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Sabato 5 – Domenica 6: Week end vocazionale.

Lunedì 7:  Pellegrinaggio provinciale a Loreto.

Sabato 12 – domenica 13 a Imola: Festa Missionaria.

Mercoledì 16 – mercoledì 23: Visita del Ministro provinciale
e del Consigliere provinciale fr. Paolo Mai

in India alla Provincia del Karnataka.

Lunedì 28, Reggio Emilia (non più a Cesena):
Assemblea provinciale

con celebrazione dei Giubilei.

Giovedì 31 maggio- domenica 3 Giugno: Evento nazionale
di PGV a Loreto.

Venerdì 1 giugno - sabato 2 Giugno a San Martino in Rio:
Festa di Primavera.

Per la 99a volta a Roma dal Santo Padre!

All’età di ben 91 anni fr. Sebastiano Bernardini sfida
il tempo e la storia e per la 99a volta è stato ricevuto in
udienza dal Papa: un vero record di visite, che partendo
da papa Paolo VI fino all’attuale papa, hanno reso padre
Sebastiano ormai di casa in Vaticano! Infatti il 28
febbraio 2018 un gruppo di 180 pellegrini provenienti
da Pavullo nel Frignano, Sassuolo e da altre località del
modenese, è stato ricevuto dal Papa Francesco in
udienza nell’aula Paolo VI, insieme a fr. Sebastiano e
suo fratello adottivo Mons. Felix Ade Job, arcivescovo
emerito di Ibadan in Nigeria. Non ha potuto invece
partecipare il fratello Mons. Giuseppe Germano,
arcivescovo emerito di Smirne in Turchia, a causa di
una influenza che lo ha costretto a letto. L’occasione
della visita è stata la data della ricorrenza della morte
di Domenica Bernardini, madre di fr. Sebastiano, che
insieme al marito Sergio, entrambi terziari francescani
e cooperatori paolini, godono attualmente del titolo di
venerabili. Papa Francesco, al termine della udienza ha
incontrato i pellegrini, tra i quali vi erano anche i 20
membri del Comitato promotore della causa di
beatificazione dei coniugi Bernardini e, come possiamo
immaginare, non poteva non intrattenersi con
fr. Sebastiano per complimentarsi con lui della
splendida e santa famiglia, nonché dell’esemplare
Centro Servizi per la Terza Età Francesco e Chiara, sorto
nel 1997 a Pavullo nel Frignano per iniziativa dello
stesso fr. Sebastiano. Dal 2006 questa struttura offre
una casa protetta, una casa di riposo, un centro diurno,
una palazzina residenziale assistita e l’Auditorium
Giovanni Paolo II, contribuendo così a renderla una
delle realtà più importanti per l’assistenza agli anziani
sul territorio, che fr. Sebastiano ha fortemente voluto e

nella quale tuttora risiede, animandola con la sua
presenza e vivacità. Un caloroso abbraccio con il Papa
ha concluso questa bellissima e gioiosa giornata.

Cesare 2018

Triduo Pasquale a Bologna

Durante il triduo pasquale il gruppo  giovanile  dei
ragazzi di terza media e prima liceo ha trascorso tre
giorni in preparazione alla Pasqua con il gruppo Scout
Bologna 16. Sono state delle giornate all’insegna del-
l’unione, della conoscenza reciproca e della riflessione.
Nella giornata del Venerdì Santo il gruppo di ragazzi
ha partecipato a un momento di formazione sulla Sacra
Sindone, tenuto da  fr. Giacomo Franchini a Reggio
Emilia, dove sono rimasti tutta la giornata accom-
pagnati dal Ministro provinciale fr. Lorenzo Motti; a
seguire uno spazio di silenzio personale durante il quale
i ragazzi hanno potuto meditare sull’esperienza di
condivisione e amicizia che stavano  vivendo. Alla sera
il gruppo è tornato a Bologna e ha partecipato insieme
ad altre persone della parrocchia alla processione
comunitaria del Cristo morto, guidata dal parroco



fr. Romano Mantovi; questa si è svolta con una decina
di tappe di sosta e di riflessione collocate negli spazi
dei chiostri interni del convento, come anche nel piaz-
zale esterno della chiesa; infine è confluita in Chiesa
per la preghiera conclusiva. Particolarmente suggestiva
e toccante è stata la tappa che ha attraversato il giardino
degli ulivi del convento, con i rami potati ancora sull’erba
e illuminati da una splendida Luna piena. Questi tre
giorni si sono quindi conclusi con la veglia pasquale,
alla quale i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo.

Festa del Ss.mo Croficisso a Faenza

Puntuale come ogni anno, la
festa del Ss.mo Crocifisso si è
presentata alla devozione dei
Faentini e ha visto fortemente
impegnati i nostri confratelli
custodi del Santuario.

Da martedì a venerdì alle ore
17 è stata recitata la Coroncina
della Divina Misericordia ed è
stato esposto il Ss.mo Sacra-
mento. Diversi e di diversa
natura sono stati gli incontri del
dopocena:
– Mercoledì 4 aprile: Incontro dal
tema: “Questo è il mio corpo. Contro
la tratta: prostituite, non prostitute”.
L’incontro ha visto la partecipa-
zione di Francesca Ciarallo, della
Comunità Papa Giovanni XXIII.
– Giovedì 5 aprile: Incontro dal
titolo: “La devozione, il culto e la festa
del SS. Crocifisso nella tradizione”,
con la partecipazione del prof.
Mario Gurioli, apprezzato scrit-
tore di libri sulle tradizioni della
civiltà contadina della Romagna.
– Venerdì 6 aprile: Ulteriore
incontro formativo dopo un
simpatico “Apericena ai Capp”, realizzato dal gruppo
giovani.
– Sabato 7 aprile: Tradizionale processione con il Ss.mo
Crocifisso, e a seguire pomeriggio di giochi e pizza
offerta dal convento. In serata, tutti in teatro per il
“Co.Cap Show”, a cura della Compagnia teatrale giova-
nile parrocchiale.
– Domenica in Albis 7 aprile: ore 11, santa Messa
solenne presieduta dal Ministro Provinciale. Dopo un
ulteriore momento di festa comunitario svoltosi nel
pomeriggio, i festeggiamenti si sono conclusi con un
bel Concerto spirituale in onore del Ss.mo Crocifisso,
eseguito dal coro Lauda Sion, dal coro parrocchiale e da
un Ensemble strumentale.

Arrivederci al prossimo anno!

Mons. Matteo tra di noi!

Le fotografie del bollettino “Insieme”, relative all’in-
contro del vescovo di Bologna Mons. Matteo Zuppi
con gli educatori della nostra parrocchia di Bologna,
trasmettono veramente solarità, come anche la voglia
di fare ed essere anzitutto testimoni, come il vescovo
ha sottolineato diverse volte. Alla messa prefestiva
della domenica in Albis, tanti ragazzi e giovani hanno

affollato i banchi della chiesa per la celebrazione
eucaristica presieduta dal vescovo stesso, il quale ha
definito il momento una bellissima festa a sorpresa. E,
come in ogni festa che si rispetti, ecco i regali al
vescovo: un fazzolettone scout, una bella maglietta
personalizzata da parte degli educatori post-cresima,
e un sacco di riso da parte della Caritas parrocchiale,
sostenitrice del Progetto Casa Abba dell’Eremo di
Ronzano, che prevede l’accoglienza di minorenni
stranieri arrivati in Italia accompagnati dai genitori e
richiedenti asilo.

L’Aggiornamento degli elenchi  telefonici
e delle e-mail di Provincia

Qualcuno si chiederà perché ogni
tanto vengono consegnati ai frati gli
elenchi aggiornati dei telefoni e delle
e-mail dei frati della nostra provincia
e delle missioni, come è avvenuto
durante l’assemblea dei guardiani il
9 aprile scorso.

Si potrebbe infatti pensare: «Perché
sprecare tanta carta, e soprattutto perché
costringere i frati ogni volta a sostituire
l’elenco telefonico precedente?». Uno
spreco e una fatica che hanno però
un senso, che è quello di rendere
raggiungibile il maggior numero di
frati tramite il cellulare e/o l’e-mail,
e anche per ricordare ai frati di comu-
nicare eventuali aggiornamenti e
cambiamenti che hanno apportato ai
loro numeri di cellulare o agli indi-
rizzi di posta elettronica.

E infatti subito dopo la distri-
buzione dei nuovi elenchi aggior-
nati, ci è pervenuto il nuovo numero
di cellulare di fr. Gregorio Simonelli,
che vi comunichiamo qui:

cell. 380.3651.692.

Un funerale in famiglia

Sabato 21 aprile  è deceduto  Mario Silenzi, fratello
di fr. Marcello Silenzi. I funerali si sono svolti a Castel
San Pietro martedì 24 aprile nella nostra chiesa. A
fr. Marcello e ai suoi parenti porgiamo le nostre più
sentite condoglianze e assicuriamo le nostre preghiere.

In Maggio è la festa di….

1 O Pellegrino T. Ronchi
C Daniele Cavagna

2 C Giovanni S. Groppi
Gregorio B. Simonelli
Gabriele Casacci

3 O Alessandro A. Piscaglia
Alex Puntoni
Filippo Gridelli

4 C Giuseppe Cravero
8 O Vittore Casalboni

O G. Germano Bernardini
14 C Mario Giuseppe Placci
15 C Giordano Ferri
18 O Felice Udaba
19 O Celestino Ferri
20 O Bernardino Costi
21 O Vittorio Ottaviani

C Alfredo Rava
22 C Francesco Bocchi
26 O Filippo Aliani
28 C Mario Bacci

In attesa dei futuri governanti dell’Italia…
preghiamo per loro!

Dalla II Lettera di San Paolo a Timoteo

“Raccomando, prima di tutto, che si facciano
domande, suppliche e ringraziamenti per tutti gli
uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al
potere, perché possiamo condurre una vita calma
e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio “.

Dalla Preghiera Universale del Venerdì Santo

 “Preghiamo per coloro che sono chiamati a
governare la comunità civile, perché il Signore
nostro Dio illumini la loro mente e il loro cuore a
cercare il bene comune nella vera libertà e nella
vera pace”.


