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Lunedì 4, Bologna: Assemblea  provinciale.

Martedì 5 –  giovedì 7, San Martino in Rio:  Visita pastorale.

Venerdì 8 – sabato 9, Puianello: Visita pastorale .

Lunedì 11, Pontremoli: S. Messa celebrata dal Ministro
 provinciale in convento

per la Festa della Madonna di Lourdes.

Martedì 12, Tortona: Valutazione dei novizi.

Mercoledì 13 –  giovedì 14, Cento: Visita pastorale.

Sabato 16 – domenica 17, Vignola: Cammino di
 discernimento vocazionale.

Lunedì 18 – mercoledì 20, Santarcangelo: Visita pastorale.

Mercoledì 20 – Venerdì 22, Camposampiero(PD):  Incontro
 dei Frati del Nord-Italia “Da che pulpito!”.

Lunedì 25 – venerdì 1 marzo, Bologna: Visita pastorale.

La Mensa del Povero a Reggio Emilia

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle realtà caritative
della nostra Provincia

La mensa dei frati cappuccini di Reggio Emilia ha origini
molto antiche, tanto è vero che nel 1600 i  Cappuccini a
Reggio venivano chiamati anche i “frati del paiolo”,  per via
della mensa che gestivano. In forme diverse e con la
collaborazione dell’ordine francescano secolare, questa
mensa ha proseguito la sua opera fino a metà degli anni
’70, epoca in cui con il boom economico e la  diffusione del
benessere non se ne vide più la necessità. Per un certo
numero di anni, i frati con un  gruppo di volontari utiliz-
zarono i locali della mensa per selezionare e distribuire
vestiario per i poveri. Nel 1994 il superiore fra Eugenio
Cargiolli, resosi conto delle nuove ondate migratorie che
già stavano arrivando, riattivò la mensa e costituì un gruppo
di volontari che si dedicassero al  confezionamento e alla
distribuzione dei pasti. Oggi la mensa offre la cena aspor-
tabile, costituita da un primo caldo, un secondo, pane e
frutta, preparati in appositi contenitori da gastronomia, che
poi ognuno andrà a consumare dove meglio crede. La
mensa è aperta dal lunedì al venerdì e serve in media 100
o 150 indigenti. Attualmente i volontari, suddivisi in turni
giornalieri, sono circa una trentina. L’attuale frate respon-
sabile è fra Lorenzo Volpe, guardiano della Fraternità. Dal
novembre 2014 un giovane laico, l’ing. Gabriele Borghi,
coordina l’attività. Per quanto riguarda l’affluenza, l’85%
delle persone sono straniere, normalmente giovani maschi
nord africani. Il rimanente 15% sono italiani aventi più di
50 anni. L’accesso alla mensa è libero, non viene richiesto

nessun cartellino o tessera e non è richiesto nessun
passaggio da un centro di ascolto. Esiste una buona sinergia
con le altre due strutture che si occupano del servizio mensa
in città, ovvero la Caritas diocesana e la Mensa del Vescovo,
con le quali si è giunti ad una programmazione comune nei
turni di apertura e chiusura del servizio, in modo da
garantire sempre  un pasto sia diurno che serale. Oltre ai
privati, la Fondazione Manodori ed i supermercati cittadini
sono tra i principali sostenitori di questo servizio. La
fraternità dei Cappuccini supplisce a quanto manca e per
questo organizza durante l’anno diverse iniziative a favore
della mensa (concerti in chiesa, Festa di Santa Rita, ecc). I
volontari si ritrovano solitamente per Natale e al termine
delle attività per un momento conviviale e di condivisione.
Lo scorso anno è stata organizzata da fr. Lorenzo Volpe,
una interessante uscita a Milano per far conoscere ai
volontari la realtà dell’opera “Frate Cecilio” gestita dai nostri
confratelli lombardi.  (Fr. Giordano Ferri)

Ricordando Suor Gilda

Il 17 dicembre 2018 è tornata alla Casa del Padre suor
Ermengilda (al secolo Berta Ceccati di Toano), nota a tutti
come suor Gilda, clarissa cappuccina del monastero
Correggio di 79 anni.  Dopo aver vissuto la prima parte della
sua esperienza religiosa come suora  Francescana
Missionaria del Verbo Incarnato, negli anni ’90 era entrata
nel monastero correggese abbracciando la regola di Santa
Chiara; è stata una presenza viva e fraterna di quella
comunità per tanti anni, ricoprendo anche l’incarico di
superiora.

Da che pulpito!

Dopo l’entusiasmo suscitato nei partecipanti a Roma
nella sua prima tappa, l’ incontro organizzato dal
Segretariato Fraternità/Missione intitolato “Da che
pulpito!” arriva anche al Nord. È stato molto apprezzato in
particolare il relatore prof. Pirovano, che ha insegnato le
basi ed i segreti per una comunicazione efficace. Questi
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incontri sono stati pensati affinchè le omelie, le catechesi o
le conferenze che ognuno di noi è chiamato a tenere nel
suo ministero possano lasciare un segno negli ascoltatori.
L’incontro per le Province cappuccine del Nord si svolgerà a
Camposampiero (PD) dal 20 al 22 febbraio. Sarà una buona
occasione per incontrare e conoscere maggiormente i frati
delle altre Province con le quali saremo chiamati a
collaborare sempre di più in futuro. Per maggiori info ed
iscrizioni rivolgersi a fr. Giordano Ferri  della fraternità di
Castel San Pietro, responsabile del segretariato Fraternità/
Missione.

Incontri a Faenza

Continua con successo la serie di incontri di formazione
per gli adulti organizzati dalla nostra parrocchia di Faenza
dal titolo “A tu per tu con Pinco Lorenzon”. Dopo
l’appuntamento di dicembre intitolato “Toc toc chi è?”, si è
proseguiti il 2 febbraio con l’incontro “Relazioni pericolose”.
Gli ultimi due appuntamenti saranno il 2
marzo (“Andata e ritorno”) e il 6 aprile
(“Chiamati alla luce”). Gli incontri iniziano
alle ore 20,45.

Mondo bolognese

Anche se sono già un po’ lontani,
ricordiamo alcuni momenti tra i più significativi vissuti nella
nostra parrocchia di San Giuseppe di Bologna durante le
feste di Natale. I giovani e gli adolescenti, seguiti dai loro
educatori, hanno vissuto una due giorni nei locali della
parrocchia per prepararsi alla nascita di Gesù. Fr. Lucio ha
allestito un bel presepio in presbiterio e si è prodigato per
la cura estetica natalizia della Chiesa. Il Coro Gospel Sara
Sheppard ha coinvolto tutti con i suoi canti la sera di sabato
22 dicembre. Sabato 6 gennaio, complice anche una
bellissima giornata, i magi a cavallo preceduti da uno
zampognaro e dalla immancabile stella, sono giunti davanti
alla Chiesa di San Giuseppe dove hanno deposto i loro doni
davanti alla Santa Famiglia, rappresentata dal vivo.
Domenica 20 gennaio poi  fr. Salvatore Giannasso  ha tenuto
un incontro con gli adulti della parrocchia dal titolo “Pregare?
Forse. Ma a cosa Serve? Non c’è più tempo per nulla!” Ha
fatto seguito un pranzo autogestito in cui ciascuno era
invitato a portare qualcosa da condividere.

Da Gerusalemme a Reggio Emilia

Fr. Yunus Demirci,  il nostro confratello turco che
attualmente studia ed insegna archeologia cristiana presso
l’Università di Gerusalemme, è tornato in Provincia per stare
un po’ di tempo con noi! Si ferma infatti per una ventina di
giorni nella fraternità di Reggio Emilia, e da qui si sposta
quotidianamente nell’Arcispedale S. Maria Nuova della
stessa città per essere di aiuto ai cappellani di quella
fraternità ospedaliera. Ringraziamo fr. Yunus della sua
presenza e della sua disponibilità.

Capodanno ad Assisi

“Chi fa un buon capodanno, starà bene tutto l’anno.” Se
la facile rima è veritiera, fr. Valentino Romagnoli, fr. Lorenzo
Volpe e fr. Stefano Castellucci avranno un 2019 senz’altro
roseo! Scherzi a parte, questi nostri confratelli hanno iniziato

il 2019 ad Assisi. Fr. Valentino a Villa Eteria dove, con i
giovani della GiFra di San Martino in Rio e con diversi
simpatizzanti e amici  ha condotto un allegro nonchè
movimentato campo invernale. Dal 2 al  5  gennaio fr.
Lorenzo e fr. Stefano con un gruppetto di giovani
provenienti dal reggiano e da Santarcangelo, hanno
ripercorso l’esperienza di San Francesco attraverso la visita
ai luoghi in cui il Santo di Assisi è vissuto.

Frati e OFS

L’ordine francescano secolare di Scandiano, in
collaborazione con la Fraternità dei frati cappuccini, il
gruppo della preghiera di  Taizé e la parrocchia della Pieve
di Scandiano ha organizzato nell’ambito della XXX giornata
per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici
ed ebrei, un incontro con la presenza di Rav Beniamino
Goldstein, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di
Modena e Reggio Emilia, che ha tenuto  una lezione sul

Libro di Ester. L’evento ha avuto luogo
lunedì 14 gennaio presso il  teatro dei
Cappuccini di Scandiano.

Nel nostro convento di Vignola il 20
gennaio si è svolto “Open day”, il
secondo incontro formativo per sim-
patizzanti, ammessi e neo professi

dell’Ordine Francescano secolare. L’organizzazione era
ineccepibile, ma l’influenza ha voluto metterci lo zampino
e solo alcune ore prima dell’evento i l relatore in
programma, il prof. Gilberto Borghi ha dovuto rinunciare.
Fr. Alfredo Rava fortunatamente  ha salvato la situazione
proponendo una interessante riflessione sulla fraternità
partendo da alcuni spunti biblici come il peccato di Adamo
ed Eva, il fratricidio di Caino e Abele, per allargarsi poi alla
visione francescana. Fr. Davis Rutigliano della Provincia
Veneta ha ulteriormente approfondito la tematica
affrontata.

Inverno, Tempo di Neve e Freddo

“Fa scendere la neve come lana, come polvere
sparge la brina, getta come briciole
la grandine: di fronte al suo gelo chi resiste?

Manda la sua parola ed ecco le scioglie,

fa soffiare il suo vento e scorrono le acque.”
(dal Salmo 147)

In febbraio è la festa di...
  8 C Michele Soleni
14 O Valentino Romagnoli
24 C Francesco M. Pavani


