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APPUNTAMENTI DEL MESE

n. 160

Sabato 6 – domenica 7 Luglio: Cammino di discernimento
  vocazionale.

Venerdì 19 Luglio – sabato 3 Agosto, Romania: Campo
 missionario.

Venerdì 26 luglio – giovedì 15 agosto, Etiopia: Campo
 missionario.

Venerdì 26 Luglio – domenica 4 Agosto:  Evento di PGV
 del Nord Italia.

Domenica 4 – domenica 11 Agosto, Assisi: Evento
 provinciale di PGV.

Venerdì 16 agosto -  domenica 1 settembre, Imola: Campo
 di lavoro missionario.

I Ministri provinciali d’Italia in Spagna

A 400 anni dalla morte di San Lorenzo da Brindisi,
niente di meglio che riflettere sulla sua figura e so-
prattutto sul suo messaggio. Proprio per questo la CIMP
Cap ha deciso di organizzare la 146ª Assemblea in Spagna
dal 24 al 28 giugno e di dedicare a lui un incontro proprio
a Leon. Leon infatti è una località posta sul cammino di
Santiago e qui si trova una fraternità cappuccina facente
parte del “Progetto Europa”, che, tra le altre attività, offre
anche ospitalità ai pellegrini. Tra i religiosi presenti ve
ne è uno anche italiano, della provincia religiosa di
Siracusa; si tratta di fr. Gianluigi Pasquale che ha
illustrato ai Ministri provinciali convenuti la spiritualità
di San Lorenzo da Brindisi e li ha accompagnati a pregare
a Villafranca del Bierzo, in provincia di Leon, nella chiesa
dove è conservato il suo corpo.  Oltre alla spiritualità si è
contemplato anche il bello dell’arte, soprattutto ad
Astorga, dove la sede del vescovo è una struttura costrui-
ta da Gaudì. Non poteva inoltre mancare una visita alla
vicina Santiago de Compostela. Tanti anche gli argomenti
inerenti la vita dell’Ordine Cappuccino, trattati durante
l’Assemblea. Si è deciso tra le altre cose che per l’anno
2019-2020 (solo per quell’anno) ci sarà un’unica sede di
Noviziato in tutta Italia, e cioè a Camerino, vista l’esiguità
dei novizi che saranno solo 10! Questo deve essere uno
stimolo per tutti noi a continuare ad avere a cuore il
discorso vocazionale e a pregare per questo.

Il pellegrinaggio dei padri di famiglia

Si è svolto dal 20 al 23 giugno il pellegrinaggio a piedi
dei padri di famiglia da Camaldoli/Anghiari a La Verna.
Hanno partecipato più di 90 padri di famiglia provenienti
in particolare dall’Emilia Romagna ma anche da Pistoia,
Verona, Catania, Parigi e Innsbruk! Camminando si ha

avuto la possibilità di meditare, conoscersi e confron-
tarsi. Alla marcia hanno partecipato anche i nostri
confratelli fr. Matteo Ghisini, fr. Poalo Mai, fr. Davide
Borghi, fr. Giordano Ferri e fr. Francesco Pugliese.

Due Feste per un evento

Quest’anno il cammino di formazione sulla Evangelii
Gaudium e il cammino di animazione missionaria si è
concluso con un unico evento che ha avuto il volto di
due feste: la Festa di Primavera a San Martino in Rio, e la
Festassieme missionaria a Imola. A San Martino abbiamo
festeggiato con i tanti e sempre numerosi benefattori,
ex missionari, missionari e laici missionari attraverso la
MENSA dell’Eucaristia ben preparata, e quella della sagra
gentilmente offerta dalla fraternità e dai tanti volontari.
A Imola abbiamo festeggiato con i gruppi missionari e i
volontari che durante l’anno dedicano tempo e attività
alla raccolta fondi per le nostre missioni. Abbiamo
restituito loro il report dei fondi inviati per i progetti.
Attraverso la MENS e la teologia della Missione in zone
di guerra, abbiamo ricevuto spunti per nuovi passi
missionari: la missione è fatta di volti da accogliere,
toccare e amare per attrazione. La MISSIONE nasce dalla
Mensa e ha il sapore della fraternità. (Fr. Nicola Verde)

In 40 sui passi di Francesco

7 - 8 - 9 giugno 2019: niente automobili o pullman, ma
questa volta si va a piedi! Così il Convento di San Martino
in Rio ha organizzato un pellegrinaggio con lo scopo di
ripercorrere la vita di San Francesco attraverso le cinque
Basiliche di Assisi. Si è trattato di un percorso di 26 km
suddivisi in 2 parti: il primo giorno 16 km, partendo da
Villa Eteria dove abbiamo alloggiato, diretti a Rivotorto,
a Santa  Maria degli Angeli e a San Damiano, con il ritorno
a Villa Eteria.

Cesare 2019



Il secondo giorno 10 Km, partendo da Villa Eteria fino
alle Basiliche di Santa Chiara e di San Francesco, dove
abbiamo celebrato la S. Messa nella Chiesa superiore, e
quindi ritorno a Villa Eteria. È stata un’esperienza che ha
unito persone di età e di esperienze diverse in un’unica
missione: quella di conoscere la semplicità di San
Francesco attraverso la fatica del cammino percepita
passo dopo passo. “Io Viaggio con Dio” è stato il motto
che ci ha accompagnato in questo autentico pelle-
grinaggio. La testimonianza dei laici ad
ogni Basilica è stata un’esperienza che
ci ha fatto vedere San Francesco con
occhi diversi. La lettera credenziale
preparata da fr. Livio De Bernardo è
stata il nostro passaporto, dove i timbri
delle Basiliche ci hanno lasciato un
ricordo che testimonia il pellegri-
naggio percorso.

Incontri per un dialogo

Dall’11 al 16 agosto si svolgerà a
Marola (Reggio Emilia) la settimana di
spiritualità organizzata dall’Ordine
Francescano Secolare della nostra
Regione. Come ormai è tradizione il
tema anticipa quello del successivo
evento del Festival Francescano, che
si terrà nell’ultimo week end di set-
tembre a Bologna ed è il seguente:
”Dialogo: luogo di incontro e rela-
zione?”. Aiuteranno a sviluppare il
tema sotto i diversi aspetti suor Ornella
Fiumana, fr. Valentino Romagnoli,
fr. Francesco Marchesi,  fr. Elio Gilioli,
Mauro Galasso e Laura Gualandri.

Ai momenti formativi si alter-
neranno laboratori, serate musicali e
passeggiate. Una occasione davvero
importante per crescere nella dimen-
sione francescana della fraternità.

I 13 del mese a Puianello

Sono iniziati a Maggio e termi-
neranno a ottobre i famosi “13 del
mese” presso il nostro Santuario mariano di Puianello. Si
tratta di momenti ideati da padre Raffaele da Mestre
che vedono sempre un afflusso grande di partecipanti, e
sono quindi delle occasioni di incontro e di preghiera
molto belle e cariche di fede popolare. Dopo una marcia
penitenziale, che vede affluire al Santuario varie
processioni partite da luoghi diversi e nella quale si recita
il Santo Rosario, alle ore 21,30 sul piazzale viene celebrata
l’Eucaristia.

Molti sono i fedeli che in queste serate chiedono di
accedere al sacramento della riconciliazione, ma a volte
scarseggiano i confessori. Si invitano pertanto i religiosi
sacerdoti della Provincia a rendersi disponibili a
confessare. Anche perché, visto il caldo africano che ci
accompagna in questo periodo, sarebbe una piacevole
occasione per trascorrere alcune ore al fresco della
collina!

Fr. Yunus dottore “sinagogale”

Lunedì 17 giugno presso il suggestivo anfiteatro
Rothberg dell’Università Ebraica di Gerusalemme si è
svolta la cerimonia della consegna dei Dottorati di Ricerca
a tutti gli studiosi di tale università. In questo contesto è
stato onorato anche il nostro confratello fr. Yunus Demirci
la cui Tesi in Archeologia “Asia Minor Synagogues in Late
Antiquity (3rd-7th Centuries CE) in their Urban and Religious
Contexts: Light from Archeological and Literary Evidence”

era stata accettata con entusiasmo.
Erano presenti la mamma di fr. Yunus
e vari altri suoi parenti; a rappresen-
tare la nostra Provincia c’erano il
Ministro Provinciale fr. Lorenzo Motti,
fr. Lucio Zaffani e fr. Valentino
Romagnoli; a loro si è aggiunta una
ventina di altri frati cappuccini
presenti a Gerusalemme a vario titolo.
È stata anche l’occasione per visitare
qualche luogo significativo di Geru-
salemme. Complimenti ancora al neo
dottore fr. Yunus, che a partire da
luglio sarà per qualche mese in Emilia
Romagna, in particolare all’Ospedale
di Reggio Emilia per prestare servizio
presso i nostri cappellani ospedalieri.

Gli Esercizi spirituali per il Nord Italia

L’estate è tempo di vacanze, di
riposo, ma anche di programmazione
per il prossimo anno. Ecco dunque un
aiuto che ci giunge dalla Commissione
Interprovinciale della Formazione
Permanente, che ha inviato a tutte le
Province del Nord Italia la tabella degli
Esercizi Spirituali per l’anno 2019-
2020. La raccomandazione che ci viene
fatta è che le adesioni arrivino entro
e non oltre il 30 luglio. Chi è interes-
sato, si può iscrivere presso il Segre-
tario provinciale, scegliendo il luogo
e le date proposte dalla tabella che
sarà inviata a ogni frate insieme al
Coppo.

In Luglio è la Festa di…

8 O Adriano Gattei

O Adriano Franchini

O Adriano Parenti

 9 O Ezio Venturini

13 C Hanri Leylek

14 O Camillo Schenetti

17 C Gianfranco Liverani

21 O Lorenzo Volpe

O Lorenzo Motti

O Lorenzo Stanzani

22 C Davide Bruzzi

25 O Giacomo Franchini

31  O Cesare Giorgi

In Agosto è la Festa di…

  4 C Valentino Romagnoli

  8 O Domenico Bertogli

  9 O Romano Mantovi

10 O Renzo Mancini

13 C Michele Papi

14 O Alfredo Rava

15 O Claudio Palloschi

17 C  Massimo Levani

25 O Lodovico Dotti

28 O Aurelio Rossi

28 C Marcello Silenzi

29 C Fabrizio Zaccarini

Buone Vacanze

a tutti voi

dalla Redazione de

Il COPPO


