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APPUNTAMENTI DEL MESE
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Lunedì 7 – martedì 8, Borgonuovo di Sasso Marconi:
Assemblea di provincia.

Lunedì 14 – sabato 19, Venezia:
147.ma Assemblea CIMP Cap.

28 ottobre – 2 novembre: Ministro prov. e fr. Matteo Ghisini

in Etiopia.

Parole, musica e padre Venanzio
Sabato 21 settembre 2019 l’Associazione culturale

“Agostino Venanzio Reali” in collaborazione con i Frati
Cappuccini dell’Emilia Romagna e con il patrocinio del
Comune di Sogliano al Rubicone ha ricordato il suo
artista-poeta padre Agostino Venanzio Reali nel 25°
anniversario della morte (1994-2019), con una serie di
eventi e la partecipazione di artisti, critici, saggisti e poeti
e con la premiazione della 16ª edizione del concorso
nazionale biennale di poesia “Agostino Venanzio Reali”.
Sono intervenuti i poeti Massimiliano Bardotti, Michele
Brancale, Paolo Valesio, Silvia Venuti, Elena Buia Rutt,
Paola Lucarini e Don Carmelo Mezzasalma. Ci sono stati
anche degli Intermezzi musicali del maestro
Michelangelo Severi (chitarra classica) e delle giovani
artiste Giulia Vasapollo (arpa) e Marta Ghezzi (violino).
Per noi Frati Cappuccini ha partecipato all’intera giornata
fr. Prospero Rivi.

Accoglienza vocazionale a Cesena:
               due partenze e un arrivo

Il 21 settembre, dopo circa un anno trascorso in
accoglienza vocazionale a Cesena, Lorenzo Grandi e
Lorenzo Pagani, il primo originario di Zibello e il secondo
di Salsomaggiore Terme, sono partiti per il Postulandato
interprovinciale di Lendinara. Sono stati accompagnati
da fr. Paolo Mai e da fr. Adriano Parenti. A Lendinara,
oltre alla fraternità di formazione, avranno altri 11
compagni di postulandato. Ai due “Lorenzi” e ai loro
formatori auguriamo un buono e fecondo cammino.

Il 1° ottobre, assieme ai genitori e alla sorella, è
arrivato a Cesena Andrea Tosi, originario di Riccione. Inizia
per lui il percorso di esperienza e discernimento
vocazionale, centrato sulla condivisione della nostra vita
quotidiana. Anche ad Andrea e a tutta la fraternità di
accoglienza vocazionale auguriamo un fruttuoso
cammino.

Per tutti i frati vi sia l’impegno nel seguire con la
preghiera sia questi giovani in formazione che le
fraternità chiamate ad accompagnarli nella loro crescita.
E speriamo che per tali fraternità ci sia un lavoro sempre
più abbondante!

In festa per la Venerabile Madre Giovanna

Sabato 21 settembre, sempre nella nostra chiesa di
Reggio Emilia, è stata celebrata una santa messa di
ringraziamento per il riconoscimento del titolo di
Venerabile a Madre Giovanna Francesca dello Spirito
(al secolo Luisa Ferrari), fondatrice insieme al nostro
padre Daniele da Torricella della Congregazione delle
Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato. Ha
presieduto il rito Don Alessandro Ravazzini, vicario
episcopale per la vita consacrata, ed era presente la Madre
generale della congregazione insieme a un nutrito
numero di consorelle. Il Ministro provinciale, che in quei
giorni era in visita ai nostri missionari in terra turca, ha
fatto pervenire tramite il guardiano un messaggio di
condivisione e di congratulazioni per questo importante
evento. Ha fatto seguito un festoso momento di rinfresco
nel refettorio grande del convento.

Reggio Emila festeggia Padre Pio
In ogni luogo la figura e la santità di Padre Pio

riuniscono molti fedeli e devoti, e quest’anno a Reggio
Emilia sono stati davvero tanti! Il giorno della festa, dopo
una solenne concelebrazione alle 18,30 presieduta da
fr.  Prospero Rivi, lungo le vie del quartiere adiacente al
Convento si è svolta una processione con la statua del
santo di Pietrelcina, che è terminata nella chiesa
parrocchiale di San Giacomo, dove fr. Lorenzo Volpe,
guardiano del Convento, ha tenuto una breve, ma
efficace riflessione su San Pio. Ha accompagnato la
liturgia eucaristica la corale “Padre Remigio”, mentre la
banda di Prato di Correggio ha suonato durante la
processione. Erano presenti anche alcune confraternite
con i loro stendardi e mantelli. Un concerto di campane
ha accolto i fedeli prima della celebrazione eucaristica

Quattro lupi e una pecora si interrogano
su cosa mangiare a cena .

Si deciderà democraticamente
a maggioranza ...

Cesare 2019



sul sagrato della chiesa; insomma una vera festa a cui
hanno partecipato oltre 400 persone.

Strabatenza ha un nuovo referente
A partire dal 1° ottobre la nostra casa per ferie “Casa

San Francesco e Santa Chiara” di Strabatenza, una
frazione del comune di Bagno di Romagna (FC), ha un
nuovo referente. L’incarico passa infatti da fr. Vittorio
Ottaviani, che per tanti anni l’ha gestita con diligenza e
dedizione, a fr. Giorgio Busni,
guardiano e parroco del nostro
convento di Faenza.

Due nuovi indirizzi e-mail
In un mondo che cambia spesso e

velocemente, anche gli indirizzi e-
mail… stanno al passo! Ecco che allora,
in attesa di pubblicare l’elenco
aggiornato relativo agli indirizzi e-mail
e ai numeri dei cellulari dei frati della
Provincia, vi anticipiamo due aggior-
namenti utili.

La nuova email di fr. Ivano Puccetti è:
padreivano@gmail.com

La nuova email di fr. Antonino
Serventini è:

frereservant@outlook.it

I nuovi pulpiti
Non lasciatevi ingannare dal titolo! Stavolta non

stiamo infatti parlando di lavori di ristrutturazione,
purtroppo sempre all’ordine del giorno nei nostri
conventi, ma di scoprire come si possa proclamare e
spezzare la Parola di Dio nell’era del Web. Il Segretariato
Nazionale Fraternità e Missione dell’Ordine, coordinato
da fr. Giordano Ferri, propone a Camposampiero (PD) il
6-8 novembre, con replica a Varese il 20-22 novembre,
una tre giorni per la zona del Nord Italia sul tema del
comunicare nel tempo del web. Saranno presenti un
teologo, una giornalista e una psicoterapeuta, che ci
aiuteranno a dipanare una matassa così complessa. Le
iscrizioni devono avvenire entro 15 giorni dalla data
dell’inizio della tre giorni. Per iscrizioni e maggiori info:

fr. Giordano Ferri: cell. 348 28 55 610
tel. 051 948511 - email: frategiordano@gmail.com

Festival Francescano… the day after!

Si sono appena spenti i riflettori sul Festival
Francescano 2019, terminato la sera della domenica del
29 settembre. Forse è presto per un tempo di bilanci
(economici e non solo!), ma le sensazioni a pelle e i
ricordi di un evento appena passato sono già evidenti.
Andando con ordine sparso, penso ad esempio
all’incontro tra Agnese Moro, la figlia di Aldo Moro, e
l’ex brigatista dissociata Adriana Faranda, con la
presenza di Mons. Matteo Zuppi  in qualità di
moderatore. Qualcuno ha commentato questo evento
con una frase significativa: “A un Festival Francescano
non si poteva chiedere di più, è stato il massimo!”. Una
suora ha idealmente replicato: “Io per quest’anno gli
esercizi spirituali li ho già fatti!”. Veramente è stato un
momento forte in cui la parola “dialogo” si è fatta carne
in una storia sia personale che nazionale.

La Tenda dell’incontro con i diversi culti religiosi
presenti a Bologna è stata una sfida faticosa, ma riuscita:
al di là dei piccoli o grandi numeri si è respirato un
momento di accoglienza e di conoscenza reciproca.
Quanta gente che passava davanti a quella Tenda si è
fermata incuriosita da un tappeto steso sulla piazza pieno
zeppo di libri (non acquistabili!) relativi alle diverse
religioni e posava lo sguardo sul San Francesco della Pala
Bardi che ha incuriosito tanti, soprattutto per la sua

interpretazione del dialogo di
Francesco col Sultano.

A detta degli animatori liturgici
anche la Tenda della preghiera ha
avuto un’altissima frequentazione:
anche qui si è cercato di dare una
risposta alla ricerca di dialogo e di
ascolto che è presente nel cuore di
tanti giovani e non solo.

Inoltre Stefano Zamagni e Romano
Prodi, da sempre vicini al mondo del
Festival Francescano, non hanno
mancato di portare il loro contributo
su tematiche economiche e socio-
politiche.

I due volti complementari della
serata di sabato sera sono stati la
Veglia notturna nella Basilica di San

Francesco e lo spettacolo in Piazza Maggiore di Simone
Cristicchi (artista a tutto tondo, ironico e soprattutto di
contenuto), che ha visto la piazza letteralmente invasa.

Queste sono chiaramente solo alcune riflessioni
semplici, ma sufficienti per spingerci a dire il nostro
sentito grazie al Festival Francescano e a tutti quelli che
lo hanno reso possibile. E allora… arrivederci al prossimo
anno! (fr. Antonello Ferretti)

In Ottobre è la Festa di…

2 O Angelo D’Auria

4 O Francesco Massari

4 O Francesco Bocchi

4 O Francesco A. Faroldi

4 C Yunus Demirci

6 O Bruno Sitta

10 O Daniele Zanni

10 O Daniele Cavagna

15 C Francesco M. Pugliese

16 C Carlo P. Bonfè

17 O Fiorenzo Losi

21 C Arnaldo Marangoni

“Di coloro che vanno tra i saraceni
e gli altri infedeli”

I frati poi che vanno fra gli infedeli, possono
comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due
modi. Un modo è che non facciano liti o dispute,
ma siano soggetti a ogni creatura umana per
amore di Dio e confessino di essere cristiani.
L’altro modo è che, quando vedranno che piace
al Signore, annunzino la Parola di Dio …

                    (dal Cap. XVI della Regola non Bollata)


