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APPUNTAMENTI DEL MESE

n. 164

Lunedì 2 dicembre, Imola: Incontro missionario con
fr. Paolo Raffaele Pugliese e con fr. Yunus Demirci.

Martedì 17 dicembre, Roma - Pontificia Università Gregoriana:
discussione della tesi di dottorato in Teologia

Fondamentale di fr. Filippo Gridelli.

Mercoledì 18 dicembre: Termine della scadenza per la
 consegna alla Curia provinciale delle schede valide

per l’elezione dei delegati al prossimo Capitolo
 provinciale del 2020.

Recuperiamo… Padre Daniele da Torricella!

A causa di un disguido, quest’anno non è stato
menzionato nel nostro calendario liturgico l’anniversario
del venerabile Padre Daniele da Torricella che cade il 10
dicembre, data della sua morte avvenuta nel 1945. Siamo
quindi invitati a ricordare nelle nostre preghiere questo
nostro frate cappuccino, apostolo dei malati e del
confessionale, fondatore della Congregazione delle Suore
Missionarie Francescane del Verbo Incarnato insieme a
Madre Giovanna Francesca Ferrari, anch’essa dichiarata
venerabile proprio quest’anno.

Il vicepostulatore fr. Lorenzo Volpe presiederà la messa
di commemorazione domenica 15 dicembre alle ore 18
nella chiesa del nostro convento di Reggio Emilia, dove
padre Daniele è stato sepolto, con l’accompagnamento
dei canti del coro “S. Maria – Padre Remigio”.  L’invito che
rivolgiamo a tutti i frati della provincia è quello di fare
conoscere e apprezzare alla gente la figura di padre
Daniele, perché lo si preghi e si invochino grazie per sua
intercessione; inutile dire che basterebbe anche solo…
un miracolo comprovato, perché possa essere dichiarato
Beato, e con i tempi che corrono, un aiuto in più dal
Paradiso sarebbe senz’altro utile a tutti noi!

In compagnia di San Massimiliano Kolbe
e dell’ Immacolata a Reggio Emilia

La fraternità di Reggio Emilia ha scelto di dare un taglio
particolare alla novena dell’Immacolata 2019: essere in
compagnia di San Massimiliano Kolbe, sacerdote
francescano conventuale morto nei campi di sterminio
nazisti e grande propagatore della devozione all’Im-
macolata Concezione. Oltre alle tre consuete messe dei
giorni feriali, ci sarà anche un momento di liturgia della
parola con l’adorazione eucaristica ogni giorno alle ore
20,30. In questi momenti serali faranno da guida alcune
letture con  riflessioni che fr. Massimiliano Kolbe stesso

ha scritto. Nelle messe della prima domenica di Avvento
le Missionarie dell’Immacolata aiuteranno i fedeli ad
addentrarsi nel mistero del dogma dell’Immacolata
secondo una chiave francescana. Martedì 3 dicembre,
presso il Cinema Cristallo sia alle ore 16,30 che alle ore
20,30 verrà proiettato il film “Le due Corone”: si tratta
dell’ultimo film girato su san Massimiliano Kolbe e verrà
proiettato in lingua originale con i  sottotitoli. La novena
si concluderà poi sabato 7 dicembre con un concerto
Gospel alle ore 20,45 sempre nella nostra chiesa di via
Ferrari Bonini.

Una spinta e… via per il mondo!

Vi annunciamo con piacere che il libro sulla preghiera
scritto da fr. Prospero Rivi intitolato “Con tutto il cuore e
con tutta l’anima. Un via francescana alla contempla-
zione” sta correndo per tutto il mondo! Dietro la spinta
infatti dell’allora Ministro generale fr. Mauro Jöhri, che
l’aveva presentato con favore e ne aveva caldeggiato la
diffusione tra i partecipanti all’ultimo Capitolo Generale,
il libro sulla preghiera di fr. Prospero sta varcando un
confine dietro l’altro! Per iniziativa dei rispettivi Ministri
provinciali è già stata fatta la traduzione in francese,
polacco e rumeno. È in fase avanzata la versione inglese
e tra non molto dovrebbe partire quella in spagnolo. Che
dire? Complimenti a fr. Prospero, e auguri di buona
lettura, ma soprattutto di buona preghiera ai molti fedeli
che leggeranno questo libro!

Per ricordare Marchino a Reggio Emilia

Padre Cesare Antonelli, superiore dei Servi di Maria
della Basilica della Ghiara di Reggio Emilia ha invitato
tutti i Francescani (religiosi, religiose e Terziari) a parte-
cipare alla celebrazione eucaristica di giovedì 5 dicembre
alle ore 18,30 in ricordo di Marchino, il giovane muto
miracolato dalla immagine della Vergine della Ghiara, e
che successivamente divenne frate cappuccino. Proprio
per questo nella solenne processione di inaugurazione
del Santuario, che avvenne nel maggio del 1619, erano
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presenti ben 200 frati cappuccini provenienti da tutta la
regione! La liturgia sarà presieduta dal nostro Ministro
provinciale fr. Lorenzo Motti e animata dagli studenti
teologi di Scandiano. Al termini i religiosi della Basilica
offriranno un simpatico apericena a tutti i presenti.

Arte sacra a Fidenza

Dal mese di novembre una croce astile fa bella mostra
di sé a fianco all’altare maggiore nella chiesa dei Cap-
puccini di Fidenza. È un manufatto di
rame sbalzato e argentato; difficile
la datazione dell’opera donata da un
benefattore; con molta probabilità
risale alla seconda metà dell’800.
Quando il manufatto è arrivato al
convento dei frati era in cattive
condizioni, ma esperti falegnami lo
hanno riportato allo splendore
originario. Fr. Stefano Maria Ca-
vazzoni (parroco e maestro d’arte) ha
poi progettato insieme al falegname
il basamento del crocifisso.

Giornata Missionaria a Fidenza

Sabato 16 e domenica 17
novembre la fraternità cappuccina e
la  comunità parrocchiale di Fidenza
sono state coinvolte sulla tematica
della missione. Il pomeriggio del
sabato i bambini del catechismo hanno incontrato il
segretario delle missioni fr. Matteo Ghisini e Chiara, una
giovane volontaria presso la missione di Sighet in
Romania. I ragazzi, divisi in gruppi eterogenei per età e
percorso, sono stati coinvolti in sei attività, che in modo
originale e creativo presentavano alcuni progetti
realizzati dai francescani in Romania. Divertimento e
coinvolgimento gli ingredienti per scoprire come il
servizio possa diventare fonte di gioia per gli altri e per
se stessi. Il giorno seguente nelle sante messe si sono
svolte riflessioni sulle terre di missione in cui operano i
frati cappuccini dell’Emilia Romagna. Il pranzo
comunitario nel salone parrocchiale a favore delle
missioni cappuccine ha concluso in una dimensione di
fraternità e di festa la giornata.

A Cento due Testimoni di Pace

Un evento inusuale, ma di grande importanza si è
svolto domenica 10 novembre presso il Santuario della
Madonna della Rocca a Cento. Il maresciallo dei cara-
binieri Rocco Bozzo e il vice brigadiere Marco Pinna,
sopravvissuti ai terribili fatti di Nassirya del 2003, hanno
raccontato quanto da loro vissuto, ponendo l’accento sul
rapporto di aiuto reciproco che avevano instaurato con
la popolazione irachena, grazie anche alla fiducia che
avevano saputo infondere. L’incontro è avvenuto alle ore
16 ed è stato seguito dalla celebrazione eucaristica del-
le 18,30. Nei giorni successivi i due testimoni hanno
incontrato i ragazzi delle scuole di Cento e delle zone
limitrofe.

Due aggiornamenti di vita fraterna

Riportiamo due significativi eventi di vita fraterna
della nostra Provincia. Il primo è che Fr. Paolo Raffaele
Pugliese, nostro confratello missionario in Turchia, da
circa un mese è una gradita presenza nella Fraternità di
Santarcangelo di Romagna, dove risiederà fino al
prossimo settembre, per essere d’aiuto alla fraternità
locale e per lavorare alla pubblicazione della sua tesi di

dottorato in Patristica.

E, restando in tema, vi informia-
mo anche che martedì 17 dicembre
2019 alle ore 17 fr. Filippo Gridelli
discuterà la sua tesi di dottorato in
Teologia Fondamentale a Roma
presso la Pontificia Università Grego-
riana. La tesi si intitola: “Forma eccle-
siae e forma della vita religiosa. Alla
ricerca di una relazione sotto il prin-
cipio di pastoralità del Vaticano II”. E,
come lo stesso fr. Filippo spiega,
«dietro a un titolo che potrà apparire
un tantino astruso si nasconde una
indagine che in realtà parte dalle
domande che tutti noi sentiamo
rivolgerci a proposito della vita
religiosa e che forse diversi di noi si
portano dentro. Il percorso cerca di
(ri)comprendere la vita religiosa non

in se stessa, ma in relazione dinamica con il popolo di
Dio, secondo l’impostazione del Concilio Vaticano II, e
sviluppandola non a partire dalla classica argomenta-
zione  ad “alto” contenuto dogmatico o spirituale, e cioè
non ricorrendo ai classici concetti di stato di perfezione,
consacrazione, carisma, voti, ecc., ma secondo la
prospettiva “minore” della forma di vita». Facciamo
dunque già ora i complimenti in anticipo a fr. Filippo per
il meritato coronamento di tante fatiche sulle… sudate
carte e gli auguriamo di metterle a frutto nel suo ministero
religioso e sacerdotale.

Dalle Redazione de Il COPPO
i migliori Auguri

di un Sereno Natale a tutti voi

In Dicembre è la festa di…

2 O Silvano Alfieri
6 O Nicola Verde
6 C Gianluca Di Bonaventura
8 C Davide Saccò
9 C Lucio Zaffani
11 O Danilo Bassi
16 C Giuseppe De Carlo
18 C Piergiovanni Fabbri
21 B Livio De Bernardo
26 O Stefano Maria Cavazzoni
26 O Stefano A. Castellucci
26 C Carlo Muratori
29 O Davide Saccò
29 O Davide Moretti
29 O Davide Borghi
29 O Davide Bruzzi


