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APPUNTAMENTI DEL MESE
Lunedì 5, Scandiano e Imola: Lunedì fraterno di
Quaresima
Sabato 10 – Domenica 11, San Martino in Rio: Week-end
vocazionale
Venerdì 16 – Domenica 18, Cesena: II evento
provinciale di PGV
Ritiriamoci …in Georgia
Come da accordi telefonici tra il delegato provinciale
fr. Pawel Szymala ed il ministro provinciale fr. Lorenzo Motti,
si è pensato di allargare l’invito agli esercizi spirituali della
Delegazione di Turchia in Georgia anche ai fratelli della
Provincia dell’Emilia-Romagna. Il desiderio è anche quello di
ottemperare alle indicazioni del Capitolo provinciale in materia
di scambio e di incontro tra i frati della Provincia e quelli in
missione. Ecco cosa occorre sapere per chi vuole partecipare
– Luogo: Casa di Spiritualità di Tserovani (Tbilisi, Georgia)
– Periodo: 04 - 09 giugno 2018
– Stile classico: 2 meditazioni al giorno, ufficio comunitario,
adorazione e celebrazione eucaristica quotidiana
– Predicatore: fr. Leon Budau, OFM Cap (ex custode di
Romania)
– Lingua: Italiano
– Tema: “Seguire Cristo sull’esempio di S. Francesco
d’Assisi”.
Per i cittadini italiani non occorre visto per l’ingresso in
Georgia e basta un documento di identità valido e munito di
fotografia.
– Costo: Oltre ai voli aerei (per i quali ognuno dovrà provvedere
autonomamente secondo le indicazioni esposte poco prima)
sarà richiesta una minima partecipazione alle spese di vitto e
alloggio non ancora quantificata.
– Per iscrizioni:
delegazione.turchia@gmail.com
Inoltre se, al termine del corso di esercizi, qualcuno
desiderasse fermarsi in Georgia per conoscere meglio
la realtà di questa missione, fr. Filippo Aliani ben
volentieri lo ospiterà nella sede missionaria di
Akhaltsikhe.
Rock in convento senza maschere
Sabato 10 febbraio, ultimo sabato di Carnevale, il
Salone del Convento di San Martino in Rio si è animato
di musica e festa con “Rock senza maschere”, evento
organic Rock in convento senza maschere realizzato
dagli studenti di Scandiano. Si è trattato di un concerto
multi-band durante il quale si sono esibiti diversi gruppi

e giovani della zona, oltre al gruppo degli studenti stessi. È
stata una serata riuscitissima con oltre 120 partecipanti tra
cui “special guest” la Casa della Carità di Cognento che ci ha
onorato della sua significativa presenza.
Etiopia chiama … Reggio Emilia risponde
Ancora carichi di spirito missionario per il consueto campo
di servizio invernale proposto dalla Provincia, fr. Valentino
Romagnoli, fr. Nicola Verde, fr. Odair Goncalves ed un nutrito
gruppo di giovani nel primo week-end di febbraio hanno
animato le Sante Messe della fraternità di Reggio Emilia
raccontando semplicemente, ma in modo assai incisivo, quello
che avevano vissuto. La cena insieme e la proiezione delle
diapositive nella sala multimediale al secondo piano della
biblioteca hanno permesso di rinsaldare i contatti e dare vita
ai ricordi. Un doveroso ringraziamento alla fraternità di Reggio
Emilia per l’ospitalità e la simpatia dimostrata.
Ricordando Lodo
Nel mese di Febbraio ci ha lasciato Odovindo Pelatti, a
tutti noto come Lodo. Chiunque ha transitato o vissuto nel
convento di Scandiano in questi ultimi 60 anni ha certamente
avuto il piacere di imbattersi e scambiare due chiacchiere con
lui. Uomo di convento o famiglio, come adesso vengono
definiti, dal cuore grande e dalle tante avventure vissute con
la sua fragile e a volte cocciuta semplicità, non ti lasciava mai
indifferente. L’economia e il commercio non erano certo il
suo forte eppure sempre cercava di racimolare qualche soldo
per raggiungere la fine del mese in attesa di un nuovo stipendio
che poi, come il precedente, finiva assai presto. Orologi (quanti
ne ha comprati e delle più svariate fogge!), occhiali e
chincaglierie delle più inutili e di “pessimo gusto” erano gli
oggetti dei suoi baratti preferiti. Aveva un cuore grande per i
bambini e soprattutto per i cani, con le infinite Lille e Puffe

che hanno riempito le sue giornate e i suoi lunghi viaggi con Week-end missionario a Vignola
l’inseparabile Ape Piaggio di ogni lunedì, che da sempre era il
Dopo Faenza e Bologna era il momento di vivere il weeksuo… sacro giorno libero. Abile lava e asciuga piatti feriale, si end missionario a Vignola. Nella giornata del 17 febbraio sono
trasformava in sostituto cuoco nei week-end, brevettando stati coinvolti un centinaio di giovani grazie ad un aperi-cena
diverse ricette passate ormai alla storia: il riso in bianco o il missionario sui “cinque sensi della missione”, presentazione
riso al latte del sabato sera “per purificarsi di quanto ingerito originale di cinque esperienze missionarie fatte dai giovani in
durante la settimana”, come spiegava soddisfatto lui, e il pollo Etiopia, Romania, India, Brasile e servizio ai migranti. È seguita
al mattone, piatto immancabile di ogni
una suggestiva veglia in chiesa.
domenica e solennità nel convento di
Domenica 18 febbraio invece, il
In marzo è la festa di…
Scandiano. Il passare del tempo aveva
convento e la chiesa si sono colorati di
segnato anche la sua persona e così da
fazzolettoni scout. Nel ricordo del
1 C Dino Dozzi
alcuni anni si trovava ricoverato nella
compleanno del fondatore Baden Powell,
4 O Lucio Zaffani
nostra infermeria provinciale di Reggio
i due gruppi vignolesi hanno scelto di
6 B Nazzareno Zanni
Emilia, dove anche qui non è venuto
aderire alla nostra giornata missionaria
16 C Ivano Puccetti
meno alle sue performances creative. E
partecipandovi sia con attività ludiche a
18 O Salvatore Ropa
ovviamente insieme a lui è stata ricoverata
tema missionario sia animando la messa.
anche la sua ultima Lilla, che ora si aggira
Salvatore Talacci
Il gruppo degli amici di suor Giovanna
per il cortile e la Montagnola del convento,
Salvatore Giannasso
ha poi allestito un pranzo a cui hanno
divenuta la mascotte simpatica e silenpartecipato un centinaio di persone, di
19 O Giuseppe G. Bernardini
ziosa di Reggio Emilia. Ciao, Lodo, e
tutte le età ed il cui incasso è andato a
Giuseppe De Carlo
grazie di tutto quello che nella tua
favore delle nostre missioni. Un
Mario Giuseppe Placci
semplicità hai fatto per noi.
ringraziamento particolare va al gruppo
Giuseppe Cravero
Scout Vignola 1 per la disponibilità e
Neve e novizi a Cesena
Giuseppe Jianxing Li
l’impegno messo nel progettare e
26 O Emanuele Rovatti
realizzare l’evento.
Sotto il cielo di febbraio, non solo è
arrivata una incantevole coltre di neve ad
imbiancare il colle dei Cappuccini di Cesena, ma siamo stati Spartiti dei Libretti dei Canti
arricchiti di due nuove e fresche presenze; proveniente dalla
A partire dal 1° marzo sono disponibili i libri degli spartiti
missione di Georgia, si è infatti unito a noi il giovane Roberti del nuovo libretto dei canti “Alleluia” che è uscito poco tempo
al fine di proseguire il suo cammino di discernimento fa. Si tratta di un volume poderoso che raccoglie tutti gli spartiti
vocazionale, mentre dalla Provincia cappuccina di Romania è in un unico raccoglitore; il contributo richiesto per ciascun
giunto fr. Eugenio, già pienamente inserito nella vita agricola libretto è di 50 euro. Chi fosse interessato può contattare
e... pastorale del convento! Ad entrambi facciamo di cuore gli direttamente fr. Matteo Ghisini a Imola.
auguri di un buon cammino insieme a noi.
Infine per una settimana l’ex noviziato è tornato al suo Lutti e suffragi
antico splendore e… rumore! Sono stati infatti nostri ospiti i
Il giorno 3 febbraio è deceduto il signor Giovanni Parenti,
santi novizi per una settimana di esercizi spirituali, guidati nello di anni 95, padre del nostro confratello fr. Adriano Parenti. I
spirito da suor Maria Gabriella Bortot, e alimentati funerali hanno avuto luogo venerdì 9 Febbraio nella Chiesa
corporalmente da due masterchef d’eccezione, ovvero Parrocchiale di Montorso, una frazione di Pavullo nel Frignano.
fr. Adriano Parenti e fr. Michele Soleni.
Al termine della liturgia la salma del signor Giovanni è stata
tumulata nel locale cimitero. A fr. Adriano ed a tutta la sua
famiglia rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. Si
Il vangelo dell’unità: la Georgia”
raccomanda ad ogni singolo guardiano l’applicazione dei
Così erano intitolati i due incontri svoltisi a San Martino in
consueti suffragi.
Rio il 20 febbraio scorso e a Imola il 22 febbraio, all’interno
del percorso tematico che i nostri centri missionari stanno
Lode a Dio in tempo di neve e di pioggia…
facendo, incontrando una buona partecipazione. Fr. Matteo
Ghisini ha presentato la nostra missione in Georgia, con i
“Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento
suoi aspetti positivi e anche la sua complessità e difficoltà. In
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
particolare si è sottolineato il tema importante dell’unità dei
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.
cristiani, che in quella terra le Chiese fanno così fatica a vivere
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,
tra loro. «Ma non mancano piccoli segni di speranza! », così
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta”.
concludeva il vescovo Mons. Pasotto, amministratore
(dal Cantico delle creature di San Francesco)
apostolico dei latini del Caucaso, nel suo intervento fatto vedere
in video durante l’incontro.
Un ospite speciale è stato il giovane Roberti, diciannovenne
georgiano, che da due settimane è ospite a Cesena per verificare
la sua vocazione, dopo aver vissuto un anno e mezzo con i
nostri frati ad Akhaltzikhe in Georgia. Il giovane ha raccontato
quello che i frati fanno e le attività che sono nate in questi anni
in quella missione.

