Aprile
2018
notiziario dei cappuccini dell’Emilia-Romagna

n. 146

Curia provinciale, via Bellinzona, 6 - Bologna Tel. 051/33.90.544 Fax 051/33.18.43
e-mail: segretarioprov@gmail.com

APPUNTAMENTI DEL MESE
Sabato 7 aprile, Milano: Incontro dei Consigli provinciali
del Nord-Italia.
Lunedì 9, San Martino in Rio: Assemblea dei Guardiani.
Sabato 14 – Domenica 15, Imola: week-end vocazionale.
Martedì 17 aprile – Sabato 12 maggio: Visita alla nostra
Provincia del Consigliere generale
fr. Raffaele Della Torre.
Domenica 22 maggio: Gita/Pellegrinaggio dei volontari
dei nostri due Centri Missionari.

La visita alla nostra Provincia
del Consigliere generale
fr. Raffaele Della Torre
Dal 17 aprile al 12 maggio la nostra Provincia dell’EmiliaRomagna sarà visitata dal consigliere generale per l’area
italiana fr. Raffaele Della Torre. L’ultima visita ufficiale
da parte di un membro della curia generale alla nostra
Provincia risale al 2003, quando l’allora ministro generale
fr. John Corriveau visitò le fraternità della Provincia di
Parma e di Bologna, che ancora erano divise, come atto
preparatorio all’imminente unione delle due Province che
avvenne poi nel marzo del 2015. Questa visita è un
momento di grazia per tutti noi, in quanto ci permetterà di
confrontarci liberamente su ciò che più ci sta a cuore e
dialogare con fr. Raffaele, che abbiamo già avuto modo di
apprezzare per la sua competenza e disponibilità in
occasione degli ultimi due nostri Capitoli provinciali ai quali
ha preso parte. La visita inizierà a Bologna il mattino del
17 aprile con la convocazione del Consiglio provinciale e
terminerà a Reggio Emilia il 12 maggio, sempre con la
convocazione del consiglio provinciale; si tratta di un
momento molto importante per il quale vi chiediamo di
pregare, affinché possa diventare una occasione di crescita
sia per ognuno di noi, sia per la nostra Provincia dell’EmiliaRomagna.
“Risveglio vocazionale”
L’arrivo della Primavera, normalmente legato al
rinascere della natura, quest’anno ha portato anche a un
piccolo … risveglio vocazionale; infatti è stato costituito
finalmente un piccolo gruppo di ragazzi e giovani in ricerca

vocazionale che si è riunito per la prima volta domenica
18 marzo sotto la guida di fr. Francesco Pugliese e di
fr. Valentino Romagnoli per intraprendere un cammino
di discernimento. I giovani “cercatori” sono 5 per ora, ma
altri hanno già chiesto di inserirsi, e si incontreranno
secondo il calendario già stabilito. Ricordiamoci sempre
di pregare per le vocazioni; potremo così collaborare tutti
quanti a questa dimensione fondamentale della nostra vita
apostolica e pastorale.
Dall’Africa il Vangelo della Povertà
Martedì 20 marzo a San Martino in Rio e giovedì 22
marzo a Imola si sono tenuti gli ultimi due incontri di
formazione missionaria del ciclo “Quale Vangelo dalle
nostre Missioni?” programmati per quest’anno.
Fr. Nicola Verde, vice responsabile delle missioni, è
riuscito a fare entrare i partecipanti dentro il clima che si
respira nelle nostre missioni africane (Etiopia e RCA)
mostrando come la loro povertà ci aiuti a riflettere e a
rivalutare con occhio critico la nostra presunta ricchezza.
Buona la partecipazione: una novantina di persone in tutto.
Si conclude così questo primo ciclo di incontri pensato
per restituire a giovani, volontari e simpatizzanti delle nostre
missioni quanto noi frati abbiamo ricevuto durante il
Convegno Missionario che si è svolto nell’ottobre del 2016
a Borgonuovo di Pontecchio Marconi. Nel complesso si
è trattata di un’esperienza riuscita e che getta le basi per
ulteriori percorsi e progetti futuri. Chi fosse interessato a
saperne di più, potrà venire alla consueta Festa di Primavera
programmata per l’1 e 2 giugno a San Martino in Rio.
“Love story” in convento
Nel fine settimana del 16-18 marzo si è svolto nel nostro
Convento di Cesena il secondo evento di PGV dal titolo
“Love story”, coordinato dal responsabile della pastorale
giovanile vocazionale fr. Francesco Pugliese. Come è
facilmente intuibile, le tematiche toccate hanno riguardato
l’ambito dell’affettività, molto sentite dai giovani di oggi.
Oltre a fr. Francesco, altri 4 frati hanno collaborato alla
riuscita dell’evento, anche con l’aiuto di sr. Valentina De
Girolamo, delle Suore Francescane Missionarie di Cristo,
e di sr. Alessia Martinelli, delle Suore Missionarie
Francescane del Verbo Incarnato. Uno dei momenti più
toccanti è stata la visita al Monastero delle Clarisse

Cappuccine di Cesena, dove le sorelle ci hanno parlato
“dell’amore folle”, il solo che può ancora spingere un
giovane a delle scelte radicali. I partecipanti erano una
quarantina e l’evento è stato molto apprezzato da tutti,
grazie anche all’ottima location del Convento e alla squisita
accoglienza offerta dalla fraternità di Cesena.

della Provincia a venire presso il nostro convento per vivere
periodi di riposo e di preghiera; siete tutti benvenuti. A
presto!”.
(fr. Salvatore Giannasso, guardiano del convento)

Santarcangelo di Romagna:
una fraternità contempl-attiva… !
“Nei primi mesi del nuovo triennio pastorale a
Santarcangelo ci siamo proposti di vivere una vita di
preghiera più intensa e abbiamo cercato di rendere il
convento un punto di riferimento spirituale per la zona. Da
subito la gente ha risposto con grande entusiasmo alle nostre
piccole, ma significative iniziative. Cerchiamo infatti di
animare la vita liturgica e di accogliere positivamente le
persone che incontriamo, sia in confessionale che alla
porta. La fraternità si mostra anche disponibile ad accogliere
laici o consacrati che vogliono ritirarsi per condividere con
noi la vita di preghiera. Sono stati ospitati gruppi di giovani
per ritiri giornalieri che hanno chiesto un incontro e un
momento di preghiera. Da alcune settimane è stato avviato
il percorso formativo delle 10 Parole, già precedentemente
condotto in questo convento da fr. Lorenzo Motti; molto
buona la partecipazione sia da parte dei giovani che degli
adulti. Inoltre ci sembra bello e importante invitare voi fratelli

I Migliori Auguri di un Buon Tempo di Pasqua
a tutti voi, nella gioia serena del Cristo
risor to
e vivente in mezzo a noi.

La Sindone e i novizi
L’ultimo venerdì di quaresima i novizi del noviziato
Tanti Auguri a Padre Vincenzo Bandini
interprovinciale di Tortona si sono recati insieme al loro
Domenica 18 marzo c’è stata una
maestro nel nostro convento di Reggio
festa davvero grande nel convento di
Emilia per assistere ad un incontro sulla
In aprile è la festa di…
Cento per il 70° anniversario di
sindone che fr. Giacomo Franchini,
2 C Aurelio Capodilista
sacerdozio del nostro confratello
ormai esperto in materia, ha tenuto
O Francesco M. Pugliese
fr. Vincenzo Bandini; è stato infatti
per loro. È stato anche un momento
5 O Vincenzo Bandini
ordinato sacerdote il 13 marzo del
bello in cui i giovani in formazione
6 C Sebastiano Bernardini
1948! La bellezza e la solennità
hanno potuto conoscere la fraternità
12 O Giulio Ciarla
dell’evento possono essere rinchiuse
di Reggio Emilia, condividendo con
16 C Oriano Granella
in queste due frasi pronunciate da
20 C Alberto Scaramuzza
essa il pranzo e un po’ di converfr. Vincenzo durante la celebrazione
22 C Roberto Cuccaro Minardi
sazione.
23 O Giorgio Busni
eucaristica: «Ecco, cosa debbo dire
Comunicazione di funerale
C Maurizio Guidi
in questa occasione? Benedici il
25 O Marco Busni
Signore anima mia, non dimenVista la parentela… importante,
26 O Marcellino Botticelli
ticare tanti suoi benefici!». E il
abbiamo comunicato ai frati della
28 C Flavio Gianessi
ministro provinciale fr. Lorenzo, che
Provincia che sabato 17 marzo è
29 C Franco Cavaciuti
ha partecipato alla festa, ha poi
deceduto Angelo Gianni Spallanaggiunto: «Settant’anni di sacerzani, fratello del nostro Servo di Dio
dozio significano la fedeltà del Signore e la fedeltà di padre Raffaele Spallanzani da Mestre. I funerali sono stati
padre Vincenzo». La liturgia eucaristica è stata presieduta celebrati mercoledì 21 marzo nella chiesa della parrocchia
dal festeggiato che indossava una preziosa casula di del Sacro Cuore di Gesù a Mestre (VE). Questa comufabbricazione polacca regalata dai confratelli e dagli amici nicazione può diventare anche una buona occasione per
del Santuario. La festa è proseguita poi con un gioioso e ricordarci di pregare e fare conoscere alla gente il nostro
fraterno pranzo nel refettorio del convento. Tanti auguri e caro confratello padre Raffaele, servo di Dio, che ci augucongratulazioni anche da parte della redazione de Il Coppo riamo di potere venerare quanto prima tra i nostri santi o
a fr. Vincenzo, che tra l’altro proprio il 20 gennaio scorso beati cappuccini.
ha compiuto ben 94 anni!

