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APPUNTAMENTI DEL MESE
Giovedì 31 maggio - domenica 3 giugno, Loreto:
Evento nazionale di PGV.
Venerdì 1 - sabato 2 Giugno, San Martino in Rio:
.
Festa di Primavera
Domenica 3 - sabato 9, Varese: Esercizi spirituali.
Lunedì 4 - giovedì 7, Foligno: Assemblea della Cimp Cap
e dei delegati all’85° Capitolo generale.
Lunedì 11 - venerdì 15, Vignola: Settimana di aggiornamento
teologico.
Venerdì 15 - domenica 17: Camminata missionaria per
giovani.
Sabato 16 - domenica 17, Modena: la Fraternità dell’OFS
di Modena organizza un evento
al parco di Modena
(F.I.P. ovvero Fraternità in piazza).
Anniversari e compleanni vari in Provincia
A quanto pare il clima dell’Emilia Romagna non sembra
essere poi così tanto messo male, almeno a giudicare dalla
longevità di alcuni nostri frati. Abbiamo infatti festeggiato
durante l’assemblea provinciale del 28 maggio a Reggio
Emilia i vari anniversari di ordinazione sacerdotale e di
professione religiosa. Tra i festeggiati in particolare c’erano
fr. Salvatore Ropa e fr. Vincenzo Bandini che hanno celebrato niente meno che il loro 70° anniversario di ordinazione
sacerdotale. Entrambi hanno concelebrato a fianco del ministro provinciale
l’eucarestia di ringraziamento, ed hanno
anche tenuto al momento dell’omelia un
piccolo discorso improvvisato, traboccante di emozioni e di gioia spirituale,
segno di un entusiasmo per la loro
vocazione religiosa e sacerdotale che
ancora non si è sopito! E a completare
l’opera ci ha pensato fr. Aurelio Rossi
che il 31 maggio a San Martino in Rio è
stato degnamente festeggiato dalla sua
fraternità per i suoi 95 anni di vita. Grazie, fr. Aurelio, per
tutto il bene che hai fatto, che ancora farai, e che…
raccoglierai per le nostre missioni!
Il santuario di Cento e il Cardinal Lercaro
Il 31 maggio 1958 la nostra chiesa del convento di Cento
fu consacrata dal Card. Giacomo Lercaro e il 15 agosto di
quello stesso anno sempre il Card. Lercaro decretò che la

Chiesa della B.V. Salus Infirmorum detta “della Rocca”
appartenente ai Frati Minori Cappuccini, era elevata al grado
di Santuario, con tutti i privilegi e i diritti del caso. Per
ricordare questo 60° anniversario è stata organizzata, in
collaborazione con la Presidenza del Sodalizio dei SS.
Giacomo e Petronio, una mostra sul Card. Lercaro dal titolo:
“Un vescovo a Bologna per il nostro tempo”, con anche
immagini e fotografie del Cardinale scattate nel territorio.
L’inaugurazione è stata preceduta da una solenne Messa
nel parco del convento presieduta da Mons. Alberto Di
Chio, sacerdote della diocesi di Bologna e direttore del
Centro Diocesano per le missioni al popolo. Durante la serata
è stato proiettato anche il film “Secondo lo Spirito”, un
documentario sul Cardinale Lercaro.
Frati sul web
È finalmente on-line il nuovo sito della Provincia! Essendo
primavera arrivano anche i primi frutti della commissione
web, recentemente istituita per il triennio corrente.

www.fraticappuccini-er.it
questo è l’indirizzo ufficiale dove tutti i navigatori della rete
potranno approdare per trovare le informazioni essenziali
sulla nostra presenza in Emilia Romagna. Oltre alle notizie
della prima pagina, si potranno consultare le classiche sezioni
di ogni sito: “chi siamo, dove siamo, cosa facciamo,
comunicazioni e contatti”. Interessanti e originali
all’interno della sezione “cosa facciamo” le pagine dedicate
alle nostre nove case disponibili ad accogliere gruppi e
famiglie per dei ritiri, le pagine dedicate ai nostri tre santuari

Cesare 2018

e quelle dedicate alle parrocchie e alle nostre opere sociali.
In questo mondo sempre più connesso e digitale, possiamo
ora dire di avere di nuovo una “casetta” dignitosa anche
noi. Inoltre all’indirizzo

www.centromissionario.it
si trova il sito dedicato al mondo delle missioni che è
stato revisionato con una veste rinnovata.

Festassieme a Bologna
una veloce ripresa della sua consueta attività missionaria
Come di consueto la nostra parrocchia di Bologna ha che lo ha sempre contraddistinto.
vissuto gli ultimi giorni di maggio all’insegna della fraternità
Lincontro di due Festival
e della festa. Venerdì 25 maggio in serata son stati aperti gli
Mercoledì 23 maggio alle ore 18.30 Luciano Manicardi,
stands gastronomici e vi è stato un intervento di presentazione di Casa Abba, la struttura che accoglie i giovani monaco priore della Comunità di Bose, è intervenuto al
rifugiati. L’attrazione principale di sabato 26 è stata la partita Festival Biblico con una conferenza dal titolo “Tempo di
di calciobalilla umano. In concorrenza con il FAI… nella crisi o crisi del tempo?”.
sera di lunedì 28 maggio a partire dalle ore 21 sono stati
Fr. Dino Dozzi, direttore scientifico, all’inizio della
visitati i tesori nascosti del Convento di San Giuseppe, con conferenza, ha portato i saluti del Festival Francescano al
la visita a piccoli gruppi alla chiesa, al refettorio grande, al Festival Biblico. Due Festival che si incontrano e che conchiostro e agli altri luoghi più significativi del convento. dividono, seppur nelle rispettive specificità, obiettivi e stile,
“Emmaus, il paese dei non ricordi”
e cioè quello di portare e promuovere la
è stato il suggestivo e intenso spetBibbia e il francescanesimo alla gente
tacolo teatrale presentato martedì 29
di oggi con la sua sensibilità, col suo
In Giugno è la festa di …
dalla compagnia Teatro Minimo di
linguaggio dove vive, ovvero in piazza.
1 O Giustino Nucci
Bergamo nel nostro cinema-teatro
Un gemellaggio che verrà portato avanti
2 C Giulio Ciarla
Bellinzona. Tra una iniziativa e l’altra
anche in occasione del Festival France6
O
Norberto
Munari
la festa si concluderà domenica 3
scano, con una conferenza proposta e
12 C Romano Mantovi
giugno alla sera con una grande
introdotta dal Festival Biblico.
13 O Antonio Triani
animazione colorata legata al mondo
Lutti e suffragi
Antonello Ferretti
dei pirati e, come da tradizione, alla
Ricordiamo i defunti che non
fine bomboloni caldi per tutti.
Antonios A. Awano
avevamo
menzionato il mese scorso. Il
Antonio Bravaglieri
1°
Aprile
2018 è deceduta la madre del
Assemblea provinciale a
21 O Luigi Ciccioni
nostro
confratello
fr. Paolo Grasselli,
Bologna!
Luigi Martignani
Ester
Ghirelli
di
anni
91; i funerali hanno
Ecco un appuntamento provin23 O Lanfranco Galimberti
avuto luogo nella Chiesa parrocchiale di
ciale importante da segnare sull’a24 O Giovanni Perazzini
San Bartolomeo Apostolo a Casina
genda! Infatti dopo la visita alla ProGianfranco Meglioli
(Reggio Emilia). Il 5 Aprile 2018 è decevincia di fr. Raffaele Della Torre,
Gianni Golinelli
duta la madre del nostro confratello
consigliere generale, siamo invitati
28 C Stefano Maria Cavazzoni
fr. Paolo Berti, Nerina Zuffi di anni 93;
tutti a Bologna giovedì 21 giugno
29 O Paolo Poli
i funerali hanno avuto luogo nella
dalle ore 10 alle 13 per una
Pietro
Greppi
Cappella del Cimitero della Certosa a
Assemblea provinciale tutta particoBologna. Inoltre il 24 maggio è deceduto
Paolo
Berti
lare; si tratta infatti di un importante
all’ Ospedale Maggiore di Parma il signor
Paolo Aggio
momento di verifica sulla vita della
Vittorino Alfieri di anni 90, padre del
Paolo Carlin
nostra Provincia che sarà guidato dal
nostro confratello fr. Silvano Alfieri. I
30 C Remo Ferrari
Ministro generale affiancato dallo
funerali si sono svolti nella Chiesa
stesso fr. Raffaele, alla luce di quanparrocchiale di Marzolara (PR). Mentre
to emerso durante la visita alle sincogliamo
l’occasione
per porgere anche dalle righe de “Il
gole fraternità. Inutile dire che a questo speciale evento di
Coppo”
le
nostre
condoglianze
ai confratelli per la morte
provincia siamo tutti caldamente invitati a partecipare.
dei loro genitori, ricordiamo ai guardiani dei conventi le
applicazioni dei consueti suffragi previsti.
Novità in Provincia…
Ricordiamo infine nella preghiera anche i parenti defunti
Sono arrivati ultimamente nella nostra Provincia alcuni del nostro confratello fr. Felice Udaba; infatti in un incidente
frati provenienti da altre nazioni: Fr. Alemayehu Goa e stradale in Nigeria è morto suo fratello Wilfred insieme alla
fr. Denis.
moglie, la figlia e la cognata. Possiamo solo immaginare il
Fr. Alemayehu è un frate etiope che negli ultimi 5 anni dolore di fr. Felice, e vogliamo essergli vicini in questo
è stato parroco a Tarcha (Dawro Konta) e faceva parte momento di grande prova.
della fraternità di Gassa Chare. Arrivato in Italia nel febbraio
Siamo entrati nel mese di giugno,
2018, ora sta imparando l’italiano per potere poi aiutare la
fraternità di Imola nel servizio delle confessioni e nella
tradizionalmente dedicato alla devozione
animazione missionaria. Fr. Denis, della provincia del
del Sacro Cuore di Gesù
Karnataka (India), è arrivato in Italia il 22 maggio scorso e
starà a Imola per due mesi abbondanti; conosce già la nostra
lingua e si dedicherà al servizio della riconciliazione e avrà
la possibilità di un servizio pastorale in ospedale a Imola.
Rimanendo in tema di missioni, vogliamo ricordare e
salutare anche fr. Renzo Mancini che da qualche settimana
è tornato in Italia dall’Etiopia ed è tuttora ricoverato alla
Casa di cura M. F. Toniolo di Bologna per analisi e cure
varie; a lui facciamo i nostri auguri di buona guarigione e di

