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Sabato 7 – domenica 8: Week-end vocazionale.

Lunedì 9 – giovedì 12, Roma-Collegio internazionale:
Incontro dei Frati in  formazione europei

(post-novizi e studenti).

Sabato 28 Luglio – sabato 4 Agosto: Campo vocazionale
estivo.

Ripensando le “Parole Francescane”

Le “Parole francescane” sono un percorso ideato
per presentare e sperimentare la spiritualità
francescana al mondo di oggi. Sono animate da
équipes composte da diverse componenti francescane
e compiono ormai cinque anni. In Emilia-Romagna
sono state presentate una volta a Rimini, a Modena, a
Faenza (dove sono giunte a metà percorso), e per due
volte a Bologna. Fuori regione sono state presentate a
Sassari. A ottobre prossimo riprenderanno a Faenza e
inizieranno ad Oristano, Bari e a Roma. Tale percorso
si è rivelato valido, anche se molto impegnativo sia
per gli  animatori che per i partecipanti. Ci si sta
pertanto domandando se sia il caso di ridurre il
numero di incontri e quindi la durata del percorso
che ora si svolge in due anni ed è composto da
quaranta incontri. Il progetto iniziale delle Parole era
quello di rivolgersi a giovani che non frequentano,
ma non sempre si è riusciti ad intercettarli; infatti si è
constatato che, se i giovani vedono che la maggioranza
dei partecipanti sono degli adulti, allora se ne vanno.
Questo porta ad interrogarsi sulle modalità da
utilizzare per riuscire in tale obbiettivo. È comunque
interessante vedere che coloro che hanno vissuto
questo percorso hanno maturato un desiderio di
continuare a coltivare questo cammino... al di là
dell’anagrafe. E anche questo è da considerarsi un
ottimo risultato. Il Coordinamento delle “Parole
francescane”, fin qui costituito da fr. Dino Dozzi,
fr. Giordano Ferri e da Valentina Giunchedi, verrà in
futuro completamente rinnovato, in modo da
diventare ancor più interfrancescano.  (fr. Dino Dozzi)

“L’Avverso e l’Avversario” anche in video

Si è svolta a Vignola dall’ 11 al 15 giugno la
Settimana di Aggiornamento teologico dal titolo:
“L’Avverso e l’Avversario”, sulla tematica importante
del rapporto tra la presenza del male nel mondo e la
vita del credente, che spesso si trova a doverlo
affrontare in tante situazioni concrete. Fr. Maurizio
Guidi, che ha organizzato questo corso di aggiorna-

mento, grazie anche all’aiuto prezioso di  fr. Lanfranco
Galimberti, ha messo a disposizione di tutti  i video
delle conferenze, che potete trovate sul canale
YouTube e anche a questo Link:

https://www.youtube.com/channel/
UC2SrnJk_YY7f39socHOr9UQ?view_as=public

Nel mondo dei social

Dopo la realizzazione del sito della Province dei
Frati cappuccini dell’Emilia–Romagna

www.fraticappuccini-er.it
stiamo diventando sempre più social. Da qualche
giorno sono infatti attivi i canali di Facebook, YouTube
e Instagram della nostra Provincia. Il nome di tutti e
tre è “Frati Minori Cappuccini dell’Emilia Romagna”.
Attraverso di essi confidiamo di potere fare conoscere
maggiormente le nostre iniziative a chi già frequenta
i nostri luoghi e di creare nuove amicizie con chi
ancora non ci conosce. Anche per animare questi
mezzi di comunicazione chiediamo che ogni frate, e i
guardiani in particolare, facciano giungere notizie
riguardanti i frati, i nostri conventi e le nostre iniziative
al segretario provinciale. Sarebbe utile, anche a questo
scopo, riprendere l’abitudine di fare la rassegna
stampa mensile di provincia come appariva un tempo
sul Coppo.  (fr. Giordano Ferri)

Festa di Primavera a San Martino in Rio

La giusta tensione della prima Festa di Primavera
da organizzare, con poca memoria storica, sia laicale
che fratesca a disposizione, aveva inizialmente creato
un addensamento di nubi sul convento di San Martino
in Rio, che si sono ben presto dissolte di fronte al-
l’appuntamento. Venerdì 1° giugnoinfatti le presenze
sono state all’incirca di quattrocento persone, e le
musiche di terra di danza hanno creato una atmosfera
legataalle terre
in cui noi siamo
presenza mis-
sionaria. E poi
il solito pieno-
ne del sabato
sera!Dopo l’eu-
caristia presie-
duta dal Mini-
stro provincia-
le, si è vista tan-
ta gente con
tante storie da
raccontarsi e la
voglia di in-
contrarsi in ma-
niera semplice.
Nascosta e...



quasi misteriosa (come doveva essere) è stata la mostra
missionaria impostata sui “Cinque sensi della missione”,
evento questo molto apprezzato, soprattutto dai
giovani. Che dire? Arrivederci al 2019 e grazie a tutti
coloro che hanno contribuito a rendere come sempre
bello e suggestivo un ritrovo di vecchi e nuovi amici,
uniti dalla comune passione per le missioni

Bologna: Assemblea provinciale di fine visita

Giovedì 21 giugno si è svolta a  Bologna
un’Assemblea provinciale tutta particolare. Vi è stato
infatti l’incontro dei frati della
nostra Provincia con il Ministro
Generale fr. Mauro Jöhri ed il
consigliere generale fr. Raffaele
Della Torre, a conclusione della
visita pastorale fatta alla nostra
Provincia da parte di quest’ultimo.
Possiamo definire questo evento
come un momento dal sapore
familiare, in cui ci si è seduti
intorno a un tavolo per cercare di
capire quali ricchezze e quali
povertà si posseggono per poter
investire il meglio delle nostre
risorse umane e materiali. Nella
relazione di fine visita fr. Raffaele
ha infatti analizzato i vari  aspetti
e settori della nostra vita,  ed alla
fine è emerso un quadro generale
sostanzialmente positivo della
nostra Provincia dell’Emilia-
Romagna. Ha detto infatti fr. Raf-
faele: «Concludo affermando che ho
visitato una Provincia che ha
numerosi talenti da trafficare e risorse
da spendere per vivere e testimoniare
il Vangelo di nostro Signore come
fratelli nella letizia e semplicità».
Riguardo invece alle indicazioni
sul futuro: «Sono certo che molti di
voi attendono indicazioni per il futuro,
in questa relazione alcune sono già
state abbozzate, altre ne arriveranno
nella lettera che il Ministro generale invierà alla Provincia».
Non ci resta che ringraziare allora il Signore per
quanto ancora riesce a fare attraverso di noi, grazie
anche ai nostri talenti e nonostante i nostri limiti e
difetti. Come anche ringraziamo di cuore fr. Mauro e
fr. Raffaele per la serenità e cordialità con cui hanno
condiviso con noi questo importante appuntamento
di vita pastorale e fraterna.

A Milano alla mensa di fr.Cecilio

Nella giornata di martedì 26 giugno, sotto la guida
di fr. Lorenzo Volpe, guardiano del convento di
Reggio, il gruppo dei volontari della Mensa del Povero
di Reggio Emilia è partito alla volta di Milano per
visitare l’Opera San Francesco per i Poveri. Si tratta della
famosa realtà legata a fr. Cecilio che si occupa  del
sostentamento delle persone bisognose della città di
Milano, assicurando diversi servizi ben strutturati:
circa 2500 pasti caldi al giorno organizzati in più turni
in una sala attrezzata per 180 persone alla volta, con
la possibilità di usufruire di docce e di abbigliamento

pulito di vario genere e in base alla stagione. Vi è anche
la possibilità di visite mediche gratuite fornite grazie
all’aiuto di molti medici volontari che operano nella
struttura. In tutta la visita siamo stati accompagnati
da fra Marcello, vicepresidente dell’Ofs, il quale ci ha
accolto generosamente e ci ha spiegato come tutto sia
sostenuto da una gestione molto complessa. Di diverso
tipo infatti sono le utenze da servire e vi è una rete di
una sessantina di dipendenti da gestire, ai quali si
aggiungono 900 volontari che sono il vero motore della
attività svolta. La giornata è proseguita con un fraterno

pranzo a Monza e con la visita alla
cattedrale del luogo, dove è conservata
la famosissima Corona Ferrea, che è
legata alla figura della regina longo-
barda Teodolinda.

È stata una giornata intensa e piena,
in cui alcuni membri della nostra
Mensa del Povero (che conta una tren-
tina di volontari) hanno potuto rin-
saldare vincoli di fraternità e amicizia,
e verificare e progettare nuove moda-
lità di servizio per il futuro. (Gabriele
Borghi, responsabile della Mensa del
Povero di Reggio Emilia)

Un Aggiornamento da Lendinara

Dalla sede del Postulandato di
Lendinara ci è giunto questo aggior-
namento: Davide Cirincione e Andrea
Marani, 2 dei nostri 3 postulanti, di
comune accordo con i loro formatori,
hanno deciso di interrompere il
cammino e sono così rientrati in
famiglia.

Nostre pubblicazioni

Il Ministro provinciale fa presente
che le pubblicazioni di nostri frati di
qualunque tipo (libri, fascicoli, arti-
coli, ecc.) siano comunicate all’Archi-
vista provinciale, fr. Andrea Maggioli,
e una copia (meglio due) sia fatta
pervenire all’Archivio provinciale.

Tempo di ferie

Come per tradizione ormai consolidata, nel mese
di Agosto “Il Coppo” non uscirà; riprenderà la
pubblicazione nel mese di Settembre.

Buona Estate e Buone vacanze
a tutti voi

In Luglio  è la festa di…

  8 O  Adriano Gattei
O Adriano Franchini
O Adriano Parenti

 9 O Ezio Venturini
13 C Hanri Leylek
14 O Camillo Schenetti
17 C Gianfranco Liverani
21 O Lorenzo Volpe
21 O Lorenzo Motti
21 O Lorenzo Stanzani
22  C  Davide Bruzzi
25 O Giacomo Franchini
31  O  Cesare Giorgi

In Agosto è la festa di…

 4 C Valentino Romagnoli
  7 O Cassiano Iemmi
  8 O Domenico Bertogli

9 O  Romano Mantovi
10 O Renzo Mancini
14 O  Alfredo Rava
15 O Claudio Palloschi
17 C Massimo Levani
25 O Lodovico Dotti
28 O Aurelio Rossi
28 C Marcello Silenzi
29  C  Fabrizio Zaccarini


