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ufficialmente anche dal punto di vista giuridico da parte
della Curia generale nei prossimi mesi.

APPUNTAMENTI DEL MESE
Lunedì 5 – Martedì 6, Fognano: Assemblea di Provincia.
Sabato 10 – Domenica 11: Cammino di discernimento
vocazionale.
Lunedì 12 – Mercoledì 14: Ministro provinciale in Turchia.
Giovedì 15, Bologna - ore 15: Commissione della PGVM.
Mercoledì 21 – venerdì 30: Ministro provinciale agli
esercizi spirituali.
Venerdì 30: Evento provinciale di PGV.
Visita del ministro provinciale in Georgia
Verso la fine di ottobre il Ministro provinciale
fr. Lorenzo Motti è andato in Georgia ad Alkhaltsikhe
per visitare la realtà della missione e per incontrare il
vescovo Mons. Pasotto, insieme al Vicario provinciale
della Provincia polacca di Varsavia, con altri due frati
polacchi e un frate della custodia bielorussa; due di essi
andranno in missione in Georgia a partire dall’estate del
2019, e più avanti forse anche un terzo frate polacco.
Questo in previsione del passaggio della missione dalle
Province del Nord Italia, a cui era stata affidata dal
Ministro generale in solido con il coordinamento del
Ministro provinciale dell’Emilia Romagna, alla Provincia
di Varsavia che ha accettato di prendersi cura della
Georgia. Attualmente lì sono presenti fr. Filippo Aliani e
fr. Fabio Squizzato che rimarranno in Georgia fino al
2019, per perfezionare questo passaggio e per dare le
consegne pastorali ai nuovi missionari. La difficoltà
incontrata nel trovare frati del Nord Italia disposti ad
andare in Georgia ha reso necessaria questa sostituzione,
le cui tappe sono state fissate dal Ministro provinciale
insieme ai frati polacchi proprio durante questa visita; il
passaggio della missione sarà poi formalizzato

Cesare 2018

Tracce di Luce
Sempre più seguiti sono i canali sociali della nostra
Provincia. La pagina Facebook ha da qualche giorno
raggiunto quota 1.000 followers ed è nata una nuova
rubrica: “Tracce di luce”. Otto frati dell’Emilia Romagna
si alterneranno per commentare in video le letture della
domenica. In meno di cinque minuti cercheranno di
comunicare ai giovani il messaggio centrale della liturgia
della Parola con un taglio francescano. I video possono
essere visti anche sul nostro canale YouTube e sul nostro
sito. Il montaggio e la parte tecnica sono a cura di
fr. Lanfranco Galimberti, mentre il coordinamento è
della Commissione web di provincia.
Cento: il via ai lavori nel Santuario
Giovedì 20 settembre in convento è stato firmato il
contratto con la ditta Ahrcos di Cento, azienda leader
per il restauro conservativo ed il consolidamento di
strutture storiche, che si è aggiudicata l’appalto della
ristrutturazione del Santuario. I lavori sono iniziati il 9
ottobre 2018 e dovranno essere conclusi entro il 20
settembre 2019. I principali interventi consisteranno nel
consolidamento strutturale dei paramenti murari
verticali della chiesa. Durante la festa della Madonna
della Rocca l’arcivescovo di Bologna Mons. Matteo
Maria Zuppi ha promosso l’iniziativa “Cento Mattoni per
un Santuario” ideata da fr. Ivano Puccetti in collaborazione con i volontari del Santuario; lo scopo è la
raccolta dei fondi necessari per finanziare i lavori e le
migliorie da apportare in fase di ristrutturazione del
Santuario. Questa iniziativa sta riscuotendo molto
interesse e partecipazione da parte della gente che
frequenta il santuario.

Pane Quotidiano a Reggio Emilia
“Pane quotidiano - Tradizione e cultura a Reggio
Emilia”. Questo il titolo della iniziativa che si sta
svolgendo, con il contributo del Comune di Reggio Emilia,
presso il nostro cinema Cristallo. La rassegna di
conferenze è stata ideata dalla commissione per i beni
culturali, è iniziata il 20 settembre e si concluderà il 20
novembre. Il tema del pane è stato declinato nei suoi
diversi significati e valori. Tre sono i confratelli che vi
hanno preso parte in modo attivo: fr. Alberto Casalboni
con un incontro sul tema “La valenza del pane”,
fr. Lorenzo Volpe con una sintesi storica intitolata: “Dai
frati del Parola alla Mensa del Povero a Reggio Emilia”, e
fr. Antonello Ferretti con “Don Lorenzo Milani: parole
nuove per un mondo nuovo. Il pane della Parola”.

96 anni. I funerali, celebrati nella nostra chiesa di Reggio
Emilia il 9 ottobre, sono stati presieduti dal ministro
provinciale. Dopo la comunione, i confratelli fr. Lorenzo
Volpe e fr. Carlo Folloni hanno tracciato un breve profilo
biografico e spirituale del frate defunto, ricordando
soprattutto la sua fulgida attività di pittore e di
predicatore. Al termine della santa messa fr. Cassiano è
stato tumulato nella tomba di famiglia a Reggio Emilia
nel Cimitero di San Prospero Strinati.
Lunedì 15 ottobre, nell’Arcispedale Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia si è spento anche l’oblato
Antonio Bravaglieri di anni 78. Era ricoverato da qualche
anno nella nostra infermeria per problemi di salute. I
funerali presieduti dal Ministro provinciale si sono svolti
nella mattina di giovedì 18 ottobre. Fr. Alberto Casalboni
Fare Pace
dopo la comunione ha tracciato un ricordo di questo
Nella serata di Giovedì 15 ottobre presso il cinema nostro umile e prezioso collaboratore, vissuto preBellinzona a Bologna, organizzato dalla nostra parrocchia valentemente nel convento di Ravenna e negli ultimi
di San Giuseppe in collaborazione con la Comunità di anni a Faenza.
Infine ricordiamo il confratello
Sant’Egidio e la Chiesa di Bologna, si è
svolto un incontro dal titolo “Fare
Mons. Pellegrino Tomaso Ronchi,
In Novembre è la festa di…
Pace”. Su un tema così importante
vescovo emerito della diocesi di Città
4 O Carlo Folloni
sono intervenuti Don Angelo Romano,
di Castello (Pg) dal 1991 al 2007 e
4 O Carlo Pasquale Bonfè
della comunità di Sant’Egidio e redeceduto all’età di 88 anni nel15 O Alberto Casalboni
sponsabile delle trattative di pace in
l’Ospedale Santa Maria della Mise15 O Alberto Scaramuzza
Mozambico, e Marilena Pillati, vicericordia a Perugia il 24 ottobre. Nella
15 O Alberto Savello
sindaco di Bologna e responsabile dei
cattedrale di Città di Castello la sera
24 O Prospero Rivi
giovani e della famiglia. L’evento è
del 25 ottobre si è tenuta una veglia
28 C Fiorenzo Losi
stato introdotto da una serie di attività
di preghiera e nella stessa chiesa la
15 O Andrea Muccini
e testimonianze e letture sul tema
mattina seguente alle ore 10 sono
15 O Andrea Maggioli
della pace, illustrate nel chiostro del
stati celebrati i solenni funerali. Al
nostro convento.
termine del rito, la salma è stata tumulata nella cripta
della cattedrale. Un particolare ringraziamento alla
Tempo di programmi a San Martino in Rio
Provincia dell’Umbria per l’ospitalità offerta al Mons.
Nella serata del 16 ottobre è stato presentato a San Ronchi negli ultimi anni della sua malattia.
Martino in Rio il programma annuale legato al centro di
Dal punto di vista strettamente giuridico, vige l’obblianimazione missionaria. Ecco elencati qui di seguito
go per i guardiani di applicare i consueti suffragi solo per
alcuni appuntamenti fino a Natale.
fr. Cassiano Iemmi, ma nulla impedisce ai guardiani che
Dopo un simpatico apericena, martedì 20 ottobre
lo desiderano di estenderli anche agli altri due fratelli defr. Nicola Verde ha condotto un incontro dal titolo “La
funti che molti di noi ricordano con affetto e riconoscenza.
gioia del Vangelo”. Sabato 27 ottobre giornata di lavoro
in convento e raccolta alimentare presso alcuni superNovembre, mese del Memento…
mercati. Fr. Filippo Aliani, missionario in Georgia, ha
presieduto la celebrazione eucaristica. Nel mese di
“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte
corporale, da la quale nullu homo vivente pò
novembre, il giorno 20 alle ore 21 ci sarà un incontro con
skappare: guai a quelli ke morrano ne le peccata
un responsabile della Caritas di Reggio Emilia sul tema
mortali.
“Il servizio dei poveri”. Nel mese di dicembre presso alcuni
Beati quelli ke trovarà ne le tue santissime
supermercati e negozi verrà effettuato il solito servizio
voluntati,
ka la morte secunda no ‘l farrà male.”
“Pacchi di Natale”, un modo come un altro per contribuire
alle necessità delle nostre missioni. Il giorno 11 dicembre,
un incontro formativo dall’insolito titolo “Laboratori”
verrà animato da fr. Valentino Romagnoli e da fr. Matteo
Il fiore:
Ghisini.
Lutti e suffragi
Sabato 6 ottobre nell’infermeria provinciale di Reggio
Emilia è deceduto fr. Cassiano Celio Iemmi all’età di ben

simbolo
di eternità

