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APPUNTAMENTI DEL MESE
Lunedì 3, Castel San Pietro: Assemblea dei guardiani.
Lunedì 10 dicembre, REGGIO EMILIA e CESENA:
Lunedì Fraterni di Provincia.
Sabato 15 – domenica 16, Vignola:
Cammino di discernimento vocazionale.
Una sorpresa dellOsservatore Romano!
Sfogliando l’Osservatore Romano del 21 novembre
scorso, non è passata di certo inosservata la pagina 5 per il
bellissimo disegno che rappresentava due mani giunte in
preghiera e il titolo riguardante un argomento di perenne
attualità: “Imparare a pregare”. La sorpresa è ancor più
grande quando ci si rende conto che l’articolo altro non è
che una lunga recensione al libro “Con tutto il cuore e con
tutta l’anima. Una via francescana alla contemplazione”
scritto dal nostro confratello fr. Prospero Rivi. Il testo ha
il suo punto di forza nel fatto che si rivolge a tutti, non solo
ai religiosi, alle religiose francescane o ai fratelli dell’OFS,
ma a tutti i credenti che hanno scoperto come la preghiera
personale sia uno strumento imprescindibile e insostituibile per chi vuol crescere nel proprio rapporto con il
Signore. E non ci sono solo riferimenti ai santi e mistici
francescani, ma ci sono anche richiami al Carmelo di Santa
Teresa d’Avila e a Edith Stein, fino a… incursioni nella
spiritualità orientale dei padri del deserto. Il volume era
stato precedentemente presentato al Capitolo Generale
da fr. Mauro Jöhri e in poco tempo sono state bruciate ben
200 copie: un vero successo editoriale! Grazie fr. Prospero
per questo tuo prezioso regalo a tutti noi.
Bologna: 7 Km da Gerusalemme
Il titolo (tratto da un recente film) fa riferimento alla
distanza tra Gerusalemme ed Emmaus, percorsa dai discepoli dopo la morte di Gesù. Può diventare anche per
noi un cammino per confrontarsi con lui e tra di noi.
Si tratta quindi della programmazione di alcuni incontri
rivolti in particolare agli adulti e ai genitori come occasioni
per riflettere e confrontarsi su alcuni dimensioni della nostra esperienza cristiana. Gli incontri vogliono essere non
solo finalizzati alla “conoscenza” della nostra fede cristiana,
ma anche occasioni per conoscersi e poter condividere
sempre più il nostro essere comunità (in questo senso verrà
proposto, a chi lo desidera, il “pasto domenicale”). Gli animatori di questo percorso sono fr. Dino Dozzi, fr. Prospero
Rivi e fr. Salvatore Giannasso. Gli incontri si tengono
mensilmente nella nostra parrocchia di Bologna, la
domenica mattina a partire dalle ore 11; il prossimo è
fissato per il 16 dicembre. Sono invitati in modo particolare
gli adulti e i genitori

Semplicemente... a Vignola
È iniziato martedì 13 novembre a Vignola un nuovo
cammino di preghiera mensile per conoscere a vivere la
spiritualità di San Francesco d’Assisi. Il percorso si chiama
“Semplicemente” ed è strutturato intorno ad alcune parole
chiave del messaggio di Francesco d’Assisi. Per il mese di
dicembre l’appuntamento è fissato per martedì 11
dicembre sulla parola “Povertà”, con inizio alle ore 20,45.
Fidenza Missionaria
Sabato 17 e domenica 18 novembre, sotto la guida del
parroco fr. Stefano Maria Cavazzoni, si è svolta una due
giorni in cui la parrocchia di Fidenza si è fermata a riflettere
sul senso della missionarietà. Per i più piccoli la riflessione
è avvenuta attraverso semplici momenti di preghiera e di
festa; nella serata vi è stato un momento per i giovani legato
al tema “Missione/Vocazione” La mattina della domenica
ha visto impegnati gli adulti in una catechesi che ha avuto
il suo culmine nella celebrazione eucaristica celebrata alle
ore 11. Dopo un piacevole pranzo comunitario nel salone
parrocchiale, nel pomeriggio ha avuto luogo un momento
di scambio e di condivisione fraterna. È stata questa una
occasione preziosa per riflettere su una comunità che deve
ripensarsi partendo da chi è fuori dalle mura, per riscoprirsi
cioè una chiesa in uscita, come ci ricorda sempre Papa
Francesco.
Imola informa
Il centro di animazione missionaria di Imola informa che
fino al 13 Gennaio è attiva la raccolta fondi per il progetto
“Adotta una classe” del gruppo missionario “For Africa”.
Le donazioni andranno alla missione cappuccina di Turchia,
per il completamento della costruzione di una scuola
elementare.
Notizie dall’Ordine Francescano Secolare
A 40 anni dalla regola dell’Ordine Francescano Secolare
e a 70 anni della istituzione della gioventù francescana,
domenica 25 novembre si è svolta una giornata di
riflessione e condivisione a Reggio Emilia per tutte le

Cesare 2018

fraternità OFS della diocesi di Reggio Emilia. Alle ore 9,30 il vanno le nostre più sentite Congratulazioni e tanti Auguri
ministro regionale OFS Valentina Giunchedi ha rivolto il per la missione che il Signore gli ha affidato.
proprio saluto agli oltre cento terziari pervenuti nel Cinema
Cristallo. Successivamente fr. Pietro Maranesi ha tenuto Una panoramica delle attività in Provincia: la Minoritas
una interessante riflessione sul tema “Consapevole che
Iniziamo una serie di panoramiche che ci illustreranno
chiunque segue Cristo, uomo perfetto, si fa lui pure più alcune nostre realtà caritative che operano in Provincia,
uomo”.
e di cui è utile essere al corrente. Iniziamo con una realtà
Alle 12,30 il vescovo di Reggio Emilia Mons. Massimo che opera a Vignola già da diversi anni, la Minoritas; si
Camisasca ha presieduto la concelebrazione eucaristica tratta di un gruppo di circa 12 volontari che a Vignola
all’interno della quale alcuni giovani hanno emesso la affianca i frati del Convento nella assistenza ai più poveri
promessa GiFra. Ha fatto seguito un pranzo a buffet nel e che ogni settimana, il lunedì e il mercoledì, dopo un
grande refettorio del convento. Inoltre giovedì 29 novembre momento di preghiera iniziale guidato dal responsabile
nel nostro convento di San Giuseppe a Bologna si sono fr. Adriano Franchini, si occupa della distribuzione di
riuniti gli assistenti OFS della regione per discutere ed borsine piene di alimenti, destinate a chi si rivolge a questa
affrontare insieme alcune tematiche legate al loro servizio realtà per il proprio sostentamento quotidiano. Sono circa
60 le famiglie che ogni settimana (fino
pastorale, in particolare ci si è soffermati
a qualche mese fa la distribuzione era
sulla realtà della Gifra e sulla sua aniIn
dicembre
è
la
festa
di…
quindicinale) si mettono in fila davanti
mazione.
2 O Silvano Alfieri
al portone dei Frati e ricevono, in base
6 O Nicola Verde
Arte e pellegrinaggio
al numero dei componenti del nucleo
6 C Gianluca Di Bonaventura
famigliare e, per quanto possibile,
Il 17 novembre 50 persone sono
11 O Danilo Bassi
anche in base alle proprie esigenze,
state condotte a Torino da fr. Lorenzo
16 C Giuseppe De Carlo
generi di prima necessità: pasta, olio,
Volpe, guardiano di Reggio Emilia, per
18 C Pier Giovanni Fabbri
legumi, passata di pomodoro, zuccheri,
una giornata particolare. In mattinata
21 B Livio De Bernardo (Batt.)
biscotti, alimenti per la infanzia. Si
hanno visitato la Cappella della Sacra
26 O Stefano Maria Cavazzoni
tratta di famiglie italiane e straniere in
Sindone con la Cupola del Guarini
26 O Stefano A. Castellucci
uguale percentuale; queste ultime
ultimamente riaperta dopo oltre 20
26 C Carlo Muratori
provengono soprattutto dal continente
anni di chiusura a causa di un incendio.
29 O Davide Saccò
africano, in particolare dalla Nigeria, dal
La visita di Palazzo Reale ed alcuni luoghi
29 0 Davide Moretti
Marocco e dalla Tunisia. Gli alimenti
caratteristici di Torino hanno concluso
29 0 Davide Borghi
provengono da vari canali, quali il Banla mattinata. Nel pomeriggio si è voltato
29 0 Davide Bruzzi
co alimentare, vari supermercati che
pagina con la santa messa alla Basilica
30 C Attilio Martelli
collaborano anche attraverso raccolte
di Maria Ausiliatrice e la visita ai luoghi
alimentari straordinarie e da sostane ai ricordi di San Giovanni Bosco e
Mamma Margherita. Il tutto quindi all’insegna di arte e fede, ziose donazioni di privati. Alla distribuzione del cibo si
un binomio vincente che riscuote sempre molto interesse. affianca poi quella degli indumenti. Nel corso degli anni è
emersa anche la necessità di aiutare alcune famiglie nel
Si finisce, ma solo per ripartire
pagamento di affitti o bollette, necessità alle quali si riesce
Nei week end del 24 e 25 novembre e di domenica 1 e 2
a rispondere grazie alla vendita di abiti usati e ai mercatini
dicembre si è concluso il cammino dei sette segni del
delle pulci allestiti 3 o 4 volte all’anno. Il ricavato serve
vangelo di San Giovanni, che è la parte finale del percorso
anche per acquistare dei prodotti alimentari indispensabili
delle “Dieci Parole” che anche questo anno è stato proposto
che non arrivano attraverso i canali normali di distria Reggio Emilia. Dapprima i giovani e poi gli adulti hanno
buzione.
riflettuto insieme a fr. Giacomo Franchini e fr. Antonello
Ferretti sulla resurrezione di Lazzaro e sulla resurrezione Auguri di Buon Natale e di Buone Feste
di Gesù, cercando di trarre da questi due brani insegnamenti
La Redazione del Coppo augura a tutti voi un sereno
per la loro vita spirituale e quotidiana. Ma la conclusione è Natale e tanta letizia del cuore nelle Feste ormai vicine
solo in vista di una nuova partenza! Infatti un nuovo del Dio che in Gesù Cristo si fa uomo per ognuno di noi.
percorso delle “Dieci Parole” ripartirà il 13 gennaio a
Vignola, guidato da fr. Francesco Pugliese e fr. Valentino
Auguri di Buon Natale
Romagnoli, mentre a Reggio Emilia il nuovo via è per il 14
a quanti hanno lasciato
gennaio al Cinema Cristallo, sempre guidato da fr. Giacomo
che la luce dalle stelle
e fr. Antonello.
scendesse su di loro
Dottore in Patristica
Fr. Paolo Raffaele Pugliese ci ha comunicato con gioia
che agli inizi del prossimo anno coronerà i suoi studi
patristici e conseguirà il dottorato in patristica a Roma
presso l’Istituto Patristico Augustinianum con una tesi,
alquanto originale per i non addetti ai lavori, dal titolo:
“I capitoli di conoscenza di Giuseppe Hazzaya.
(Centurie I – IV). Introduzione, traduzione e commento”
(Edizione critica di un testo inedito siriaco dell’8° secolo).
La discussione della tesi, da lui già consegnata a fine
novembre, è stata fissata per il 23 gennaio 2019. A fr. Paolo

per poter cantare
insieme agli angeli.

Auguri di un Felice 2019
a quanti, quando
si alza il vento,
sono disposti a volare
e a lasciarsi trasportare
là dove sono i sogni.

