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APPUNTAMENTI DEL MESE
Sabato 29 dicembre – Domenica 13 gennaio, Etiopia:
Campo di Lavoro.
Martedì 2 – Sabato 5, Albino (BG): Capitolo dei Consigli
Provinciali Cappuccini del Nord-Italia.
Martedì 8 – Venerdì 11, Scandiano: Visita pastorale
del Ministro provinciale.
Domenica 13 – Sabato 19, Varese: Esercizi Spirituali.
Lunedì 14 – Venerdì 18, Assisi: Incontro dei Formatori.
Sabato 19 - Domenica 20, Vignola: Cammino di
discernimento vocazionale.
Lunedì 21 – Giovedì 24 gennaio, Assisi: Convegno annuale
per Assistenti OFS-GiFra d’Italia.
Tempo di iscrizioni a diverse iniziative
Iniziamo l’anno nuovo con il ricordare alcuni appuntamenti da segnare su calendari e agende ancora intonse.
Entro il 25 gennaio si può fare pervenire la propria adesione
alla settimana di formazione teologica che si terrà dal 2 al
6 settembre a Vignola in Casa Leone. Il titolo dell’evento,
proposto dalla Commissione per la formazione permanente è “Il vicino, il diverso, lo straniero: l’incontro con
l’alterità tra opportunità e sfide.” Come lo scorso anno sono
previsti diversi approcci alla tematica: biblico, teologico e
psicologico. Per chi invece volesse partecipare al pellegrinaggio di Provincia a Padova del 6 maggio il termine per
l’iscrizione è il 24 marzo. Per entrambe le iniziative le
adesioni devono pervenire a fr. Maurizio Guidi al seguente
indirizzo mail: terrabiblica@yahoo.it
Ricordiamo infine il convegno annuale per gli assistenti
OFS-GiFra dal titolo: “L’Assistente come garante dei
contenuti di fede, di comunione con la Chiesa e fedeltà al
carisma francescano”. Il convegno si terrà ad Assisi dal 21
al 24 gennaio presso l’Hotel Domus Pacis. Le prenotazioni
devono essere inviate entro il 10 gennaio al seguente
indirizzo mail: casit@ofs.it
Bentornati e ben… aggiornati!
Nel mese di Dicembre due nostri confratelli sono tornati
in Provincia. Una decina di giorni prima di Natale fr. Alex
Puntoni, dopo un periodo di alcuni mesi trascorso in
famiglia per assistere la mamma, è rientrato in Provincia e
attualmente presta il suo servizio nella nostra infermeria
provinciale di Reggio Emilia. Fr. Michele Papi, dopo alcuni
anni di esperienza missionaria in Turchia è rientrato in Italia
il 28 dicembre e dopo un periodo di riposo in famiglia a
partire dall’8 gennaio farà parte della fraternità di Vignola.

A entrambi i fratelli porgiamo i nostri calorosi auguri per
un proficuo e gioioso cammino nelle nuove fraternità.
Approfittiamo di questi aggiornamenti per rimediare anche
a due omissioni fatte nell’ultimo Aggiornamento delle
Tavole delle Fraternità. E precisamente nella Fraternità di
Imola non era stato inserito anche il nome di fr. Alemayehu
Goa, frate proveniente dall’Etiopia, che sta perfezionando
il suo italiano e che presta servizio in chiesa, mentre nella
Fraternità di Rimini non era stato riportato l’incarico di
economo della fraternità, che già da diversi mesi è stato
assegnato ufficialmente a fr. Lorenzo Stanzani, in aggiunta
ai servizi fraterni ed alla cura della chiesa.
Fr. Aurelio Rossi ringrazia
Con la sua voce argentina e a dispetto dei suoi 96 anni
suonati, fr. Aurelio Rossi ha telefonato alla redazione de
“Il Coppo” con una esplicita richiesta che ben volentieri
esaudiamo. Fr. Aurelio desidera infatti ringraziare ufficialmente e di cuore tutti i collaboratori delle mitiche
“cassettine”, che dopo tanti anni ancora continuano a
essere strumento di evangelizzazione e di raccolta fondi
per le nostre missioni. In particolare fr. Aurelio ringrazia
fr. Prospero Rivi che si prodiga nella provincia di Reggio
Emilia e nel Pontremolese in questa operazione, e
fr. Davide Borghi che, coadiuvato dai suoi nipoti, copre la
zona di Fidenza e di Piacenza. Questa l’accorata preghiera
di fr. Aurelio per tutti i benefattori e collaboratori: “Che il
Signore benedica questi confratelli e tutte le brave persone
che fanno le offerte!”.
A Rimini un’Opera a favore degli ultimi
Dopo la presentazione della Minoritas di Vignola, questo
mese “Il Coppo” si trasferisce a Rimini per conoscere
l’Opera Sant’ Antonio. Si tratta di una Associazione a favore
dei poveri di Rimini fondata nel novembre del 2000 da
fr. Lazzaro Corazzi e che ha iniziato la propria attività il 13
gennaio 2001. I volontari che attualmente operano presso
questa struttura sono una settantina. Dopo un previo
colloquio teso a verificare la reale presenza di un bisogno,
alle persone in stato di necessità, viene lasciato un tesserino
che permette loro di usufruire di un pasto caldo serale, del
ritiro di pacchi spesa per la famiglia e di servizi quali la cura
della persona (doccia e barba), il ritiro di biancheria e capi
di abbigliamento, nonché la possibilità di acquistare o
ritirare farmaci sotto la supervisione di un farmacista
volontario. Ecco alcuni numeri per comprendere meglio
l’entità del servizio: nello scorso anno sono state assistite
oltre 1700 persone, ogni giorni sono stati distribuite circa
160 pasti caldi, hanno usufruito dei servizi alla persona oltre
2500 persone. A tutto ciò si aggiunga il fondo di solidarietà

istituito da alcuni anni per fare fronte al pagamento di affitti,
utenze, tasse e materiale scolastico, visite mediche
specialistiche e altri servizi vari di prima necessità. Insomma
un piccolo, ma grande servizio per essere, come ci ricorda
sempre Papa Francesco, una chiesa in uscita in cammino
verso le periferie. (fr. Giordano Ferri)

verso riflessioni, stralci di vita personale e ovviamente i
colori delle sue tavole. Una persona che ha assistito ad
una di queste serate si è espressa così al riguardo: “Qui la
Parola si fa annuncio, storia di vita, la sua, la nostra, che
ascoltiamo; la musica evoca rintocchi profondi, che
portano silenzi, dubbi e stupore; i disegni trasformano in
realtà una vita lontana nel tempo, ma sempre viva nel suo
senso anteriore”. Stefano Nava è disponibile per serate
anche presso i nostri conventi, le parrocchie, i nostri
gruppi, le fraternità dell’ OFS, ecc. Riportiamo qui di
seguito i suoi contatti, nel caso qualcuno fosse interessato:
cell. 333 2591661
e-mail: stefanonava9@gmail.com

Mense dei Cappuccini del Nord-Italia
e dell’Emilia Romagna a confronto
Il 14 novembre scorso a Milano presso l’Opera San
Francesco si sono riuniti i responsabili delle mense per i
poveri delle Province cappuccine del Nord Italia. Sono stati
delegati due religiosi per ogni Provincia e ad essi è stato
affidato il compito di fare il censimento delle realtà esistenti
e di individuare anche alcune idee per migliorare queste L’Immacolata in musica e in preghiera
importanti attività di assistenza ai poveri. Il censimento e
Almeno due le performances musicali che sono state
le idee emerse verranno presentate ai consigli provinciali organizzate in occasione dell’8 dicembre in onore di Maria.
del Nord Italia nell’incontro che si terrà ad Albino dal 2 al 5 A Cento, sotto la tensostruttura della chiesa del nostro
gennaio.
convento, si è esibito il gruppo “Gospel,
I can choir” diretto da Tiziana Quadrelli;
Nell’ambito invece dell’Emilia-RomaIn gennaio è la Festa di…
con un ritmo travolgente e insieme
gna, il 3 dicembre a Castel San Pietro i
spirituale il gruppo musicale ha allietato
responsabili delle mense della nostra
2 C Giulio Ciarla
e preparato al Santo Natale gli spetProvincia si sono incontrati con il Ministro
7 O Luciano Pallini
tatori.
provinciale per una breve panoramica
9 O Giuliano Giraldo T.
sulle nostre realtà caritative e per conA Reggio Emilia in omaggio a Maria
13 C Norberto Munari
frontarsi con quanto emerso a Milano. Tra
si
è
esibito il coro “Voces Angelorum”
16 O Marcello Silenzi
le altre cose è stata resa nota la dispodi
Cesena
diretto da Silvia Angelini. Sono
19 O Mario Bacci
nibilità da parte delle Caritas Diocesane
stati riproposti i più bei brani corali
20 O Sebastiano Bernardini
di svolgere una serie di incontri formativi
dedicati alla Vergine Maria a partire dal
23
C Geremia Folli
per i volontari delle mense cittadine.
gregoriano fino ai giorni nostri. Vera24 C Adriano Parenti
mente suggestivo questo momento di
Infine il 4 dicembre a Bologna i
25 O Paolo Grasselli
preghiera in musica, che si è concluso
componenti del segretariato provinciale
25 O Paolo Mai
con la consacrazione delle famiglie alla
Fraternità-Missione si sono riuniti col
25 O Paolo R. Pugliese
Vergine Maria. Molto numerosa è stata
ministro provinciale. Dopo una panola partecipazione della gente.
ramica sulle principali attività pastorali
della Provincia, quali le missioni estere, l’evangelizzazione,
Sempre nella nostra chiesa di Reggio Emilia la Novena
le parrocchie, i santuari, gli ospedali, le comunicazione e le dell’Immacolata è stata celebrata in modo solenne ogni
opere sociali, i componenti del segretariato si sono confron- sera alle ore 20,30 con una liturgia della Parola e la
tati sulle nostre presenze in Emilia Romagna. In particolare benedizione eucaristica. Nelle liturgie si sono alternati i
si sono chiesti se vi può essere un nostro luogo idoneo ad vari parroci delle unità pastorali con cui la nostra fraternità
accogliere famiglie di profughi e se vi può essere un nostro confina o comunque è in relazione. È stato un momento
convento che in prospettiva futura potrà essere gestito creativo in cui ogni celebrante ha scelto dei testi da
direttamente da famiglie o da fraternità dell’OFS.
commentare e ha proposto degli spunti di riflessioni per i
partecipanti. Un arricchimento senz’altro utile per
Proposta per una serata francescana
giungere alla festa dell’Immacolata con una rinnovata
“Disegni e versi dialogano come fa il vento quando gioca spiritualità e con maggior fervore.
tra le foglie, o come la barca che, scivolando sul mare, fa
risuonare il colpo dei remi nell’acqua: e si evoca stupore, si
lascia sognare”.
La Redazione de Il Coppo
Così si esprime don Luigi Verdi, fondatore della fraternità
Augura a tutti voi
di Romena, quando recensisce il libro “Un Uomo”, opera
scritta e illustrata da Stefano Nava. Stefano, illustratore
affermato e incisivo nel campo del sacro, lavora come
operatore sanitario nella nostra infermeria e a settembre
ha presentato il suo testo in occasione della decima edizione
del Festival Francescano portando con sé alcune tavole
originali delle illustrazioni. E proprio qui, caldeggiato da
amici, frati e sacerdoti, è iniziata un’interessante avventura;
infatti, attraverso cinque tavole illustrate e con l’ausilio di
una sapiente colonna sonora. Stefano porta in giro per
l’Italia la sua testimonianza su San Francesco d’Assisi attra-

