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APPUNTAMENTI DEL MESE

n. 156

Lunedì 4 marzo, Vignola: Consiglio provinciale.

Lunedì 11, San Martino in Rio e Santarcangelo: Lunedì
 Fraterni di Provincia.

Martedì 12 – Giovedì 14, Faenza: Visita Pastorale.

Giovedì 14 – Sabato 16, Cremona: Incontro dei Formatori.

Sabato 16 – domenica 17, Vignola: Cammino di
 discernimento vocazionale.

Lunedì 18 – venerdì 22, San Giovanni Rotondo: Assemblea
 Unione Famiglie Francescane d’Italia

e Assemblea CIMPCap.

Lunedì 18 – Venerdì 22, Varazze: Esercizi Spirituali.

Venerdì 22 – domenica 24:  Evento di Provincia.

Lunedì 25 – Mercoledì  27: Rimini:  Visita pastorale.

In preghiera per le vocazioni

Su invito del ministro provinciale, siamo tutti invitati a…
scomodare i nostri santi di Provincia perché ci aiutino nel nostro
compito di animatori vocazionali e aprano il cuore a tanti giovani
che sono alla ricerca della loro strada. Rivolgiamo quindi la nostra
preghiere ai venerabili padre Lorenzo da Zibello, a padre Daniele
Coppini da Sissa, a padre Raffaele da Mestre ed ai Coniugi
Bernardini. Con il loro aiuto cammineremo di certo meglio e con
maggiore frutto! Ricordiamo anche la buona consuetudine di
inserire una intenzione di preghiera per le vocazioni alle Lodi
mattutine e ai Vespri, facendo uso del sussidio distribuito dal Centro
di Pastorale Giovanile e Vocazionale. Ce n’è senz’altro bisogno,
visto anche il calo numerico dei frati della nostra Provincia a cui
stiamo assistendo! Restando allora in tema, vi informiamo che il
novizio della nostra Provincia Davide Zanasi ha interrotto il suo
cammino di noviziato a Tortona per tornare a casa. Auguriamo a
Davide di trovare la sua strada e di fare comunque tesoro nella
sua vita dell’esperienza francescana che ha vissuto in questi anni
tra di noi.

Ricordando due amici di Scandiano

Nel mese di Febbraio ci hanno lasciato, a una decina di giorni
l’uno dall’altra, Leonida ed Ubalda, una coppia di sposi di Scandiano
che da sempre ha gravitato attorno al mondo dei Frati. Ubalda, di
origini marchigiane, è stata una presenza preziosa, umile e saggia
nel convento di Scandiano dove per molti anni ha prestato il suo
servizio come cuoca. Con la sua capacità di intessere relazioni
vere e semplici  si è sempre tenuta in contatto con i frati che ha
conosciuto anche a distanza di tempo, telefonando o facendo
giungere qualcuna delle sue speciali torte nel giorno del loro
onomastico o compleanno, e arrivando così con lo sguardo del
cuore là dove la debole vista non le permetteva più di arrivare.
Leonida è invece stato da sempre il nostro muratore: in tutti i
conventi della ex Provincia di Parma è intervenuto con i suoi lavori
di alta qualità, a Monterosso, ad Assisi presso Villa Eteria, oltre
che in Africa ed in Turchia. Di carattere schivo e gran lavoratore,
faceva parte della fraternità OFS di Scandiano, e negli ultimi anni
ha anche svolto il servizio di portinaio in convento, sempre con
grande discrezione e diligenza. Non ci resta che ringraziare il
Signore per queste due presenze preziose che ci ha donato,
sapendo che ora Ubalda e Leonida riceveranno in cielo il premio
per il tanto bene che hanno fatto a tutti noi frati che li abbiamo
conosciuti e apprezzati.

Verso l’estate…

Anche se il clima è ancora rigido è già tempo di pensare
all’estate prossima e di mettere in agenda per tempo gli
appuntamenti proposti dal nostro Centro di Animazione
Missionaria. Qui di seguito vi riportiamo i principali eventi.

1 - In Turchia dal 24 aprile al 1° maggio 2019
Un’occasione per andare alle radici della nostra fede nella terra di
San Paolo e delle prime comunità cristiane. Si vivranno momenti
comuni con le comunità dei frati là presenti. Posti disponibili: 14

Età richiesta: dai 18 anni in su. Per Info: fr. ValentinoRomagnoli
cell. 339.5453267 - fratevale@gmail.com

2 - Campo di solidarietà missionaria a Sighet (Romania) dal 12
al 27 luglio. Si farà animazione presso il Centro Giovanile e nelle
parrocchie, nell’orfanotrofio  e nelle case famiglie. Vitto e alloggio
a coppie presso alcune abitazione di Sighet.

Età richiesta: dai 16 anni in su. Per Info: fr. Matteo Ghisini
cell. 335.8335952 – teobarba70@gmail.com

3 - Campo di animazione missionario in Georgia dal 2 al 23
agosto. Si prenderà parte alla vita di una piccola comunità di
cristiani cattolici che stanno riprendendo vita dopo tanti anni di
dittatura comunista. Si faranno semplici cose: animazione con i
bambini, si parteciperà agli incontri della comunità con momenti
di preghiera, condivisione, fraternità. Età richiesta: dai 18 ai 30
anni. Posti disponibili: 7
Per Info: fraemanuele@gmail.com

4 - Campo di lavoro e formazione missionaria a Imola dal 16
agosto al 1° settembre. Si tratta di una esperienza ormai...tempi che furono

Cercatore Concionatore



consolidata che ha lo scopo di sostenere alcuni progetti mirati
nella nostra missione del Dawro Konta.  Raccolta di roba vecchia e
usata, allestimento di un mercatino, momenti di preghiera,
formativi e di condivisione caratterizzeranno le giornate. Per
Info: fr. Nicola Verde cell. 348.3291116

Dall’Emilia Romagna  a Roma!

Due importanti novità hanno dato un sussulto alla nostra
ordinaria e quotidiana vita di Provincia. Il 14 febbraio scorso infatti
fr. Alfredo Rava è stato nominato dal ministro generale nuovo
Rappresentante Legale dell’Ordine. Entro il 1° maggio fr. Alfredo
dovrà così lasciare la fraternità di Vignola per trasferirsi a Roma
presso la Curia Generale.

Fr. Luigi Martignani  il 1° maggio concluderà invece il suo servizio
svolto finora nella Comunità generalizia a Roma presso il Collegio
Internazionale San Lorenzo da Brindisi, dove ha ricoperto l’incarico
di Amministratore della Biblioteca Centrale Cappuccina e
dell’Archivio Generale. La nuova fraternità di fr. Luigi sarà quella di
San Fedele in Via Cairoli, sempre a Roma.

Ringraziamo questi nostri due confratelli
per le importanti attività che hanno svolto
con grande diligenza e competenza, e
facciamo loro gli auguri migliori per quelle
che ora svolgeranno.

Papa Francesco … a Reggio Emilia

Lunedì 25 febbraio si è svolto nel nostro
convento di Reggio Emilia uno degli incontri
di formazione e di aggiornamento dei
religiosi della diocesi di Reggio Emilia. Don
Stefano Torelli, nuovo responsabile generale
della Congregazione dei Servi della Chiesa,
ha illustrato ai presenti il “libro-intervista”
sulla vita consacrata di Papa Francesco dal
titolo “La forza della vocazione - La vita
consacrata oggi”. Seguendo una modalità
ormai collaudata, la mattinata si è svolta
con la presentazione del tema, un momento
di condivisione e il pranzo insieme. Fr. Prospero Rivi, segretario
dei religiosi per la diocesi di Reggio Emilia, ha ringraziato il
guardiano fr. Lorenzo Volpe e la sua fraternità per l’accoglienza e
il pranzo offerti.

Rompi lo specchio!
“Hai mai avuto Paura o attraversato momenti di Crisi? Hai un

grande desiderio o un Sogno che ti tiene sveglio la notte? Hai un
piccolo grande amore?”  Se conoscete giovani che ad almeno una
di queste domande rispondono si (e sfido a trovarne uno che
risponda di no a tutte!) invitateli  a partecipare all’interessante
evento di Provincia dal titolo “Rompi lo specchio”  che si svolgerà a
Vignola dal 22 al 24 marzo in Casa Frate Leone. La proposta è per
tutti i giovani, maschi e femmine dai 18 ai 32 anni.

Per info ed iscrizioni contattare entro il 19 marzo fr. Francesco
Pugliese: cell. 327.3320397 – fragiovani@gmail.com

Padre Vittorio Ottaviani in ospedale

Domenica 17 febbraio padre Vittorio Ottaviani, guardiano della
Fraternità di Rimini, si è sentito male a fine mattina mentre
celebrava la messa, è svenuto ed ha battuto la testa sul gradino
dell’altare maggiore. Da qualche giorno in effetti aveva un forte
raffreddore e per questo si sentiva un po’ debole, ma nulla lasciava
presagire questo incidente che a detta dei dottori è stato causato
da un attacco di influenza di tipo A, oltre che da una situazione di
forte anemia. Attualmente padre Vittorio è ricoverato in Ospedale

a Rimini nel reparto di geriatria; dopo numerose TAC alla testa,
il responso emerso è che vi sono due grossi ematomi interni,
fortunatamente non in espansione, ha due vertebre del collo
lesionate e per questo motivo deve indossare un collarino. Padre
Vittorio il giorno 23 febbraio ha compiuto 81 anni e penso che
questo compleanno non lo dimenticherà facilmente. E dobbiamo
allora ringraziare veramente il Signore, perché, da come è
caduto, poteva andare molto peggio! (fr. Lorenzo Stanzani)

Lutti e suffragi

Il giorno 12 gennaio a Battipaglia (SA) è deceduta Angiolina
Giannatasi di anni 85, madre del nostro confratello che risiede a
Roma fr. Angelo D’Auria. Martedì 12 febbraio è deceduta Nadia
Bellesia di anni 76, madre di fr. Massimo Levani. I funerali si
sono svolti il 14 febbraio nella chiesa di San Francesco a Fabbrico
e sono stati presieduti dal Ministro provinciale. Venerdì 15
febbraio è deceduto all’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio
Emilia  fr. Remo Ferrari di anni 78. Il 18 febbraio  nella chiesa del
convento di Reggio Emilia si sono svolti i funerali, presieduti dal
ministro provinciale; numerosi sono stati i confratelli che vi hanno

partecipato, come anche numerosi sono stati
i fedeli che hanno voluto salutare con grande
commozione fr. Remo, da loro conosciuto e
apprezzato negli anni in cui è stato soprattutto
a Sassuolo, San Martino in Rio e ultimamente
a Reggio Emilia. Nel pomeriggio alle ore 15 si
è svolto un secondo rito funebre a Toano,
paese natale di fr. Remo.

Infine sabato 16 febbraio è tornata alla
casa del Padre la signora Fulvia Orvinti di anni
90, madre di  fr. Davide Bruzzi. La signora
Fulvia è stata per diversi anni, insieme al
marito Paolo, ospite della nostra Infermeria
provinciale e successivamente ospite della
Casa per anziani “Francesco e Chiara” di
Pavullo. I  funerali si sono svolti il 19 febbraio
nella chiesa di Riccò (Modena) e sono stati
presieduti dallo stesso fr. Davide, attorniato

da diversi confratelli. Mentre affidiamo  le madri dei nostri
confratelli e fr. Remo alla misericordia di Dio, ricordiamo ai
guardiani delle singole fraternità di applicare i consueti suffragi
previsti.

Quaresima,Tempo di Conversione e di Grazia

“Metanoéite – Paenitemini – Convertitevi!”
Sono queste le parole chiave di questo Tempo di Grazia e di

Perdono che per circa 40 giorni risuoneranno nelle nostre chiese,
nelle nostre orecchie, ma soprattutto nel nostro cuore!

In Marzo è la Festa di…

  1 C Dino Dozzi
  5 O Lucio Zaffani
  9 C Vittore Casalboni
  9 B Nazzareno Zanni
16 C Ivano Puccetti
18 O Salvatore Ropa
18 O Salvatore Talacci
18 O Salvatore Giannasso
19 O Giuseppe G. Bernardini
19 O Giuseppe De Carlo
19 O Mario Giuseppe Placci
19 O Giuseppe Cravero
19 O Giuseppe Jianxing Li
26 O Emanuele Rovatti


