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APPUNTAMENTI DEL MESE
Domenica 31 marzo – Sabato 6 aprile – Castelmonte (Udine):
Esercizi Spirituali.
Lunedì 1 Aprile – San Martino in Rio: incontro dei guardiani.
Martedì 2 – Venerdì 5, Imola: Visita Pastorale.
Sabato 6 – Domenica 7, Vignola: Cammino di discernimento
vocazionale.
Lunedì 8 – Mercoledì 10, Cesena: Visita Pastorale.
Giovedì 11, Sant’Agata Feltria: Visita Pastorale.
Mercoledì 24 – Martedì 1 Maggio, Turchia: Campo
Missionario.
27 aprile – 4 Maggio: Pellegrinaggio in Terra Santa .
Storie di formazione permanente
Lunedì 11 marzo si è svolta a San Martino in Rio e a
Santarcangelo di Romagna la terza e ultima mattinata di
Formazione Permanente per il corrente anno pastorale. Si è
cercato di riflettere insieme sulla dimensione della nostra vita
apostolica partendo dal magistero di Papa Francesco. Per non
appesantire troppo l’incontro con relazioni cattedratiche e
per cercare di ovviare alla tentazione dei luoghi comuni, la
commissione della formazione permanente ha proposto una
esperienza a un primo sguardo strana ed insolita, ma che – se
letta nella chiave giusta – poteva diventare uno stimolo per
una profonda e concreta riflessione. Ci siamo divisi in due gruppi
e ogni gruppo di frati doveva inventare una storia (semi-seria)
riguardante lo svolgersi della quotidianità di un frate NN,
tenendo conto degli orari e degli impegni che la vita fraterna
normalmente richiede. La fantasia di ognuno, unita a un buon
“granu salis”, ha contribuito a formare storielle al tempo stesso
divertenti, ma anche significative. In un successivo momento
comunitario, dopo la lettura degli elaborati di ciascun gruppo,
sotto la guida di un confratello della commissione si è cercato
di analizzare quanto emerso alla luce della parola di Papa
Francesco. E così, tra gnostici e pelagiani e favole conventuali
dei nostri giorni, si è conclusa la mattinata. Grazie di cuore a
chi ci ha proposto stimoli e metodi insoliti.
Padova a tappe
Sabato 23 marzo, gli Amici del Santuario della Vergine della
Rocca di Cento e c., guidati da fr. Ivano Puccetti, hanno vissuto
un pellegrinaggio quaresimale nella città di Padova. Tre le
tappe che hanno caratterizzato la giornata a livello spirituale:
l’incontro con San Leopoldo Mandić, nel santuario a lui dedicato, la grande devozione al Santo di Padova per antonomasia
(S. Antonio), e la dimensione evangelica vissuta nella visita

della tomba dell’evangelista Luca in Santa Giustina. Il tutto
accompagnato da una lettura artistica dei luoghi visitati.
Un anno con fr. Venanzio Reali
Domenica 24 marzo 2019 Montetiffi, una frazione di
Sogliano al Rubicone (FC), ha brillato di luce poetica. In
occasione del 25° anniversario della morte di fr. Venanzio
Agostino Reali, si è infatti svolto un primo evento proprio a
Montetiffi, suo paese natale. Tra i vari interventi, segnaliamo
quello del confratello fr. Prospero Rivi, che ha tenuto una
relazione sulle profonde radici francescane dei soggetti più
presenti nell’arte di fr. Venanzio (Presepi e Viae Crucis). Il 29
maggio a Bologna nel nostro convento sarà inaugurata una
grande mostra sull’opera di questo nostro confratello e nel
pomeriggio del 1° giugno, ci sarà un convegno per approfondire la statura umana, religiosa ed artistica di fr. Venanzio. Le
celebrazioni si concluderanno il 21 settembre con la premiazione del concorso biennale di poesia, a cui parteciperanno
diversi poeti . Vi sarà inoltre la lezione magistrale del
prof. Alberto Bertoni.
Novità a Rimini
Come vi abbiamo comunicato nel mese scorso, fr. Vittorio
Ottaviani è in convalescenza a Reggio Emilia, per riprendersi
da una brutta caduta, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. Per questo motivo, è stato nominato nuovo
guardiano della fraternità di Rimini fr. Carlo Bonfè, che
subentra a fr. Vittorio sia nella direzione del convento che della
Mensa di Sant’Antonio. A entrambi facciamo i nostri migliori
auguri, invocando per loro in modo particolare lo Spirito Santo,
di cui è titolare il convento di Rimini.
Una pubblicazione impegnativa
Un nuovo libro di Filosofia è uscito per la penna di fr. Pier
Giovanni Fabbri: «Desiderio di infinito», accompagnato da una
fascicoletto con la sintesi del suo contenuto, per renderne più

Essere o non essere?

agevole la lettura. Si tratta di un’opera di 513 pagine, di pura
speculazione, in cui si dibatte sull’essere: «Ogni essere, Dio
compreso, è composto di tre relazioni essenziali: di passivo, di
attivo e di manifestativo». Il volume è reperibile presso la Casa
editrice Feltrinelli e in 1500 librerie, oppure presso Youcanprint
(via Marco Biangi, 6 - 73100 Lecce).

missionario al termine del quale è avvenuta la consegna dei
salvadanai. Ha fatto seguito per i giovani ed i ragazzi più grandi
una cena, in cui è stato possibile ascoltare delle testimonianze
dal mondo delle missioni.

Due importanti eventi a San Martino in Rio
Sabato 2 marzo, ultimo sabato di Carnevale, nel Salone
Gitarella fuori porta
del convento di San Martino in Rio si è svolta la seconda
Festeggiare la solennità della Annunciazione con una edizione di “Rock senza maschere”, evento organizzato dagli
gitarella fuori porta non è da tutti! Bella l’iniziativa di trovarsi studenti di Scandiano, un concerto multi-band durante il quale
insieme che è stata vissuta dalle fraternità
si sono esibiti diversi gruppi giovanili della
zona, oltre alla band degli studenti stessi.
di Vignola e di Cento che per un giorno
In aprile è la festa di…
Tra un concerto e l’altro i giovani presenti
hanno staccato la spina concedendosi una
2 O Aurelio Capodilista
sono stati invitati a riflettere sul tema della
immersione nel bello e nella storia
2 O Francesco M. Pugliese
missionarietà con un gioco\attività
visitando, con una guida esperta, l’antica
5 O Vincenzo Bandini
organizzato dal Centro Missionario.
abbazia di Nonantola, in provincia di
6 C Sebastiano Bernardini
Serata molto riuscita, con oltre 120
Modena.
12 O Giulio Ciarla
partecipanti.
Nel mondo degli specchi
16 C Oriano Granella
Giovedì 7 marzo nel medesimo Salone è
Lo specchio dei social, quello della
20 C Alberto Scaramuzza
stato ospitato don Luigi Maria Epicoco,
paura, quello della mania di controllo,
22 C Roberto Cuccaro Minardi
volto e voce molto noti soprattutto nel
oppure quello della negazione della
23 O Giorgio Busni
panorama giovanile (ma non solo), il quale
alterità? Quale immagine distorta di noi
23 C Maurizio Guidi
con una magnifica conferenza ha presenstessi ci impedisce di desiderare e
tato il suo ultimo volume “Telemaco non
25 O Marco Busni
progettare una vita piena e felice
si sbagliava” sul tema della paternità. Per
26 O Marcellino Botticelli
schiacciando i nostri sogni a livello di
chi desidera rivedere la conferenza è
28 C Flavio Gianessi
bisogni? Su queste domande si sono interdisponibile all’indirizzo web:
29 C Franco Cavaciuti
rogati i giovani partecipanti all’evento di
h t t p s : / / w w w.y o u t u b e . c o m /
PGV “Rompi lo specchio”, che si è svolto a
watch?v=xMbPFh-4Dss&t=2430s .
Vignola nei giorni 22-24 marzo. Insieme a fr. Francesco Pugliese,
fr. Valentino Romagnoli, fr. Mario Placci, fr. Michele Papi, Per ringraziare e ricordare
Martedì 12 marzo alle ore 21 nella nostra chiesa di San
fr. José Garcia e fr. Andrea Oddone (questi ultimi due dello
Martino
in Rio è stato celebrato il trigesimo della morte di
studentato di Scandiano), si sono cercate delle possibili risposte
fr.
Remo
Ferrari. La chiesa era piena di amici e di coloro che
nella Parola di Dio analizzando il sogno biblico di Giacobbe e,
in
tanti
modi
appartengono alla lunga storia del Centro
nella vita di San Francesco, riflettendo sul sogno di Spoleto. In
Missionario
di
San
Martino in Rio: da chi ha svolto lì il servizio
un pellegrinaggio notturno alla chiesa di Campiglio sono stati
affidati a Maria i desideri di ogni cuore affinché li presenti al civile, a chi attualmente vi lavora, da chi ha fatto e fa il
Signore della vita, l’unico capace di farli fruttificare. Ci si è volontario prendendo parte alle varie iniziative di animazione
salutati con un pranzo fraterno nel Chiostro di Casa frate Leone missionaria, a chi semplicemente ha conosciuto e apprezzato
dandosi l’appuntamento per l’evento estivo di Assisi fissato dal padre Remo. La liturgia è stata presieduta da fr. Domenico
Bertogli (missionario ad Antiochia), mentre l’omelia è stata
4 all’11 agosto.
tenuta da fr. Matteo Ghisini, attuale responsabile del Centro
Aggiungi un amico… santo!
Missionario provinciale. Hanno concelebrato fr. Valentino
Come abbiamo scritto lo scorso mese, il Ministro provinciale Romagnoli e fr. Giovanni Groppi. Al termine della Santa Messa
ci ha invitato a “scomodare” i nostri santi di Provincia, perché ci si è portati nel teatrino dove è stato possibile, attraverso
aiutino sia i giovani che noi a crescere nella nostra vocazione. l’ausilio di fotografie, filmati d’epoca e alcune testimonianze,
Vogliamo scomodare allora anche fr. Guglielmo Gattiani che ricordare padre Remo e quanto ha lasciato come insegnanon avevamo citato il mese scorso. Chiediamo anche a lui, mento a chi lo ho incontrato.
insieme a tutti gli altri, di aiutarci in questo impegnativo, ma
indispensabile cammino dell’animazione e del discernimento
I PIÙ SENTITI AUGURI DI UNA PASQUA
vocazionale.
Mondo missionario
Abbinata vincente non si cambia! E così domenica 10 marzo
fr. Matteo Ghisini e fr. José Garcia, diacono di Capoverde, hanno
celebrato la giornata missionaria nella nostra chiesa di Bologna.
E se non si cambia la coppia, nemmeno le modalità: omelia alla
Messa, descrizione del progetto “Adotta una scuola” e la
“Vendita delle pecore” a favore delle missioni del Dawro Konta.
Alle 18,30 la giornata si è conclusa con un simpatico apericena
per tutti i parrocchiani che in passato hanno partecipato ai
campi di lavoro di Imola o in terra di missione. La giornata è
stata preceduta da un sabato pomeriggio creativo riservato ai
più piccoli: dalle 15 alle 17,30 si è svolto un grande gioco

DI SERENITÀ E DI PACE A TUTTI VOI
DALLA REDAZIONE de IL COPPO

