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APPUNTAMENTI DEL MESE
Venerdì 31 maggio – Sabato 1 giugno, San Martino in Rio:
Festa di Primavera.
Sabato 1 – lunedì 3, Assisi: Evento Nazionale di PGV.
Lunedì 3, Reggio Emilia: Assemblea di Provincia con
celebrazione dei Giubilei.
Domenica 8, Imola: Festassieme Missionaria.
Martedì 4 – giovedì 6, Cesena: Visita pastorale.
Martedì 11– giovedì 13, Caorle: Incontro dei Ministri
provinciali e dei Formatori del Nord Italia.
Sabato 15 – martedì 18, Gerusalemme: Ministro provinciale
e fr. Lucio Zaffani
al dottorato di fr. Yunus Demirci.
Lunedì 24 – venerdì 28: 146ª Assemblea della CIMPCap
in Spagna.
Cento: un felice ritorno
Grazie al felice esito di un’operazione dei Carabinieri del
Nucleo Tutela del Patrimonio della Lombardia, sono stati
recuperati (tra le altre cose) 60 ex voto tutti appartenenti al
Santuario della Vergine della Rocca di Cento. Tali oggetti erano
stati venduti tra gli anni ‘60-70 su mercati antiquari senza le
necessarie autorizzazioni civili e canoniche. Non si tratta di
opere d’arte d’insigne valore, ma importanti testimonianze
storiche e soprattutto espressione della fede e della devozione
dei fedeli offerenti. Sempre a proposito di Cento, a New York è
stata battuta all’asta un opera del Guercino. Si tratta di una
piccola tela raffigurante una “Vanitas con teschio e con clessidra
in cima a un libro”. E guarda caso, il quadro proveniva dalla
antica chiesa della Santissima Trinità dei Frati Cappuccini di
Cento!

detto “da Lugo”), compiono un lungo viaggio tra Francia,
Belgio, Germania ed Austria, partendo da Genova nell’autunno
del 1665 e giungendo a Venezia nell’autunno dell’anno
successivo. Fra Bonifacio, compagno del P. Agostino, stende un
accurato diario, descrivendo con precisione e arguzia i vari
luoghi attraversati. Annota molti dettagli, come la grandezza
delle città, la presenza di fortificazioni, le risorse militari e
alimentari, gli usi e le tradizioni locali, il contesto sociale e
religioso. Il risultato è una lettura accattivante, con il linguaggio
dell’epoca, una descrizione vivace e avvincente del ‘600
proposta da uno dei protagonisti, con tante curiosità, aneddoti
e impressioni personali sugli stili di vita e i modi di viaggiare di
quel tempo. L’autore del diario non rivela, forse anche per motivi
di prudenza, lo scopo del viaggio intrapreso: esplorativo,
diplomatico, su incarico di autorità religiose e politiche, oppure,
più semplicemente, per spirito di avventura? Il volume,
contenente l’edizione critica di questo bel manoscritto inedito,
arricchito di ampie introduzioni e note, è stato presentato
sabato 18 maggio alle ore 10,30, presso la biblioteca comunale
di Imola. Tra i relatori vi era il nostro confratello fr. Luigi
Martignani.
Noi tra i poveri
In Emilia-Romagna, come frati cappuccini, operiamo in vario
modo per le persone in difficoltà. Oltre alla carità quotidiana
che ogni nostro convento esercita, abbiamo tre opere più
strutturate a questo scopo, ovvero l’Opera Sant’Antonio a
Rimini, la “Mensa del Povero” a Reggio Emilia e il centro
distribuzione viveri “Minoritas” di Vignola. Ogni giorno possiamo
dire che diamo da mangiare a circa 500 persone attraverso
queste nostre iniziative che coinvolgono più di 100 volontari.
Sono iniziative tutte relativamente recenti che vedono

Un nuovo Dottore
Non in medicina, bensì… in archeologia! Il nostro
confratello fr. Yunus Demirci, da anni residente a
Gerusalemme, ha portato a termini i suoi studi e la sua tesi di
dottorato è stata accettata, e quindi fra poco potremo
chiamarlo ufficialmente dr. Yunus! La cerimonia accademica
ufficiale sarà celebrata il 17 giugno a Gerusalemme. Da parte
di tutti i confratelli della Provincia giungano a fr. Yunus le nostre
più sentite congratulazioni per i risultati raggiunti e i nostri
migliori auguri di buon cammino di studio e lavoro.
I misteri di un viaggio
Nella seconda metà del XVII secolo, in una fase di grande
espansione dell’Ordine Religioso, due frati cappuccini, uno
originario di Tossignano e l’altro di Bagnacavallo (benché sia

ultimamente un calo degli utenti in seguito agli interventi del
governo sull’immigrazione. Un terzo circa delle persone che

aiutiamo sono italiane, un terzo nord-africane e il resto di ogni edicola. In serata c’è stato un momento conviviale e fraterno
parte del mondo. Con soddisfazione possiamo dire che grazie a suon di sfida tra piadina (romagnola) e crescentina (emiliana);
alla generosità delle persone, di alcune istituzioni, di vari la gara si è conclusa con un fraterno pareggio!
commercianti e artigiani non facciamo fatica a reperire i viveri
e i generi alimentari che distribuiamo. In questi mesi abbiamo Padre Venanzio Reali a disposizione… dei suoi fratelli!
avuto modo di incontrarci con i responsabili delle nostre opere
Poiché l’apertura ufficiale della mostra di padre Venanzio
caritative, frati e laici, per fare un po’ di verifica, uno scambio di Reali è caduta in un giorno in cui molti frati erano giustamente
opinioni e di esperienze, e per chiederci se possiamo fare qualche impegnati nella Festa di Primavera a San Martino in Rio,
cosa per migliorare le nostre iniziative. Una
abbiamo pensato, insieme a fr. Fabrizio
pista sulla quale potremo sicuramente lavoZaccarini e a fr. Flavio Gianessi, appasIn giugno è la Festa di...
rare è quella di offrire maggiori occasioni di
sionati cultori della ricca eredità lasciataci
formazione ai nostri volontari. In accordo con
dal nostro confratello, di presentare la sua
1 O A. Giustino Nucci
le Caritas locali potremo poi proporre una
figura in un incontro al quale sono invitati
6 O Norberto Munari
serie di incontri che ci potranno essere utili
specificamente proprio i frati! Lo scopo è
12 C Romano Mantovi
anche per confrontarci con le altre realtà
quello di far conoscere meglio anche “ad
13 O Antonio Triani
caritative presenti nelle nostre città.
intra” questo nostro frate, artista e poeta
Antonello Ferretti
(fr. Giordano Ferri)
la cui fama si va diffondendo sempre più!
21 O Luigi Ciccioni
L’appuntamento a cui vi invitiamo è per il
Luigi
Martignani
Campo missionario ad Istanbul
giorno che precede la chiusura della mostra,
23 O Lanfranco Galimberti
ossia sabato 15 giugno dalle ore 16 alle 18
Dal 24 aprile al 2 maggio si è svolto a
24 O Giovanni Perazzini
presso il nostro convento di Bologna. Sarà
Istanbul il Campo Missionario in Turchia. 13
anche l’occasione per visitare la ricca
Gianfranco Meglioli
giovani, accompagnati da fr. Valentino
esposizione di opere (quadri, sculture e
Romagnoli, hanno vissuto questo periodo nel
Gianni Golinelli
poesie) che è stata allestita per celebrare il
bellissimo con vento di Yeʂilköy, ospitati
28 C Stefano M. Cavazzoni
25° anniversario della morte di padre
da fr. Pawel e fr. Maciek. Questi giovani han29 O Paolo Poli
Venanzio nel salone del refettorio grande.
no lavorato, condividendo la fatiche e le gioie
Pietro Greppi
della piccola comunità cristiana lì residente e
Nella contigua Sala Barberini sarà
Paolo Berti
incontrando uomini e donne particolarmente
inoltre possibile visitare la mostra di quadri
Paolo Aggio
significativi nel dialogo ecumenico e indel nostro confratello pittore fr. Alberto
Paolo Carlin
terreligioso. Questa esperienza a Istanbul è
Savello. (fr. Prospero Rivi)
stata una straordinaria occasione per comprendere e allargare i propri schemi, e per vedere come il Signore Un consiglio per l’agenda fraterna
continua a operare anche in luoghi nei quali essere cristiani non
I lunedì di fraternità prevedono anche “gitarelle” fuori
è affatto facile.
porta per rafforzare le relazioni tra i frati e per un sano
momento di svago. Consigliamo di inserire tra le mète anche
Pompieri in erba
l’Infermeria provinciale di Reggio Emilia. Siamo sicuri che
Lunedì 27 maggio nel convento di Reggio Emilia si sono visitare i confratelli ospiti di questa fraternità farà crescere il
radunati una ventina di confratelli provenienti da diversi conventi senso di appartenenza a un’unica famiglia e farà bene a tutti!
della Provincia, per prendere parte al corso sulla sicurezza. Dopo Chi poi volesse, può anche fermarsi a pranzo, cosa tra l’altro
le lezioni di carattere teorico, vi è stata anche la prova pratica, assai gradita, prenotandosi per tempo!
certamente la parte più “spettacolare” della intera mattinata.
Muniti infatti di estintore i confratelli hanno dovuto spegnere in “Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
breve tempo un piccolo incendio appositamente fatto
e accendi in essi il fuoco del tuo amore”
divampare in cortile. Tutti promossi, grazie anche all’aiuto della
torrenziale pioggia che ha caratterizzato quella giornata! Si è
festeggiato tutti insieme con un gradito pranzo offerto dalla
fraternità ospitante di Reggio Emilia.
Festa a Cesena
Si è svolta a Cesena dal 9 al 12 maggio la tradizionale Festa
della Madonna del Buon Consiglio. Giovedì 9 maggio alle ore
20,30 l’immagine della Vergine è stata portata in processione
dalla sua abituale edicola di Via Garampa nella chiesa dei Frati,
in cui poi è stata celebrata l’eucaristia. Nella serata di venerdì
alle ore 21 si è svolta una simpatica catechesi per i giovani dal
titolo “Per i giovani in cerca di buoni consigli”. Domenica alle
ore 17,30 il Ministro Provinciale ha presieduto la solenne
celebrazione eucaristia, a cui ha fatto seguito la benedizione
della città con l’immagine della Vergine sul piazzale della chiesa.
Al termine l’immagine è stata riportata processionalmente nella

