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La nuova “Biblioteca Teologica Città di Reggio”
apre i battenti

A partire dal giorno 7 ottobre, memoria della Beata
Vergine del Rosario, la sezione della nostra Biblioteca di
Reggio Emilia ha una sua nuova fisionomia. Da quel giorno
la cosa è ufficiale e la nostra biblioteca è diventata “ex”.
È stato infatti firmato il decreto di erezione della
Fondazione ecclesiale “Biblioteca Teologica Città di
Reggio Emilia”.

Diverse problematicità di gestione legate sia alla
storica biblioteca del Seminario Vescovile della città che
alla nostra biblioteca di Reggio Emilia, fecero si che il
nostro Ministro provinciale e Mons. Massimo Camisasca
(vescovo  della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla) nel
2018 iniziassero un cammino per verificare  la possibilità
di creare un’unica biblioteca specializzata in Teologia e
Filosofia. Grazie alla generosa disponibilità e competenza
di  fr Maurizio Guidi (responsabile della nostra biblioteca
di Reggio Emila), di fr. Carlo Muratori (che ha operato la
selezione dei libri del Seminario cittadino) e di Benedetta
d’Arezzo e Antonia De Marco (le nostre bibliotecarie), è
stata portata avanti un’analisi dei libri presenti nelle due
biblioteche. Confrontando gli abbonamenti a riviste
attivi (95 per il Seminario e 70 per i Cappuccini), ben 36
erano dei doppioni.  Preso atto che il patrimonio librario
era pressoché identico e che entrambi gli enti soste-
nevano all’incirca le stesse spese in abbonamenti,
personale e utenze per garantire un identico servizio a
studenti e studiosi, è stata decisa la fusione delle due
biblioteche e l’erezione di una Fondazione chiamata
“Biblioteca Teologica Città di Reggio”. A questa nuova
biblioteca che ha sede nei locali prestigiosi della nostra
ex biblioteca che si affaccia su Piazza Vallisneri, dalle
righe de “Il Coppo” auguriamo una lunga ed erudita vita!

Il nuovo segretario provinciale

Passiamo ora da una novità all’altra! Infatti dopo il
Capitolo provinciale di Valdragone del settembre scorso
il Ministro provinciale ha nominato il nuovo Segretario
provinciale per il triennio a venire; si tratta di fr. Massimo
Levani che prenderà il posto di fr. Attilio Martelli, che è
stato segretario per 6 anni a partire dal settembre 2014.
Fr. Massimo, che era della Fraternità di Imola, è anche il
Rappresentante Legale dell’Ente Morale Provincia di
Bologna dei Frati Minori Cappuccini e il Responsabile
della nostra casa ad Assisi “Villa Eteria”. Considerando il
fatto che ci sono impegni della precedente gestione da
portare a termine e che ci sarà un periodo di
affiancamento per l’introduzione graduale ai vari uffici

del segretario provinciale, il ministro provinciale ha
stabilito che, pur essendo la nomina già fatta,
concretamente fino al 28 novembre, il riferimento per
ogni necessità sarà ancora fr. Attilio. A partire da quella
data in poi ci si dovrà rivolgere invece a fr. Massimo, al
quale auguriamo fin d’ora un buon lavoro nella Curia
provinciale di Bologna.

I sentieri dell’Altro

Dal 7 novembre il libro “I sentieri dell’Altro” di
fr. Antonello Ferretti e Sarah Virgenti, collaboratrice
didattica, sarà finalmente disponibile per l’acquisto! Uno
legge fr. Antonello e subito passa oltre, perché tanto è
un libro sui bambini, ma non è proprio così! Partendo da
esperienze concrete vissute quotidianamente, gli autori
propongono riflessioni e attività (anche pratiche) che
sono indirizzate alla educazione all’Alterità. Chi è l’altro?
E perché nel titolo del libro ha la A maiuscola? Si tratta di
riflessioni sia in campo umano che religioso, ecclesiale
e pastorale. Guide in questo percorso saranno San
Francesco d’Assisi e Don Lorenzo Milani. Il libro è quindi
un utile strumento di crescita e di programmazione per
genitori, gruppi di educatori e catechisti delle nostre
parrocchie, fraternità OFS, operatori scout e volontari
impegnati nel sociale. Se non ci fosse stato il ritorno di
un “altro” particolarmente sgradito, ovvero il
Coronavirus, gli autori sarebbero stati disponibili a
tenere incontri sul tema tramite piccoli percorsi di tre
serate o semplicemente per presentare il loro libro; si
spera di battere questo sentiero nella prossima
primavera. Nel frattempo chi fosse interessato al libro
può richiederlo all’indirizzo mail gufofrate@libero.it
direttamente  a fr. Antonello, e avrà in tal modo uno
sconto del 30% sul prezzo di copertina: il prezzo finale in
tal caso si aggira sui 12 €. Altrimenti sarà possibile
acquistarlo anche nelle librerie Paoline al prezzo di
copertina. Questo libro potrebbe essere un’idea anche
per un regalo economico e interessante in vista delle
prossime Feste di Natale.  (Fr. Antonello Ferretti)

Mostra a Modigliana su p. Venanzio Reali
e p. Flaviano Laghi: un vero successo!

Si prolunga la mostra su questi due nostri confratelli
artisti! Infatti la mostra aperta il  2 settembre nel Museo
Vescovile di Modigliana doveva chiudere i battenti il 20
di ottobre, ma il Direttore del Museo, don Massimo Goni,
ha chiesto di dilatare i tempi sino alle festività natalizie
comprese. Entrambi i nostri artisti p. Venanzio Reali e
p. Flaviano Laghi stanno dunque riscuotendo un plauso
sorprendente! Nel totem posto all’inizio della espo-



partecipazione alla pagina Facebook Frati Cappuccini
Italiani). Molto importanti i dialoghi e le collaborazioni a
livello interobbedienziale portati avanti con l’Ufficio di

Giustizia Pace e Integrità del Creato
(GPIC) della Curia Generalizia. Inoltre,
di particolare rilievo, è stata la colla-
borazione avviata con la consulta
nazionale dell’Ufficio Nazionale Ecu-
menismo e Dialogo Interreligioso
(UNEDI) della Conferenza Episcopale
Italiana (CEI) che ha portato il nostro
servizio cappuccino a essere membro
della consulta UNEDI. Oltre a questo,
fr. Stefano e altri membri dell’Équipe
sono disponibili per organizzare incon-
tri presso le singole Province o realtà

particolari al fine di sensibilizzare e formare i frati, ma
anche gruppi di laici collegati ai nostri conventi nella
dimensione interreligiosa ed ecumenica. (Fr. Michele Papi)

Lutti e suffragi

Domenica 11 ottobre 2020 è deceduta  la sig.ra Luigia
De Bernardo di anni 92, madre del nostro confratello
fr. Livio. I funerali hanno avuto luogo  mercoledì 14
ottobre nella chiesa parrocchiale di Cristo Re a
Pordenone. Anche dalle righe de “Il Coppo” rivolgiamo
al nostro confratello Livio le più sentite condoglianze.

Inoltre il 19 ottobre è deceduto presso l’Arcispedale
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia il nostro fratello
oblato Giulio Ciarla. Aveva 72 anni e da vari anni era
ricoverato  nella nostra Infermeria provinciale di Reggio
Emilia per problemi di salute. Incorporato nella nostra
Fraternità provinciale come fratello oblato, ha svolto il
suo servizio dapprima in missione, in Centrafrica e poi in
Turchia. Ritornato in Provincia, è stato in convento a San
Martino in Rio fino a quando è stato appunto ricoverato
a Reggio Emilia nella nostra Infermeria provinciale. Il rito
funebre, presieduto dal Ministro Provinciale, è stato
celebrato nella nostra chiesa di Reggio Emilia il giorno di
mercoledì 21 ottobre. Successivamente Giulio è stato
tumulato nella nostra tomba presso il cimitero monu-
mentale della stessa città.

Si ricorda ai guardiani di applicare i consueti suffragi
per entrambi i defunti.

In Novembre è la festa di...

4 O Carlo Folloni

4 O Carlo P. Bonfè

15 O Alberto Casalboni,

15 O Alberto Scaramuzza

15 O Alberto Savello

24 O Prospero Rivi

30 O Andrea Muccini

30 O Andrea Maggioli

sizione, tra le altre cose, così si parla dei nostri confratelli:
Padre Venanzio: tenerezza del ricordo, vita colta nel suo
“particulare” feriale, ironia che non eccede mai in satira
mordace. Padre Flaviano: deforma-
zione che precede il soggetto, come
soggetto implicito nella materia;
predilezione per il tema della Croce e
della sofferenza che si estende nella
vita “profana” della nascita e del calore
della maternità.

Il testo per intero, che contiene le
parole di Franco Patruno e di fr. Dino
Dozzi, lo potete leggere nel docu-
mento che vi è stato inviato in alle-
gato insieme a questo numero del
Coppo.

Il Segretariato Fraternità-Missione
a servizio del dialogo Ecumenico e Interreligioso

Il Servizio Nazionale di Amicizia Ecumenica ed
Interreligiosa è nato nel Maggio del 2018 dalla richiesta
della CIMPCap di sensibilizzare le Province e quindi i
frati al fine di poter vivere con più coscienza e con più
attenzione pastorale questo nostro tempo caratterizzato
da una sempre maggior esigenza ecumenica e inter-
religiosa.

Questo servizio fa parte del
Segretariato Fraternità-Missione
ed è affidato a fr. Stefano Luca
della Provincia di Lombardia,
coadiuvato da un’Équipe Nazio-
nale di Amicizia Ecumenica e
Interreligiosa composta da:
fr. Eugenio Scalco, fr. Paolo Cocco,
fr. Flaviano Gusella, fr. Luca

Minuto, fr. Giordano Ferri, fr. Dino Dozzi, fr. Michele Papi,
fr. Stefano Giulio Dubini delle Province del Nord Italia,
fr. Claudio Bonizzi del Centro Italia, fr. Gerardo Caruso e
fr. Piergiorgio Taneburgo del Sud Italia. Il servizio
nazionale nasce in seno alla già collaudata esperienza
della Provincia di Lombardia, che sin dal 2014 si era
dimostrata particolarmente attiva negli ambiti ecumenici
e interreligiosi con un servizio provinciale apposito. La
CIMPCap attraverso l’impulso di fr. Giordano Ferri,
responsabile del Segretariato nazionale Fraternità-
Missione, nel Maggio 2018 ha chiesto all’allora Consiglio
provinciale di Milano di poter estendere il loro servizio
provinciale a tutte le altre Province italiane. Così è nato,
all’interno del Segretariato Fraternità-Missione, il
Servizio Nazionale di Amicizia Ecumenica e Interreligiosa
con l’obiettivo primario di sensibilizzare i frati verso
queste ormai urgenti e ineludibili dimensioni pastorali.
Il servizio in questi due anni si è adoperato nell’essere
percepito come uno strumento concreto per chiunque
ne avesse bisogno.

Le attività portate avanti, oltre alle Newsletters
mensili alternativamente di argomento ecumenico e
interreligioso, sono costituite da una presenza sui Social
Media (Blog [nelsolcodiabramo.wordpress.com] e dalla Cesare 2020

Sono uscite le tavole delle fraternità


