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Lunedì 22 marzo: Incontro di formazione permanente via
web con mons. Erio Castellucci,
arcivescovo di Modena.

Benedetto poliedro!

Dopo il breviario, pare che il testo più consultato nei
conventi in questo periodo, sia il vecchio manuale di
geometria solida utilizzato alle scuole superiori. Tutti a
ripassare le caratteristiche del poliedro (anche solo il nome
incute timore). Nel capitolo provinciale svoltosi a settembre
in San Marino, è stata votata una mozione relativa alla
stesura di un piccolo progetto di vita da viversi all’interno di
ogni singola fraternità e da verificare periodicamente. Alla
Commissione della formazione permanente il Consiglio
provinciale ha chiesto di facilitare questo processo e, dopo
diversi incontri via meet, ecco la proposta per una benedetta
e geometrica quaresima.

Non si può enucleare un “Propositum vitae” se non si è
consapevoli dei doni che ciascuno di noi possiede, se non
siamo cioè in grado di benedire (cioè “dire bene”) i nostri
compagni di viaggio. E sarà la somma di queste benedizioni
che ci permetterà di costruire qualcosa di concreto, un unico
in cui ognuno mette il meglio di sé. Insomma, siamo tante
facce di uno stesso poliedro (come ci ricorda esplicitamente
Papa Francesco) e come Provincia siamo l’insieme di tanti
poliedri. Una proposta per una quaresima alternativa in un
periodo di Covid, in cui abbiamo bisogno di riscoprire il bello,
il vero, il buono di ciascuno di noi e non solo l’aspetto
utilitaristico dell’altro.

Una commissione comunicante

A cosa serve la Commissione per la comunicazione?

Nelle settimane scorse tale Commissione si è riunita
un paio di volte.

Scopo di questo gruppo di lavoro è “semplicemente”
quello di cercare di migliorare la comunicazione della nostra
Provincia verso l’esterno e la comunicazione dei frati tra di
loro. Tra le varie proposte fatte vi sono:

– L’aggiornamento dei contenuti del sito di Provincia
cappuccini.org.

– Il coinvolgimento anche di laici per l’animazione delle
pagine dei nostri social (Facebook, YouTube, Instagram).

– La creazione di un gruppo WhatsApp di Provincia.

– La Commissione ha inoltre iniziato a pensare e a strutturare
l’Assemblea provinciale del 19 aprile, dove verrà presentato
il “Breve manuale di comunicazione” ad uso dei frati.

A breve si attendono sviluppi di queste iniziative.

(fr. Giordano Ferri)

Cimpcap in videoconferenza

Anche la CimpCap deve sottostare alle ferree leggi del
Corona Virus! Il Ministro provinciale ci ha inviato una sintesi
di quanto emerso dall’ultimo incontro del 5 febbraio scorso.

Il Consigliere generale per l’Italia ci ha confermato che,
Covid permettendo, in giugno si svolgerà l’Assemblea elettiva
dei Segretariati, mentre in ottobre si svolgerà l’Assemblea
dei Ministri provinciali dell’Europa e del bacino del Medi-
terraneo per riflettere sul futuro delle nostre presenze e le
collaborazioni possibili in questa parte del mondo, oltre che
cercare di realizzare una fraternità internazionale “San
Lorenzo da Brindisi” nel nord est dell’Inghilterra.

Si è inoltre parlato dell’unificazione a giugno 2021 delle
Province di Napoli e Salerno e della necessità di trovare a
breve un segretario per la CimpCap, un assistente nazionale
per l’ Ofs e uno per la GiFra  ed è stato presentato il progetto
editoriale di Italia Francescana per i prossimi 2 anni.

Un importante appuntamento

Ricordiamo a tutti di mettere in agenda l’importante
appuntamento di lunedì 22 marzo. Nella mattinata avrà luogo
in video conferenza il ritiro di Quaresima della fraternità
provinciale e sarà guidato da Mons. Erio Castellucci,
arcivescovo di Modena. Al termine della mattinata…
poliedrici auguri pasquali.

Il Ministro Provinciale invierà come di consueto le
“coordinate” per la connessione.

Tana libera tutti !

Non si tratta di un invito a un torneo di nascondino, ma
è soltanto l’accattivante titolo di una serie di  incontri che
fr. Paolo Pugliese propone due volte al mese ai giovani (e
non solo) della nostra parrocchia di San Giuseppe a Bologna.
Il sottotitolo dell’iniziativa è “Libertà e prigionia nella
Scrittura”. Come mai un tema così insolito? In un tempo di
chiusure dovute al virus e alla paura, è parso importante
fermarsi a riflettere su quanto la Parola di Dio ci insegna su
libertà e prigionia. Il percorso è iniziato partendo dalla storia
di Giacobbe e Giuseppe narrata in Genesi 37, storia che
fr. Paolo ha fatto diventare la “nostra storia” attualizzandola.
Attualizzazione che è diventata un impegno a casa: ognuno

APPUNTAMENTI DEL MESE



In marzo è la festa di…

1 C Dino Dozzi

4 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 J. Li

si è dovuto interrogare su come combatte la bestia della
gelosia, su quali sono i suoi sogni e quali le sue paure. Un
cammino che si prospetta interessante e soprattutto salutare
come ricerca di una chiave per uscire dalle nostre stanze
buie.

Imola closed

Da giovedì 25 febbraio a giovedì 11 marzo tutti i Comuni
del circondario imolese e quelli limitrofi sono stati posti in
regime di zona arancione rafforzata. Pertanto abbiamo
ritenuto prudente chiudere il nostro mercatino del riuso pro
missioni. Riapriremo sabato 13 marzo, salvo nuove ordinanze.

Quaresima con Marco

La fraternità di Imola rivolge a tutti coloro che sono
interessati un cammino quaresimale volto a scoprire
l’importanza del Pane della Parola, che a volte dimentichiamo
perché convinti che basti procurare e procurarci il pane della
tavola. Gli incontri si svolgeranno in chiesa dalle ore 20 alle
ore 21. Di seguito il programma.

Venerdì 19 febbraio, ore 20-21

IL FILO DELLA STORIA
Battesimo e tentazioni di Gesù (Mc 1)

Venerdì 26 febbraio, ore 20-21

GESÙ E IL NASCONDINO
Le parabole del regno (Mc 4)

Venerdì 5 marzo, ore 20-21

LE FERITE RIGENERATE
L’emorroissa e la bambina (Mc 5)

Venerdì 12 marzo, ore 20-21

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO
Le manifestazioni di Gesù (Mc 8-10)

Domenica 21 marzo, ore 17-18

GESÙ HA MISERICORDIA DI ME… E IO?
Bartimeo, i discepoli e Gesù (Mc 10)

Venerdì 26 marzo, ore 20-21

HAPPY END… MA NON  DICIAMOLO A NESSUNO!
Enigmatico finale del vangelo (Mc 16)

Incontrarsi a San Martino

Incontri settimanali si terranno al centro missionario di

San Martino in Rio. Sono dedicati in modo particolare a chi
sente il desiderio di fare esperienza di vita fraterna alternando
momenti di lavoro, preghiera e formazione missionaria. Il
cammino si deciderà strada facendo, perché si vuole dare
priorità all’ascolto delle persone. Concretamente si propone
di diventare Tessitori di Fraternità. E come si fa? Chi vuole
arriva a San Martino alle 18,30 per un momento fattivo di
volontariato (si consiglia di portare un abbigliamento adatto).

Ore 19, 30: Cena conviviale al sacco (ognuno provvede per
sé, non si può condividere il cibo, bisogna rispettare il
distanziamento).

Ore 20,30: Approfondimento biblico-missionario o momento
di preghiera.

Ore 21,30: Tutti a casa.

Gli incontri hanno luogo solo in caso di zona gialla, in
caso contrario sarà trasmessa la messa in streaming via
Facebook alle 20,30.

Fr. Oriano on line

Le vecchie passioni non muoiono mai. E così fr. Oriano
Granella, ritorna con entusiasmo a riproporre alcune
tematiche a lui care e congeniali in questo tempo di
quaresima: cinque incontri on line sul tema della Genesi,
dell’Esodo, dell’Entrata nella terra e del Profetismo. Gli
incontri sono programmati per ogni venerdì alle ore 21 e
possono essere seguiti anche in seguito sul canale YouTube
della parrocchia San Francesco di Fidenza.

QUARESIMA

Spuntano nuovi germogli


