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APPPUNTAMENTI DEL MESE
09-10 luglio ad Arco di Trento: Incontro dei Consigli
Provinciali del nord-Italia
13 luglio e 13 agosto a Puianello di Modena: Celebrazione
eucaristica del 13 del mese
Dal 06 al 09 settembre a Pontecchio Marconi: Settimana
di aggiornamento teologico
L’angolo del Consiglio
Il Consiglio provinciale si è incontrato sabato 12
giugno, finalmente in presenza, a Imola. Nel corso della
riunione sono stati discussi i seguenti argomenti e
assunte le seguenti decisioni:
- è stato steso il Calendario della vita Provinciale per
l’anno 2021-2022;
- si è dato ampio spazio al confronto su diverse realtà
fraterne e personali;
- ci si è confrontati sulle collaborazioni interprovinciali,
valutando se è il caso di estenderle ulteriormente;
- per questioni tecniche si è deciso di sospendere
momentaneamente i lavori di consolidamento di
Santarcangelo di Romagna e della mura di Cesena. I lavori
di sistemazione del cortile di Reggio Emilia invece
proseguiranno secondo programma;
- è stato espresso l’assenso alla proposta di vendita dello
stabile di Piacenza;
- è stato espresso l’assenso alla proposta di nuova
gestione dei Cinema “Bellinzona” di Bologna e “Cristallo”
di Reggio Emilia;
- è stata accolta la richiesta di fra Stefano Maria Pelliccioni
di essere ammesso alla Professione Solenne.
Di nuovo... in presenza
Era dal tempo del Capitolo (da settembre 2020) che
non ci incontravamo più tutti insieme e il poterlo fare,
nonostante le mascherine e tutto quel che ne consegue,
è stato prima di tutto una cosa bella e poi importante
per dare un segnale di vita e per ricordarci che la
fraternità ha bisogno di relazioni e di incontri.
Insomma, è stata la prima (e speriamo ultima)
assemblea di Provincia stile Covid.
Si è svolta lunedì 14 giugno a Reggio Emilia. La prima
parte si è svolta all’interno del Cinema Cristallo con posti
rigorosamente assegnati. Il Provinciale, fr. Adriano
Parenti e fr. Matteo Ghisini sono stati veramente bravi a
tracciare sinteticamente quanto è stato vissuto in un
periodo così complesso come quello del Covid e a fornire

indicatori di speranza per il futuro. Centrale è stata la
concelebrazione eucaristica nella quale sono stati
festeggiati i giubilei dello scorso anno e di quello in corso;
un momento davvero importante: trovarsi intorno al
medesimo altare per ringraziare e chiedere aiuto e il
dono di poter capire che cosa ci verrà chiesto in un
momento come questo è alla base di tutto. E infine il
pranzo in perfetto stile Covid (ovviamente non nel
succulento menù) offerto dalla fraternità di Reggio Emilia
sotto la guida di fr. Lorenzo Volpe, guardiano, al quale
rivolgiamo il nostro ringraziamento anche dalle righe de
“Il Coppo”. Che dire? Un’assemblea e una mattinata
riuscita... Speriamo di poter continuare così. Alla
prossima.
Dal Centro Missionario
Riportiamo di seguito la cronaca dei due eventi
annuali tradizionali delle due sedi del nostro centro
missionario che dopo un anno di sospensione hanno
ripreso vita.
1. San Martino in Rio
In quest’anno così particolare, la tradizionale serata
di primavera al centro missionario di San Martino in Rio
si è svolta in una forma diversa rispetto agli altri anni;
più essenziale, più intima certamente, perché la
situazione sanitaria, che ai primi di giugno era ancora un
po’ incerta, non consentiva altro. La semplicità ha aiutato
a rimettere al centro l’unica vera necessità: celebrare
l’Eucaristia e poter ringraziare insieme il Signore. I doni
in questo “tempo sospeso” ci sono stati, ma non senza
dimenticare le fatiche, i lutti e le tribolazioni.
Durante i pochi, ma importanti preparativi per la
celebrazione, siamo stati uniti nel riscoprire il valore
delle relazioni. Infatti, aver cura di relazioni con i
volontari della nostra zona è tra le cose più importanti e
urgenti, ma anche poter vedere e ascoltare i video con
le testimonianze di alcuni missionari dalla Romania,
Turchia e Centrafrica, ci hanno fatto sentire la loro
presenza e l’essere parte di una unica realtà. Inoltre, il
saluto e la testimonianza di fr Nicola Verde, che il 24
giugno parte per l’Etiopia, ha fatto percepire a tutti
quanto grande sia il bisogno di aiuto nelle terre di
missione. (Patrizia D’Errico)
2. Imola
Domenica 13 giugno si è svolta al centro missionario
di Imola Festassieme, la tradizionale festa degli amici
delle missioni. La festa si è svolta principalmente nel
giardino dei frati: vi hanno partecipato molte persone,
fra giovani, volontari e famiglie. Alle 16,30 fr. Nicola Verde
ha salutato i presenti prima della partenza per l’Etiopia
avvenuta il 24 giugno (prima si fermerà per un breve
periodo ad Addis Abeba poi raggiungerà i nostri

missionari in Dawro). Successivamente ha preso la parola In attesa ancora della formulazione del più complessivo
il medico Stefano Cenerini, responsabile delle cliniche progetto da sottoporre alle Belle Arti, si è deciso di
cattoliche del Dawro, che ha raccontato la sua esperienza procedere con interventi più circoscritti e limitati. Si è
in questo anno per noi segnato dal Covid, ma per l’Etiopia iniziato quindi con la riattivazione della campana e con
segnato da ben altri tipi di necessità in ambito sanitario! la “pulizia” e il ripristino della statua di San Giuseppe
Attraverso alcuni video abbiamo potuto anche sentire con in braccio il Bambino Gesù, della facciata.
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Per ulteriori info ed iscrizioni rivolgersi al Centro
Missionario di Imola. Vi aspettiamo numerosi.
San Francesco e tortelli
Se non è stato possibile vivere un momento di
convivialità parrocchiale e fraterno per la festa di Santa
Rita perché le norme legate alla pandemia non lo
consentivano, lo si è recuperato per San Giovanni con
una ottima tortellata. Questo è quanto avvenuto nella
nostra parrocchia di Fidenza, che ha espresso in questo
modo la voglia di ritrovarsi e ripartire. Ma non solo cene…
Dal 21 giugno al 2 luglio: “Sui passi di San Francesco per
diventare fratelli”. Questo il tema del Centro Estivo aperto
ai bambini e ragazzi dai 6 i 12 anni. Oltre a giochi e
laboratori di varia natura, sarà l’occasione per riflettere
sulla figura di San Francesco che, vivendo il Vangelo di
Gesù, è diventato testimone di fraternità e di pace (come
dice il volantino che pubblicizza l’iniziativa)
Partendo da una statua
Sta muovendo i primi passi il restauro e il ripristino
del nostro Santuario dedicato a San Giuseppe a Bologna.

Dal bugiardino (Foglietto di istruzioni) di
un farmaco:

Questo farmaco può avere anche effetti indesiderati e negativi. Tra gli effetti indesiderati non si esclude il pericolo di morte. In
tale evenienza sospendere immediatamente l’assunzione del farmaco e avvisare d’urgenza il proprio medico.

