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APPPUNTAMENTI DEL MESE

23 agosto-04 settembre: Campo di lavoro nel nostro Centro
Missionario di Imola.

04 settembre ore 15,30 a Tortona presso il santuario Madonna
della Guardia: Professione temporanea di Lorenzo Grandi e

 Lorenzo Pagani.

Dal 06 al 09 settembre presso il Cenacolo Mariano a Borgonuovo
di Pontecchio Marconi: Settimana di formazione teologica.

11 settembre ore 15,30 a Milano in piazzale Velasquez:
Professione perpetua di fr. Stefano Maria Pelliccioni.

13 settembre: Consiglio provinciale.

14-15 settembre: Incontro under 5 del Nord Italia.

24-26 settembre: Festival Francescano a Bologna.

L’angolo del Consiglio

Il Consiglio provinciale si è incontrato in presenza sabato
10 luglio ad Arco di Trento al termine dell’incontro tra i Consigli
Provinciali del Nord Italia. Nel corso della riunione e in successivi
aggiornamenti sono stati discussi, tra gli altri, i seguenti
argomenti e assunte le seguenti decisioni:

– è stato dato ampio spazio a questioni relative a problemi
insorti in diversi nostri luoghi e attività. In particolare, il
Consiglio ha espresso parere favorevole alla proposta di
alienazione dell’ex-Convento di Ravenna e all’esternaliz-
zazione della gestione dei Cinema “Bellinzona” e “Cristallo”;

– sono state valutate le richieste di collaborazione del personale
e di contributi economici giunte da alcune Circoscrizioni estere
(Pakistan, Karnataka, mons. Angelo Pagano);

– sono state valutate le richieste dei nostri giovani in
formazione per accedere alle tappe successive del loro iter. A
questo proposito Matteo Bottazzi da Castell’Arquato è stato
ammesso al Postulato; il postulante Andrea Tosi da Riccione è
stato ammesso in Noviziato; i novizi Lorenzo Grandi da Zibello
e Lorenzo Pagani da Salsomaggiore Terme sono stati ammessi
alla Professione Semplice;

– fra Francesco Faroldi, professo semplice attualmente
studente a Scandiano, non rinnoverà i voti e quindi il 4 ottobre
terminerà la sua esperienza con noi;

– fra Gabriele Casacci a settembre verrà assegnato
all’Ospedale di Parma come Cappellano.

Nomine e trasferimenti

Dal mese di settembre fr. Daniele Cavagna sarà il nuovo
guardiano della casa di Noviziato interprovinciale di Tortona;
fr. Davide Fieschi dal convento di Imola passerà alla fraternità
dell’Ospedale di Parma e fr. Gianni Golinelli andrà a far parte
della fraternità del Centro Missionario di Imola. A tutti questi
confratelli auguriamo buon cammino.

San Damiano se ne va

Con la fine di luglio l’Associazione “Fraternità di San
Damiano”, che aveva sede presso alcuni locali del nostro ex
convento di Ravenna, ha lasciato questo luogo. Per anni aveva
portato avanti una profiqua attività religiosa culturale,
organizzando incontri, concerti e celebrazioni.

Padre Aurelio Rossi nella sua terra

Durante il mese di luglio, presso la Casa Cantoniera di Casina
(paesino del primo appennino reggiano e località di soggiorni
estivi per famiglie), si sono svolti incontri di carattere culturale
di varia natura. Uno è stato dedicato alla figura di “Padre
Aurelio Rossi, evangelizzatore a 360 gradi”, essendo il nostro
confratello originario di quelle terre. Hanno tratteggiato la
figura di fr. Aurelio fr. Lorenzo Volpe e Davide Dazzi.  Al termine
delle esposizioni sono seguiti piacevoli interventi che hanno
approfondito gli aspetti della vita e della attività del nostro
confratello da poco scomparso.

Ed è di nuovo Festival

In una veste rivista e corretta, causa pandemia, torna in
Piazza Maggiore a Bologna il Festival Francescano dal 24 al 26
settembre e avrà come tema “Economia Gentile”. Molti e di
diversa natura gli interventi e le proposte di questo ultimo
week end di settembre. Economisti, imprenditori, giornalisti,
professori, teologi e scrittori, si confronteranno per imma-
ginare e costruire un’economia inclusiva. Punti di incontro
ormai classici, come il caffè con il francescano e la biblioteca
vivente, non potevano mancare. Per un programma dettagliato
e le modalità necessarie per poter partecipare vi invitiamo a
consultare il programma dettagliato sul sito del Festival stesso.
Vi aspettiamo numerosi.

Fr. Luigi: il frate dei Papi

Fr. Luigi Martignani è tornato alla Casa del Padre nella
serata di giovedì 15 luglio a causa di una grave malattia. Nato
a Borgo Tossignano il 17 luglio 1955 e frate cappuccino della
provincia religiosa dell’Emilia-Romagna, padre Martignani è
stato ordinato il 28 giugno 1980 dall’allora arcivescovo di
Bologna, il cardinale Antonio Poma. Padre Luigi per circa 30
anni ha lavorato come collaboratore nella Segreteria di Stato
della Santa Sede. Una lunga esperienza durante la quale ha
avuto modo di entrare in contatto con gli ultimi tre papi. Da
Giovanni Paolo II a Francesco, passando per Benedetto XVI,
tutti accomunati da «un amore sconfinato a Cristo, un’ade-
sione totale al Vangelo e una dedizione totale alla sua Chiesa»
come spiegava lo stesso padre Luigi in un articolo scritto nel
marzo 2019 per “Il Nuovo Diario” sulla sua esperienza a Roma.
Nonostante le sua strada l’avesse portato a trasferirsi in
Vaticano, padre Luigi era rimasto molto legato alla sua Borgo
Tossignano, che lo accoglieva con gioia ogni volta che tornava
in paese. A proposito del suo rapporto con papa Francesco,
così egli scrive: «Incontro abbastanza frequentemente papa
Francesco, anche a motivo del suo particolare stile di vita,



semplice e immediato, sempre in mezzo alla gente, compresi
coloro che lavorano in Vaticano. Già della sua prima visita in
Segreteria di Stato conservo un bel ricordo, quando scoppiammo
entrambi in una sonora risata. Mi è stato chiesto subito da un
collega, e successivamente anche da coloro che vedevano la
foto: “Ma che cosa avevate da ridere così tanto, entrambi?”.
La risposta è semplice. Nel salutare il
papa, che naturalmente aveva notato
il mio abito cappuccino marrone, ho
esclamato: “Santità, ma Lei è più
francescano di noi!”. Il papa si è messo
a ridere di gusto e io ho fatto
altrettanto». (Da “Il nuovo Diario”,
settimanale della diocesi di Imola)

Fr. Marcellino:
artista delle relazioni umane

 Così, attraverso il bollettino
parrocchiale, la comunità di San
Giuseppe Sposo in Bologna ricorda il
nostro confratello scomparso:

Come tutti sanno, fr. Marcellino
Botticelli (il cognome era già tutto un
programma!) ci ha improvvisamente
preceduto nella Casa del Padre, nella
serata del 14 agosto, liturgicamente già
Solennità dell’Assunta. Ha voluto così
incontrare “in fretta” Maria della quale
è sempre stato grande devoto! Da
tutta la comunità parrocchiale, un
grazie riconoscente a fr. Marcellino per
la sua semplicità, la sua attenzione e
accoglienza delle persone, la sua
serenità, la fedeltà del suo servizio al
nostro Santuario, la sua disponibilità e
abilità in particolare nel campo della
pittura, per cui spesso si prestava a
restaurare opere d’arte che venivano
affidate alle sue abili mani, “risusci-
tandole” al loro precedente splendore.

Solidarietà oltre il Covid

Siamo contenti di potervi comunicare che anche stavolta,
nonostante le difficoltà legate alla situazione sanitaria, siamo
riusciti a raccogliere le varie cose che ci sono state chieste
dalla missione in Romania, a Sighet.

Grazie al prezioso aiuto di vari volontari, che in più occasioni
hanno contribuito donando del loro tempo, si è fatta una
raccolta alimentare sabato 12 giugno e poi si sono preparati
gli scatoloni pieni di generi necessari alla missione, alle case
famiglie e alle varie strutture che da diversi anni sono di grande
aiuto alla popolazione del posto.

Venerdì 25 giugno ai nostri amici rumeni è quindi arrivato
un tir carico anche della nostra umana vicinanza e solidarietà,
affinché la distanza che ci separa non sia un ostacolo per far
arrivare il nostro affetto e accompagnamento nella preghiera.
A tutti i volontari un grandissimo GRAZIE! (Dal sito del Centro
Missionario)

Lutti e suffragi

Nella serata di giovedì 15 luglio, presso l’hospice “Villa
Bellaria” di Bologna è deceduto il nostro confratello Luigi
Martignani. Era stato trasferito dalla infermeria provinciale di
Reggio Emilia in questa struttura per essere più vicino ai
familiari, i quali durante tutto il periodo della malattia lo hanno
assistito e seguito in modo encomiabile.

Nella mattinata del 21 luglio i confratelli e i colleghi della
Segreteria di Stato hanno dato il loro saluto a padre Luigi
Martignani nella chiesa di San Giuseppe a Bologna; la
celebrazione è stata presieduta da mons. Jan Pawlosky,
Segretario per le Rappresentanze pontificie nel mondo. Nel
pomeriggio dello stesso giorno è stato dato un secondo saluto

a padre Luigi a Borgo Tossignano: la cele-
brazione è stata presieduta da mons.
Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola.
Molto partecipate sono state entrambe
le celebrazioni. Mons. Maurizio Rueda
Beltz, vicesegretario delle Rappresen-
tanze pontificie, ha letto un messaggio
del Santo Padre. Padre Luigi Martignani
riposa ora nel cimitero di Borgo
Tossignano.

 La sera del 14 agosto, vigilia
dell’Assunta, è deceduto improvvisa-
mente a Bologna fr. Marcellino Botticelli.
La liturgia esequiale è stata celebrata
nella nostra Chiesa di San Giuseppe in
Bologna martedì 17 agosto alle ore 10 e
la concelebrazione è stata presieduta dal
Vicario provinciale fr. Matteo Ghisini, con
la partecipazione di tanti confratelli e
numerosi fedeli. Prima del rito di com-
miato è stata letta la testimonianza di
una parrocchiana e la preghiera degli
Artisti. La bara è stata poi accompagna
fuori della chiesa con il canto «Andrò a
vederla un dì», nel ricordo della sua morte
avvenuta dopo la Messa della Vigilia
dell’Assunta.

Una seconda celebrazione si è svolta
nella nostra chiesa di Sant’Agata Feltria
(Rn) alle ore 15 presieduta da fr. Ivano
Puccetti, e a cui erano presenti i tre
fratelli Antonio, Anna e Lazzaro, e altri
parenti. Fr. Marcellino riposa ora nel

cimitero di Sant’Agata Feltria.
Si ricorda ai guardiani di applicare i consueti suffragi per

entrambi i confratelli.

In Settembre  è la festa di…

1 C Ruggero Franceschini

4 C Antonino Serventini

6 O Umberto Cola

  9 O Sergio Frangini

11 O Daniele Zanni

17 O Roberto Minardi Cuccaro

19 C Renato Acquafresca

21 C Franco Caselli

21 O Matteo Ghisini

22 O Maurizio Gentilini

22 O Maurizio Guidi

22 C Antonio Silvestrini

27 C Giuseppe G. Bernardini

27 C Gianfranco Meglioli

28 C Francesco Antonio Faroldi

28 O Giordano Gentili

29 O Raffaello Del Debole

29 O Raffaele Russo

29 O Gabriele G. Bonvicini

29 O Gabriele Casacci

29 O Michele Soleni

29 O Michele Papi
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