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APPPUNTAMENTI DEL MESE

Appuntamenti del mese
Mercoledì 1° dicembre h. 18.30 a Imola: Il Ministro

Provinciale conferirà il
ministero dell’Accolitato a
Fr. Felice Udaba.

Venerdì 3 dicembre a San Martino in Rio: Consiglio
provinciale.

Lunedì 06 dicembre a Imola: Incontro di formazione sul
Tempo dell’Avvento tenuto
da Fr. Roberto Pasolini.

News dalla Biblioteca Teologica città di Reggio

A partire dall’inaugurazione della Biblioteca
Teologica Città di Reggio, con scadenza mensile/bi-
mestrale, la Biblioteca attiverà il servizio di comu-
nicazione agli utenti delle nuove acquisizioni mono-
grafiche.

Riteniamo che questo possa essere un utile servizio
anche per la formazione permanente.

 In modo semplice e rapido, gli utenti potranno
vedere i volumi acquisiti e essere informati sulle nuove
pubblicazioni inerenti agli ambiti specialistici di questa
nuova Biblioteca.

Le pubblicazioni dei Bollettini saranno conservate
nella sezione “Ultime acquisizioni” del portale https://
www.bibliotecateologica.it., attivo a partire dal 30
ottobre.

Il Bollettino viene diviso per aree tematiche (Bibbia,
Teologia, Patrologia, Spiritualità, Francescanesimo,
Storia locale, ecc.), ricalcando le suddivisioni presenti
nelle Sale di Lettura.

Oltre alle informazioni bibliografiche essenziali,
sotto ogni pubblicazione viene offerta una breve
descrizione del contenuto.

Le Ultime acquisizioni rimarranno esposte per 30
giorni nella Sala San Lorenzo da Brindisi e potranno
essere liberamente consultate dagli utenti.

Da Fidenza... Natale in convento

Viene offerta una esperienza residenziale per
giovani delle superiori, universitari e giovani lavoratori,
per condividere con la nostra fraternità la preparazione
alla nascita di Gesù. Il periodo proposto è dal 19 al 25
dicembre (o nei giorni in cui si riesce). Al mattino, dopo

la preghiera comune, ci saranno attività di scuola, studio
o lavoro. Al pomeriggio e alla sera si volgeranno momenti
di spiritualità e condivisione in preparazione al Natale.
Per info e iscrizioni rivolgersi a fr. Filippo Aliani.

Inoltre, ogni mercoledì a partire dal 1° dicembre per
il periodo di Avvento, alle ore 21 momenti di preghiera
con meditazione sui personaggi biblici (Isaia, Giovanni
Battista; Giuseppe e Maria).

Da Cesena… su ali di aquila

L’ordine francescano secolare e la comunità dei frati
cappuccini di Cesena organizzano un percorso (iniziato a
novembre) che impegnerà i partecipanti una domenica
al mese. “Su ali d‘aquila. Prigionia e liberazione nell’Antico
Testamento”. Partendo da diversi personaggi biblici
(Mosè, Gedeone, Sansone, Naaman il Siro, Geremia), si
cercherà di riflettere su situazioni e problematiche che
riguardano da vicino la vita di ognuno di noi: la malattia,
la prigionia personale, le paure ecc… L’inizio è previsto
con la Santa Messa delle ore 10: si vivranno periodi di
catechesi, silenzio e condivisione. Il tutto terminerà alle
ore 17.

Giochi di parole

Hai  mai pensato che una parola così seria come
Vocazione possa diventare elemento per divertenti
giochi linguistici? Da Vocazione posso passare invo-
cazione e proseguire per provocazione senza dimenticare
evocazione e convocazione... Questa è la sfida che ci
lanciano i confratelli di Cesena, che ci invitano a pregare
su queste diverse sfumature di questo sostantivo tanto
bistrattato e usato a sproposito, ma che sta a fondamento
della vita di ciascuno di noi (perché le tante vocazioni
sono espressioni di una sola vocazione..., tanto per
giocare sulle parole). Nel mese di dicembre verrà offerto

Natale con San Francesco



un momento di preghiera nella nostra chiesa di Cesena:
lunedì 13 dalle 19 alle 9,45, a proposito.

Quando internet non basta

Cari lettori de “Il Coppo”, il
Natale si avvicina e per tutti ci sarà
un regalo grande o piccino che sia.
Anche io, “Il Coppo”, ve ne chiedo
uno. Ogni mese è sempre più
difficile riempire anche solo due
facciate; le ricerche disperate sui
vari siti internet della Provincia
sono un aiuto, ma fino ad un certo
punto. Vi chiedo di inviare al mio
redattore notizie (più o meno
lunghe) su quanto si vive nelle
fraternità  o da parte dei singoli
frati. Solo così queste due pagine
acquisiranno significato perché
espressione di tutti i frati i
cappuccini dell’Emilia-Romagna.
Grazie di cuore, e buon Natale a
tutti il vostro amico “Il Coppo”.

fr. Antonello Ferretti

Da Imola

Mercoledì 1° dicembre durante
la messe delle ore 18,30, nella chiesa dei Cappuccini di
Imola a fr. Felice Udaba sarà conferito il ministero
dell’Accolitato da parte del Ministro Provinciale fr. Lorenzo
Motti. A fr. Felice i migliori auguri e le nostre preghiere.

Piccolo diario antiocheno

Il tre novembre, quando “Il Coppo” era già stato
inviato, è giunto il puntuale resoconto mensile di
fr. Domenico Bertogli. Spulciamo qua e là alcune notizie
di ottobre.

4 ottobre. Festa di San Francesco ad Antiochia con una
liturgia della Parola. Partecipa anche il diacono Nicola-
Dincer della nostra comunità e incardinato nella diocesi
di Smirne. Alla fine per tutti il Kunife, dolce tipico della
città.

5 ottobre. Arrivo in Turchia dei due padri cappuccini
indiani, Jawahar Jerry e Royston Dsouza, venuti a
rafforzare la nostra presenza. Per un anno studieranno la
lingua per potere inserirsi meglio nella nuova realtà.

8 ottobre. Visita la nostra chiesa il Presidente delle
fondazioni cristiane ed ebraiche della Turchia. È un siriaco
della comunità di Yeşilköy (Istanbul). È accompagnato
dalla Segretaria generale, un’armena, sempre di Istanbul
e dalla Presidente della fondazione della Chiesa cattolica
di Antiochia.

10 ottobre. Muore improvvisamente l’Iman Muzzafer
della confinante moschea. Era molto amabile e socievole.
Al terzo giorno partecipo alla commemorazione (mevlut)
nel quartiere della sua casa.

17 ottobre. Muore per le conseguenze del Covid-19, Emile
Alaca, rifugiato siriano. È il secondo cattolico della nostra

comunità. Aveva 94 anni e oltre a essere un fervente
cattolico era stato il responsabile dell’Ofs di Aleppo. La
domenica proclamava il vangelo in arabo dopo la lettura

di quello in turco.

29 ottobre. Termina un mese
abbastanza pieno. Il Covid-19 non
dà tregua. Malgrado il 74% dei
vaccinati, i casi sono in aumento.
L’unica attenzione è quella di se-
guire le norme igieniche sug-
gerite dalle autorità pubbliche.
Titolo del giornale di alcuni giorni
fa: I contagi giornalieri nell’Hatay
sono da 500-600.

Lutti e suffragi

Lunedì 1° novembre 2021 alle
06,30 presso l’infermeria provin-
ciale di Reggio Emilia è deceduto
il nostro caro confratello Camillo
(Armete) Schenetti da Cerredolo
di Toano (RE) (23 novembre 1929
- 01 novembre 2021) Il funerale è
stato celebrato giovedì 4 novem-
bre nella nostra chiesa di Reggio
Emilia alle ore 10 ed è stato pre-

sieduto dal fr. Matteo Ghisini, vicario provinciale.

Prima del termine della celebrazione fr. Paolo Poli
ha ricordato la figura del confratello scomparso, con il
quale ha condiviso lunghi anni di servizio ospedaliero.
Al termine la salma di fr. Camillo è stata tumulata nella
nostra tomba del cimitero monumentale di Reggio
Emilia.

Si ricorda al guardiano l’applicazione dei consueti
suffragi.

In Dicembre  è la Festa di….

  2  O Silvano Alfieri
  6 O Nicola Verde
 6 C Gianluca Di Bonaventura

  8 C Davide Saccò
  9 C Lucio Zaffani
11 O Danilo Bassi
16 C Giuseppe De Carlo
18 C Piergiovanni Fabbri
21 B Livio De Bernardo
26  O Stefano Maria Cavazzoni
26  O Stefano Agostino Castellucci
26  O Stefano Maria Pelliccioni
26 C Carlo Muratori
29 O Davide Saccò
29 O Davide Moretti
29 O Davide Borghi
29 O Davide Bruzzi

Natale con Papa Francesco

Natale è una strada.  Se la percorri,
giungerai dove cantano gli angeli.

Natale è una porta.  Se l’apri,
l’infinito verrà accanto a te.

Natale è la tua mano.  Se la porgi,
Dio te la stringerà.


