
notiziario dei cappuccini dell’Emilia-Romagna
Curia provinciale, via Bellinzona, 6 - Bologna Tel. 051/33.90.544 Fax 051/33.18.43

Gennaio
2022
n. 187

e-mail: segretarioprov@gmail.com   www.cappuccini.org

APPPUNTAMENTI DEL MESE

Dal 27 dicembre 2021: Il Ministro provinciale e il Vicario
provinciale sono in visita ai
confratelli dell’Etiopia.

Sabato 1 gennaio: fr. Matteo Ghisini, insieme al
Ministro dell’Etiopia, ha bene-
detto la prima pietra per la
costruzione del nuovo convento
di Tarcha, in Dawro Konta.

Dal 10 gennaio al 10 febbraio: Il Ministro provinciale
sarà in Visita pastorale ai conventi
della Provincia.

Lunedì 31 gennaio: Il Ministro generale incontra via
web i frati del nord-Italia.

Lunedì 7 febbraio: Assemblea provinciale sulla
comunicazione.

L’angolo del Consiglio Provinciale

Il consiglio Provinciale si è riunito il giorno 3
dicembre a San Martino in Rio. Ecco alcune degli
argomenti trattati:

– È stato approvato il budget economico per le missioni
per l’anno 2022.

– Il nostro confratello fr. Raffaele Russo ha fatto richiesta
ai rispettivi Consigli provinciali dell’Emilia-Romagna e
della Lombardia, di poter essere incardinato nella
Provincia lombarda. È stato dato parere favorevole da
entrambi i Consigli. Il Ministro generale ha approvato il
passaggio. Facciamo gli auguri a fr. Raffaele per questo
suo nuovo cammino nella Provincia sorella di Lombardia
e lo ringraziamo per tutto il bene compiuto in mezzo a
noi in tanti anni.

– È cessato il rapporto lavorativo con la dott.ssa Elisabetta
Zucchini, bibliotecaria della nostra biblioteca di Bologna
a motivo della ristrutturazione e riorganizzazione del
nostro convento di San Giuseppe. La ringraziamo per il
prezioso servizio che ha svolto in tutti questi anni.

– Sono state prese in esame le situazioni legate ad alcuni
confratelli e luoghi della nostra provincia.

Auguri in musica da Castel San Pietro

Martedì 14 dicembre una ventina di sacerdoti del
Vicariato di Castel San Pietro-Budrio-Medicina si sono
trovati per il ritiro di Avvento presso il Convento dei
Cappuccini di Castel San Pietro. Alle 18.30 hanno
concelebrato l’Eucaristia, fra Dino Dozzi ha poi guidato
la meditazione sulla «Sinodalità negli Atti degli Apostoli».
Per riscaldare ancor più lo spirito, ci si è portati in
refettorio dove era pronta un’abbondante pentola di

maltagliati e fagioli, più patate al forno con cosce di pollo.
È poi seguita una buona mezz’ora di preghiera personale.
A questo punto i sacerdoti erano pronti per dare il meglio
di sé stessi. Hanno messo insieme le rispettive com-
petenze musicali, ciascuno con il proprio strumento, e
hanno intonato «Astro del ciel», «Tu scendi dalle stelle»,
«Jingle Bells» e infine «Bianco Natale». La musica è stata
all’altezza della situazione, anche se il coro è risultato
piuttosto striminzito. Il tutto è stato filmato dal guar-
diano e poi montato in un video, che è stato inviato dai
parroci ai fedeli delle rispettive parrocchie. È stato un
modo originale e simpatico di augurare a tutti Buon
Natale. (fra Giuseppe De Carlo)

Missioni in ripartenza

Cari amici,
il piccolo Bambino di Betlemme ci chiama a essere

persone di speranza. Per questo, con prudenza e fiducia,
ci stiamo preparando a ripartire nel vero senso del
termine! Infatti… ripartiamo finalmente per le missioni!

Il primo a partire è stato a giugno 2021 il nostro
fr. Nicola Verde, che ora sta vivendo la sua prima
esperienza di Natale come missionario a Tarcha, in
Etiopia.

Fr. Lorenzo Motti, Ministro provinciale, partirà poi
insieme a me, sempre per l’Etiopia, il prossimo 27
dicembre per la visita alla missione che eravamo soliti
fare ogni anno (purtroppo saltata nel 2020).

Infine, toccherà di nuovo ai volontari: stiamo infatti
preparando i campi in Romania e in Turchia per l’estate
2022. Vi è poi una bella novità: partirà anche una nuova,
piccola avventura di cui saranno protagonisti i giovani
campisti del campo di lavoro di agosto, che hanno
proposto di mettere on line alcuni oggetti del mercatino
del riuso di Imola. Una piccola esperienza simile è
portata avanti dai giovani di San Martino in Rio.

Prima di salutarVi e di farVi gli auguri, Vi comunico
che sul sito potete leggere il nostro periodico Lo farò
volentieri, e che Vi aspettano anche gli auguri da parte
dei nostri missionari in Etiopia, Centrafrica, Turchia,
Romania e India.

Grazie per questo anno, insieme auguri di Buon
Natale e felice Anno Nuovo!

fr. Matteo Ghisini

Un fuoco acceso in Etiopia: Tarcha

Il 1° gennaio 2022 nella nostra missione di Tarcha il
segretario delle missioni fr. Matteo Ghisini, il Ministro
provinciale di Etiopia fr. Gebrewolde e i frati della
comunità hanno benedetto la prima pietra per la costru-
zione del nuovo convento. Negli ultimi anni, grazie al
campo di lavoro di Imola, sono stati costruiti a Tarcha un



piccolo asilo nel carcere per i bambini dei detenuti, una
scuola elementare nella missione e la nuova chiesa in
pietra dedicata a san Giuseppe. Il nuovo progetto della
missione prevede ora la costruzione del convento per
ospitare la nuova fraternità missionaria, composta da due
frati etiopi (fr. Amanuel e fr. Joseph) e due italiani (fr. Ni-
cola e fr. Renzo). Il nuovo convento
avrà anche una zona per ospitare
volontari e frati che vorranno vivere
un’esperienza di missione e di con-
divisione per brevi periodi, portan-
do ciascuno i propri doni (pesci) sulla
mensa che il Signore Risorto ha già
preparato. L’augurio è che la mis-
sione del Dawro Konta e in parti-
colare la missione di Tarcha con la
sua gente, i suoi bambini, i suoi
malati e i suoi detenuti, sia per la
nostra Provincia, per i nostri fedeli e
per i nostri giovani frati in forma-
zione una periferia missionaria che
ci rende generativi. Che non sia
anche questo uno dei germogli di
generatività del nostro triennio? Vi
aspettiamo tutti... proprio perché c’è la guerra.  (fr. Nicola
Verde)

Progetti comunicativi

Il 19 e il 30 novembre la Commissione per la
comunicazione si è riunita per fare il punto della
situazione, produrre un piano per la comunicazione,
preparare l’incontro con la redazione di Messaggero
Cappuccino e l’incontro di formazione permanente del 7
febbraio.

In particolare, il 19 novembre, è stata compiuta una
analisi molto interessante sulle statistiche dei nostri
social-media, e, attraverso attività interattive, si è ini-
ziata l’elaborazione del piano di comunicazione. (fr. Gior-
dano Ferri)

Imola oltre le missioni

Oltre le consuete attività che caratterizzano la vita di
un centro missionario, fr. Michele Papi e fr. Matteo
Ghisini guardano oltre. Si è iniziato un piccolo percorso
con un gruppo di giovani coppie di ex scout e simpa-
tizzanti (con incontri più o meno mensili), in cui si legge
e si condivide quanto Papa Francesco ci comunica
nell’esortazione post sinodale Amoris Laetitia sull’amore
all’interno della famiglia. Il percorso è decollato in
settembre e proseguirà sino a maggio. Riportiamo i temi
dei prossimi incontri.

– Domenica 9 gennaio: Lo sguardo rivolto a Gesù: la
vocazione alla famiglia.

– Sabato 29-domenica 30 gennaio: Uscita a Cencenighe
con ciaspolata.

– Lunedì 14 febbraio (San Valentino): L’amore che diventa
fecondo.

Ogni incontro inizia alle ore 19,30 con una frugale
cena condivisa, a cui fa seguito un incontro formativo e
di condivisione. Il percorso attualmente è seguito da una
ventina di persone, la maggior parte coppie sposate, altre
fidanzate o conviventi. (fr. Michele Papi)

Pellegrinaggio in terra africana

Dal 4 dicembre alla solennità dell’Immacolata a
Bossangoa si è svolto un grande pellegrinaggio. Tutta la
diocesi si è recata al santuario mariano diocesano,
affidato ai cappuccini di Ciad-RCA. Il Santuario si chiama
Notre-Dame de l’Ouham (dal nome del grande fiume).

È la diocesi in cui si trova il nostro
villaggio Ghirlandina. Sono stati
giorni dedicati alla preghiera e alla
formazione. In particolare si è cercato
di dare risalto alla figura di San
Giuseppe, che 150 anni fa è stato
nominato patrono della Chiesa.

(fr. Antonino Serventini)

La messa dei padri di famiglia

Il giorno 8 dicembre, nel nostro
Santuario di San Giuseppe di Bolo-
gna, è stata celebrata la messa del
gruppo dei padri di famiglia, che da
alcuni anni camminano (in senso sia
fisico che spirituale) accompagnati da
diversi frati della nostra Provincia.
Nel pomeriggio il gruppo è salito in
pellegrinaggio alla Beata Vergine di

San Luca per concludere l’anno 2021, che è stato dedicato
a San Giuseppe. (fr. Matteo Ghisini)

Presepi rispolverati

A Cento di Ferrara, l’artistico presepe in materiale
povero di fr. Venanzio Reali, restaurato dalla dott.ssa
Maura Favali, ha ripreso vita nel nostro santuario della
Madonna della Rocca.

A Reggio Emilia, un dimenticato boccascena per
presepi di fr. Angelico Bertini del 1930 (i pannelli sono
appesi in chiesa come quadri autonomi), su idea di
fr. Alberto Savello, ha ripreso la sua funzione originale,
diventando una preziosa e suggestiva cornice al poetico
e tradizionale presepe visitabile presso la nostra chiesa
fino al 2 febbraio.

Il medesimo fr. Alberto (anche lui, come i due
confratelli succitati, è artista) ha allestito il tradizionale
“presepe della fraternità”, che quest’anno richiama per
molti aspetti alcuni luoghi ed episodi della vita di San
Francesco. È un’installazione vivace, naïf e godibilissima
sia per i grandi che i piccini. (fr. Antonello Ferretti)

In gennaio  è la festa di…

  7 O Luciano Pallini
  9 O J. Julian Giraldo T.
13  C  Norberto Munari
16 O Marcello Silenzi
19 O Mario Bacci
23 C Geremia Folli
24 C Adriano Parenti
25 O Paolo Grasselli
25 O Paolo Mai
25 O Paolo Raffaele Pugliese
27  C Stefano Maria Pelliccioni
30 C Bernardino Costi

La Redazione de Il COPPO
formula gli auguri di ogni bene

 per il NUOVO ANNO


