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APPPUNTAMENTI DEL MESE
Lunedì 07 dalle ore 9.15: Incontro via web sul tema: “La
comunicazione tra i frati al tempo di
Facebook”.
Il Ministro provinciale continua la Visita
Pastorale alle fraternità della zona
Emiliana.
Mercoledì 09: Il Ministro provinciale sarà a Tortona per
la valutazione dei novizi a metà anno.
Sabato 12:
Consiglio Provinciale.
Da domenica 13 a domenica 20: Il Ministro provinciale e
il Segretario delle Missioni parteciperanno al Capitolo del Centrafrica.
Visita Pastorale in Dawro Konta
Dal 28 dicembre al 3 gennaio il Ministro provinciale
e il Segretario delle missioni hanno fatto la visita
pastorale nella missione in Dawro Konta. In quei giorni
ci sono stati diversi momenti di confronto con i frati di
Gassa e di Tarcha, ma anche con il Ministro provinciale di
Etiopia. Un cambio di passo o di mentalità è quello che
fr. Lorenzo e fr. Matteo hanno indicato ai missionari:
passare dalla “pastorale del mattone” alla “pastorale
delle comunità” seguendo l’esempio di san Francesco,
che inizia con le pietre per poi comprendere che la
comunità è la vera casa da riparare. Per 25 anni in Dawro
Konta si è privilegiato un lavoro di tipo sociale per andare
incontro a diverse esigenze di povertà della gente senza
ovviamente trascurare l’annuncio del vangelo e l’amministrazione dei sacramenti per le neonate comunità.
Ora è giunto il tempo di dedicare energie e risorse per
progetti pastorali che abbiano a cuore la formazione
umana e spirituale delle comunità, perché siano sempre
più radicate nel Vangelo, e perché cresca sempre più in
loro un senso di appartenenza, cooperazione e collaborazione alla missione. Tre ambiti sonos tati individuati
per la pastorale delle comunità, ovvero per i progetti
pastorali: l’ambito della catechesi, incrementando corsi
di formazione al centro catechistico di Gassa per
catechisti e aiuto catechisti; l’ambito scolastico con corsi
di formazione per gli insegnanti delle nostre scuole, e
campi educativi estivi in collaborazione con educatori
italiani; l’ambito sanitario con settimane di formazione
sanitaria per gli operatori sanitari, ma anche per capi
scout, insegnanti e catechisti, per la prevenzione della
salute e l’igiene orale. Due progetti sono già in programma nei prossimi mesi: un festival giovani di 4 giorni

a febbraio con catechesi, pellegrinaggio, musica e attività
ricreative (circa 300 giovani), e una settimana di
formazione oculistica a marzo, coinvolgendo l’ospedale
di Tarcha e le suore di Gassa. Un altro tema trattato durante la visita è stato quello dell’auto-sostenibilità delle
varie comunità. A tal proposito è stato indicato un nuovo
sistema di gestione economica del budget in modo da
favorire la trasparenza, la chiarezza e la gestione fraterna
dell’economia anche in relazione al calo delle offerte in
seguito alla crisi economica mondiale. Sono stati riesaminati e rivisitati il “progetto pecore” e il “progetto buoi”
perché diventino microprogetti caritativi atti a favorire
l’economia di famiglie povere e quelle della comunità di
appartenenza. Si è aperto infine anche un dialogo con la
ONG Cefa di Bologna per un confronto su possibili
progetti agricoli per l’auto-sostenibilità. Tutti i frati si
sono dimostrati disponibili per questo nuovo orizzonte
missionario, che favorisce la nostra vita fraterna e il servizio alla gente. (fr. Nicola Verde)
Offerta formativa della Biblioteca teologica
In collaborazione con la Biblioteca FTER, grazie alla
piattaforma DI.SCI.TE curata dal Servizio informatico CEI,
a partire da gennaio 2022 la Biblioteca Teologica Città di
Reggio offre accesso a:
1. Risorse digitali open access.
2. Risorse digitali riservate.
Quest’ultime sono accessibili solo all’interno della
biblioteca, mediante il terminale della sala consultazione:
Religion and Philosophy Collection (EBSCO): una
collezione tematica che consente la lettura in full text di
centinaia di periodici internazionali: tra questi, le 15
riviste teologiche italiane (dall’anno 2012).
Social Sciences & Humanities/Religion (SAGE): una banca
dati bibliografica (con i riferimenti bibliografici di
centinaia di riviste) e la lettura in full text di 25 riviste
teologiche internazionali, delle quali sono disponibili i
fascicoli dall’anno 2016.
Index Religiosus (BREPOLiS): è lo strumento bibliografico
internazionale di riferimento per le pubblicazioni
accademiche di teologia, scienze religiose, storia della
Chiesa: non una collezione di documenti, ma di oltre
600.000 record bibliografici.
Sources Chrétiennes Online (BREPOLiS): a tutt’oggi (2020)
contiene i metadati di tutti i volumi pubblicati nella
prestigiosa collana cartacea di fonti dell’editore Du Cerf,
e i contenuti di oltre 200 volumi a stampa.

Clavis Clavium (BREPOLiS, open access): database di
riferimento per testi patristici, medievali e bizantini, sui
quali offre informazioni essenziali riguardanti paternità,
autenticità, contesti cronologici e geografici, trasmissione
di manoscritti e storia editoriale. (fr. Maurizio Guidi,
D’Arezzo Benedetta, Antonia de Marco)

la parte superiore della cornice) si trova un ulteriore tela
che rappresenta l’eterno Padre ed è di autore anonimo
del XVII secolo.

Brevissime
Dal 27 al 30 dicembre fr Paolo Pugliese, fr. Michele
Papi, alcune suore francescane e 27 giovani (tra cui due
Ricordando fr. Edoardo Spiessens
turchi) hanno vissuto a Villa Eteria in Assisi un campo
Il 4 marzo di 23 anni fa moriva fr. Edoardo Maria formativo organizzato dai responsabili della Pastorale
Spiessens, nato il 4 luglio del 1914 e arrivato a far parte giovanile e vocazionale.
della nostra fraternità nel 1968 a
I ragazzi scout del clan del gruppo
Cesena, all’età di 54 anni e giunto al
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sacerdozio, a Bologna nel 1972. Di poi
giorni a Imola per prestare servizio
ha vissuto sempre nella fraternità di
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al nostro mercatino missionario.
Fidenza.
(fr. Michele Papi).
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Fiamminghi, edita un anno prima della
Le diverse realtà ecclesiali presenti
sua morte.
sul territorio scandianese (tra cui la
Un’occasione per ricordare il passato prezioso di una nostra fraternità e la fraternità OFS di Scandiano) hanno
persona, che in eredità ci lascia la ricchezza dello proposto tre momenti da vivere insieme nella nostra
chiesa in occasione della settimana di preghiera per
straniero.
l’unità dei cristiani. Il 18 gennaio alle 18,30 ha avuto
SPIESSENS, Rik (propriamente Hendrik) (Bornem 4 luglio
luogo una celebrazione eucaristica, domenica 23 alle ore
1914)
21 un momento di preghiera seguendo la modalità della
Fu come il fratello Stan membro dell’Azione Cattolica
comunità ecumenica di Taizé, e lunedì 24 il ciclo delle
per la Pace dei Giovani Cattolici (KJVA) e renitente alla leva.
iniziative si è concluso con una riflessione dal tema
Entrambi erano sotto la forte influenza delle idee
“Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”,
estremistiche cattoliche e fiamminghe dei fratelli Peeters,
tenuta dalla Pastora Battista Lidia Maggi.
i figli della loro zia, presso i quali dopo la morte della madre
furono collocati. Stan Spiessens fu condannato nel 1936 a Ricordando Luigi Lagrasta
un mese e nel 1938 a dodici mesi. Rik nel 1937 a un mese,
Il giorno 22 gennaio ci ha lasciato Luigi Lagrasta, che
nel 1938 a nove mesi e nel 1939 a dieci mesi. La KJVA
per tanti anni ha diretto le nostre due sale cinepromosse azioni insieme ad altre organizzazioni per la pace
matografiche: “Cinema Cristallo” di Reggio Emilia e
per la loro liberazione. Queste conobbero il loro apice nel
“Bellinzona” di Bologna. Esperto di arte e cinema, ha
Pellegrinaggio sull’Ijzer del 1938. Un grande telo con lo
saputo riqualificare sia a livello tecnico che conslogan “Spiessens liberi” fu allora appeso all’entrata del
tenutistico questi nostri ambienti, dando loro un nuovo
Pellegrinaggio (credo si intenda: mostrato dai partecipanti
impulso. Dalle righe de “Il Coppo” lo ringraziamo per
al pellegrinaggio). Fu letta una mozione che chiedeva
tutto quello che ha fatto. In rappresentanza della
l’immediata liberazione dei fratelli imprigionati e che
Provincia hanno partecipato al rito funebre il Ministro
sollecitava una regolamentazione legale dei casi di
provinciale fr. Lorenzo Motti e fr. Adriano Parenti.
renitenza alla leva per obiezione di coscienza. Rik Spiessens
stette ancora in prigione tre mesi dopo l’invasione tedesca
di maggio 1940. Il renitente alla leva non poté realizzare in
Belgio il suo sogno giovanile di diventare prete. Entrò
(diventato vedovo) nell’ordine italiano dei cappuccini e fu
San Valentino
consacrato prete nel 1972. (Etienne van Neygen, in Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II, Lannoo, Tielt
1998, pp. 2805-2806).
[Ringraziamo il traduttore Jean Robaey che ci ha
segnalato la notizia]. (fr. Flavio Gianessi)

Auguri per

Guercino in vacanza
La meravigliosa tela del Guercino che sovrasta l’altare
della nostra Chiesa di Cesena e che rappresenta
l’impressione delle stigmate è temporaneamente in ferie,
essendo stata trasferita in laboratorio a Bologna per un
restauro conservativo. L’opera è di proprietà del Comune
di Cesena e viene conservata nel nostro convento (sua
originaria collocazione) come pala d’altare conservata in
un’ancona di legno. Nella cimasa (modanatura che orna

Cesare

