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APPPUNTAMENTI DEL MESE
Martedì 01 alle 09:30 a San Martino in Rio: Incontro del
Consiglio Economico.
Sabato 5 marzo a Bologna: Assemblea Cism Usmi insieme
al Card. Matteo Zuppi.
Dal 9 al 10 marzo a Venezia: Incontro tra Ministri
provinciali del Nord Italia con i formatori.
Dal 13 al 15 marzo a Roma: i Ministri provinciali
dellEuropa occidentale incontreranno il Ministro
generale.
Dal 16 al 19 marzo a Seveso (Mi): Incontro delle
Conferenze dei Ministri provinciali della Famiglia
Francescana d’Italia e Cimp Cap sulla sinodalità.
Dal 14 al 18 a Bocca di Magra (SP): esercizi spirituali.
Dal 27 marzo al 02 aprile ad Assisi: esercizi spirituali.
Lunedì 21 marzo a Cremona: Incontro dei Ministri
provinciali del nord Italia.
Il giorno 22 marzo a Bologna: Consiglio provinciale.
Dal 02 marzo al 08 aprile: Visita del Consigliere Generale
(Francesco Neri) alle nostre fraternità.
L’angolo del Consiglio
Il Consiglio Provinciale si è incontrato sabato 12
febbraio on line.
– Anche in questa riunione è continuato il confronto su
varie questioni legate a situazioni personali di alcuni frati,
alienazioni di conventi, questioni economico-legali
pendenti e altro ancora.
– Sono state anche valutate alcune richieste di alcuni
vescovi diocesani.
– È stata accolta la richiesta di restauro del campanile
della chiesa di Fidenza.
– Si è approvato il budget dell’archivio e della biblioteca
di Bologna, così come un’integrazione al budget delle
missioni per l’anno 2022.
– Si è poi dato il permesso alle fraternità di Santarcangelo
di Romagna e dell’Ospedale di Parma di sostituire alcune
autovetture obsolete.
Capitolo elettivo
Il Ministro provinciale fr. Lorenzo Motti e fr. Matteo
Ghisini, responsabile delle missioni, hanno preso parte
nel mese di febbraio, al capitolo elettivo della Custodia
Generale del Ciad-Repubblica Centro Africana. L’evento
ha avuto luogo a Bouar ed è stato presieduto da fr. Kilian

Ngitir, consigliere Generale. Il giorno 17 febbraio sono
risultati eletti: fr. Martial Seraphin Wago, custode
generale, fr. Robert Wnuk, primo Consigliere, fr. Isidore
Mbainodji Djeneure, secondo Consigliere, fr. Serge
Mbremandji, terzo Consigliere e fr. Antonio Triani, quarto
Consigliere.
A tutti questi nostri confratelli auguriamo un
proficuo servizio, in particolare a fr. Antonio Triani.
Pensando a settembre
Sembra tanto lontano, ma in un attimo, senza
accorgercene ci troveremo in giugno e la scadenza sarà
prossima... Vale quindi la pena prendere visione per
tempo. Stiamo parlando delle giornate di formazione
permanente che si terranno dal 5 all’8 settembre 2022 a
Borgonovo di Pontecchio Marconi (Bologna) presso il
centro di spiritualità Cenacolo Mariano. “Il Signore mi ha
aperto l’orecchio – Quando ascoltare è più che sentire”.
Questo il tema proposto ai partecipanti dalla
Commissione per la formazione permanente della nostra
provincia. Ci aiuteranno nel cammino amici vecchi e
nuovi.
Monica Mazzucco, che già lo scorso anno ha messo a
disposizione la sua molteplice esperienza a livello di
processi comunicativi, nella prima giornata ci suggerirà
atteggiamenti alla luce della frase evangelica “Fate
attenzione a come ascoltate”. La giornata successiva sarà
condotta dal teologo Marcello Neri e sarà caratterizzata
dall’enigmatico versetto “Dicevano: è fuori di sé”.
Mercoledì 7 sarà la volta del filosofo Vincenzo Rosito,
piacevole conoscenza dello scorso anno che sulla scia di
Giona ci inviterà a porci in ascolto del mondo intorno a
noi: “Va’ nella grande città”. La mattinata dell’8 settembre
sarà invece dedicata all’ascolto reciproco e avrà come
slogan: “Un fratello aiutato da suo fratello è come una
città fortificata” (Pr. 18, 19).
È previsto un numero di 30 partecipanti (dieci posti
sono riservati ai confratelli delle altre Province del nordItalia).
Quota di partecipazione: 250 €.
Per informazioni e adesioni - entro il 30 giugno 2022:
fr. Filippo Gridelli 3281579674 – pippogrido@gmail.com.
Vocazioni estive.
I confratelli del servizio della pastorale giovanile e
vocazionale e alcune suore di diverse congregazioni
francescane organizzano per l’estate 2022 due
coinvolgenti iniziative rivolte ai giovani dai 18 ai 30 anni.
La prima è un campo di servizio, “Servire è regnare”,
che avrà luogo dal 28 luglio al 4 agosto a Punta Marina di

Ravenna nella spiaggia dell’Associazione “Insieme a te”.
Sarà una alternativa vacanza al mare insieme a persone
con disabilità e malattie degenerative.
La seconda, dal 5 all’ 11 agosto, è On the road,
un’esperienza di cammino da Fossombrone a Fabriano
(un tratto del “Cammino dei Cappuccini”), per scoprire,
sulle orme di San Francesco, l’infinito viaggio interiore.
Per info ed iscrizioni, rivolgersi a:
fr. Paolo Pugliese 334 1317645
fr. Michele Papi 331 1553953

La preghiera
che il padre donò al figlio Karol Wojtyla
Nel raccontare la sua esperienza da chierichetto ad André
Frossard, Karol Wojtyla raccontò che suo padre, vedendolo
«non troppo zelante», gli diede una preghiera allo Spirito Santo.
Un’orazione che accompagnò il futuro Papa durante tutta la
sua vita e che non è mai stata pubblicata in Italia.
Nella Convocazione Nazionale del Rinnovamento nello
Spirito del 2011 a Rimini, è stata riproposta dal direttore della
sezione polacca della segreteria di Stato vaticana, mons. Pawel
Ptasznik.

In missione
Questo il testo:
Sono solo 12 posti, occorre quindi affrettarsi e la
O Santo Spirito, ti prego
scadenza del 26 marzo è prossima. Dal 1 al 10 luglio sarà
possibile vivere un’sperienza di spiritualità nelle città di
per il dono della sapienza,
Istanbul e di Efeso sulle orme della
per la migliore conoscenza di te
Chiesa primitiva in Turchia. Il costo
e delle tue divine perfezioni,
In Marzo è la Festa di…
dell’esperienza, rivolta a persone dai 18
per il dono dell’intelletto,
1 C Dino Dozzi
ai 35 anni è di 300 € (viaggio escluso da
per la comprensione dello spirito
4 O Lucio Zaffani
procurarsi in autonomia).
dei misteri della santa fede,
9 B Nazzareno Zanni
Diversa è l’esperienza che si svol9 C Vittore Casalboni
per il dono della scienza,
gerà dal 16 al 30 luglio a Sighet in
14 O Arnaldo Marangoni
affinché mi diriga nella vita
Romania. Si tratterà di condurre e riflet16 C Ivano Puccetti
dei princípi di questa fede,
tere insieme su unìesperienza di servi18 O Salvatore Talacci
per il dono del consiglio,
zio soprattutto a favore dei bambini e
18 O Salvatore Giannasso
perché prima di tutto cerchi da te
dei giovani presso parrocchie o struttu19 O Giuseppe G. Bernardini
il consiglio e da te lo trovi,
re quali le case famiglie o un orfano19 O Giuseppe De Carlo
trofio. I partecipanti avranno vitto e
per il dono della fortezza,
19 O Mario Giuseppe Placci
alloggio a coppie presso alcune famiglie
affinché nessun timore,
19 O Giuseppe J. Li
della zona. Il prezzo dell’esperienza è
né le preoccupazioni terrene
di 380 €. I posti disponibili sono 15 e le
possano dividermi da te,
iscrizioni si chiudono il 26 marzo.
per il dono della pietà,
Per info e iscrizioni:
perché serva sempre la tua maestà
fr. Matteo Ghisini 335 833 5952
con l’amore filiale,
teobarba70@gmail.com
per il dono del timor di Dio,
affinché nessun timore,
Pellegrinaggi
né le preoccupazioni terrene
La fraternità cresce camminando insieme. Convinti di
possano dividermi da te.
questo slogan, le Province religiose Cappuccine di EmiliaRomagna, Toscana e Umbria organizzano insieme due
pellegrinaggi per avviare un processo di conoscenza.
14 - 16 giugno: Pellegrini a piedi da San Sepolcro alla Verna.
(carnem levare)
Partendo da San Sepolcro si raggiungerà l’eremo di
Montecasale, dove si pernotterà. Il giorno successivo si
raggiungerà l’eremo di Cerbaiolo e da qui il 16 giugno ci si
ricongiungerà con i confratelli (che effettueranno il
secondo tipo di pellegrinaggio) al santuario della Verna.
16 giugno 2022: Pellegrini da Città di Castello a
Montecasale e a La Verna. Il ritrovo è alle ore 10 a Città di
Castello per visitare i luoghi di Santa Veronica Giuliani; si
prosegue per la visita all’eremo di Montecasale e, dopo
il pranzo consumato a San Sepolcro, si salirà al santuario
della Verna, dove ci si incontrerà con i confratelli del
pellegrinaggio effettuato a piedi; dopo la celebrazione
della Eucaristia, alle ore 19 circa si partirà dalla Verna.
Le spese di entrambi i pellegrinaggi sono a carico della
Curia provinciale.
Per ulteriori info e iscrizioni rivolgersi al Segretario
provinciale entro e non oltre il 14 maggio.
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