Aprile
2022

notiziario dei cappuccini dell’Emilia-Romagna

n. 190

Curia provinciale, via Bellinzona, 6 - Bologna Tel. 051/33.90.544 Fax 051/33.18.43
e-mail: segretarioprov@gmail.com www.cappuccini.org

APPPUNTAMENTI DEL MESE
Dal 2 al 9 aprile: Riprende la visita del Consigliere
generale fr. Francesco Neri iniziando da
Reggio Emilia.
Lunedì 4 aprile a Bologna: Arrivano fr. Johnson e fr. Sunil
della Provincia del Karnataka.
Venerdì 8 aprile a Reggio Emilia: Il Consigliere generale
fr. Francesco Neri incontra il Ministro
provinciale e il Consiglio alla fine della
sua visita.
Da Venerdì 22 aprile a Domenica 1° maggio: Il Ministro provinciale e fr. Valentino
Romagnoli parteciperanno al Capitolo
provinciale del Karnataka (India).
L’angolo del Consiglio provinciale
Il Consiglio provinciale si è incontrato martedì 22
marzo a Bologna. Nel corso della riunione:
– sono stati approvati i consuntivi 2021 dei conti della
Provincia (presentato da fra Adriano Parenti) e delle
Missioni (presentato da fra Matteo Ghisini);
– è stata accolta la richiesta di fra Abramo (Okancan)
Nakisli di essere ammesso alla professione solenne;
’
– è stato deciso il luogo della celebrazione del prossimo
Capitolo Provinciale (17-22 aprile 2023, presidente fra
Francesco Neri, consigliere generale): torneremo alla
“Casa di Spiritualità San Giuseppe” di Valdragone di San
Marino (RSM);
– ci si è confrontati su quanto emerso da alcuni incontri a
cui ha partecipato il Ministro Provinciale (9-10 marzo:
Provinciali e formatori del Nord Italia; 14-16 marzo:
Ministro Generale e Superiori Maggiori d’Europa; 16-19
marzo: CimpCap.) a proposito di ridefinizione delle
circoscrizioni europee e delle tappe della formazione
iniziale in ambito europeo;
– si è continuato il confronto su varie questioni legate a
situazioni di alcuni conventi e di alcuni frati, alienazioni
di conventi, questioni legali... Sono state anche valutate
alcune richieste di alcuni vescovi diocesani.
Da Santarcangelo
Nel capitolo locale quaresimale della fraternità di
Santarcangelo tra le varie proposte per vivere questo
Tempo forte due in particolare sono queste:

– Ogni mercoledì giornata di deserto, ovvero si inizia al
mattino con una Lectio divina del Vangelo della Domenica
seguente, in chiesa con i fedeli, lasciando loro una traccia
di riflessione tra i ritagli dei loro impegni quotidiani, e ci
si ritrova ai Vespri, nei quali c’è una Restituzione come
frutto spirituale da offrire all’altare;
– Triduo pasquale vissuto in convento e condiviso con
ragazzi maggiorenni che vogliano così, oltre a prepararsi
alla Pasqua, fare un’esperienza di ricerca vocazionale.
L’iniziativa è stata denominata GF (Grande Fratello)
cappuccino.
Ben tornata!
Dopo due anni di assenza a causa del Covid, è tornata
la tradizionale festa di San Giuseppe, che coinvolge sia la
fraternità conventuale che la parrocchia di Bologna. Un
triduo predicato ha permesso di prepararsi
spiritualmente alla Messa solenne celebrata alle ore
18,30 del 19 marzo da Mons. Francesco Cavina, vescovo
emerito di Carpi, e animata dal coro parrocchiale.
La festa, la sera precedente, ha visto la propria
apertura con un concerto Gospel all’interno della nostra
chiesa.
La grande pesca di beneficenza nel chiostro
conventuale, il carretto dello zucchero filato e le raviole
bolognesi alla mostarda sono stati elementi che hanno
contribuito ad aumentare la gioia di un momento
ritrovato e condiviso.
Incontri in biblioteca
La biblioteca teologica di Reggio Emilia, ha
finalmente dato inizio alle sue attività di animazione e
promozione culturale e teologica. Unitamente alla diocesi
di Reggio Emilia e alla Pastorale universitaria è stata data
vita a una serie di incontri sul seguente tema: il metodo
di studio: motivazioni, metodo, appunti, redazione di
elaborati scritti. L’iniziativa, rivolta agli studenti
universitari della nostra città è stata condotta da docenti
universitari nelle mattinate di sabato 26 febbraio e sabato
5 e 12 marzo. Al termine del corso è stata fatta una verifica
tra i partecipanti: positiva l’esperienza, accogliente e
adeguata la struttura ospitante, buona la scelta della
fascia oraria.
Che dire? Se il buon giorno si vede dal mattino…,
l’inizio lascia promettere bene.

Padri pellegrini
Il pellegrinaggio dei padri è un’iniziativa nata in
sordina alcuni anni fa e pian piano ha coinvolto diversi
frati della nostra provincia e vede l’adesione di molti
partecipanti ogni anno. Per festeggiare San Giuseppe
(festa del papà), insieme a mogli e figli, molti padri,
provenienti da diverse parti della nostra regione, si sono
dati appuntamento il 19 marzo a Imola, dove fr. Matteo
Ghisini ha presieduto la celebrazione eucaristica, a cui ha
fatto seguito un momento di agape fraterna. Il
pellegrinaggio vero e proprio si terrà dal 23 al 26 giugno:
partendo da diverse località si giungerà a piedi al santuario
della Verna.
Primi timidi passi di solidarietà

la scorsa settimana, raccolte che verranno inviate nei
prossimi giorni.

Iniziative giovani
Tempo di… Questo il titolo dell’evento che si terrà a
Cesena dall’1 al 3 aprile, rivolto ai giovani dai 18 ai 35
anni. Sarà un tempo di preghiera, incontro, ascolto. Per
info e iscrizioni: fr. Paolo Pugliese 3341317645 o
fragiovani@gmail.com
A Santarcangelo di Romagna invece, sempre per i
giovani dai 18 anni in su, dal 14 al 16 aprile vengono
proposti tre giorni di fraternità, convivenza, preghiera,
riflessione dialogo. Un modo nuovo
per vivere il Triduo pasquale. Per info
In Aprile è la Festa di...
e iscrizione:
2 O Francesco M. Pugliese
fr. Salvatore 338 3453403.
5 O Vincenzo Bandini
Accordo Quadro
15 O Cesare Giorgi
per il convento di Bologna
16 C Oriano Granella
Il giorno 21 marzo, nella sala della
20 C Alberto Scaramuzza
Rettoria dell’Università di Bologna è
22 C Roberto Cuccaro Minardi
stato firmato un accordo quadro tra
23 O Giorgio Busni
Provincia di Bologna dei Frati
23 C Maurizio Guidi
Cappuccini, Università di Bologna e
25 O Marco Busni
Fondazione Carisbo che prevede la
25 O Marco Grosoli
realizzazione di uno studentato
25 O Marco Rossi
universitario, in una parte del nostro
28 C Flavio Gianessi
convento di Bologna, che accoglierà
29 C Franco Cavaciuti
studenti meritevoli e bisognosi.

La guerra scoppiata in Ucraina non
poteva lasciarci indifferenti, soprattutto
per la presenza della città di Sighet posta
vicino al confine tra Ucraina e Romania.
Qui sono arrivati e stanno arrivando
molti profughi e i nostri confratelli del
luogo stanno facendo grandi cose per
poterli accogliere. A causa della
vicinanza che vi è tra Sighet e la nostra
Provincia, il nostro centro missionario
cappuccino si è subito attivato in diverse
modalità. È partito in furgone messo a
disposizione dalla Caritas di Reggio
Emilia con tre volontari del centro
missionario di San Martino in Rio per
portare beni di prima necessità. I volontari si sono fermati
una settimana in loco per aiutare e per capire quali sono
i veri bisogni e quali passi muovere per essere veramente
efficaci.
In collaborazione con la Caritas diocesana di Reggio
Emilia ci si è accordati per organizzare per i prossimi due
mesi dei turni di dieci giorni per fare volontariato a Sighet
ed essere di supporto alle fraternità là presenti.
Inoltre varie fraternità si stanno adoperando per
poter ospitare, in collaborazione con i vari comuni o caritas
diocesane, famiglie di profughi ucraini. Si tratta del
convento di Fidenza, di quello di san Martino in Rio in
collaborazione con la locale fraternità dell’OFS, e di quello
di Vignola. Presso la fraternità di Scandiano è stata
realizzata una raccolta di generi alimentari,
successivamente consegnata al nostro Centro
missionario di San Martino in Rio.
Ci è stata richiesta anche la possibilità di utilizzare a
tale fine parte del ricreatorio di Sassuolo e parte del
nostro convento di Ravenna. Stiamo valutando tutte le
possibilità.
Attraverso la nostra mensa di Rimini è anche stato
mandato un aiuto economico concreto ai confratelli della
Provincia di Cracovia e a quelli rumeni del convento di
Sighet.
Varie fraternità inoltre hanno fatto pervenire
all’economo provinciale le raccolte specifiche effettuate

L’accordo prevede la presentazione di un progetto al Ministero dell’Università e della
Ricerca entro la metà di maggio 2022 per poter ottenere
il finanziamento completo dei lavori di ristrutturazione
e di adattamento, il tutto nell’ambito del Pnrr nazionale.
La gestione del futuro studentato sarà affidata
all’azienda regionale per il diritto allo studio (ER. Go).

La Redazione de Il COPPO
formula a tutti i confratelli
i più sentiti auguri
di una Santa Pasqua

« Perché
cercate
tra i morti
Colui
che è vivo?
Non è qui ».
(Lc 24,5-6)

