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APPPUNTAMENTI DEL MESE

LUGLIO

Domenica 03 a Villa Pallavicini-Bologna: Capitolo Re-
gionale OFS.

Giovedì 07 a Vignola: Assemblea Provinciale con il
Ministro Generale e il Consi-
gliere Generale.

Venerdì 08 e sabato 09 a Trento: Incontro dei Consigli
Provinciali del nord-Italia.

Mercoledì 13 a Puianello: Pellegrinaggi e S. Messa.

Lunedì 18 a Tortona: Incontro dei Ministri Provin-
ciali del Nord-Italia con
l’équipe del noviziato per la
valutazione dei novizi.

Dal 24 al 28 a Roma: Convocazione degli studenti
dell’Europa.

Mercoledì 27 via web: Consiglio Provinciale.

AGOSTO

Sabato 13 a Puianello: Pellegrinaggi e S. Messa.

L’angolo del Consiglio

Riunione del 21 giugno
Il Consiglio Provinciale si è riunito in parte on line nel

pomeriggio di martedì 21 giugno a Reggio Emilia. L’unico
punto dell’ordine del giorno ha visto la preparazione
dell’incontro tra i consigli provinciali del Nord Italia,
incontro che si volgerà ad Arco di Trento nei giorni 8 e 9
luglio.

Una locanda testimonial

Fino a non moltissimi anni fa ospitava quadri e cimeli
appartenenti al nostro passato di frati, oggi ospita uomini,
donne e bambini protesi verso il futuro, ma che hanno
bisogno di una “locanda” per sostare e riprendere più
sicuri i loro passi per affrontare le difficoltà che possono
incontrare nel loro cammino. Inaugurata il 19 novembre
2017, la “locanda San Francesco”, gestita direttamente
dalla Caritas della diocesi di Reggio Emilia, vive nei locali
(debitamente ristrutturati) dell’ex museo dei cappuccini
di Reggio Emilia. Il direttore della Caritas reggiana così si
esprime: «La locanda vuole essere luogo di ristoro per
chi vive ai margini e nelle periferie esi-stenziali della
storia. Ospita famiglie rovinate dal gioco d’azzardo
legalizzato con le macchinette nei bar, nuclei sfrattati
per non essere più in grado di pagare affitti o mutui a
causa della perdita di lavoro, e molte donne desiderose
di mettersi alle spalle un passato segnato dalla
prostituzione». E questa attività svolta in silenzio e con

quotidiana fatica è diventata testimonial per la raccolta
dell’8 X 1000 del 2022.

Tridui notte e pellegrinaggio.

Non solo notti rosa lungo le spiagge della riviera
romagnola. “La lunga notte delle Chiese” è una singolare
e bella iniziativa che da ormai sette anni coinvolge
numerosi luoghi di culto che si animano di eventi artistici
e culturali in un’ottica di riflessione e spiritualità. Il tema
per l’evento 2022 era “ in-contro”. Anche la nostra
fraternità di Cento ha deciso di prendere parte a questo
momento di forte e nuova evangelizzazione. Alle ore 21
del giorno 10 giugno la chiesa del santuario ha  ospitato
una suggestiva rappresentazione per voci recitanti e
canto (con il gruppo Vocale Gemma) dal titolo “Stabat
Mater”.

È stato inoltre dato rilievo, con un triduo predicato,
alla figura dei due santi francescani sepolti a Padova e
festeggiati nei mesi di maggio e giugno.  Fr. Daniel ha
tratteggiato  la figura di San Leopoldo Mandić, mentre
fr. Lucian quella di Sant’Antonio di Padova. E come
conclusione non poteva mancare un riuscito pelle-
grinaggio, aperto a tutti Centesi, nella città di Padova
avvenuto il giorno 18 giugno.

Ricordando Padre Flavio

In silenzio, in punta di piedi, nella serata di venerdì
17 giugno, nell’infermeria provinciale di Conegliano
Veneto, ci ha lasciato Padre Flavio Roberto Carraro di
anni 90. Padre Flavio è stato Ministro Generale del nostro
Ordine dal 1982 al 1994, successivamente Vescovo della
diocesi Arezzo-Cortona-San Sepolcro dal 1996 al 1996 e
dal 1998 al 2007 di quella di Verona.  A causa di
sopraggiunti motivi di salute era ospite dell’infermeria
della Provincia Veneta dal 2017. I funerali, presieduti dal
Card. Bassetti, son stati celebrati martedì 21 giugno nella
cattedrale di Verona.

Si raccomanda, ai superiori di ogni fraternità,
l’applicazione dei consueti suffragi

Fr. Marco Gondoliere

Ci sono manifestazioni che solo il Covid è riuscito a
bloccare, tra queste soprattutto due: il Palio di Siena e la
Voga Longa a Venezia. A quest’ultima manifestazione
partecipano da sempre, con la loro storica imbarcazione,
anche i cappuccini della Giudecca.

Tra i “gondolieri” quest’anno vi era anche uno
straniero, fr. Marco Grosoli, studente di teologia della
nostra provincia. È stato fotografato con il caratteristico
cappello di paglia mentre con impegno si esercita
nell’arte del remo in Laguna come mostra la fotografia
inviata sulla chat di Provincia.



Giornate di formazione teologica

“Il Signore mi ha aperto l’orecchio”. Finora sono oltre
20 coloro che hanno aperto l’orecchio e il cuore e si sono
segnati sulla agenda (con relativa iscrizione) la
partecipazione alle giornate di formazione teologica che
si svolgeranno dal 5 all’8 settembre presso il Cenacolo
Mariano di Pontecchio Marconi. Vista
la positività dell’esperienza dello
scorso anno, la Commissione per la
formazione permanente ha deciso di
replicare anche quest’anno. Il tema
scelto è quello dell’ascolto declinato
secondo varie modalità; ciò sarà
l’occasione per entrare ancora di più
all’interno del cammino sinodale che
la Chiesa, sotto l’invito di Papa
Francesco, sta compiendo, essendo il
tema dell’ascolto alla base di questo
importante momento di revisione e
crescita. Ma non solo teorie: sarà
un’occasione per iniziare il prossimo
anno pastorale insieme, in fraternità,
per scambiarci pareri, punti di vista
davanti (perché no?) a un bicchierino
che l’immancabile Bar del Povero ci
offrirà. Ci sono ancora alcuni posti
disponibili. Vi chiediamo di affrettarvi
e di rivolgervi ai seguenti contatti il più
presto possibile:

328 1579674 (cellulare di fr. Filippo Gridelli)

pippogrido@gmail.com (e-mail di
fr. Filippo Gridelli)

Cesena: oltre le pizze

Ci vuol sempre un motivo
occasionale per dare inizio alle cose
belle ed importanti. Nel nostro caso
l’occasione è stata data dalla visita delle
“Suore Clarisse Francescane del
Santissimo Sacramento” che si sono
recate a far visita ai nostri confratelli di
Cesena. Non poteva esserci avveni-
mento migliore per dare inizio alla
stagione delle pizze abilmente prepa-rate da fr. Michele
Soleni e dai suoi fidi collaboratori fr. Giordano e Roberto.

Ma il momento più significativo (ed è ormai una bella
tradizione) è stato quello del “compleanno della giunta
comunale”. Ogni anno la giunta comunale indice una sua
riunione da tenersi nel nostro convento, una riunione
insomma “fuori dal Comune” (come ha chiosato
fr. Adriano Parenti), che si conclude con la cena a base di
pizza con i frati del convento. È pure un momento
condiviso, in quanto gli ospiti contribuiscono con saporite
mozzarelle di bufale e birra per tutti. Un’occasione
davvero fraterna come mostrano anche le immagini che
ritraggono il sindaco sorridente mentre inforna le pizze.

Ma, oltre le pizze, un altro evento ha caratterizzato
questo ultimo periodo nel convento di Cesena: il ritorno
della pala d’altare rappresentante l’impressione delle
stigmate del Guercino. Tale opera nei mesi scorsi era stata
trasportata, dai responsabili dei beni culturali, a Bologna
per essere sottoposta a restauro e a esami diagnostici.
Già bella prima degli ultimi interventi, ora l’opera appare

davvero meravigliosa, in particolar modo nella resa del
cielo. Un’occasione in più per andare a trovare i nostri
confratelli di Cesena (oltre che per la ottima “Pizza di
fr. Michele”, nome con la quale è conosciuta la specialità
del convento).

Settembre: Festival Francescano

Essendo questo numero de “Il
Coppo” relativo ai mesi di luglio e
agosto, anticipiamo l’evento di
settembre relativo al Festival
Francescano, che quest’anno avrà
come argomento caratterizzante
quello della fiducia oltre la paura.

Il Festival Francescano ritorna a
Bologna, in piazza Maggiore, il 23, 24
e 25 settembre 2022. Un calendario
ricco di appuntamenti, tutti gratuiti,
per approfondire il tema prota-
gonista di questa edizione: la fiducia.

Fiducia come ascolto di noi stessi
e dell’altro, fiducia come dono. Ma
anche fiducia verso i giovani e il
futuro, verso la conoscenza e la
diversità. Il Festival diventa così un
luogo di incontro e di dialogo per
indagare tutte le declinazioni che la
fiducia può assumere.  Più di 100
eventi, tra conferenze, musica,
laboratori e spettacoli, per riflettere
sul valore di dare e ricevere fiducia
oggi. Insieme, per andare oltre la
paura.

Amilcare ci ha lasciato

Mercoledì 29 giugno, il signor
Amilcare Savi, da tanti anni tra noi, e
ultimamente in infermeria a Reggio
Emilia, ci ha lasciato per andare a
parlare con gli angeli. Il funerale si è
svolto a Bologna, presso la nostra
chiesa. Lo ricordiamo con tanta
simpatia e nella nostra preghiera.

Buone Vacanze!

Nel mese di agosto                                          non uscirà.
La redazione coglie l’occasione per augurare a tutti i

lettori una buona estate e buone vacanze.

in Luglio è la Festa di...
  8 O Adriano Gattei
  8 O Adriano Franchini
  8 O Adriano Parenti
9 O Ezio Venturini
17 C Gianfranco Liverani
21 O Lorenzo Volpe
21 O Lorenzo Motti
21 O Lorenzo Pagani
21 O Lorenzo Grandi
22 C Davide Bruzzi
22 C Abramo Okancan Nakişli
25 O Giacomo Franchini
31  C Cesare Giorgi

in Agosto è la Festa di...

4 C Valentino Romagnoli
   8 O Domenico Bertogli

   9 O Romano Mantovi

10 O Renzo Mancini
10 O Lorenzo Stanzani

13 C Michele Papi
14 O Alfredo Rava

15 O Claudio Palloschi

17 C Massimo Levani
17 O  Massimo Levani

25 O Lodovico Dotti
28 O Aurelio Rossi

28 C Marcello Silenzi
29 C Fabrizio Zaccarini

Il COPPO
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