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APPPUNTAMENTI DEL MESE

Sabato 03 alle 15:30 a Tortona: Presso il santuario
Madonna della Guardia ci sarà la
professione temporanea di Andrea Tosi.

Da lunedì 05 a giovedì 08: Presso il centro di Spiritualità
Cenacolo Mariano a Borgonuovo di
Pontecchio Marconi si svolgeranno le
giornate di aggiornamento teologico.

Da venerdì 23 a domenica 25: Si svolgerà a Bologna in
piazza Maggiore il consueto Festival
Francescano.

L’angolo del Consiglio

Il Consiglio Provinciale si è riunito on line nel
pomeriggio di mercoledì 27 luglio.

Nel corso della riunione:

–  È stata accolta la richiesta del novizio Andrea Tosi di
essere ammesso alla professione semplice.

–  Ci si è confrontati su diverse questioni relative a frati,
alienazioni di conventi, attività missionarie, lavori di
restauro, gestione dei cinema, collaborazioni inter-
provinciali.

In spiritu renascemur: convocazione fraterna europea

“Ormai ci sono solo frati anziani! Non ci sono più
vocazioni!”. Ognuno di noi conosce qualcuno che dice
queste e simili cose, ma si sarebbe ricreduto almeno un
po’ vedendo cosa è successo dal 24 al 28 luglio al Collegio
Internazionale di Roma: eravamo 170 frati studenti e
post-novizi da tutta l’Europa, semplicemente felici di
stare insieme. Le giornate sono trascorse ricche di
momenti fraterni, accompagnati dalle parole del
Ministro Generale, del Card. O’Malley, di fr. Gianfranco
Tinello e del nostro fr. Paolo Raffaele Pugliese, che ci
hanno ricordato la bellezza della nostra vita cappuccina
e l’impegno di custodirla e prendercene cura. Un giorno
siamo stati pellegrini ad Assisi nei luoghi di San
Francesco: la cittadina umbra è stata pacificamente
invasa e molti per strada si sorprendevano di vedere tanti
frati.

Guardarci negli occhi e provare a capirci (non sempre
conoscevamo le rispettive lingue) ci ha donato di
scorgere ciò che ci rende unici e, insieme, un’unica
famiglia: l’ultimo giorno non pochi hanno sofferto di
dover andare già via! Le parole che ci ha rivolto il Ministro
Generale descrivono bene l’esperienza della
Convocazione Fraterna Europea: “Il Signore ci parla

attraverso la vita fraterna e lì ci rende testimoni”. Siamo
stati guidati dal motto “In Spiritu renascemur“, ed è
proprio il dono dello Spirito che chiediamo a Gesù perché
ci faccia nuovi, capaci di accogliere le sfide della nostra
storia e della società, lasciando che la nostra vita sia,
prima di ogni parola, l’esempio e la testimonianza che
Dio è vivo in mezzo a noi!

(Testo fatto pervenire da fr. Marco Grosoli)

Cento in festa

Continuando sulla scia di una tradizione nata dalla
“fervida mente” di fr. Ivano Puccetti, la fraternità di
Cento, sotto la esperta regia di fr. Prospero Rivi, ha dato
vita, nel mese di agosto, ai festeggiamenti del santuario
della Beata Vergine della Rocca alternando momenti di
“sagra” a momenti di formazione spirituale. Parti-
colarmente riuscita è stata l’iniziativa della novena
animata dai “giovani frati predicatori”. Al di là
dell’anagrafe dei confratelli coinvolti, fr. Prospero ha
invitato a presiedere la celebrazione eucaristica i religiosi
che in Provincia rientrano nella categoria “giovani”.
Hanno risposto all’appello: fr. Salvatore Giannasso,
fr. Alberto Scaramuzza, fr. Davide Borghi, fr. Filippo
Gridelli, fr. Valentino Romagnoli, fr. Fabrizio Zaccarini,
fr. Paolo Mai, fr. Matteo Ghisini.

Domenica 14 agosto l’Arcivescovo di Bologna, Matteo
Zuppi, ha presieduto una seguitissima celebrazione
eucaristica. Al termine di essa ha avuto luogo la
benedizione dei bambini a cui ha fatto seguito un
simpatico e coreografico lancio di palloncini. La festa ha
avuto il suo momento culminate lunedì 15 agosto,
solennità dell’Assunta. Alle 18,30 il Ministro provinciale,
fr. Lorenzo Motti, ha presieduto la celebrazione
eucaristica e, dopo la recita del Santo Rosario in Santuario
alle 20:45, ha avuto luogo la tradizionale processione
della immagine della Vergine della Rocca conclusasi nella
piazza cittadina con la benedizione alla città di Cento.

Noviziato al via

Una semplice, ma simpatica e significativa torta con
la sagoma di due fraticelli è stato il testimone con cui gli
ormai ex novizi hanno accolto i nuovi giovani cosmopoliti
che si accingono a vivere “l’anno della prova” a Tortona.
I postulanti arrivati sono: dalla provincia della Sardegna
cinque, due dalla Toscana, due dalla Provincia Serafica
dell’Immacolata, uno dalla Slovacchia e due dalla
Provincia di Francia…Per tante bocche così una torta è
parsa poca roba e son stati aggiunti due vassoi di ottimi
dolcetti sardi.



Imola 2022: “Mipiacimondou”

Dal 22 agosto a sabato 3 settembre nel nostro centro
missionario di Imola si è svolto il consueto ed apprezzato
campo di lavoro missionario. Il claim della esperienza
2022 è stato: “Mipiacimondou”.

Scopo del campo è vivere un’esperienza di servizio, di
fraternità e di missione per sostenere progetti missionari
in tre paesi africani: a Mondou (Ciad), a Bouar (Centrafrica)
e a Tarcha (Etiopia). In Ciad è nato un importante centro
di assistenza sociosanitaria che si
qualifica soprattutto per la chirurgia
ortopedica e la riabilitazione motoria
dei disabili. A Bouar i progetti riguar-
dano il campo della istruzione e
formazione dell’infanzia, mentre a
Tarcha i nostri confratelli cappuccini
operano come cappellani delle car-
ceri e sono impegnati in progetti fina-
lizzati alla riabilitazione dei carcerati.

Nel periodo del campo i parteci-
panti hanno preso parte a momenti
formativi e di spiritualità. Inoltre,
hanno imparato l’importanza del
riuso, del riciclo e dei nuovi stili di
vita per il bene della comunità e del
mondo intero. Il lavoro quotidiano ha
previsto l’allestimento e la gestione
del mercatino del riuso, il cui ricavato è
destinato a sostenere la nostra
missione.

È di nuovo Festival

Piazza Maggiore a Bologna dal 23
al 25 settembre ospiterà una nuova
edizione di “Festival Francescano. Lo
slogan 2022, carico di significato e
riconducibile a diversi aspetti che sia
come società che, come chiesa, stiamo vivendo, è “Oltre
la paura”. Il tema della fiducia si pone come il filo
conduttore di questa “kermesse francescana” che come
al solito alterna momenti di conferenza, spettacolo,
condivisione e attività laboratoriali… Ma al di là di tutto è
l’essere presenza francescana in piazza ciò che
caratterizza e significa l’evento. Sul sito www.Festival
Francescano.it potrete trovare il programma dettagliato.
Vi aspettiamo!

Abba Renzo

Ci sono notizie che colpiscono, altre che stordiscono.
Penso che il secondo sia l’effetto che ha causato la
comunicazione della morte di fr. Renzo Mancini,
missionario da una vita in Etiopia. Chi non conosceva
Renzo! Impossibile non lasciarsi incantare dal suo sorriso,
dal suo carattere e dal suo modo di raccontare la sua
esperienza missionaria. Uomo sempre sopra le righe, con
una logica e un’economia tutta sua…, ma dal cuore grande
e genuino. Stefano Cenerini, medico missionario in Etiopia
da anni, ha vissuto a contatto con lui per molti anni e ne
ha tracciato un ricordo da cui traggo alcuni stralci
significativi.

«La sua conoscenza delle lingue e dei costumi locali,
nonché la sua affabilità, gli hanno permesso di aprire
qualunque porta: è perfino arrivato al vertice, essendo
stato invitato a cena dal Presidente della Repubblica…

Con lui sono stato nei luoghi più sperduti, là dove la
parola missionario e la parola “Abba Renzo”
coincidevano indipendentemente dalla lingua. In
macchina aveva sempre con sé due borse con
l’occorrente per la messa: una era riservata a Bibbie e
messali in quattro lingue diverse…».

Penso che dal cielo Abba Renzo sia felice del fatto
che la Messa in suo ricordo sia celebrata a Imola durante
il campo di lavoro, in quel caos di roba vecchia a favore

delle missioni, caos e gioia di
vivere, al quale egli stesso ha
presenziato diverse volte. Buona
strada (come dice il tuo amato gergo
scout) Abba, e… arrivederci.

Lutti e suffragi

Mercoledì 27 luglio 2022 alle ore
7 presso la nostra infermeria
provinciale di Reggio Emilia è
deceduto fr. Alessandro Piscaglia
(1933-2022) da Montetiffi di
Sogliano al Rubicone (Fc). Il
funerale è stato celebrato sabato 30
luglio alle ore 15,30 nel nostro
convento ed è stato presieduto dal
Ministro provinciale fr. Lorenzo
Motti. Ha fatto seguito la
tumulazione nella tomba dei frati
al cimitero della Certosa in Bologna.

Sabato 27 agosto 2022 presso
l’ospedale di Soddo in Etiopia è
deceduto fr. Renzo Mancini (1952-
2022) da Castel d’Alfero di Sarsina
(Fc). Il rito funebre è stato celebrato
lunedì a Soddo alle ore 11. Alla
stessa ora a Imola nella nostra chiesa
il Ministro Provinciale ha

presieduto una messa di suffragio.
Si raccomanda ai guardiani l’applicazione dei consueti

suffragi.

In Settembre è la Festa di...

  1 C Ruggero Franceschini
2 O Antonino Serventini

  3 O Gregorio Bruno Simonelli
  4 C Antonino Serventini
  6 O Umberto Cola
  9 O Sergio Frangini
17 O  Roberto Minardi Cuccaro
19 C Renato Acquafresca
21 C Franco Caselli
21 O Matteo Ghisini
22 O Maurizio Gentilini
22 O Maurizio Guidi
22 C  Antonio Silvestrini
27 C Giuseppe G. Bernardini
27 C Gianfranco Meglioli
28 O Giordano Gentili
29 O Raffaello Del Debole
29 O Gabriele G. Bonvicini
29 O Gabriele Casacci
29 O Michele Soleni
29 O Michele Papi


