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APPPUNTAMENTI DEL MESE

Assisi, Villa Eteria: Dal 28 ottobre a seguire a Villa Eteria
ad Assisi raccolta delle olive con i
volontari.

Roma collegio internazionale San Lorenzo da Brindisi:
Dal 30 ottobre al 2 novembre a
incontro dei Ministri provinciali della
futura Conferenza del Mediterraneo
(di cui noi faremo parte) con il
Ministro generale.

Dal Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale si è riunito on line lunedì 10
ottobre. Nel corso della riunione:

– ci si è confrontati su diverse questioni relative a
situazioni personali;

– si è deliberato la vendita di due case ricevute in
eredità a Vignola e a Bologna;

– si è definito il programma dell’assemblea del 24-26
ottobre a San Marino;

– sono stati decisi alcuni trasferimenti inerenti alla
Delegazione di Turchia: fr. Domenico Bertogli andrà
a Istanbul, fr. Francis Dondu sarà parroco e guardiano
ad Antiochia, fr. Royston viene trasferito ad Antiochia,
e fr. Jawahar Jerry Cutinho  a Meryem Ana Evi.

Mostra “In fuga dalla Siria”

Dal 16 al 23 Ottobre, presso il salone della nostra
parrocchia di Fidenza è stata ospitata la mostra interattiva
“In fuga dalla Siria” inserita nell’Ottobre Fidentino. Una
mostra diversa, in cui, più che tante informazioni da
acquisire, si è presentata l’opportunità di mettersi nei
panni di coloro che, obbligati dagli eventi stessi a lasciare
la propria terra, si sono avventurati in un viaggio pieno di
difficoltà e pericoli.

Dopo una presentazione della guerra in Siria, che ha
sconvolto la vita di questa popolazione, nel salone si
iniziava il viaggio vero e proprio (prima come singoli e
successivamente come famiglia), facendo le scelte di
fronte alle quali nella realtà si sono trovati i profughi
siriani. Un gioco di ruolo che per loro non è stato un gioco.
Alla fine del viaggio che poteva finire o con l’arrivo in
Europa, o con la morte in mare o con finire in un campo

profughi, si poteva leggere la storia concreta dei profughi
che avevano fatto le tue stesse scelte.

È stata una bella occasione per “umanizzare” i
profughi, e  cercare di capire la drammaticità delle scelte
di fronte a cui si trovano, la solitudine e la precarietà che
vivono..., per essere più solidali, accoglienti ed empatici.
Molto toccanti sono stati i biglietti scritti dai ragazzi che
hanno vissuto questa mostra e hanno provato a entrare
nel vissuto dei profughi.

Le mattinate sono state occupate dalla visita dei
ragazzi delle scuole superiori, circa 500 giovani, mentre
il sabato e la domenica vi è stata la visita di singoli,
famiglie e gruppi.

Una bella esperienza che deve aiutarci a vivere la
“compassione” verso tutte quelle persone che sono state
costrette a lasciare la loro terra, la loro casa, le loro
famiglie, e oggi, anche in considerazione della guerra in
Ucraina, siamo maggiormente provocati a farci prossimo
di chi soffre.

Cesena: su ali d’aquila

L’Ordine Francescano e la nostra fraternità
conventuale hanno proposto  per domenica 23 ottobre
una giornata da vivere insieme presso il convento di
Cesena. Il titolo della giornata è stato “Su ali d’aquila:
Prigionia e liberazione nel Nuovo Testamento”. Alla
celebrazione eucaristica delle ore 10 ha fatto seguito una
relazione  di fr. Paolo Pugliese sulla figura di Giovanni
Battista.  L’agape fraterna e un momento di condivisione
hanno concluso la giornata.

Faenza: un uomo

L’Ordine francescano secolare di Faenza insieme alla
nostra parrocchia del Ss.mo Crocifisso  ha promosso per
venerdì 14 ottobre alle 20:45, presso la sala ex chiesa del
convento dei frati cappuccini, un incontro con l’artista e
illustratore Stefano Nava, autore del libro “Un uomo”.
Dalle sue illustrazioni si sviluppa una narrazione volta a
suscitare riflessioni, porre interrogativi e aiutare a
percepirsi come creature pensate e amate da Dio, a
partire dalla storia di Francesco d’Assisi.

Lettera per gli amici delle missioni

Caro amico delle missioni,

oggi, 23 ottobre, si è celebrata la Giornata Missionaria
Mondiale. Nel suo messaggio papa Francesco ci ha
invitato a riflettere su tre espressioni che riassumono i



–

tre fondamenti della vita e della missione dei discepoli:
«Mi sarete testimoni», «fino ai confini della terra» e
«riceverete la forza dallo Spirito Santo».

Durante l’estate abbiamo provato a mettere in pratica
queste parole, attraverso i campi in missione in Turchia e
in Romania, e attraverso le esperienze missionarie di
alcuni giovani in Etiopia. Sono state
esperienze di profonda gioia e di
testimonianza. Vi racconteremo tutto
nel prossimo numero del nostro
periodico Lo farò volentieri, che uscirà a
dicembre.

Un bel modo di arrivare fino ai confini
della terra è stato il campo di lavoro che
si  è svolto a Imola ad agosto. Sono state
due settimane di lavoro intenso per i
quasi duecento volontari che hanno
aiutato con il mercatino, ma siamo felici
perché hanno dato molto frutto. Il
ricavato è destinato a tre paesi africani:
Centrafrica, Ciad ed Etiopia.

Questo mese sono ripartiti gli incontri nei nostri centri
missionari e hanno ripreso a pieno ritmo anche i nostri
mercatini del riuso. Stiamo anche rilanciando tante
iniziative di solidarietà, come le bomboniere e il progetto
Adotta la scuola.

Tutto questo è possibile grazie all’aiuto dello Spirito,
che ci dona volontari, benefattori, amici delle missioni...
e il dono di fratelli.

In questa giornata vogliamo ricordare un nostro
missionario che si è spinto fino alle terre d’Etiopia più
difficili da raggiungere: padre Renzo Mancini, che ci ha
lasciato il 27 agosto per complicanze dovute a un piccolo
incidente stradale. A lui e a tutti i nostri missionari oggi
vogliamo dire grazie per la vita spesa a favore degli
emarginati e dei deboli.

fr. Matteo Ghisini
Segretario delle Missioni

Antiochia: un grazie infinito a p. Domenico

Pace e bene a tutti.

 Il 4 maggio 2022, causa la mia età di 86 anni, ho
presentato le dimissioni dal servizio della chiesa cattolica
di Antiochia e sono state accettate. Oggi, 18 ottobre, è
stato notificato il mio sostituto in fr. Francis Dondu, che
avrà come collaboratore il cappuccino indiano  fr. Royston.
Mi è stato chiesto di continuare a dare la mia colla-
borazione in Turchia, nella chiesa cattolica di Istanbul,
almeno fino a settembre 2023. Ai primi di novembre
lascerò perciò Antakya per la nuova sede. Auguro a
fr. Francis di continuare nel migliore dei modi il servizio a
quanti frequenteranno la nostra chiesa.

Dopo 35 anni lascio in questa città parte del mio cuore,
specialmente verso i cristiani che ricorderò sempre con
tanta simpatia e affetto. Ho cercato di servirli e farli
crescere nella conoscenza del Signore. Per quanto vi sono

riuscito, ringraziamo il Signore. Per quanto non l’ho fatto
bene, chiedo scusa e comprensione.

Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato e hanno
collaborato, in particolare i giovani ereditati da p.
Roberto, suor Germana, Mariagrazia e specialmente
Zeynep e famiglia, che per 27 anni non si sono mai

risparmiati perché tutto fosse in ordine
e ospitale. Un grazie riconoscente
all’architetto S. Altinozui e alla sua
équipe per aver fatto della nostra chiesa
un luogo ammirato e apprezzato da tanti
visitatori locali e stranieri.

Domenica 30 ottobre, alle 17,
durante la Messa, ricorderò i miei 56
anni di servizio alla chiesa di Turchia
(Smirne e Antiochia), il sessantesimo
del mio sacerdozio e darò l’arrivederci
ai cristiani di Antakya.

Non rattristiamoci. Coraggio, siamo
tutti in cammino verso il Signore risorto,
in cui crediamo e speriamo.

Pace a tutti.
p.  Domenico Bertogli

Di festival in festival

A quanto pare la formula del festival continua a
piacere e a suscitare interesse. Dal 29 settembre al 2
ottobre ha avuto luogo la seconda edizione del “Festival
della Missione”, evento organizzato dalla Missio Cei e
dagli istituti missionari italiani. A rappresentare la nostra
provincia religiosa sono intervenuti fr. Matteo Ghisini e
fr. Nicola Verde. In questo contesto, su mandato della
CimCap, è stato dato avvio al laboratorio sinodale
missionario dei cappuccini italiani coordinato dallo
stesso fr. Matteo Ghisini e da fr. Stefano Luca.

Auguri fraterni a Henri

In data 22 marzo 2022 la Congregazione per gli Istituti
di vita consacrata e per le società di vita apostolica ha
emesso il rescritto in cui è concesso al confratello Henri
Leylek, professo di voti solenni della nostra Provincia,
di lasciare definitivamente l’Ordine con la dispensa dei
voti e degli altri obblighi derivanti dalla professione
religiosa.

Lo accompagniamo fraternamente con l’augurio di
poter vivere, come è suo espresso desiderio, in piena
libertà il vangelo, “suo punto di riferimento e norma di
vita”.

Notizie da Pavullo

Nel mese di agosto il glorioso convento dei
Cappuccini di Pavullo e l’annessa struttura Francesco e
Chiara sono stati ceduti alla cooperativa sociale Domus
Assistenza.

Rimane ancora di proprietà dell’Ente Provincia la
chiesa di Pavullo.

in Novembre è la Festa di...

2 C Giordano Gentili

4 O Carlo Folloni

4 O Carlo Bonfè

4 O Carlo Muratori

15 O Alberto Casalboni,

15 O Alberto Scaramuzza

15 O Alberto Savello

17 O Giordano Ferri

24 O Prospero Rivi

30 O Andrea Maggioli


