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APPPUNTAMENTI DEL MESE

Martedì 6 dicembre: Incontro on line del Consiglio
provinciale sulle missioni.

Giovedì 22 a Bologna: Consiglio Provinciale con spoglio
schede per l’elezione dei delegati
al Capitolo.

dal Consiglio provinciale

Il Consiglio Provinciale si è riunito a San Martino in
Rio giovedì 10 novembre. Nel corso della riunione:

– ci si è confrontati sulla preparazione al Capitolo
provinciale istituendo una apposita Commissione
preparatoria (cfr notizia apposita);

– sono state affrontate alcune situazioni inerenti le
Missioni e le nostre collaborazioni con altre circoscrizioni;

– fra Lorenzo ha svolto la relazione sulla riunione dei
superiori della erigenda “Conferenza del Mediterraneo”
svoltasi a Roma nei giorni 30 ottobre – 1° novembre.

Inizio del Postulato

Lunedì 17 ottobre nel convento di Lendinara (RO) è
stato celebrato l’inizio del nuovo anno di Postulato del
nord-Italia (e altre Province europee collaboranti). I
giovani postulanti sono 10, 4 italiani e 6 croati. Della
nostra Provincia c’è Matteo Bottazzi (32 anni, da
Castell’Arquato-Pc), che ha richiesto di poter vivere un
secondo anno di postulato per approfondire il
discernimento vocazionale.

“Giubileo francescano” on-line

Per vivere meglio l’inizio del “Giubileo Francescano”,
la Commissione per la Formazione Permanente del nord-
Italia ha organizzato un incontro on-line per tutti i frati;
tale incontro era inizialmente previsto per lunedì 30
gennaio, ma a causa di concomitanti impegni capitolari,
è stato spostato a lunedì 20 marzo.

Più avanti verrà comunicato il programma dettagliato
con i dettagli tecnici.

Lo scaffale dei libri

La casa editrice Àncora ha pubblicato un “Codice di
Diritto Canonico commentato”  (6° edizione), recependo
tutte le variazioni che negli ultimi anni sono state fatte
al Codice da Papa Francesco. Al nostro confratello
fr. Alfredo Rava è stato chiesto di fare il commento a
tutti i canoni che riguardano gli Istituti di vita consacrata.

Fresco fresco di Stampa è il volume “La bellezza
nascosta in te”. Si tratta della raccolta di lettere di Giovan-
ni di Dalyatha. La traduzione dal siriaco, l’introduzione e

le note sono a cura di fr. Paolo Pugliese. L’opera è edita
dalla casa editrice della comunità di Bose Qiqajon.

“Sia per amor di Dio” è il titolo della nuova biografia
del nostro confratello padre Daniele da Torricella. Il libro,
che uscirà a giorni, è a cura di fr. Lorenzo Volpe ed è stato
scritto da Angelo Onger. La prefazione è di Mons. Giacomo
Morandi, vescovo di Reggio Emilia.

Buona strada fr. Lucian!

Il confratello rumeno fr. Lucian Iosif Dumea, presente
nella nostra fraternità del Santuario della Vergine della
Rocca di Cento, è stato nominato dal Ministro generale
Guardiano della fraternità di Frascati a partire dal 1°
gennaio 2023. Ringraziamo il Ministro generale per la
fiducia e la stima accordata a questo nostro confratello
e, con l’assicurazione della nostra preghiera, auguriamo
a fr. Lucian un buon cammino in questa nuova realtà,
ringraziandolo per tutto il bene che ha compiuto in questi
anni nella nostra provincia.

Suggestioni capitolari

Il Consiglio provinciale ha costituito una Commissione
a cui affidare il compito di presentare al Consiglio stesso
delle proposte di temi su cui discutere al Capitolo
provinciale e da presentare successivamente, per la
approvazione, alla prossima Assemblea precapitolare,
che avrà luogo il 16 gennaio 2023. La Commissione dovrà
partire da quanto emerso nell’ultima Assemblea di
provincia, tenendo conto in particolar modo delle
suggestioni emerse dalla riflessione proposta da Luigino
Bruni. Il Consiglio provinciale ha sintetizzato il mandato
affidato alla Commissione precapitolare nel seguente
claim (affermazione-domanda): Forti nella debolezza: nessuno
si salva da solo. Con chi stiamo facendo Rete?  I confratelli
chiamati a questo servizio sono: fr. Raffaele Pugliese
(responsabile), fr. Fi lippo Gridelli, fr. Valentino
Romagnoli, fr. Adriano Parenti, fr. Filippo Aliani,
fr. Davide Saccò, fr. Maurizio Guidi, fr. Paolo Mai.
Auguriamo a tutti loro un buono e proficuo lavoro,
ringraziandoli fin d’ora per il contributo costruttivo e
propositivo che offriranno alla riflessione comune.

Padre Guglielmo Gattiani in cammino

Il 24 novembre si è tenuto il Congresso dei Teologi
per il voto sulla causa di padre Guglielmo Gattiani e tutto
è andato per il meglio. Ora la causa passerà alla Sessione
Ordinaria dei Cardinali e dei Vescovi, che daranno il loro
parere in merito. Se anche questo sarà positivo, tutto
verrà sottoposto alla approvazione del Santo Padre e,
con la pubblicazione del relativo Decreto, padre
Guglielmo sarà dichiarato venerabile.

Ci uniamo tutti nella preghiera perché questo
avvenimento possa accadere quanto prima.



–

,

Riapre la mensa

Lunedì 7 novembre ha riaperto la nostra mensa di
Rimini. Nel periodo contrassegnato dalla pandemia, è
continuata la distribuzione di pasti caldi alle persone
bisognose attraverso la distribuzione da asporto. Ora è
possibile nuovamente accedere ai nostri locali consu-
mando i pasti all’interno. Per l’occasione anche gli arredi
sono stati rinnovati, rendendo l’ambiente ancora più
accogliente. Attualmente vengono serviti duecento pasti
al giorno. (fr. Giordano Ferri)

Breve dalla laguna.

Il giorno 14 novembre nella nostra
chiesa della Giudecca sono stati
conferiti i ministeri dell’Accolitato a
fr. Abramo Okan Nakişli, e del
Lettorato a fr. Stefano Maria
Pelliccioni e fr. Marco Grosoli. A tutti
e tre i confratelli auguriamo un buon
cammino.

Flash da Imola

Domenica 13 novembre, in
occasione della VI Giornata Mondiale
dei Poveri, nel nostro cinema-teatro
di Imola, si è tenuto un simpatico
evento. Dopo un momento di acco-
glienza e merenda, alle ore 16 ha
fatto seguito un dialogo in musica
insieme al vescovo Giovanni e all’As-
sociazione Arte Migrante (associazio-
ne che favorisce eventi ed iniziative
volte all’inclusione e integrazione),
in cui il Pastore della diocesi si è
mostrato anche un abile chitarrista e
musicista. Il tutto si è concluso alle
18,30 con la celebrazione eucaristica.
La sera successiva il noviziato del
Gruppo scout Imola 3, che ha la sede
nel nostro convento ed è seguito da
fr. Michele Papi, ha partecipato alla
celebrazione Eucaristica e alla
preghiera dei Vespri. Successivamente hanno preparato
per la fraternità un’ottima cena a cui ha fatto seguito un
momento di condivisione sulla vita di fraternità dei
fratelli. Il tutto davanti a castagne fumanti e vin brulè
offerti da fr. Felix Udaba.

Padre Daniele da Torricella

Domenica 11 dicembre (terza domenica d’Avvento)
nella chiesa dei Cappuccini di Reggio Emilia, vi sarà la
commemorazione del pio Transito del Venerabile Padre
Daniele Coppini da Torricella. Alle ore 18 la celebrazione
eucaristica sarà presieduta da Mons. Adriano Caprioli,
Vescovo emerito della diocesi di Reggio Emilia e
Guastalla. Animerà il canto il coro “Santa Maria di Padre
Remigio”.

Va su YouTube!

Sempre più frequenti sono sul canale YouTube incontri
formativi che possono permettere un comodo aggior-
namento teologico e biblico senza scomodarsi troppo e
senza uscire di convento.

in Dicembre è la Festa di...

2 O Silvano Alfieri

  6 O Nicola Verde

6 C Gianluca Di Bonaventura

  8 C Davide Saccò

  9 C Lucio Zaffani

11 O Danilo Bassi

16 C Giuseppe De Carlo

18 C Pier Giovanni Fabbri

19 O Renato Acquafresca

21 B Livio De Bernardo

26 O Stefano Maria Cavazzoni

26 O Stefano Agostino Castellucci

26 O Stefano Maria Pelliccioni

27 O Pier Giovanni Fabbri

27 O Giovanni Sergio Groppi

27 O Carlo Muratori

29 O Davide Saccò

29 O Davide Moretti

29 O Davide Borghi

29 O Davide Bruzzi

30 O Ruggero Franceschini

Ne segnaliamo due tra i più recenti:

«La comunione nella chiesa – Da Corinto a Reggio Emilia».
Si tratta di una serie di conferenze promossa da varie
realtà formative della diocesi di Reggio Emilia. Di seguito
gli interventi che potrete trovare:

– “Paolo alla Chiesa di Dio che sta in Corinto, e a quella di
Reggio Emilia e Guastalla” (Mons. Giacomo Morandi,
vescovo della diocesi di Reggio Emilia).

– “È Forse diviso il Cristo? La chiesa di fronte alle sue
divisioni” (Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo della
diocesi di Modena-Nonantola).

– “Come il corpo è uno solo. Immagini
ecclesiali nel Nuovo Testamento”
(fr. Maurizio Guidi, docente di
Nuovo Testamento presso lo studio
Teologico di Reggio Emilia e
direttore della Biblioteca Teologica
città di Reggio).
– “Un solo pane, un solo corpo.
L’Eucaristia fonte e culmine della
comunione nella Chiesa” (don Luigi
Maria Epicoco, docente all’ ISSR
“Fides et Ratio”).

La seconda proposta è invece di
carattere prettamente patristico.
– “Alle sorgenti della fede”. Si tratta
della nuova serie di incontri tenuti
da fr. Paolo Pugliese a Vignola sugli
scritti dei padri della fede. È già
disponibile sul nostro canale
YouTube quello relativo alla prima
lettera di Clemente. Vivamente
consigliato.

Buona formazione a tutti.

Incontri della PGV

Nei giorni 25-27 novembre la PGV
(fr. Michele Papi e fr. Paolo Raffaele
Pugliese, insieme a una suora del
Verbo incarnato e una Francescana
Missionaria di Cristo) ha organizzato

un ritiro di avvento a Fanano. Hanno partecipato una
dozzina di ragazzi, tra cui un gruppetto della GiFra di San
Martino in Rio. Con la preghiera, la riflessione e il gioco,
si è parlato di influenza, di chi ci influenza, di influencers,
di libertà e dello stile del Maestro, che influenza sempre
con discrezione e rispetto. L’incontro è andato molto
bene, e ci si è lasciati con l’invito al prossimo evento  –
a cui potete far partecipare i vostri ragazzi – ad Assisi,
nei giorni 2-5 gennaio 2023.

Calendario liturgico 2022-2023

Sono disponibili presso la Curia provinciale copie del
Calendario liturgico 2022-2023. Chi volesse farne dono
ai laici francescani più ferventi, può rivolgersi al
Segretario provinciale, e ritirarle presso il medesimo.

Il COPPOLa Redazione de

formula a tutti i lettori i più fervidi auguri di

B u o n N a t a l e
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tutte le variazioni che negli ultimi anni sono state fatte
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fr. Alfredo Rava è stato chiesto di fare il commento a
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Riapre la mensa

Lunedì 7 novembre ha riaperto la nostra mensa di
Rimini. Nel periodo contrassegnato dalla pandemia, è
continuata la distribuzione di pasti caldi alle persone
bisognose attraverso la distribuzione da asporto. Ora è
possibile nuovamente accedere ai nostri locali consu-
mando i pasti all’interno. Per l’occasione anche gli arredi
sono stati rinnovati, rendendo l’ambiente ancora più
accogliente. Attualmente vengono serviti duecento pasti
al giorno. (fr. Giordano Ferri)

Breve dalla laguna.

Il giorno 14 novembre nella nostra
chiesa della Giudecca sono stati
conferiti i ministeri dell’Accolitato a
fr. Abramo Okan Nakişli, e del
Lettorato a fr. Stefano Maria
Pelliccioni e fr. Marco Grosoli. A tutti
e tre i confratelli auguriamo un buon
cammino.

Flash da Imola

Domenica 13 novembre, in
occasione della VI Giornata Mondiale
dei Poveri, nel nostro cinema-teatro
di Imola, si è tenuto un simpatico
evento. Dopo un momento di acco-
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nel nostro convento ed è seguito da
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Padre Daniele da Torricella

Domenica 11 dicembre (terza domenica d’Avvento)
nella chiesa dei Cappuccini di Reggio Emilia, vi sarà la
commemorazione del pio Transito del Venerabile Padre
Daniele Coppini da Torricella. Alle ore 18 la celebrazione
eucaristica sarà presieduta da Mons. Adriano Caprioli,
Vescovo emerito della diocesi di Reggio Emilia e
Guastalla. Animerà il canto il coro “Santa Maria di Padre
Remigio”.

Va su YouTube!

Sempre più frequenti sono sul canale YouTube incontri
formativi che possono permettere un comodo aggior-
namento teologico e biblico senza scomodarsi troppo e
senza uscire di convento.
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29 O Davide Moretti
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Ne segnaliamo due tra i più recenti:

«La comunione nella chiesa – Da Corinto a Reggio Emilia».
Si tratta di una serie di conferenze promossa da varie
realtà formative della diocesi di Reggio Emilia. Di seguito
gli interventi che potrete trovare:
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diocesi di Modena-Nonantola).
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città di Reggio).
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“Fides et Ratio”).
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carattere prettamente patristico.
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da fr. Paolo Pugliese a Vignola sugli
scritti dei padri della fede. È già
disponibile sul nostro canale
YouTube quello relativo alla prima
lettera di Clemente. Vivamente
consigliato.

Buona formazione a tutti.

Incontri della PGV

Nei giorni 25-27 novembre la PGV
(fr. Michele Papi e fr. Paolo Raffaele
Pugliese, insieme a una suora del
Verbo incarnato e una Francescana
Missionaria di Cristo) ha organizzato

un ritiro di avvento a Fanano. Hanno partecipato una
dozzina di ragazzi, tra cui un gruppetto della GiFra di San
Martino in Rio. Con la preghiera, la riflessione e il gioco,
si è parlato di influenza, di chi ci influenza, di influencers,
di libertà e dello stile del Maestro, che influenza sempre
con discrezione e rispetto. L’incontro è andato molto
bene, e ci si è lasciati con l’invito al prossimo evento  –
a cui potete far partecipare i vostri ragazzi – ad Assisi,
nei giorni 2-5 gennaio 2023.
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Sono disponibili presso la Curia provinciale copie del
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