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APPPUNTAMENTI DEL MESE

Giovedì 11 a Scandiano: Consiglio provinciale.

Lunedì 16 a Imola: Assemblea precapitolare.

Martedì 17 on line: Incontro dei Ministri provin-
ciali del centro-nord Italia
sulla formazione.

Sabato 21 a Bologna: Assemblea regionale sulla
Vita Consacrata.

Mercoledì 1 febbraio a Bologna: Incontro dei Legali
Rappresentanti e dei Pro-
curatori di Provincia con il
Ministro provinciale.

L’angolo del consiglio

In dicembre il Consiglio Provinciale si è riunito due
volte on line (2 e 6) e una volta in presenza (22). Nel
corso delle riunioni il Consiglio:

– ha approvato la proposta della Commissione
economica di conferire l’incarico di restauro del
convento di Santarcangelo all’Azienda IBA S.p.A. (2/
12);

– ha analizzato e approvato il budget delle missioni
estere per l’anno 2023 (6/12);

– ha eseguito lo spoglio delle schede per l’elezione
dei Delegati Capitolari (22/12).

Cento Natale

Varie e diversificate le iniziative vissute nel nostro
santuario della Madonna della Rocca a Cento.

Dal 16 dicembre ogni giorno alla Messa delle ore
9, canto del “Benedictus” e lettura di una delle
Profezie.

Alle ore 17.45 recita dei Vespri: canto delle Profezie,
recita dei salmi, lettura breve e breve commento
all’Antifona “O” del giorno, canto del “Magnificat”. A
seguire la Messa delle 18,30.

Nel pomeriggio di sabato 17 fr. Prospero Rivi ha
tenuto una riflessione  sul Natale vissuto da San
Francesco.

Due i concerti che hanno consentito di vivere in
musica lo spirito del Santo Natale: domenica 11
dicembre quello eseguito dalla corale “Sicut Cervus”
della parrocchia di Penzale; domenica 18 dicembre
quello del “Gruppo vocale Gemma”. Al termine di ogni
evento sul piazzale della chiesa è stato offerto un
“caldo rinfresco” a tutti i partecipanti.

E per finire, Capodanno al Santuario: dalle ore 21 alle
ore 22 momento di adorazione eucaristica e veglia di
preghiera in chiesa; a seguire avrà luogo nella sala
francescana un’agape fraterna, in cui sarà condiviso
quanto ognuno porterà per gli altri. Alle ore 24
l’immancabile brindisi.

Verso il Capitolo

Nella mattinata di giovedì 22 gennaio ha avuto
luogo lo spoglio delle schede per l’elezione dei Delegati
capitolari che parteciperanno al prossimo capitolo
provinciale che si celebrerà nei giorni 17-21 aprile
2023. Riportiamo di seguito l’elenco dei delegati.

Adriano Parenti
Alberto Scaramuzza
Alfredo Rava
Antonello Ferretti
Attilio Martelli
Carlo Muratori
Daniele Cavagna
Davide Borghi
Davide Bruzzi
Davide Saccò
Dino Dozzi
Fabrizio Zaccarini
Filippo Aliani
Francesco Bocchi
Francesco Maria Pavani
Francesco Mario Pugliese
Giordano Ferri
Giorgio Busni
Giuseppe De Carlo

Ivano Puccetti
Livio Salvatore De Bernardo
Lorenzo Volpe
Marco Busni
Massimo Levani
Maurizio Guidi
Michele Papi
Michele Soleni
Nicola Verde
Oriano Granella
Paolo Carlin
Paolo Grasselli
Paolo Mai
Paolo Poli
Paolo Raffaele Pugliese
Prospero Rivi
Salvatore Giannasso
Salvatore Talacci

Creatività a Santarcangelo

Veramente creativo e scoppiettante il dicembre
vissuto nel nostro convento di Santarcangelo.
– Il giorno 6 dicembre l’ing. Michele Naldi e la sua
équipe alle ore 21 hanno presentato ai nostri fedeli il
progetto dei lavori di consolidamento della chiesa e
del convento.
– L’8 dicembre, festa della nostra chiesa dedicata
all’Immacolata. Nel pomeriggio alle ore 15.30 abbiamo
raccontato la storia del convento; è seguita la visita
guidata all’interno, con grande risposta da parte della
gente, e con nostra sorpresa nel vedere quasi un
centinaio di persone percorrere i corridoi del convento
(terrazzo compreso). A conclusione del pomeriggio non
poteva mancare la merenda nel giardino sotto la
quercia con vin brûlé e ciambella. Dopo la merenda
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formula a tutti i lettori i più fervidi auguri di

B u o n Anno Nuovo

ciascuno ha lasciato un’offerta per i lavori. La visita si
ripeterà sabato 7 gennaio alle 15.30.
Il 23 è stato aperto un conto per la raccolta delle offerte
per i lavori. La Provvidenza si sta muovendo...
– Per Natale abbiamo lanciato l’idea regalo del “Buono
Cena” in convento da regalare ai propri cari. Si acquista
il buono, lo si regala e la persona che lo riceve ci
contatta per una cena insolita alla tavola dai frati. Sul
buono-invito sono scritte due cose molto belle: “La
cena è aperta a tutti i credenti e non credenti. Nessuno
si deve sentire a disagio”. ”Menù: quel che passa il
convento!”. (fr. Salvatore  Giannasso)

Per un Natale ed un 2023 missionario

Riportiamo gli auguri di Natale che fr. Matteo
Ghisini, segretario delle Missioni ha inviato a tutti gli
amici che collaborano in ambito missionario.

Caro amico delle missioni,
siamo giunti davanti alla man-

giatoia, dove Gesù ci aspetta.
In questa umile culla puoi trovare
quei doni speciali che solo il
Signore, Re della storia, sa portare
nei cuori a volte gonfi e affaticati:
luce, speranza, misericordia.
Luce che sa illuminare la tua vita.
Speranza che sa alimentare la tua
fede.
Misericordia che sa donarti uno
sguardo materno sulle povertà
umane.

Gesù non si stanca mai di rido-
narsi a noi e di bussare ai nostri
cuori. Il mio augurio allora è proprio
questo: che il Signore possa trovarci pronti, accoglienti
e generosi dinanzi alle necessità dei nostri fratelli e
delle nostre sorelle, siano essi vicini o lontani. Grazie
per la tua amicizia e per la tua vicinanza, speriamo di
averti al nostro fianco anche il prossimo anno.

A te e alla tua famiglia auguro di cuore buon Natale
e felice anno nuovo!

fr. Matteo Ghisini
Segretario delle Missioni

Reggio Emilia dei presepi… e non solo

Ben tre i presepi principali presenti a Reggio Emilia,
senza contare quelli sparsi qua e là. Fr. Alberto Savello
come ogni anno ha dato sfoggio della sua abilità
artistica e prova della sua fervida fantasia. Il “presepe
di casa” è ormai atteso per la sua estrosità ogni anno
sia dalla fraternità religiosa che da diversi fedeli e
amici. Quest’anno il tema è particolare: la regina di
Saba, partendo da Reggio Emilia, intraprende un
pellegrinaggio verso la grotta di Betlemme con una
prima sosta alla Santa casa di Loreto. Spiritualità,
fantasia, storia e leggenda si alternano in una instal-
lazione che resterà aperta fino al 2 febbraio. Vi aspet-
tiamo numerosi. Altra installazione di fr. Alberto è in
chiesa: un presepe tradizionale per la gioia soprattutto

dei bambini, con tante casine, pastori e angoli
nascosti da scoprire.

È stato riaperto nella cripta il “presepe storico”
dei cappuccini, realizzato diversi anni fa da fr. Carlo
Folloni e dai suoi amici presepisti di Sassuolo. Questi
ultimi hanno effettuato un’efficace opera di restyling
e il presepe è parso quasi nuovo, e ha richiamato molti
visitatori.

Alla messa di mezzanotte, due Zampognari hanno
accompagnato la liturgia riproponendo i canti della
tradizione popolare. Al termine della celebrazione è
stata servita cioccolata calda e pandoro per tutti.

A livello più strettamente spirituale due i momenti
vissuti in preparazione al Santo Natale:
– Lunedì 3 dicembre, ritiro di Avvento per le fraternità
religiose cappuccine di Reggio Emilia e dintorni. Il

tema era quello del silenzio e la
guida è stata don Matteo Mioni,
Fratello della Carità e biblista.
– Fr. Dino Dozzi ha invece animato
un ritiro per i terziari francescani e
per tutti coloro che erano inte-
ressati nella mattinata di domenica
18 dicembre.

Briciole imolesi

Martedì 20 dicembre, festa di
Natale dei volontari del mercatino
missionario. Circa una quarantina
i convenuti. Una serata all’insegna
del buon cibo e della fraternità, che
si è conclusa con un gradevole in-
trattenimento musicale ad opera
di fr. Matteo Ghisini.

Domenica 1° gennaio 2023: nella messa delle 18,30
saluto a fr. Mathewos. Il giorno 2 è previsto il suo
rientro in Etiopia. Alla liturgia farà seguito un mo-
mento conviviale di saluto nel refettorio dei frati.

Lutti e suffragi.

Domenica 18 dicembre 2022, alle 04.30, presso
l’Hospice di Castelfranco Emilia, è deceduto il nostro
confratello Gianfranco (John) Meglioli da Casteldaldo
di Carpineti (RE). Il funerale è stato celebrato martedì
20 dicembre a Pavullo nel Frignano alle ore 11.20 nella
chiesa del nostro convento. Un secondo rito funebre
ha avuto luogo nel medesimo giorno nella chiesa
parrocchiale di Carpineti alle ore 15.00. È seguita la
tumulazione presso il cimitero locale.

Si raccomanda ai guardiani di ogni fraternità di
applicare i suffragi consueti.

In Gennaio è la Festa di...

  7 O Luciano Pallini
  9 O J. Julian Giraldo T.
13  C  Norberto Munari
16 O Marcello Silenzi
19 O Mario Bacci
23 C Geremia Folli
24 C Adriano Parenti
25 O Paolo Grasselli
25 O Paolo Mai
25 O Paolo Raffaele Pugliese
27  C Stefano Maria Pelliccioni
30  C Bernardino Costi


