
 

PROGETTO  
“UNA  

PECORA  
PER IL  

DAWRO” 
 

(regione dell’Etiopia 
dove sono presenti i 
nostri missionari) 

 
 
 
 
 

 
 

Il costo di una pecora  
è di euro 30,00. 

 

Per maggiori informazioni:  
https://www.centromissionario.it/

wp/dona-una-pecora/ 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO  
SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 
CONCERTO GRATUITO 

“ARRIVANO I MAGI” 
ore 17 

in chiesa 
 

Canti  
natalizi  
da tutto  

il  
mondo! 

Soprano Claudia Garavini 
Pianoforte Walter Proni 
In ultima pagina il programma  

del concerto 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 

 

Via Bellinzona, 6 -  40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456 
romanomantovi@gmail.com - www.parrocchiasangiuseppesposo.it 

 

Domenica 2 gennaio 2022 - n. 347 

MERCOLEDì 5 GENNAIO e 
GIOVEDì 6 GENNAIO  

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 

GIORNATA PER LE 

MISSIONI DEI CAPPUCCINI  

DELL’EMILIA-ROMAGNA 

Mettiamo il nuovo anno sotto la protezione di Maria 
(e di San Giuseppe) 

O Maria, Madre di Misericordia, e Giuseppe, nostro  
speciale protettore, fate crescere nel mondo il senso  

di appartenenza ad un’unica grande famiglia,  
nella consapevolezza del legame che tutti unisce,  

perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto  
alle tante povertà e situazioni di bisogno.  

Incoraggiate la fermezza nella fede, la perseveranza  
nel servire, la costanza nel pregare. Amen! 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Cappuccini emiliano-romagnoli arrivano in 
Etiopia a inizi anni settanta, dopo la fine della 
loro avventura missionaria in India. A metà anni 
novanta decidono di aprire un fronte inesplorato, 
nel Dawro Konta (Sud dell’Etiopia). Poco meno 
di una trentina i frati che hanno vissuto l’espe-
rienza in questi 47 anni. Coloro che sono ancora 
presenti in Etiopia sono fr. Gabriele Bonvicini, fr. 
Maurizio Gentilini, fr. Renzo Mancini, fr. Raffael-
lo Del Debole. 

Fr. Renzo e fr. Raffaello sono presenti in Daw-
ro Konta (Sud dell’Etiopia). 
Fuori dal Dawro ci sono fr. Maurizio (Soddo) e 
fr. Gabriele (Addis Abeba). 

I frati in Dawro sono impegnati nella cura pa-
storale e spirituale di tante comunità cristiane 
che in questi due decenni si sono sviluppate. Un 
aspetto molto rilevante è quello del miglioramen-
to delle condizioni di vita: diversi i progetti che 
riguardano l’ambito didattico (scuole di alfabetiz-
zazione, asili, scuole), quello sanitario 
(soprattutto con la clinica di Dugga), l’aiuto ai 
poveri (progetto Dona una pecora). 

I due frati che sono fuori dal Dawro sono impe-
gnati nel lavoro di manutenzione meccanica (fr. 
Maurizio) e di cura della comunità italiana in 
Addis Abeba (fr. Gabriele). 

Da evidenziare che a inizi 2018 i frati etiopi 
hanno raggiunto la piena autonomia, passando  
da custodia generalizia a provincia. Tra le pro-
vince etiope e quella emiliano-romagnola conti-
nua il bel rapporto di collaborazione. Da alcuni  

 
 
 
 
 

anni alcuni frati etiopi vengono inviati in Italia, 
come segno di solidarietà e di aiuto ai frati italia-
ni nel portare avanti le tante iniziative presenti. 

 

Dona una pecora! 
 
 
 

 
 
 
 
 

Con 30,00 euro si può fare un regalo prezioso 
a una famiglia dell’Etiopia: una pecora. 

L’offerta viene data ai missionari, che acquista-
no l’animale al mercato, poi lo donano alla par-
rocchia, che decide su consiglio degli anziani 
della comunità a chi dare la pecora. 

Vista la siccità di questi ultimi anni, si è appu-
rato che sotto una certa altitudine sopravvivono 
meglio le capre delle pecore: quindi si è deciso 
in accordo con i missionari che in base alla con-
dizioni dell’ambiente si opterà se donare una 
pecora o una capra. Questi animali non hanno 
bisogno di cure particolari perché basta lasciarli 
pascolare, ma producono latte e lana. 
La famiglia deve rispettare due regole:  

• la prima: la pecora/capra non può essere 
uccisa né venduta per almeno tre anni;  

• la seconda: il primo nato viene donato alla 
comunità (questo ingenera un processo vir-
tuoso e altruista). 

SPECIALE MISSIONI CAPPUCCINI  
ETIOPIA 

Le regioni Dawro-Konta a sud-ovest dell’Etiopia  
dove sono presenti i nostri missionari 

OPPURE SI PUO’ FARE UN’OFFERTA TRAMITE… 
 

Bollettino di conto corrente postale 
Numero di conto corrente postale: 10626422 

 

Bonifico bancario 
IBAN: IT 43 Y 05387 6648 000 000 1025855 

(indicando nella causale anche il proprio Nome + Cognome + Indirizzo postale) 
 

Entrambi intestati a: 

Centro di Cooperazione Missionaria  
dei Cappuccini - ONLUS 

https://www.centromissionario.it/wp/adotta-la-scuola/
https://www.centromissionario.it/wp/mantenimento-cliniche-cattoliche-etiopia/
https://www.centromissionario.it/wp/dona-una-pecora/


Epifania dei Popoli 
 
 
 
 
 

Nel rispetto delle misure di precauzione, avrà 
luogo anche quest’anno la Messa dei Popoli, 
celebrata dal Cardinale Zuppi, con la presenza 
delle comunità degli immigrati cattolici. Il sugge-
stivo rito multilingue, avrà luogo in Cattedrale 
alle 17.30, nel giorno in cui la Chiesa commemo-
ra con i Santi Magi, il 6 gennaio, l’inizio del pelle-
grinaggio della fede di tutti i popoli verso Cristo 
Salvatore. 

La Messa dei Popoli – nel contesto della festa 

dell’Epifania – è uno degli appuntamenti più 
amati nell’anno dalle comunità degli immigrati 
cattolici che partecipano numerosi alla celebra-
zione diocesana presieduta dal Cardinale. 

I canti, le letture e le preghiere saranno cele-
brati in 13 lingue: francese, ucraino, bengali, 
spagnolo, malayalam, cingalese, filippino, eri-
treo, arabo, tamil, swahili e inglese. 

A Bologna questa attenzione si esprime nella 
presenza di 14 comunità etniche, di varia consi-
stenza numerica, con sette sacerdoti: le comuni-
tà si affiancano alla rete delle parrocchie territo-
riali, divenendo così uno strumento di comunio-
ne spirituale e pastorale con l’intera comunità 
diocesana. 

Inoltre la Migrantes diocesana è in constante 
contatto di aiuto e fraternità con le comunità 
cristiane ortodosse, nate anch’esse dalla realtà 
migratoria. 

Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata missionaria per l’Etiopia 
Ore 17, in chiesa: Concerto: Arrivano i Magi! 

6 
GIOVEDì 

II domenica di Natale 2 
DOMENICA 

Ore 18: Rosario di San Giuseppe 5 
MERCOLEDì 

PRIMO VENERDì DEL MESE 
Ore 17,30: Ora di adorazione guidata  

con benedizione eucaristica finale 

7 
VENERDì 

Alle ore 21, è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale 12 
MERCOLEDì 

https://www.chiesadibologna.it/epifania-dei-popoli/


 

SPECIALE CONCERTO  
DELL’EPIFANIA 

CLAUDIA GARAVINI soprano romagnolo, per il 
vasto repertorio musicale interpretativo è conside-
rata una eccezionale interprete della musica sacra 
e profana del 1600 e 1700 per la morbidezza del 
timbro vocale, senza trascurare la musica moder-
na, popolare e tradizionale.  

 

WALTER PRONI pianista, compositore e diretto-
re d'orchestra. Romagnolo di nascita e bolognese 
di adozione, ha vissuto a Venezia, Vienna e Pari-
gi, portando nei più importanti teatri del mondo e 
sale da concerto oltre alle interpretazioni degli 
autori classici, un messaggio personale attraverso 
le sue numerose composizioni, molte edite, che 
spaziano dal pianoforte alla musica strumentale, 
dai Lieder (oltre 400) su testi dei maggiori poeti 
italiani, francesi, spagnoli e tedeschi), all'Oratorio, 
dalle Messe Nuziali all'opera lirica.  


