
RIUNIONE FIES EMILIA ROMAGNA DEL 28 SETTEMBRE 2015 

SEMINARIO DI BOLOGNA 

 

Presenti: 

Don Giampaolo Burnelli, delegato regionale Emilia Romagna, Diocesi di Bologna 

Don Gabriele Pirini, delegato diocesano della Diocesi di Forlì-Bertinoro,  

Sr. Diletta Chalissery, Suore Minime dell’Addolorata, Diocesi di Bologna 

Don Mario Morigi, delegato diocesano della Diocesi Cesena-Sarsina 

Don Theodule Koutchoro, Diocesi di Cesena-Sarsina 

Don Ottorino Rizzi, delegato diocesano della Diocesi di Imola 

Anna Maria Bucciotti, Centro di vita La vite e i tralci, Operai della grazia, Diocesi di Piacenza 

Anna Russo, Centro di vita La vite e i tralci, Operai della grazia, Diocesi di Piacenza 

Sr. Elisabetta Lanzotti, Francescane Missionarie di Cristo, Oasi francescana, Diocesi di Modena 

P. Davide Saporiti sj, Villa San Giuseppe, Diocesi di Bologna 

Don Massimo Randi E., Eremo B. V. Assunta, Monte Mauro, Diocesi di Ravenna 

Feverati Remo, delegato diocesano della Diocesi di Modena, e la moglie Brigida Bonfatti 

Coniugi Maurizio Costantini e Domenica Barone, Diocesi di Modena 

Don Jhon Jair Blandon, delegato diocesano della Diocesi San Marino 

Maddalena Carpanelli, sito web FIES Emilia Romagna, Diocesi di Bologna 

Milena Fidersek, Santuario B. V. del Poggio, Diocesi di Bologna 

 

Il saluto del responsabile regionale don Giampaolo Burnelli ha avuto come riferimento le parole di 

Papa Francesco ai nuovi vescovi eletti durante l’anno e convocati a Roma. Sono state così riportate 

le due indicazioni esortative di Papa Francesco  parlando sulle sfide pastorali specifiche per i nostri 

tempi, ricordando i discepoli di Emmaus e Zaccheo sull’albero a Gerico. Molti infatti sono oggi i 

cristiani che si allontanano dalla Chiesa delusi come i discepoli di Emmaus: non avendo trovato 

quello che si potevano aspettare, anzi avendo accumulato confusione di idee. Occorre quindi 

annunciare nuovamente e con chiarezza la semplicità del Kerigma per un incontro vivo col Cristo 

vivente e con la sua Parola che scalda il cuore e spalanca la mente! Inoltre altri alberi e tanti e 

diversificati frutti sono proposti oggi ai cristiani: la Vita Eterna è il frutto “proprio” del Cristianesimo 

ed unicamente Cristo Gesù ha questo Dono di una vita divina, eterna e immortale e unicamente Lui, 

per la sua passione di Amore, più forte della morte, sa spalancare per ogni uomo che nasce, il frutto 

singolare della Pienezza di Vita e dell’Eternità!  



Il dialogo si è fermato sulle sfide pastorali dei nostri tempi affrontate da una necessaria pastorale 

della spiritualità e in particolare dalle iniziative delle nostre case… proponibili anche tramite il nostro 

sito www.fiesemiliaromagna.it 

Ha poi caratterizzato l’incontro l’accoglienza dei nuovi presenti: 

 Don Massimo Randi, eremita sul Monte Mauro, che fa anche l’accoglienza alle persone 

desiderose di ritirarsi per un periodo di vita condivisa nel proprio eremo aperto anche ad 

accoglienza di gruppi. 

 Sr. Elisabetta Lanzotti delle Francescane Missionarie di Cristo ha presentato due case 

presenti nella diocesi di Modena e attrezzate per esercizi ed accoglienza spirituale. 

 Sr. Diletta Chalissery, proveniente dalle Suore Minime dell’Addolorata, ha richiamato come 

alle Budrie presso il Santuario di Santa Clelia ci sia  accoglienza possibile  per le persone 

singole e anche per piccoli gruppi autonomi. 

La riunione è continuata con la presentazione dei singoli partecipanti in riferimento alle novità della 

loro vita spirituale-pastorale  con le problematiche inerenti. 

Ancora si è presentato il servizio degli esercizi spirituali nella vita ordinaria con particolare 

riferimento ai Padri Gesuiti di Bologna, a Forlì e alla casa di Piacenza. 

Al termine come possibile e fraterno incontro si è indicata la partecipazione all’Assemblea Generale 

della FIES a Roma per il febbraio 2016, dove si potrà continuare un dialogo tra guide, direttori di 

case e delegati diocesani e regionali per intravvedere un programma che sia possibile, utile, di vero 

servizio e di comune accordo, anche per la nostra regione. 

LA XXVII ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA FIES ha come sede IL CARMELO di SASSONE-ROMA 

VIA DOGANALE  1 -00043 CIAMPINO – ROMA 

SONO INVITATI TUTTI GLI OPERATOR E OPERATRICI DELLA PASTORALE DELLA SPIRITUALITA’ 

Segreteria romana  tel e fax 06.4819224 

email: fiesroma@esercizispirituali.it 

www.esercizispirituali.it 

www.fiesroma.it 

 

Saluti a tutti da sorella MILENA  

E BUON ANNO GIUBILARE! 

Don Giampaolo 
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