Il Soffio…

N. 3 Aprile 2022

Notizie, opinioni e annunci più recenti dell’Associazione Convento
Francescano di Baccanello - APS
ALL’INTERNO
__
Operazione Pane Antoniano Onlus
Anche Quest’anno il
Progetto La Casa nel
Chiostro a favore dei
Papà Separati è stato
sostenuto da
Operazione Pane.
__
Continua la
richiesta alla nostra
associazione di
testimoniare il
nostro essere
Chiesa in uscita

Il Convento di Baccanello in un affresco ( restaurato digitalmente) del 1600 presso il Convento san
Giuseppe di Brescia

Venerdì 08 aprile
siamo chiamati a
raccontare la nostra
esperienza come
associazione ad un
incontro on-line con
l’OFS dell’EmiliaRomagna
__
Attività in
collaborazione con
il territorio
Il 30 Aprile si è
tenuto l’evento
Dante e Musica, in
collaborazione con
l’Associazione Non
solo Teatro ed il
Comune di Calusco
d’Adda.
Veduta attuale del Convento di Baccanello – Calusco d’Adda Bg
Testimonianze
•
•

Ofs Emilia
Romagna
Fraternità
Ofs di Lucca

In Arrivo il 21 Maggio - CEM Centro Educazione alla Mondialità ,
Symposium una finestra sul possibile: Memoria al futuro – Ricordando Mario Lodi
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CHI HA PERSO TUTTO HA BISOGNO DI TE
Aiuta chi è povero e solo a trovare un posto sicuro dove dormire e un pasto
caldo da mangiare.
Anche quest’anno Operazione Pane dell’Antoniano Onlus sostiene il nostro
progetto per i papà separati “La Casa nel Chiostro”. Puntualmente è arrivato il
contributo di 10.000,00 €. Questo aiuto è fondamentale per il nostro progetto,
ringraziamo l’Antoniano anche per tutti gli eventi in cui ci coinvolge dando
molta visibilità alle nostre azioni. GRAZIE!!!!!!

Testimonianza con OFS Regionale dell’Emilia-Romagna
Venerdì 08 Aprile siamo stati invitati a dare la nostra testimonianza ai fratelli delle
Fraternità dell’OFS Emilia-Romagna, in un incontro On -line ci siamo confrontati
sul tema “ Accoglienza e Dialogo, chiamati ad aprire il cuore”. E’ stato un
incontro arricchente, abbiamo conosciuto altre esperienze caritative portate
avanti da altre fraternità di Modena, con accoglienza di profughi Ucraini, di
Pognaco con le suore che in rete con il loro territorio hanno aperto la loro casa
all’accoglienza dei profughi Ucraini. Poi abbiamo ascoltato l’esperienza di
Foggia, dove la fraternità ha aperto da diversi anni all’accoglienza dei migranti,
dei senza tetto ed gestiscono anche il centro di ascolto per la Caritas Cittadina.
Abbiamo raccontato il nostro progetto e tutte le attività anche culturali
dell’Associazione.

Storia francescana del nostro territorio
Il 28 Marzo siamo andati sulle tracce della più antica immagine del Convento
di Baccanello esistente, la ricerca ci ha condotto presso l’ex Convento San
Giuseppe dei frati riformati di Brescia.

Il Convento era a capo di 35 conventi appartenenti alla riforma del ‘600, voluta
dal Papa per mettere ordine nella famiglia francescana. Il Guardiano fece
dipingere l’immagine di ogni convento nel chiostro del convento e così è
arrivata fino a noi la più antica immagine del Convento di Baccanello.
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Grazie al Dr Vaglio per l’accoglienza e la disponibiltà dimostrata durante la
nostra visita, è grazie all’impegno suo e della fondazione Civiltà Bresciana che
sta nascendo un progetto di restauro degli affreschi. Durante la visita è nata
anche una idea di collaborazione tra la fondazione e la nostra associazione per
quanto riguarda Bergamo e Brescia capitali della cultura x il 2023. Vi terremo
informati sugli sviluppi.

Bellissimo messaggio ricevuto dalla fraternità di Lucca, da noi visitata in
dicembre 2021
“Sentendoci chiamati in causa dall’ invito del nostro vescovo ad offrire spazi
disponibili per l’accoglienza delle famiglie ucraine, ci siamo dati da fare per
rendere il convento più accogliente possibile. Esperienza di fraternità bella che
ci ha uniti ancora di più, facendoci crescere nel desiderio di sporcarci le mani
ed uscire fuori incontro ai fratelli bisognosi. Con l’aiuto della misericordia di
Lucca, nel disbrigo delle pratiche con la prefettura, e la Caritas, dalla prossima
settimana dovrebbero arrivare i nostri fratelli sfuggiti dalle atrocità della guerra.
La capienza stimata è per 30/35 persone. Per l’occasione il nostro provinciale,
ha fatto venire anche un frate giovane.

Ringraziandovi ancora per la vostra testimonianza, chiediamo anche le
vostre preghiere perché possiamo vivere questa esperienza non come una
semplice accoglienza, ma come aprire casa ad altri fratelli al momento in
difficoltà”.
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Ospitiamo in spirito di collaborazione, l’evento a cura
dell’Associazione Non Solo Teatro ed il comune di
Calusco d’Adda, In caso di maltempo l’evento si terrà al centro
civico San Fedele di Calusco d’Adda, via dei tigli.

Abbiamo Ospitato un corso di formazione
dell’Associazione Coach In Piazza. Tema molto
interessante, persone competenti e motivate.
Chissà cosa ci riserva il futuro visto la vicinanza
di valori espressi?

Sito: www.coachinpiazza.org email : info@coachinpiazza.org –
Via Sant'Antonio 6/2 20871 - Vimercate (MB) c/o Studio Benini
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SYMPOSIUM UNA FINESTRA SUL POSSIBILE: MEMORIA AL FUTURO
Ricordando Mario Lodi
Per docenti, educatori - Data e ora:
sabato 21 maggio 2022 14:00 – 19:30 e dalle ore 17,00 aperto alle famiglie
Informazioni sull'evento In un presente lacerato dalla guerra e preoccupato
per la crisi ecologica, la memoria di un maestro rivoluzionario può aiutarci
a costruire un futuro di solidarietà e convivenza pacifica nella casa comune
di tutti i viventi. In occasione del centenario della nascita di Mario Lodi
proponiamo una giornata di ripresa e attualizzazione della sua visione e
pratica educativa: perché libertaria, creativa e pacifica. Una via per
immettere nel mondo dell’educazione – e soprattutto della scuola – nuove
energie vitali.
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-una-finestra-sul-possibile-memoriaal-futuro-ricordando-mario-lodi-320361448717
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