
Lettere in Redazione

Campionario minimo di corrispondenza

Mi è arrivato il vostro “Messaggero Cappuccino” in veste rinnovata. Faccio i 
miei più sentiti rallegramenti. Purtroppo sono molto anziana e in più convivo 
con un tumore. Ero una lettrice accanita ed ero abbonata a diverse riviste, ma 
ora proprio ho dovuto disdirle: riesco a leggere solo cose molto semplici. 

Maria Lucia - Cesena

Vi comunico che ricevo due copie di “Messaggero Cappuccino”: i nominativi 
sono diversi ma siamo della stessa famiglia. Basta una copia. Grazie

Riccardo - Lecce

Rinuncio alla vostra rivista non perché non sia bella; al contrario, è bellissima 
e molto interessante, ma io vivo con la piccola pensione e sono già impegnata 
con altre. Grazie

Druisana - Goro

Vi scrivo per pregarvi di non inviarmi più MC: purtroppo non ho molto tempo 
per leggere e, data l’attuale cadenza mensile e il numero delle pagine, non 
riesco proprio a leggere la rivista con la dovuta calma. Mi piacerebbe però 
continuare a sostenere i vostri missionari e sarò lieta di rispondere agli appelli 
che ogni tanto mi arrivano dal Dawro Konta.

Angela - Bologna

Ricevo - non conosco il motivo - n. 3 riviste MC con indirizzi diversi ma riferiti 
alla stessa persona...

Domenico - Sassuolo

In dicembre non ho rinnovato l’abbonamento a MC e mi sono giunti i numeri di
gennaio, febbraio e marzo. Come mai?

Laura – Ferrara

Ieri sono andato a Villa Minozzo (RE) dove sono nato. All’uscita di chiesa due 
persone mi hanno detto che avevano letto il mio articolo su MC. Mi ha fatto 
piacere constatare quanto siete radicati tra le persone solide e sane del popolo 
credente.

padre Alfio – Bologna

Ho sotto mano MC e vi faccio i complimenti perché le aspettative per la nuova 
rivista non sono state deluse, anzi. Vi auguro un buon proseguimento, visto che 
il lavoro da fare è tanto: 64 pagine ogni mese!

frate Valentino – Scandiano

Sono vostro abbonato da molti anni. Nell’occasione del rinnovo della rivista 
(complimenti!) è stata inviata una copia anche alla parrocchia di cui sono 
parroco: basta quella inviata a me. Grazie

don Paolo – Rimini



Vi ringraziamo per la gentilezza di inviarci il vostro mensile MC, ma accade 
che arrivino 4 copie alla stessa famiglia: ne basterebbe 1 copia. Grazie

Laura – Puianello

Buon giorno, Dino. Abbiamo ricevuto il secondo numero di MC. Grazie! È una 
buona rivista. Auguri! Ti chiedo se è possibile inviarla pure alle nostre 
consorelle di Lucca.

Amparo - Roma
Io provengo da “Frate Francesco” che tanto ho amato e provo una nostalgia 
infinita per ‘frate Gufo’: sono certo che anche MC mi porterà tanta pace 
francescana.

Antonio - Riomaggiore

Vi ringrazio di avermi inviato MC. È indubbiamente una rivista interessante, 
sia per le interviste, sia per gli articoli che spaziano in vari campi. La nuova 
veste editoriale è molto bella. A prima vista, mi è venuto spontaneo 
paragonarla ad una elegante signorina con cappellino e guanti rosa. Pure gli 
spazi sono ben equilibrati fra immagini e testi. Ma, per chi ha problemi di vista,
oso suggerire di ridurre le dimensioni delle foto e dei bordi, per ingrandire i 
caratteri tipografici...

Chiara - Bologna

Ho riportato un piccolo campionario delle tante lettere che arrivano in 
Redazione. Ringrazio per gli apprezzamenti fatti alla rivista rinnovata e 
ringrazio anche coloro che si sono presi il disturbo di scrivere per comunicare 
che non desiderano ricevere più la rivista.
In occasione dell’unificazione dei diversi schedari delle riviste e delle attività 
delle due ex Province cappuccine di Bologna e di Parma, confluite ormai da un 
anno nell’unica Provincia dei Cappuccini dell’Emilia-Romagna, si sono 
verificati alcuni inconvenienti, come persone o famiglie che ora ricevono più di 
una copia di MC. Vi chiediamo un po’ di pazienza: stiamo provvedendo alla 
revisione dello schedario.
Alcuni ricevono MC pur non avendo fatto l’abbonamento. Abbiamo voluto fare 
“un lancio” pubblicitario, inviando gratuitamente i primi cinque numeri di 
quest’anno. Con MC 5 (maggio) - che sarà numero speciale dedicato ai dieci 
anni di nostra presenza missionaria nel Dawro Konta - finisce questo lancio 
pubblicitario e resteranno nello schedario solo coloro che avranno fatto 
l’abbonamento oppure avranno inviato un’offerta per le Missioni o per il 
Calendario “Frate Tempo”.
Vi preghiano di continuare a scriverci, segnalando disguidi, cambi di indirizzo, 
come pure suggerimenti, critiche e magari anche apprezzamenti. Sono utili 
anche quelli.

 Dino Dozzi


