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Un invito per ricordare il nostro inserimento in Cristo e i legami che ci uniscono

Due vite legate dall’Amore

L’Eucarestia per San Giovanni,le novità in vista

chiesa

D

10

ue feste particolarmente significative per la
diocesi di Parma, o
Chiesa particolare che è in Parma, sono l’apertura dell’anno
pastorale nell’ultimo sabato di
settembre, in cui si fa memoria
della Dedicazione della nostra
Cattedrale; e il 24 giugno, solennità della Natività di San
Giovanni Battista, Festa della
Chiesa diocesana che si ritrova
nel Battistero, dedicato a San
Giovanni Battista, per ricordare il nostro inserimento in Cristo nella Chiesa, mediante il
Battesimo e dal Battistero si
trasferisce, processionalmente, in Cattedrale per il rendimento di grazie dei doni ricevuti durante l’anno pastorale.
Questi due momenti, presieduti dal Vescovo, hanno lo scopo di aiutarci a prendere più viva coscienza del legame che ci
unisce gli uni agli altri, nel costituire insieme “la Chiesa”
concretamente presente e visibile in questo luogo o territorio, cioè in Parma.
Rendimento di grazie quest’anno per gli undici anni dell’intenso ministero episcopale
di monsignor Silvio Cesare Bonicelli; e per il dono del nuovo
Vescovo monsignor Enrico Solmi. Non si conclude l’attività
pastorale ma si attuano alcune
iniziative formative, particolarmente significative, come i
Grest, i campi scuola, gli esercizi spirituali, i pellegrinaggi,
giornate per gruppi famiglie...
In particolare, in queste settimane, monsignor Enrico desidera rinnovare gli organismi di
partecipazione al suo ministro:

Martedì 24 giugno
FESTA
DELLA CHIESA
DIOCESANA
presieduta dal Vescovo
SANTA CATERINA: IL GIORNO DEI SALUTI

La celebrazione inizia alle 18
in Battistero, da dove ci si dirigerà processionalmente in
Cattedrale.

Un convento che ci mancherà

Presbiteri, diaconi, ministri
istituiti, religiose, religiosi, associazioni laicali, operatori
pastorali, rappresentanti delle parrocchie sono invitati ad
essere presenti alla Festa della
Chiesa che appartiene a tutti.

Consiglio Episcopale, Consiglio presbiterale, Consiglio pastorale diocesano, Vicari pastorali delle Zone... Coloro che
verranno eletti o indicati siano
generosi e pronti nel dare la loro collaborazione per il bene
della Chiesa.
Nella Festa della Chiesa non
potrà mancare il pensiero riconoscente e l’adesione piena al
magistero e ministero del Santo Padre Benedetto XVI, preparandoci a celebrare la solennità
dei Santi apostoli Pietro e Paolo, domenica 29 giugno, ricordandoci anche di sostenere, in
quel giorno, “la carità del Papa”.
Il mio sentito invito a presbite-

ri, diaconi, ministri istituiti, religiose, religiosi, associazioni
laicali, operatori pastorali, rappresentanti delle parrocchie ad
essere presenti alla Festa della
Chiesa che appartiene a tutti.
Ci sono di richiamo le parole
del Concilio: «...tutti devono
dare la più grande importanza
alla vita liturgica della diocesi
che si svolge intorno al Vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale, convinti che c’è
una speciale manifestazione
della Chiesa nella partecipazione attiva di tutto il popolo
santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgie...» (SC, 41).
Monsignor Giulio Ranieri

Con il Vangelo in mano: risorse umane, uso dei beni della terra, valore del lavoro

Essere imprenditori secondo l’Ucid

Le relazioni di Chiesi e Ferro all’assemblea parmigiana

S

i è tenuta nei giorni scorsi
presso il Circolo del Castellazzo l’Assemblea periodica della Sezione di Parma dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) che prevedeva,
oltre alla presentazione dell’attività svolta, anche la nomina dei
nuovi organi della Sezione. Il
presidente uscente, Alberto
Chiesi, ha richiamato innanzitutto i principi ispiratori dell’associazione e cioè: la centralità
della persona umana, l’equilibrato utilizzo dei mezzi della terra, il corretto esercizio dell’impresa e delle professioni, l’impegno per il progresso economico e
sociale e la testimonianza dei valori della dottrina sociale della
Chiesa.
Per questo l’Ucid di Parma oltre
ad incontri di carattere più propriamente formativo nei momenti forti della vita cristiana,
l’Avvento e la Quaresima, ha offerto a tutta la comunità ecclesiale e civile di Parma momenti
di riflessione ed approfondimento su temi quali la laicità, la
globalizzazione (e quindi il confronto in atto, tra Europa e Cina),
le problematiche connesse all’influsso di una finanza sempre
più incombente nella vita di
ognuno.
Gli aderenti all’Ucid vogliono vivere con coerenza la loro vocazione: essere pienamente laici e
cristiani, «dare a Cesare quel che

ELETTI • Alberto Chiesi, presidente uscente, fa
parte del nuovo consiglio dell’Ucid di Parma.

è di Cesare ed a Dio quel che è di
Dio» e si impegnano soprattutto
a dare testimonianza del loro carisma. «Vedano le vostre opere
buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli» è l’impegno
non facile che assumono in un
mondo dominato da logiche di
potenza, competizione feroce,
talvolta prevaricazione, finanza
aggressiva, ostentazione della
ricchezza. All’assemblea ha poi
portato il suo contributo anche
il Presidente nazionale Angelo
Ferro. In una appassionata relazione ha richiamato le caratteristiche essenziali dell’imprenditore cristiano: gestire la propria
impresa attingendo alla propria
coscienza illuminata dal Vangelo; il lavoro come dono, come at-

tuazione della fraternità, come
fonte di speranza. L’imprenditore cristiano assumerà quindi
l’impegno a fare sistema con tutti quelli che sono coinvolti nella
sua impresa riconoscendo le
competenze e la caratteristiche
dei suoi collaboratori, darà la
giusta collocazione alla produzione ed alla finanza, saprà assumere, quando necessario, i rischi
connessi agli investimenti, ricercherà infine la corretta misura
del profitto che consenta all’impresa di progredire e di affermarsi nel tempo. Ferro ha poi
parlato della Fondazione Opera
Immacolata Concezione di Padova della quale è stato promotore e tuttora Presidente, un’opera sorta circa quaranta anni fa
con il fine di dare assistenza alle
“domestiche” che, lasciate le famiglie nelle quali avevano prestato la loro attività per una vita,
si trovavano sole ed abbandonate. Si è alla fine proceduto alla votazione ed alla nomina dei componenti degli organi direttivi della Sezione per i prossimi tre anni.
Sono risultati eletti per il Consiglio: Cesare Azzali, Alberto Chiesi, Franco Ferroni, Carlo Ghisoni, Giuseppe Iotti, Federico Lombatti, Luigi Mazzoli, Luigi Morestori, Francesco Zoppi; per il Collegio dei Revisori dei Conti: Giuliano Ferrari, Gianfranco Greco,
Camillo Mazza.
L. M.

«E’ un momento che ha un duplice carattere — così monsignor
Giulio Ranieri, vicario generale della diocesi, ha salutato domenica 15 giugno l’assemblea, particolarmente numerosa, riunita nella chiesa di Santa Caterina —. Di festa, perché si rinnova la Pasqua
del Signore; di dolore per la chiusura di questo convento, da cui la
città di Parma e l’intera diocesi hanno ricevuto tanto bene, e per cui
oggi si sente più povera spiritualmente e culturalmente». Nell’omelia, monsignor Ranieri si è fermato sullo sguardo “compassionevole” di Gesù verso le folle malate e disorientate, bisognose di
direzione e di senso; sguardo che nasce «da un amore viscerale,
ostinato, che ama prescindendo da ogni ragione di merito». Di qui
l’invito a pregare «per le vocazioni, in particolare per le vocazioni
presbiterali; senza di queste non c’è l’Eucaristia che fa e tiene viva
la Chiesa». Lo sguardo alla situazione che stiamo vivendo come
diocesi: «Se i padri Gesuiti di San Rocco hanno lasciato, se i padri
Cappuccini lasciano il convento di Santa Caterina, è fondamentalmente per mancanza di vocazioni. Non possiamo solo pretendere. La responsabilità della preghiera è per tutti... non semplicemente per il vescovo o i superiori religiosi. Che il Padre — così ha
concluso il vicario — metta nel cuore di tanti giovani la compassione stessa di Gesù». Al termine ha preso la parola anche padre
Paolo Grasselli, ministro provinciale dei Cappuccini dell’Emilia
Romagna, che nel salutare ha reso noto la modalità futura di presenza nella chiesa di Santa Caterina. Presenti anche, oltre all’Ordine francescano secolare, anche i responsabili della Comunità di
Sant’Egidio, che utilizzerà i locali per le sue attività.

RICORDATO IL SERVO DI DIO FOCHERINI

Aiutò gli ebrei,e il nazismo lo uccise
«L’esperienza della seconda
guerra mondiale e degli anni
successivi mi ha portato a
considerare con grata attenzione l’esempio luminoso di
quanti, dai primi anni del Novecento sino alla sua fine,
hanno provato la persecuzione, la violenza, la morte, per la
loro fede e per il loro comportamento ispirato alla verità di
Cristo. E sono tanti! La loro
memoria non deve andare
perduta, anzi va recuperata in
maniera documentata» (Giovanni Paolo II, 7/5/2000, Discorso commemorazione testimoni della fede del XX secolo). Sulla scia delle parole
pronunciate da Papa Wojtyla durante le celebrazioni del Giubileo
del 2000, si inserisce la figura del servo di Dio Odoardo Focherini,
presentata dal nipote Francesco Manicardi nell’ambito di un incontro organizzato nei giorni scorsi dalle associazioni parrocchiali
di AC di San Lazzaro e San Paolo apostolo. Giornalista dell’«Avvenire d’Italia», agente assicuratore, presidente dell’AC diocesana,
sposo premuroso e padre amato e ammirato, visse nella sua Carpi durante i duri anni del ventennio fascista e della repressione antiebraica portata dall’applicazione delle odiose leggi razziali in Italia. La sua opera — capillare ma nascosta — per aiutare non meno di cento ebrei ad aver salva la vita, con l’aiuto del sacerdote
don Dante Sala, è esempio provocante anche per noi oggi, così
come ci provocano le parole di Cristo: «Se uno viene a me e non
odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo» (Lc 14,26).
Odoardo sapeva che la sua opera di carità rischiava di allontanarlo per sempre dalla sua amata moglie Maria e dai suoi sette figli.
Nondimeno sapeva che il Signore lo chiamava a vivere l’amore
verso il prossimo fino alla fine, offrendo, se il caso lo richiedeva, la
sua vita. E a questo lo chiamava il Signore. Arrestato l’11 marzo
1944, comincia una detenzione che lo porterà infine alla morte
per setticemia il 27 dicembre dello stesso anno nel campo di concentramento di Hersbruck, in Germania. Aveva solo 37 anni. Testimone di fedeltà al Vangelo “sine glossa”, come ebbe a dire monsignor Alessandro Maggiolini, vescovo di Carpi dal 1983 al 1989.
Nel 2007, a cento anni dalla nascita del servo di Dio, numerose
sono state le occasioni di commemorazione «di un laico così generoso che ad imitazione di Cristo si prodigò incessantemente per
la salvezza dei fratelli» (Benedetto XVI). - Info: www.odoardofocherini.it (Simone Bruni)

Cesare e Marilena, i due fidanzati morti in seguito ad un incidente stradale
sull’Asolana, la scorsa settimana, sono
stati ricordati durante una veglia di preghiera nella chiesa di San Pietro. Oggi
consegnano a tutti noi la loro testimonianza.
“Chi è Cesare? Quello che parla sempre
di Gesù”, così lo definì Marilena, poco
dopo che si incontrarono, durante la
Pentecoste del 2006, quando Movimento dei Focolari e Rinnovamento
nello Spirito Santo si unirono per andare dal Papa a Roma. Quando
si pensa a Cesare, si ricorda subito un innamorato di Gesù, che lodava il Signore con le braccia alzate e sempre il sorriso sulle labbra. L’11
maggio 2007, durante la processione di padre Lino — tema, Testimoni di Speranza — Cesare avrebbe dovuto dare la sua testimonianza di speranza e di Amore, quell’Amore che gli aveva cambiato la vita, che lo aveva portato dalla tristezza alla gioia… l’incontro con Gesù Risorto e Vivo. Poi, per vari motivi non era riuscito a farla, così questo è il momento di raccontarla così come la raccontava lui a tutti coloro che incontrava per le vie di Parma, di Firenze, di Riccione durante
le serate di evangelizzazione “Una Luce nella Notte”.
Ad una suora con cui si confidava, con gioia e orgoglio, raccontava:
«Sai, nella mia vita ne ho fatte tante, ma davvero tante, poi una sera
di estate del 2005 ero nel Corso a Gallipoli con un amico per cuccare
e lì sono stato cuccato. Due giovani si presentarono davanti a me e mi
invitarono ad andare con loro a pregare in chiesa, si misero a parlare
di Dio, di Gesù e di come la loro vita fosse cambiata da quando avevano fatto questo incontro con il Signore; li ascoltai e la mia prima risposta fu un “No, grazie”, ma qualcosa mi aveva toccato nello sguardo e nelle parole di questi giovani, così incuriosito andai in quella
chiesa e lì incontrai la Misericordia e l’Amore di Dio». Da quel giorno
cominciò per Cesare una ricerca continua del Signore e una vita di
servizio per gli altri.
Anche Marilena circa otto anni fa decise di lasciare il mare per inseguire il sogno di una vita, nella città di Parma. Si iscrisse a tecniche erboristiche ma dopo circa un anno e mezzo smise. Furono momenti
difficili, lei era una persona molto responsabile e sentiva il peso di
questa scelta. Poi decise di iscriversi a scienze infermieristiche. Il primo anno fece il tirocinio in geriatria, a contatto con gente che soffriva e moriva ogni giorno, ma al contrario di quanto si possa pensare
questo le dava coraggio. Aveva cominciato a maturare un senso della vita molto forte. Da qualche mese svolgeva servizio civile presso un
ente che si occupa di persone con sclerosi multipla. Anche quest’ambiente la metteva alla prova, ma affrontava il suo servizio davvero con grande serenità. Da piccola Marilena aveva conosciuto, insieme a sua sorella, il movimento di Chiara Lubich e da sempre lo portava dentro, nel cuore. La dolcezza dei suoi sguardi e la luminosità dei
suoi sorrisi riuscivano a far gioire anche il cuore più indifferente. Dopo qualche anno a Parma contattò il Focolare, perché sentiva la necessità, e la voglia, di tornare a incontrare le Gen, le giovani del movimento, e riscoprì più bello che mai quell’Ideale che aveva incontrato
da bambina. Diceva che con le Gen aveva scoperto come trovare un
rapporto con Dio nel quotidiano. Specialmente nell’ultimo periodo
nei suoi occhi c’era una grande gioia. In Cesare e Marilena era forte
il desiderio dell’Unità. Così, il Signore li mise accanto in questi ultimi
mesi. “Che tutti siano Uno, perché il mondo creda”: le parole del testamento di Gesù le vogliamo prendere come loro testamento spirituale, convinti che per sempre insieme dal Cielo continueranno la
loro missione perché questo si realizzi. (Elisa Piccinini)

IL CONCORSO DELL’ANSPI SPIRITO SANTO

Fotografa la tua estate
Sono tanti i modi per tenersi in contatto durante l’estate e per tenere vivi i rapporti di amicizia che si sono creati nei
mesi invernali. Così. anziché disperdersi quando le
vacanze ci portano in giro, rimaniamo in contatto
tra noi e abbiamo la possibilità di conservare i ricordi più belli. Tutto questo, e anche molto di più,
è alla base della 4a edizione del concorso fotografico organizzato dal Circolo Anspi della parrocchia
dello Spirito Santo, dal titolo “Fotografa la tua estate”, rivolto ai fotografi amatoriali di Parma e provincia. Il concorso ha per tema l’estate e tutto ciò
che le dà valore, bellezza e senso. Ogni partecipante potrà scegliere, tra le foto scattate nei mesi
estivi, le tre immagini migliori e concorrere così,
gratuitamente, ai premi messi in palio dagli sponsor. E’ possibile trovare tutte le informazioni relative alle modalità di
partecipazione sul sito www.parrocchiaspiritosanto.it.

AGENDA
DEL VESCOVO

A Marola (Reggio Emilia):
esercizi spirituali con i vescovi
della regione.

GIUGNO

Martedì 24
Ore 18 in Battistero: Festa della Chiesa.

Domenica 22
Ore 9 in Carcere: Eucaristia;
ore 11 Cristo Risorto: presentazione della nuova cura pastorale della parrocchia.
Da lunedì 23 a venerdì 27

Sabato 28
Ore 10 in Carcere: Cresima;
ore 17.00 a Vicofertile, presso
comunità L’Airone: Eucaristia;
ore 18.30 San Paolo: Cresime.

I ricordi, emozioni e bilanci di don Tagliavini, don Rotelli e don Adami

Sessant’anni e ve li raccontiamo
Il 29 giugno ’48 venivano ordinati 14 nuovi preti

E

ra il 29 giugno, festa dei
santi Pietro e Paolo, del
1948 quando — nella
Parma del dopoguerra — quattordici giovani furono ordinati
presbiteri: di essi don Brenno
Tavagliavini, don Nardino Rotelli, don Enore Azzali, monsignor Antonio Moroni, don Italo Benna e padre Romeo Mori
festeggiano quest’anno il
60esimo di presbiterato. Otto
dei loro compagni sono invece
scomparsi, chi prima come
don Franco Guiduzzi, don Vittorio Gabelli, don Guido Magnini, don Igino Rozzi, don Lino Rolli, don Mario Poli, e chi
da poco come don Arnaldo Baga e don Roberto Cugini.
Don Brenno Tagliavini, classe
1925, ricorda chiaramente quel
giorno e in particolare un episodio «che mi ha profondamente toccato — racconta —:
dopo la celebrazione il Vescovo
(monsignor Evasio Colli n.d.r.)
è passato davanti a tutti per baciare le mani consacrate dei
nuovi preti. Quando è giunto
davanti a me ha immerso nelle
mie mani il suo viso e mi ha
detto “Grazie”. Un grazie per
aver risposto a questa chiamata». Il percorso di don Brenno
inizia come cappellano a Fornovo, «dove sono andato senza
che mi chiedessero se ero disponibile — spiega —: la libertà è
nel fare quello che Dio mi manifesta». Dal 1950 don Brenno
è parroco a Roncopascolo, comunità che «è stata arricchita»
nel 1991, quando gli sono state
affidate anche le parrocchie di
Eia e Fraore. «Come parroco ho
avuto soddisfazioni e dispiaceri, ma voglio ricordare le prime
— racconta —: un motivo di
grande gioia e di ringraziamento è rappresentato dai due
giovani della comunità che sono diventati presbiteri: don Andrea Avanzini e don Matteo Lo-

13 ANNI DOPO •
5 ottobre 1961: a
Pieve di Cusignano
i presbiteri
si ritrovano
per il tredicesimo
anniversario
dell’ordinazione.
(Foto dall’archivio
di don Brenno
Tagliavini).

renzelli». Don Tagliavini festeggerà i sessant’anni di presbiterato domenica 22 giugno a
Roncopascolo, il 29 giugno a
Aia e il 20 luglio a Fraore.
Ricorda invece «il caldo di
quella giornata» don Nardino
Rotelli. Nato a Terenzo nel
1924, don Nardino, nel corso di
questi sessant’anni, è stato
quattro anni coadiutore a Traversetolo, poi parroco a Berceto, a San Lazzaro e dal 1978 è
Rettore a Vignale di Traversetolo. «Noi abbiamo visto la guerra — spiega —: quando il seminario è stato bombardato, siamo stati allo sbando per più di
un anno. Sono passati tanti anni!». Don Nardino ricorda le
difficoltà dei primi tempi,
quando «ero un randagio. Mi
sono trovato in una parrocchia
dove la canonica era in costruzione — racconta — e avevo
una stanza presso la casa di
un’anziana». Ricordi di un periodo lontano, fatto di povertà:
«in montagna allora le canoniche erano malmesse, non c’era
nemmeno l’acqua corrente. Era
un altro mondo» conclude don
Nardino.
Il 29 giugno nella parrocchia
San Pietro a Porporano, nell’assemblea domenicale la comunità festeggerà sia il patrono della parrocchia che don
Enore Azzali, per quarant’anni
parroco a Porporano, nell’anniversario della sua ordinazione. Nella speranza che don
Enore Azzali, che attualmente
risede a Villa Sant’Ilario a causa un brutto infortunio, possa
essere presente. Nato a San Secondo nel 1922, don Enore è
stato nominato arciprete di
Porporano nel 1967 e dal 1968
è stato Notaio della Curia Vescovile.
Sessant’anni di presbiterato
uniti alla passione per la ricerca: monsignor Antonio Moro-

ni, nato a Felino nel 1925, è
professore emerito di Biologia
all’Università di Parma, membro dell’Accademia Nazionale
delle Scienze, dell’Accademia
Italiana di Scienze forestali,
dell’Accademia dei Concordi
di Rovigo e della New York National Accademy of Sciences.
Anche don Italo Benna festeggia i sessant’anni di presbiterato. Nato Zibello nel 1925, don
Italo è dal 1991 collaboratore
parrocchiale di Varano de’ Melegari e Riviano, ora si trova a
Villa Sant’Ilario.
Padre Romeo Mori faceva parte dei quattordici presbiteri ordinati nel 1948; in seguito è diventato monaco presso l’Eremo di Camaldoli.
Sessant’anni anche per don
Luigi Adami, che racconta: «a
quel gruppo sono stato aggregato nel 1958 quando sono venuto in Italia». Nato a Berceto
nel 1922, don Luigi infatti ha
studiato in Francia, dove è stato consacrato il 18 gennaio
1948. Poi le prime parrocchie:
Pugnetolo, Carobbio, Musiara
Superiore e infine nel 1991 Berceto, quando viene nominato
Rettore per il servizio religioso
del Santuario. «Sono contento
— spiega —, è la mia vocazione. Ho avuto dei momenti belli
e dei momenti brutti. In inverno ad esempio in montagna gli
spostamenti erano difficili, e
quando dovevo andare fino a
Schia...». Da anni ormai a Berceto, dove «mi trovo bene e la
gente mi vuole bene», don Luigi non dimentica l’affetto che
l’ha circondato anche nelle altre parrocchie: «a Carobbio la
gente non voleva che me ne andassi ed hanno raccolto delle
firme — racconta —. Ma la
parrocchia era piccola e qui c’era bisogno di me».
Maria Chiara Pezzani

chiesa

La festa di una Chiesa in cammino

NEL 1948 •
Foto tratta
dall’“Eco del
seminario”: in
piedi da sinistra a
destra: don Poli,
don Moroni, don
Gabelli, don Rozzi,
don Tagliavini, don
Rolli, don Mori,
don Magnini.
Seduti: don Rotelli,
don Guiduzzi, don
Benna, il vescovo
Evasio Colli, don
Baga, don Azzali,
don Cugini.

RICORDO DEI FIDANZATI MORTI SULL’ASOLANA
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