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Noi, gli 8 del 1967. I nostri primi 50 anni da prete
i poche parole,
schivo nel parlare
di sé, don Vito

Abelli, riassume così i suoi
50 anni di ordinazione pre-
sbiterale: “molto ricchi an-
che dal punto di vista uma-
no”. Non si sofferma su un
episodio particolare: “sono
tante le cose da ricordare”,
né sulle inevitabili diffi-
coltà, “che non sono man-
cate, perché fanno parte
della vita, non solo del pre-
te”. Una scelta, o meglio,
una risposta di cui è con-
vinto e contento: “lo rifarei”.
Niente festeggiamenti, ri-
mandati in ottobre, in oc-
casione della festa dei pa-
troni, i santi Simone e Giu-
da, a voler significare l’es-
sere un tutt’uno con la co-
munità. Aggiunge qualche
tratto del suo ministero, il
diacono Leonardo Casali-
ni, che lo ha conosciuto da
ragazzo, quando don Vito
diventa cappellano a Col-
lecchio, con l’incarico pri-
mario di farsi carico dei
giovani: “ha tenuto insieme
gruppi, di diversa età, co-
struendo legami che sono
durati nel tempo e durano
tuttora; ci ha introdotti nel-
l’Azione Cattolica, incorag-
giandoci a leggere (già allo-
ra) i libri di don Mazzolari e
di don Milani”. Ha trasmes-
so amore alla Chiesa; uno
dei suoi insegnamenti, che
ripeteva spesso, era: “pos-
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siamo criticare la Chiesa,
ma dall’interno, e dobbia-
mo volerle bene”. E poi l’at-
tenzione ai pronomi: “Non
dire: dovete fare, ma dob-
biamo fare”. “Ha cercato di
trasmettere il messaggio del
Concilio Vaticano II: erano
gli anni in cui cominciava a
prendere piede, ma non in
tutte le comunità riusciva a
penetrare in profondità”,
commenta Casalini. Appas-
sionato di arte, in particola-

re sacra, di musica, di filo-
sofia, meno della tecnolo-
gia moderna: non sente il
bisogno della televisione,
don Vito “ha sempre testi-
moniato di essere contento
per la scelta fatta. Non l’ho
mai sentito dire: sono stan-
co”, sottolinea il diacono,
grato per questa amicizia,
che ha saputo accompa-
gnare tante persone anche
nei momenti cruciali della
vita.

’affetto? L’hanno dimostrato in una
maniera incredibile. In realtà si è
molto più piccoli di quanto loro

hanno espresso». Parla con pudore, don Vale-
rio Cagna, nel raccontare la «bellissima festa»
che la Comunità parrocchiale di Castelguelfo-
Pontetaro, nella quale opera dal 1989, gli ha
tributato per i suoi cinquant’anni di ordina-
zione presbiterale.
All’Eucaristia celebrata domenica 18 giugno
nella chiesa di Pontetaro c’erano in tanti: «le
associazioni di volontariato del paese, Croce
Rossa in testa; le suore maestre Luigine che
hanno guidato la scuola materna parrocchia-
le per quasi 40 anni; il gesuita Padre Andrea
Dall’asta – pontetarese doc, ora Direttore della
Galleria San Fedele di Milano, buon amico di
don Valerio – e tutte le componenti della co-
munità: bambini, giovani, famiglie, anziani»,
spiega Lucia Mirti. Hanno partecipato al mo-

L« mento di festa anche la vicesindaca di Noce-
to, Daisy Bizzi, e il sindaco di Fontevivo, Tom-
maso Fiazza, che hanno donato al parroco
una targa ricordo a nome delle due ammini-
strazioni comunali su cui è distribuita la par-
rocchia di Pontetaro.
«Oggi siamo qui a ringraziare il Signore per il
dono della vocazione al sacerdozio e a innal-
zare una preghiera affinché il Padrone della vi-
gna voglia rendere fecondo di bene quel lavoro
apostolico che hai iniziato 50 anni fa e che de-
sideri continuare in mezzo alla tua comunità»
sono le parole del saluto rivolto al festeggiato
prima dell’inizio della celebrazione.
Di questa tappa presbiterale e della realtà in
cui vive da 28 anni, don Valerio è contento: «Se
tornassi indietro lo rifarei sicuramente». L’o-
biettivo del suo mandato, così come lo sente,
è «cercare l’unità tra le persone», e questo ha
tentato di fare in contesti temporali e sociali
differenti. In città, a Santa Maria della Pace –
negli anni della contestazione del Sessantotto,
in una parrocchia dalle diverse anime –, in
provincia a Medesano – sua prima destina-
zione –, e poi a Vicopò, a Casale di Mezzani e
infine a Ponte Taro. Una parrocchia, spiega,
che risente positivamente della testimonian-
za cristiana della mistica Ida Mari. Dove oggi,
forse come altrove, è più difficile accostarsi al-
la realtà giovanile rispetto alla religione per-
ché i giovani contestano tutto ciò che è fami-
glia, chiesa, Stato, sentendoli come ostacoli al-
la realizzazione di sé. Giovani che però non si
tirano indietro rispetto al fare, alla pace, alla
creatività messa a servizio degli altri.
La comunità ha consegnato a don Valerio
un’offerta e gli ha donato anche un orologio
multifunzioni, «utile per non “smarrire il sen-
tiero” nelle sue amate montagne che frequenta»
conclude Mirti. Al termine dell’Eucaristia, pre-
sieduta con don Dall’Asta ed animata dal co-
ro parrocchiale, la festa è continuata con un
rinfresco. (L. C.)

iente feste, rinfreschi, pizzate. Meno si
parlerà della ricorrenza e di lui, più lui
sarà contento. Don Augusto Fontana

preferisce “non pranzi, ma opere di bene”. I
parrocchiani lo sanno e per il 50° dell’ordina-
zione si sono (ri)messi in moto. Hanno cele-
brato l’eucaristia come ogni domenica, «rin-
graziando il Signore per il dono della chiama-
ta a donarsi a quanti ha incontrato nella sua vi-
ta», e seguendo il suo stile sosterranno un pro-
getto di aiuto a Koulpissi, villaggio sperduto di
400 abitanti in Burkina Faso. «Don Augusto di-
ce che Gesù è nei posti più dimenticati dalla
società di oggi»; per questo raccoglieranno
fondi per scavare là un pozzo. Esperienze si-
mili – costruzione di mulini, acquisto di asini
e aratri – le hanno già vissute di recente, con
soddisfazione. «Parlavamo di come sarebbe
bello che i bambini potessero bere acqua pu-
lita, lavarsi, che la gente potesse irrigare la ter-
ra, allevare. Un bel modo di dire “Grazie don
Augusto”». I ragazzi forse intitoleranno l’ope-
ra. Il progetto (da 9mila euro) sarà finanziato
dall’unità pastorale Sant’Evasio e Buon Pasto-
re. «Simbolicamente, cristianamente – sostie-
ne don Augusto –, è un gesto molto significati-
vo: dove c’è deserto, aridità, terra rossiccia e as-
setata... portare l’acqua. Costruire questo me-
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moriale è un bel modo di festeggiare». Di poche
parole, ha consegnato alla comunità una let-
tera aperta, potente: otto giorni dopo la sua
ordinazione «moriva don Lorenzo Milani, pre-
te incandescente, ma non ribelle. Un prete
non amato dalla gerarchia di una Chiesa che
lui amava. E’ giusto farne memoria, non per
impropri e impossibili paragoni o sovrapposi-
zioni. Ciascuno di noi ha malizie, fragilità e ca-
rismi propri. Ma i tempi erano quelli. Tempi di
aurore, quando la tenebra ancora non se ne
va e la luce ancora tarda a venire.
Celebro cinquant’anni di presbiterato di cui
26 come prete operaio. Felice di aver condivi-
so la condizione di tutti i dipendenti, di aver
mangiato il mio pane frutto del lavoro e non
vivendo da mantenuto della religione. Ho gal-
leggiato come un tronco sul fiume della vita
di cui vedo ora la foce. (...) Ho raccolto fram-
menti di umanità nelle case degli uomini e
stupendi fiori caduti dagli occhi e dalle labbra
di amici e testimoni e dagli indimenticabili
eventi del Concilio Vaticano II; ho lambito il
fango dell’iniquità e della fragilità umana in
carcere, in Ecuador e in Brasile; ho mescolato
come ho potuto l’aroma dell’incenso e la puz-
za della fabbrica, il libro della Parola eterna e
le sbiadite parole quotidiane, la bellezza im-
pagabile dello spezzare il pane eucaristico con
la drammatica e dolce cura della malattia di
papà e mamma. (...)
Mentre la storia del Regno di Dio correva in-
trecciata con la storia umana, ero sulla soglia
del tempio. La soglia: simbolo della mia fede,
poca e debole, delle mie mediocrità. (...) Gra-
zie alle comunità che mi hanno forgiato con
discernimento critico e amore. Grazie ai sem-
plici che mi hanno stupito per la loro fede o ri-
gore morale, senza “se” e senza “ma”. “O
Senhor esteja convosco” (Il Signore sia con
voi). “Ele està no meio de nòs” (Egli è in mez-
zo a noi). Avanti, dunque! (E.C.)

on Ettore Paganuzzi
non ama raccontar-
si: il giorno anniver-

sario della sua ordinazione,
celebrato nella parrocchia di
san Pancrazio, cui si è unita
anche la comunità di Sala
Baganza guidata dal parroco
don Giovanni Lommi, dove
ha esercitato il suo ministero
per 12 anni, creando legami
che ancora sono significativi
e importanti. E se l’anniver-
sario è un giorno che è pas-
sato, i 50 anni vissuti nella
dedizione al popolo di Dio
rappresentano un pezzo im-
portante, non solo per lui,
ma per tutte le persone in-
contrate e servite nel suo mi-
nistero. E se dopo si scherni-
sce nel parlare, durante la
celebrazione eucaristica ha
condiviso la storia sua voca-
zione, da quando ha avverti-
to la prima chiamata del Si-
gnore ad oggi. Un percorso a
ritroso, non privo di commo-
zione, e avvolto da tanta gra-
titudine. Dei suoi parroc-
chiani di oggi e di ieri. Nei
confronti di don Ettore, ma
anche nei confronti del Si-
gnore che continua a donare
“pastori secondo il suo cuo-
re”. E dopo il grazie della
Mensa Eucaristica, lo scam-
bio di auguri e la condivisio-
ne del pane dell’amicizia e
della fraternità. Custodendo
ciascuno ricordi preziosi co-
me perle.

D

ncontriamo don Fran-
cesco Riccardi, reduce
da Colorno. Ripercorre

il suo ministero suddivi-
dendolo in tre grandi pe-
riodi: gli inizi a Colorno,
l’impegno nell’Ufficio ca-
techistico che ha coinciso
con la pubblicazione dei
nuovi catechismi della
Cei, il servizio nella par-
rocchia di Maria Immaco-
lata. «La cosa che mi ha
sempre guidato è il dialo-
go, l’attenzione e la delica-
tezza con le persone, l’ac-
coglienza della loro con-
creta situazione per poi ca-
pire come dare una ma-
no». A livello pastorale:
«Ho cercato continuamen-
te di non essere al primo
posto, ma di promuovere
corresponsabilità e colla-
borazione, in modo tale
che le cose e le attività non
dipendano da me». Due le
consegne che lo hanno
accompagnato da quando
è stato nominato parroco
da monsignor Cocchi: i
giovani e le famiglie. Fa-
miglie, «seguite nel cam-
mino di educazione all’a-
more, nella preparazione
immediata ai sacramenti e
anche dopo, insistendo
sulla necessità di formare
gruppi famiglie, con in-
contri anche di conviven-
za, i “campi famiglie”».
Una esperienza che per-
mette a genitori e figli di
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vivere insieme una setti-
mana, con esperienze di
spiritualità e momenti di
convivialità. Il giorno an-
niversario, domenica
scorsa, ha proprio conclu-
so un week-end lungo con
l’ultimo gruppo famiglie
che si è formato da poco.
«Avevo detto che non vole-
vo festeggiamenti, anche se

coglievo qualche avvisa-
glia. Poi alla sera: la sor-
presa di una cena, dove
hanno partecipato tutti i
rappresentanti dei gruppi
(circa 200)». Ma l’appunta-
mento è per il mese di ot-
tobre, dove ricorderà an-
che i 30 anni di ministero
nella parrocchia di Maria
Immacolata.

iente di particolare... Niente di
straordinario!» Don Enzo Salati
l’ha detto e ripetuto, riferendosi

al suo primo mezzo secolo di presbiterato.
Davvero niente di particolare? Vedremo. In-
tanto, domenica scorsa a Felegara, è stata ag-
giunta per l’occasione una messa vespertina.
Chiesa piena. A concelebrare con don Enzo
c’erano don Gianni Torri (moderatore della
Nuova Parrocchia di Medesano) e don Em-
manuel Mputu, da Ramiola. Poi c’è stato un
bel rinfresco nel cortile dell’oratorio. Primo
pensiero nel bilancio di questa “carriera”? «Eh!
Che gli anni sono andati su! – risponde diver-
tito – E che ’a ’s ’dvénta vécc!». Sulla scelta del-
le foto ci consiglia: «quella in cui parla il sin-
daco di Medesano – Riccardo Ghidini, ndr – va
bene. Anche quella con la torta». Altre no, per-
ché compaiono persone solo di una parroc-
chia o di un’altra... Non facciamo preferenze,
qualcuno potrebbe offendersi.
Prima che a Felegara, don Salati è stato parro-
co a Felino, a Neviano degli Arduini. Rappre-
sentanze sono giunte anche da quelle terre. A
messa ha ascoltato i messaggi delle sue co-
munità attuali, Roccalanzona, Sant’Andrea
Bagni, Felegara; saluti e ringraziamenti per
l’assiduo servizio rivolto ai giovani. Il grazie

N« del sindaco è «perché in paese c’è un punto di
riferimento, che soprattutto tiene in piedi l’atti-
vità dell’oratorio».
Il festeggiato ha ringraziato tutti «perché mi so-
no trovato bene, mi hanno accolto bene! E loro
erano contenti perché da un anno abbiamo la
chiesa di Felegara ristruttarata e rinnovata.
Adesso è un gioiello, è bellissima!».
Nei primi due anni da presbitero è stato a Par-
ma, cappellano in San Michele e San Sepol-
cro (con don Provinciali). Poi nove anni a Tra-
versetolo, 19 a Neviano Arduini, 14 a Felino,
«e ormai sono cinque anni che sono qui. Do-
vrebbero fare 50!
E’ un’immensa gioia provare a ricominciare
sempre da capo, con nuove comunità, forze
sempre nuove da conoscere, da accompagnare.
Le mie forze calano», però alle 2-3 settimane ai
campi estivi a Canazei non rinuncia. «Que-
st’anno faccio anche il 50° di Canazei! La pri-
ma volta ho trovato i ragazzi già su, poi ho
sempre proposto di tornarci. Sono cambiate le
comunità ma ovunque abbiamo lasciato un ri-
cordo di Canazei. Oggi i primi ospiti di allora
proseguono con le famiglie».
Tra Traversetolo e Neviano ha insegnato reli-
gione per 25 anni. In particolare, a Neviano
«avevo nove parrocchie da seguire la domeni-
ca. L’atmosfera era bella perché i laici mi aiu-
tavano. A rotazione celebravano nelle chiese la
liturgia della Parola, così riuscivano ad avere
una messa ogni 15 giorni. Seguivo il volonta-
riato, l’Avis, gli ex-Carabinieri, gli Alpini... sem-
pre fedele e presente all’adunata nazionale!».
A Felino c’erano e ci sono i GrEst. «Numeri al-
ti, tanti animatori, ragazzi che sono rimasti at-
taccati alla parrocchia e che quando vado a
Canazei a volte tornano, desiderosi di rifare gli
stessi giri: Passo Pordoi, Passo Sella, il Piz Boè...
Cose normali!». Certo, normali...
«Quando torno mi firmo sempre “Prete vecchio
e stanco”. Poi sono gli altri a dirmi che sono più
stanchi di me...». (E.C.)

è una cosa in più che ha lasciato
esterrefatto don Giorgio Schianchi
durante la festa per il suo 50° di or-

dinazione. Lo sappiamo noi, i parenti autori
della sorpresa, e i più attenti rappresentanti
delle 4 parrocchie lì presenti: la sua foto, com-
mestibile, stampata sulla torta grazie alle
stampanti delle pasticcerie di oggi. «Com’è
possibile?» Lo stimato parroco docente di teo-
logia tende a rifuggire da certa tecnologia.
Collaboratore nella Nuova Parrocchia “Esal-
tazione della Santa Croce” (Collecchio, Lemi-
gnano, Madregolo, San Martino Sinzano), è
stato festeggiato in ben due messe, accompa-
gnato da don Guido Brizzi Albertelli (mode-
ratore), don Paolo Carossa e dal diacono Leo-
nardo Casalini.
Ineluttabile un accenno al curriculum: 12 an-
ni milanesi (dopo quattro alla Facoltà teologi-
ca) da assistente spirituale di uno dei maggio-
ri pensionati universitari; i sabati e le domeni-
che dedicati alla parrocchia di Santa Maria
Bianca di Casoretto, monastero abbaziale al-
lora in periferia. Poi il ritorno in diocesi, la col-
laborazione (festiva e prefestiva) per 32 anni al
Corpus Domini, l’impegno collaterale all’U-
niversità nel gruppo dei laureati cattolici, l’ala
culturale di AC progenitrice del Meic (Movi-
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mento ecclesiale di impegno culturale), di cui
è stato assistente per 26 anni (sovrapposti ai 28
alla Cappella universitaria). Poi Collecchio e
San Martino Sinzano, fino ad oggi, e l’inse-
gnamento di teologia tra gli istituti di scienze
religiose di Parma e Bologna per quasi 20 an-
ni.
Ma più che a questi aridi dati, tiene a ricorda-
re i pensieri dell’omelia di domenica scorsa,
di cui ci consegna il testo in versione riveduta
(«anche se “omelia” in greco significa parlare
confidenzialmente»). Oltre al doveroso com-
mento strettamente biblico sul vangelo pro-
clamato, «per ricordare la mia ordinazione e
dare testimonianza di questi 50 anni ho scelto
da Marco il brano della chiamata dei dodici.
Ho citato il modello esemplare, “Gesù chiamò
a sé quelli che Egli volle perché stessero con Lui
e per mandarli a proclamare la sua Parola”».
Non manca il collegamento con la vita vissu-
ta: «tra i tanti che mi hanno telefonato per far-
mi gli auguri c’è anche un mio amico psicolo-
go. Gli ho detto “è una sensazione particolare...
Questi anni mi sembrano passati velocemente,
e sono ben 50, una vita intera!”. Mi ha risposto
che ciò è ben spiegabile. Due sono le ragioni il
più delle volte: tanti impegni assorbenti che
non ti fanno guardare l’orologio, ma soprat-
tutto... quando le cose si fanno volentieri, con
soddisfazione e gioia... C’è una componente di
fatica inevitabile, ma è una fatica che non pe-
sa. Nell’omelia, sommessamente, lo dico. Sono
stato e continuo ad essere per la grazia di Dio
un prete felice di esserlo e di continuare a farlo
per il tempo che mi sarà concesso». Al di là del-
le ragioni soggettive, conta quel passo di Mar-
co, «scarno, essenziale come i tweet di oggi (pa-
ragone riduttivo, quasi offensivo). “Una chia-
mata, un invio, uno stare con Lui: queste sono
le tre componenti che fanno l’identità di una
vocazione al sacerdozio e di un essere e fare il
prete, oggi come allora e sempre”». (E.C.)

elle mani del mate-
matico hanno conse-
gnato una pergame-

na. Ignoriamo i dettagli del
contenuto, ma certamente
sono ringraziamenti e auguri
per i suoi 50 anni di servizio,
di cui 23 a Monticelli Terme.
Da parroco. Forse non tutti
sanno che... Don Riccardo
Ugolotti ha insegnato a lungo
fisica, matematica, anche
quella finanziaria, per ragio-
nieri. Nel suo attuale incarico
di economo diocesano gli
sarà tornata utile.
Domenica scorsa, dopo la
messa solenne, gli hanno fat-
to festa. «Ufficialmente dove-
va essere un segreto, ma ov-
viamente...» non lo era. «Una
manifestazione simpatica,
vissuta familiarmente. Il di-
scorso, i regali...». E che rega-
li: ci riferiscono di un’antica
icona del Cristo Pantocratore,
e della quota per il prossimo
viaggio a Fatima. «C’era il sin-
daco, i miei sette fratelli, insie-
me abbiamo fatto un momen-
to-revival dei miei vari pas-
saggi. Sono arrivato a 50 anni
di sacerdozio ma in questi me-
si non ho avuto la concentra-
zione per rendermene conto
più di tanto. Uno scorrere nor-
malissimo... non ci sono pun-
ti di arrivo né di partenza. 50
anni passati velocemente. Ho
fatto molte cose, le ho archi-
viate, serenamente. Metà li ho
passati in Seminario, subito
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incaricato con altri 3-4 per fa-
re l’insegnante. Quindi l’uni-
versità. Studio e insegnamen-
to (alle Orsoline, alla San Vi-
tale). Al tempo si lavorava per
parificare le scuole private e il
Seminario, poi siamo entrati
a far parte a pieno titolo delle
scuole cattoliche». Don Giulio
Ranieri gli ha passato le con-
segne come rettore del Semi-
nario minore. Dopo alcuni
anni è venuto il tempo delle
parrocchie. «Talignano la pri-
ma, piccola come avevo chie-
sto, per riuscire ad avviarmi».
Quattro anni lì, poi la chia-
mata per Monticelli. «Da lì
non mi sono più mosso», an-
che se si è reso necessario
“evadere” spesso per gestire
la zona tra Marano, Malan-
driano, Montechiarugolo,
causa assenze e dipartite dei
parroci – «avevo un po’ tutto
sottomano... –. Oggi le forze fi-
siche sono quelle che sono. C’è
stato un periodo in cui ero un

po’ in tutte le commissioni,
nell’Istituto sostentamento
clero, nel Consilio pastorale
diocesano, nel Consiglio pre-
sbiterale... A me è sempre pia-
ciuto tutto, ma di più il perio-
do dell’insegnamento: i ragaz-
zi, le gite scolastiche, gli incon-
tri, le testimonianze. Cose bel-
le di cui però non sento alcuna
nostalgia. Nulla di patetico.
Ne conservo un bel ricordo.
Non ci sono più, ma ce ne so-
no altre. Mi piace quello che
sto facendo». Quando si è trat-
tato di fare il rettore, all’inizio
non voleva, ma monsignor
Grisenti, «con molta pacatez-
za (ma molta decisione) mi
disse “devi imparare che la
Chiesa si serve con ciò che
chiede, non con ciò che ci pia-
ce”. In effetti non è solo un’in-
dicazione, ma una filosofia: se
tu ti adatti a fare quello che ti
chiedono, in fondo lo fai, co-
me sei capace, e sei contento di
averlo fatto». (E.C.)

VITO ABELLI

ETTORE PAGANUZZI

VALERIO CAGNA

AUGUSTO FONTANA RICCARDO UGOLOTTI

FRANCESCO RICCARDI ENZO SALATI

GIORGIO SCHIANCHI

Domenica sera, la nostra parrocchia si è colorata di tanti volti,
dai bambini che scorrazzavano tra i tavoli ed il campetto da
calcetto, ai più saggi che ridevano e scherzavano in dialetto. Tut-
ti riuniti per fare una sorpresa al nostro parroco. Una festa or-
ganizzata da diverse persone che hanno contribuito a rendere la
serata speciale. Gruppi famiglie senior e junior, volontari e ra-
gazzi, tutti pronti a dire grazie don, per aver scelto di essere pa-
store, di esserci sempre ed in particolare per la tua passione per
i giovani, che da sempre porti nel cuore e di cui ti prendi cura an-
cora oggi con entusiasmo. Gli striscioni, i cori, gli abbracci ed i
tanti auguri sono espressione di una comunità che si è stretta
intorno a lui, testimoniando che la parrocchia è comunità ed es-
sere cristiani è essere famiglia. Il finale, in cui ha condiviso la sua
torta con i ragazzi/e delle superiori, non poteva non finire se
non con l’invito a celebrare insieme l’Eucarestia, ricordandoci
ancora una volta che lo sguardo deve essere saldo verso Gesù.
Abbiamo vissuto un bel momento di condivisione, con il sapore
del cammino fatto, ma consapevoli che ancora abbiamo un bel
pezzo di strada da fare insieme, a partire dai sentieri del Brenta
che ci aspettano per il campo superiori. Buon cammino don.


