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ARTE E TEOLOGIA, FAVOLE E INCLUSIONE
Duecorsiper tuttiall’IssrEmilia
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Emilia attivo da quest’anno
sul territorio delle diocesi di Carpi, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fi-
denza e Piacenza, propone a partire dal prossimo 8 febbraio, presso la se-
de di Parma, due corsi – “L’Arte cristiana come fonte del sapere teologi-
co” e “Inclusione da favola” – tenuti dai docenti don Giorgio Schianchi
e Christian Stocchi e aperti a tutte le persone a qualunque titolo inte-
ressate. In quanto proposti dall’ISSR, ente accreditato per la formazione
dei docenti, i corsi sono utili anche al fine dell’obbligo di aggiornamen-
to degli insegnanti dei diversi ordini di scuola.
• L’ARTE CRISTIANA COME FONTEDEL SAPERE TEOLOGICO. Ico-
nologia del programma iconografico in scultura del cantiere antela-
miconelBattisterodiParma (don Giorgio Schianchi): al giovedì, ore 17-
18.30, dall’8 febbraio al 17 maggio.
Si constata nell’ambito della storiografia artistica di questi ultimi decen-
ni un apprezzamentomaggiore dello studio iconologico della illustrazio-
ne artistica, come pure da parte degli studi teologici una esplicita inten-
zione dimotivare nell’operad’arte, proprio nella suadimensione estetica,
unamediazione ulteriore della espressione della Rivelazione cristiana. Il
corso sarà svolto in duemomenti: una presentazione dettagliata del pro-
gramma iconografico scelto (nel caso dell’a.a. 2017/2018, quello antela-
mico) e poi la riflessione teologica se tale illustrazione iconografica ed
estetica costituisca un apporto ulteriore originale alla tematica biblico-
teologica . Nei successivi anni accademici saranno analizzati gli ulteriori
programmi iconografici in pittura del Battistero e della Cattedrale.
• INCLUSIONEDAFAVOLA.Favolaeparabolacomestrumentidi svi-
luppo delle competenze per una didattica inclusiva nel primo ciclo
(Christian Stocchi): al giovedì, ore 17.30 -19.30, dall’8 febbraio al 15 mar-
zo.
La favola (insieme alla parabola, classificata come complementare a es-
sa già inAristotele) è argomento trasversale alla scuolaprimaria e alla se-
condaria di primo grado. A partire da un’unità didattica già sperimen-
tata, il corso ha lo scopo di offrire materiali, spunti e proposte didattiche
per sviluppare la capacità di osservazione e di ricerca autonoma dei di-
scenti, intesa come capacità di imparare a imparare; l’analisi dei signifi-
cati simbolici del linguaggio, nella connessione tra dimensione materia-
le e dimensione spirituale; ma anche l’uso dei linguaggi visivi e l’interre-
lazione di questi con quelli verbali.Verranno analizzati vari temi, tra cui
il valore simbolico ed esperienziale degli animali e delle piante nel vissu-
to dei discenti; l’evoluzione storica delle figure degli animali e delle pian-
te; le connessioni tra letteratura, arte e scienza; la favola come strumento
di pace tra i popoli; favole nella Bibbia; le parabole nei Vangeli; la rifles-
sione sul valore simbolico di favole e parabole e sul rapporto tra verità e
finzione (Sant’Agostino)
• Le iscrizioni, da effettuare entro il 31 gennaio, sono aperte presso la se-
greteria dell’IISSR a Parma in via Solferino 25 il martedì e il mercoledì
dalle 16.30 alle 19.
Info: 0521.289001 e issremilia.poloparma@gmail.com, www.issremilia.it

“TESTIMONIALS - TESTIMONI - PROFETI”
Convegnoregionalevitaconsacrata
Sabato20gennaio si svolge a Bologna, nel Convento San Giuseppe (via
Bellinzona 6), il convegno regionale della vita consacrata, sul tema “De-
porre i poveri dalla croce. Testimonials - Testimoni - Profeti”: per ritro-
vare il soffio dello Spirito”. Inizio alle 9.30 con la preghiera, il saluto del-
l’arcivescovo Zuppi e l’introduzione di monsignor Lambiasi, vescovo di
Rimini e incaricato CER per la vita consacrata. Alle 10 la conferenza di
padre Bruno Secondino o.carm., seguita dai gruppi di riflessione. Dopo
il pranzo, la presentazione di filmati su tre esperienze presenti in regio-
ne: suore di Madre Teresa; impegno intercongregazionale nel carcere
Dozza; suore di Monte Tauro (Rimini), quindi la condivisione del lavo-
ro dei gruppi. Conclusione alle 15.45.

AGENDA
DEL VESCOVO

dal 15 al 14 gennaio

Lunedì 15
Nella mattinata a Bologna per
l’incontro della Conferenza Epi-
scopale Regionale

Martedì 16
Nella giornata udienza già con-
cordate;
Ore 20,45 al Centro Pastorale in-
contra il gruppo di collaboratori
dell’Ufficio diocesano Comuni-
cazioni Sociali

Mercoledì 17
Ore 8.30 nella Cappella Vescovi-
le presiede la S. Messa per gli
Operatori della Curia Diocesana;
nella giornata udienze già con-
cordate

Giovedì 18
Ore 9,30 al Centro Pastorale riu-
nisce il Consiglio Presbiterale;

Ore 19 al Centro Pastorale pre-
siede la S. Messa alla presenza
dei conduttori e partecipanti
iscritti al Corso Formatori Pasto-
rali

Venerdì 19
Nella mattinata udienze già con-
cordate;
Ore 18,30 al Centro Pastorale per
l’incontro con i diaconi e il rin-
novo delle promesse

Sabato 20
Ore 10 nella Basilica della Stec-
cata presiede la S. Messa per la
Polizia Municipale nella ricor-
renza del patrono S. Sebastiano;
Ore 18,30 presso la Parrocchia
San Benedetto (Parma) presiede
la S. Messa per l’istituzione nel
Lettorato del seminarista Enrico
Bellé

Domenica 21
Ore 11,30 presiede la S. Messa a
Neviano Arduini e a seguire in-
contro pastorale

• Mons. Vescovo riceve in Vescovado previo appuntamento.
Tel 0521.282319, e-mail: segr.vescovilepr@gmail.com
La mattinata del mercoledì è riservata ai presbiteri che riceve sempre su ap-
puntamento.

ImessaggideiparrocchianidiSorboloedeiconfratellidiVillaSant’Ilario

Don Montali, sorriso della mitezza
E’scomparsodopounamalattialungacinqueanni

RICORDO/1

n nuovo lutto per la dioce-
si è stata la scomparsa di
don Giuseppe Montali,

avvenuta il 28 dicembre a 80 anni,
gli ultimi cinque trascorsi a com-
battere contro la malattia. In par-
ticolare lo piange la comunità
parrocchiale di Sorbolo, accom-
pagnata dal presbitero per undici
anni, fino a quando fu colpito da
un ictus il 26 dicembre 2012.
Don Aldino Arcari, che gli è suc-
ceduto nell’incarico, lo definisce
«un prete buono e generoso, affa-
bile, … un vero “pastore” del suo
gregge, tutto dedito al popolo di
Dio a lui affidato». Il suo ricordo
così continua«“Troppo buono”, è
il ritornello che la gente ripeteva e
ripete ancora oggi … in queste po-
che parole c’è dentro tutto. Una
“carità” concreta e nei fatti a tutti
e a tutte le ore. E poi il suo prover-
biale sorriso: confesso che non
l’ho mai visto accigliato e men
che meno arrabbiato; don Giu-
seppe ti accoglieva sempre con
uno splendido sorriso stampato
in volto». Un sorriso che non è ve-
nuto meno nella prova, conclude
don Arcari, che ricorda anche la
scomparsa di don Ermenegildo
Pesci, nel gennaio di un anno fa.
Il dono del sorriso è sottolineato
anche da Francesca Terenziani
che ha scritto un ricordo a nome
della Comunità di Sorbolo: «Quel
sorriso nasceva da una fede
profonda, dalla certezza che la
nostra vita è in mano a Dio, che ci
ama sempre e comunque, dalla
consapevolezza che anche chi è
pastore è a sua volta una delle pe-
core del gregge di Dio, e Dio lo ac-
compagnerà senza abbandonar-
lo mai». Terenziani sottolinea an-
che la sua «grande generosità ver-
so le persone bisognose, alle qua-
li non riusciva a dire di no. Spes-

U

so si vuotava letteralmente le ta-
sche per dare tutto quello che
aveva. E non solo per le “pecore
del recinto”, ma anche per quelle
che venivano da più lontano, per-
ché anche di quelle un buon pa-
store deve prendersi cura». Don
Montali aveva anche il dono del-
la spontaneità: «Quando i ragazzi
lo coinvolgevano in qualche
scherzo o gioco, era sempre pron-
to a partecipare, mostrando un
entusiasmo insospettabile» scrive
la parrocchiana che così termina:
«Grati per avere avuto il privilegio
di averlo come pastore, affidiamo
don Giuseppe al Signore, perché
lo accolga tra le sue braccia e lo
consoli con la sua misericordia».
Le tappe della vita di don Giusep-
pe Montali sono state ripercorse
da don Domenico Magri in una
lettera a lui dedicata. Originario
di Castrignano di Langhirano,
cresciuto in una famiglia molto
religiosa, don Montali era stato
ordinato presbitero nel 1961. I
due si erano conosciuti nella par-
rocchia di Ognissanti- Santa Ma-
ria del Rosario, dove Montali era

stato inviato come cappellano, e
insieme avevano partecipato al ri-
to di consacrazione della nuova
chiesa il 30 settembre 1962. Dopo
quell’inizio numerosi incarichi
affidati a un presbitero estrema-
mente disponibile: vice rettore
del Seminario Maggiore, “disso-
datore” nel quartiere dove poi sa-
rebbe sorta la Parrocchia di San
Paolo, co-parroco a Santa Maria
della Pace, vice direttore diocesa-
no della Caritas, parroco a Ranza-
no. Una laboriosa corsa rallentata
dopo gli undici anni a Sorbolo fi-
no a quando, nel 2013, scrive don
Magri, «ci siamo ritrovati a Villa
S.Ilario con gli altri presbiteri an-
ziani. Sono stati alcuni anni sere-
ni, con la celebrazione eucaristica
quotidiana e con il pasto in co-
mune che ci ha garantito lo spiri-
to di convivialità. Ma ormai non
potevi più parlare! Non potremo
mai sapere quello che è passato
per la tua mente in questi anni. E
adesso ti sei portato i tuoi pensie-
ri in Paradiso! Per un singolare fe-
nomeno riuscivi solo a cantare
con noi durante la Messa: solo co-
sì potevo risentire il timbro della
tua voce, della tua bella voce. Per
il resto silenzio totale: solo cenni
del capo e della mano sinistra. Ma
bastava guardare il tuo sguardo
per capire e imparare tante cose.
E ci facevi tanta tenerezza!».
Conclud eil presbitero: «I tuoi e
miei confratelli anziani di Villa S.
Ilario hanno avvertito il colpo do-
loroso della tua partenza, ti ab-
bracciano e ti sono anch’essi pre-
senti in spirito accanto a te. Caro
don Giuseppe, amico nei giorni
lieti e meno lieti, quanta ricono-
scenza ti dobbiamo per quello
che sei stato per noi! Quante vol-
te dovremmo ripetere la parola
“grazie”!».

IlritrattodelbenedettinostilatodalvescovoDomenicoSorrentino

Dom Carini: una vita per il dialogo
E’mortoadAssisidove, lasciataParma,eraarrivatonel2003

RICORDO/2

nche Assisi piange la morte
di dom Cipriano Carini,
monaco benedettino,

scomparso all’età di 81 anni nel
monastero di San Pietro ad Assisi,
dove venerdì 5 gennaio, sono sta-
te celebrate le esequie presiedute
dal vescovo monsignor Domenico
Sorrentino. Nella città del Poverel-
lo, Carini era arrivato nel gennaio
2007 per guidare la comunità mo-
nastica benedettina. Nato a Pia-
cenza, dom Cipriano Carini ha
studiato filosofia a Roma al
Sant’Anselmo e teologia a Padova
al monastero di Praglia; ha poi
maturato la sua esperienza a Par-
ma ricoprendo dal 1983 al 2003
l’incarico di abate del monastero di San Giovanni
Evangelista. Dal 1955 ha guidato con grande impe-
gno e trasporto la commissione italiana del Dim
(Dialogo interreligioso monastico), istituzione sorta
per favorire il dialogo tra monaci di ogni fede.
Il ritratto di don Cipriano, nelle parole del Vescovo
Sorrentino: «La sua bontà affiorava dal volto. Pacato,
semplice, dom Cipriano aveva un cuore affettuoso,
un cuore che si apriva dovunque ci fosse una soffe-
renza. Talvolta questo poteva essere per lui – o anche
per gli altri – un problema. Sembrava eccessivo, qua-
si imprudente, nella sua generosità. Ma sono sicuro
che quella bontà portasse il segno dello Spirito di
Dio. E tante persone hanno potuto sperimentarla.
Dom Cipriano è stato per loro la carezza di Dio. Co-
me pastore di questa Chiesa, voglio ricordare l’amo-
re con cui si dedicò alla parrocchia. Gliela affidai fin
dai primi anni del mio ministero, che coincidevano
con i suoi primi anni ad Assisi, dove era giunto par-

A tendo dalla sua precedente comu-
nità monastica di Parma.
Il fatto di essere venuto con un’e-
sperienza di abate, non gli impedì
di venirmi incontro nell’assumere
l’impegno parrocchiale, al quale si
affacciava per la prima volta. Ed ha
operato lodevolmente. (...) Era fe-
lice che io chiedessi in particolare
alla parrocchia di distinguersi per
l’amore alla liturgia in consonanza
con la tradizione benedettina.
Si comprende perché, quando ha
lasciato il ministero di parroco, ab-
bia continuato ad avere a cuore
con decisione il futuro della par-
rocchia, chiedendo ai suoi supe-
riori e confratelli – che lo hanno

rassicurato sull’impegno che avrebbero posto in tal
senso nella misura delle effettive possibilità – di far
di tutto per continuare a svolgere in Assisi la loro mis-
sione. Su altri aspetti mi appoggio a quanto mi han-
no scritto il priore della Comunità di Bose, fr. Lucia-
no Manicardi, e il suo fondatore fr. Enzo Bianchi. Es-
si ricordano in particolare che già negli anni Settan-
ta dom Cipriano organizzava i convegni monastici
intercongregazionali. Era il segno di quanto credes-
se nella vita monastica, nelle sue radici, nel suo con-
solidamento attraverso la fraternità degli scambi,
nella sua possibilità di futuro e di rinnovamento. Nel
1994 fu nominato responsabile della Commissione
italiana del Dialogo Interreligioso Monastico (DIM).
La sua venuta nella nostra Città gli offrì l’ambiente
privilegiato per continuare in questo interesse che
porta ormai il nome di “spirito di Assisi”». Uno stile,
questo, che ha caratterizzato anche la sua presenza
a Parma.


