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arissimi, nel bilancio di quest’anno, giunti
ormai a farci gli auguri di Buon Natale, ci
sediamo accanto al presepe e rivediamo, a

mo’ di pacchetti presso l’albero,  le novità del mo-

Natale 2010

A tutti,
i più calorosi auguri

di
Buon Natale!

mento, quelle accadute e quelle
che accadranno. Ecco le prime
due, già note a molti.

-Primavera. Don Dante Agnetti
rinuncia alle sue 7 parrocchie,
dalla Val Sporzana a Cassio: per
sostituirlo, il Vescovo trova Don
Simon Pierre Ntomb Ngué, pre-
te del Cameroun, che a Parma
deve completare gli studi (ne avrà
per qualche anno). Alla parroc-
chia di Fornovo si chiede di ospi-
tarlo in canonica, da dove si spo-
sta per l’Università e per le ne-
cessità pastorali delle 7 chiese. A
novembre Don Simon Pierre vie-
ne nominato ufficialmente
amministratore parrocchiale.
Rappresentante legale sarà il par-
roco di Fornovo.

-Ottobre 2010. Don Paolo è no-
minato parroco di Fontanellato
e dintorni. Da quasi 10 anni era
con noi, prete “jolly” per le nu-
merose e frequenti necessità del-
l’intera Zona pastorale (da
Berceto a Medesano). Celebrava
ogni domenica la Messa delle
7.30, ogni sabato alla Casa Pro-
tetta, ogni martedì ascoltava le
confessioni di tanti durante il
mercato.

-Ehi, che cos’è questo pacchetto tutto colorato? Ah,
sì... Novella Baldini, una giovane colornese, per Pa-
squa è stata consacrata nell’“Ordo Virginum”, un’an-
tica istituzione che in questi anni ha ripreso vigore:
alcune donne si mettono a completa disposizione
della diocesi, come i sacerdoti, in obbedienza al Ve-
scovo. E lei è stata destinata a Fornovo, Villa S.
Maria, per le iniziative di spiritualità che vi si svol-
gono. Lo sta già facendo, in collaborazione con le
suore del Cuore Immacolato di Maria del
Madagascar, con i volontari che da sempre sono
presenti alla Villa, con la parrocchia  e  la zona pastorale.

-Ed ecco un altro pacchetto-regalo. Il 14 novembre

a Ramiola è arrivato un nuovo “amministratore par-

rocchiale”. Il Vescovo ha trovato la disponibilità di

Padre Raoul Mambo Kouadio, prete della Costa

d’Avorio, presente a Parma da circa un anno per

assistere gli immigrati francofoni. Il vecchio parro-
co Don Camillo Giori (anni 88, salute  malferma)
aveva rinunciato qualche tempo fa, mettendo a di-
sposizione del nuovo incaricato la canonica con i
suoi mobili e attrezzature... E anche qui come rap-
presentante legale è nominato il parroco di Fornovo.

Don Giuseppe, Don Mario,
il Consiglio pastorale, il Consiglio economico

BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA DI FORNOVO DI TARO

Comunità   in Dialogo

Don Simon Pierre Ntomb Ngué

Don Paolo Berciga

Particolare della Natività in stile romanico nella Chiesa di Santa Maria in Campidoglio
a Colonia in Germania
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-Ah! ecco... questi pacchetti erano all’interno di un
pacco un po’ più grande: la “Nuova Parrocchia”! In
tutta la diocesi, secondo indicazioni prospettate già
da tempo, occorrerà attuare nei prossimi mesi-anni
una concentrazione di parrocchie intorno ad un cen-
tro. L’insieme si chiamerà “Nuova Parrocchia”, con
un parroco-moderatore che dovrà coordinare l’atti-

vità pastorale del cir-
condario, da solo o con
altri preti, con la colla-
borazione di un consi-
glio pastorale, di un
economo per gli aspet-
ti amministrativi, di al-
tre figure – religiosi/e,
coppie di sposi, mini-
steri istituiti – che cu-
reranno singoli settori.
In sostanza, l’attività
pastorale continuerà
come sempre per dif-
fondere il Vangelo, ma
si dovrà lavorare con
maggiore unità di in-

tenti, sfrondando pesi in eccesso e potenziando l’es-
senziale.
Qui a Fornovo, il Vescovo si è già incontrato con
noi preti per “sentirci in bocca”: quale centro
(Fornovo è il polo naturale)? Quali parrocchie con-
vergono su questo polo? Quali risorse sono già pre-
senti? Di quali altre forze c’è bisogno?

-Ops..., un pacchetto è caduto e qualcosa si è rot-
to... L’animatore d’Oratorio, d’accordo con la sua
sposa, ha deciso di seguire un’antica vocazione:
mettersi a disposizione come famiglia a beneficio di  altri.
Così, insieme ad altre famiglie,
abiteranno una casa, rimessa in
ordine appositamente in quel di
S. Lucia, per ospitare come
Casa-Famiglia bambini e ragaz-
zi che hanno avuto meno for-
tuna. Purtroppo però, a restare
orfano sarà l’Oratorio di
Fornovo e così dovremo ripren-
dere coraggio e occhio per in-
dividuare altre collaborazioni.

-Ecco l’ultimo. Da gennaio, sarà
riorganizzato l’orario delle Sante
Messe domenicali. Ci accordia-
mo con i parroci vicini e cer-
chiamo di rispondere alle esi-
genze locali e a quelle della zona,
nei periodi invernale ed estivo.

Villa Santa Maria Mons. Enrico Solmi Vescovo di Parma

Padre Raoul Mambo Kouadio

Sala giochi dell’Oratorio (foto Gilberto da Cruz Sanches: Delfi)

“La futura nuova parrocchia?”

Disegno Colombo Vasirani

Mah! Tutti questi piatti della nouvelle cuisine non
saranno un po’ troppo per i nostri stomaci abituati
al tradizionale cenone? Forse sì … o forse … ehi!,
guarda il Bambinello del presepio che sorride e strizza
l’occhio e … cosa dice? “Non si mette vino nuovo
in otri vecchi, ma vino nuovo in otri nuovi”.
Credo di capire: Lui è il vino nuovo e noi dobbia-
mo rinnovarci.

E allora, buon rinnovamento e buon Natale a tutti!
Don Mario
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Dalla famiglia parrocchiale

Battesimo

Dal gennaio 2010, 14 bambini sono stati presentati
nella nostra pieve per il sacramento della rinascita
in Cristo: Iacopo Sozzi (di Mirco e Manuela Meni),
Briana Ayanouvi (di Charles e Gertrude Addison),
Thomas Franceschini (di Luca e Merita Marina),
Angela Scicolone (di Gianluca e Grazia Liuzza),
Alessio Ciancio Paratore (di Antonio e Tiziana
Ordente), Daniel Bonardi (di Gian Piero e Alessia
D’Angelo), Pietro Tesauri (di Emanuele e Monica

Martinelli), Matilde Maestri (di Daniele ed Eva
Mauceri), Giorgia Bottarelli (di Paolo e Alessandra
Barattieri), Alessandro Mario Laudani (di Francesco
Maria e Grazia Nicolosi), Giovanni Violi (di Paolo
e Barbara Lattuca), Ludovica Guareschi (di Cristiano
e Barbara Cavatorta), Vittoria Mora (di Ettore e
Cristina Meneghetti), Nicolò Ralli (di Filippo e
Uljana Rrapaj). Stanno facendo il cammino del
catecumenato Merita Marina e Chiara Veseli: nella
Veglia pasquale (23 aprile 2011) riceveranno
l’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima,
Eucaristia) a Parma dalle mani del Vescovo.

Prima Comunione 6 giugno 2010

Accompagnati dalle catechiste Memi, Valentina,

Mara, Martina, Federica, Lisa, Federica, 29 bambini

si sono accostati per la prima volta alla Comunione

Eucaristica, nel giorno del Corpus Domini, il 6

giugno 2010. Sono Aimi Alessia, Balzàno Vincenzo,

Bernardo Andrea, Caterino Elisa, Conversano

Riccardo, Conversi Martina, Gabelli Camilla,

Jervolino Marco, Laudani Sofia, Marletta Matteo,

Pagani Lorenzo, Previdi Chiara, Reggiani Giada,

Schiappa Federico, Smailaj Patrik, Schivazappa

Mirco, Adupoku Jeff, Alberti Zita, Cavalca Greta,

Davies Viviana, Famà Christian, Lo Pilato

Raimondo, Muto Luigi, Zoppi Margherita, Sartori

Angelica, Seletti Luca, Setti Aurora, Unali Matteo,

Valenti Martina.

Cresima 30 maggio 2010

Con l’aiuto delle catechiste Nadia, Elena e Francesca,
il 30 maggio, 28 ragazzi hanno ricevuto il sacramento
della Confermazione da Don Luigi Valentini,
delegato del Vescovo:
Abretti Letizia, Adorni Matteo, Agostini Anastasia,
Aletta Cristian, Araldi Silvia, Becchina Emanuele
Calogero, Boateng Matilde, Casale Martina,
Cavatorta Sebastiano, Cretì Matteo, De Blasi
Domenico, Dodi Marco, Grignaffini Federico,

Grutta Francesco, Levati Alessandro, Ligas
Emanuele, Muto Luigi, Muto Martina, Oppici
Pietro, Orefice Federica, Pelani Riccardo, Santini
Alberto, Sartori Martina, Scaglioli Davide, Spinabelli
Fabio, Tagliavini Federica, Verani Margherita,
Zucchelli Alessandra.

Matrimonio

Nei due corsi del 2010, con la presenza dei catechisti
Don Mario, Paolo e Paola, sono state preparate 21
coppie provenienti in gran parte dalla Zona
pastorale. Nella nostra chiesa hanno ricevuto il
sacramento del Matrimonio 8 coppie: Marco
Agostino ed Elisa Spadotto, Fabio Bersiga e Mirka
Peschiera, Nicola De Palo ed Elisa Zanetti, Gian
Piero Bonardi e Alessia D’Angelo, William Facci e
Arianna Tognoni, Matteo Dall’Asta e Glenda Vicini,
Gianluca Amico e Jessica Grasta, Stefano Ruggeri e
Mara Pedretti.

Defunti

Da gennaio 2010, i defunti segnati nel registro
parrocchiale sono: Elda Alinovi, Rina Ponzi, Aurelia
Barbieri, Maria Cavatorta, Rina Franchi, Iside
Lucchini, Gilda Maggi, Luciana Pozzetti, Livia
Folloni, Ermes Oppici, Angiolina Tommasini,
Roberto Taverna, Gina Ghillani, Antonio Gallosi,
Tina Signifredi, Mauro Guareschi, Mirella Taverna,
Davide Fabiani, Celeste Scartazza, Rina Molinari,
Caterina Trollesi, Palmire Canali, Maria Pia Fratta,
Pina Casalini, Angiolino Muzzi, Anna Argentieri,
Felice Tedeschi, Maria Cornati, Nerina Gabelli.
In tutto, 27. L’anno scorso furono 46; nel 2008: 57;
nel 2007: 36.

Il gruppo dei partecipanti alla Prima Comunione 2010 con i catechisti (foto Marco Buzzoni)

Il gruppo dei partecipanti alla Cresima 2010 con i catechisti (foto Marco Buzzoni)

Nuovo Orario delle Messe domenicali
e festive a Fornovo di Taro

Messa festiva del Sabato:
ore 16 alla Casa Protetta,
ore 17.30 in parrocchia

NB. Si ricorda che la Messa del Sabato non va
scelta tanto per comodità, quanto per impossibilità

a partecipare la Domenica, che rimane sempre
“il” Giorno del Signore, con tutte le sue caratteristiche

(giorno del Risorto, giorno della Parola, giorno dell’Eucaristia,
giorno della comunità, giorno della carità,

giorno della missione...)

Messe della Domenica o delle Feste:
ore 8 – 11 – 17.30

Questo orario è in vigore dal 1° gennaio
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Cisa e dintorni

“Custodire il creato”: questo tema del Papa per la
Giornata della Pace 2010, alla Cisa lo abbiamo
ripreso come filo conduttore, lasciandoci guidare
da San Francesco d’Assisi e dal suo Cantico delle
Creature: “Laudato si mi Signore cum tucte le tue
creature”. Acqua, aria, terra, fuoco ci hanno

guidato soprattutto nei turni delle elementari e
delle medie e ci hanno ispirato più volte a celebrare
la Messa sul monte, presso il torrente, in pineta,
nella chiesetta del Passo, durante la gita a
Corchia...
Nell’insieme, sono stati oltre un centinaio i
bambini e ragazzi che in 5 turni si sono alternati
nei mesi di giugno, luglio e agosto, con il
fondamentale apporto dei Don, dell’animatore

d’Oratorio, Gilberto Sanches Da Cruz detto Delfi,
e degli altri indispensabili collaboratori.
Nell’ultimo turno, abbiamo anche raggiunto il
Santuario della Madonna di Soviore, Cinque
Terre, il più antico della Liguria, e la spiaggia di
Levanto che, per l’occasione, ha cancellato la
nuvolaglia del mattino sfoderando un bel sole e
invitando a rinfrescarsi nelle acque del Tigullio.

Si può essere una

matita o una biro,

ma nelle Sue mani

può venir fuori di

tutto...
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Don Mario e “I suoi primi  40
anni di sacerdozio”

Don Mario riceve la casula dai fedeli di Fornovo durante la celebrazione della Messa per i suoi 40 anni
di Sacerdozio, ordinazione avvenuta a San Leonardo Parma il 21 giugno 1970 (foto Cesare Groppi)

(foto Gilberto da Cruz Sanches: Delfi)


