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Mons. Enrico solmi durante l’omelia a Fornovo

Anno 33 dopo Cristo.
Dalla Pasqua degli Apostoli...

Poco prima di Pasqua 2017, a metà marzo, 
abbiamo avuto la Visita Pastorale del Vescovo 
di Parma. 
Che cosa rappresenta il Vescovo in una diocesi? 
Rappresenta la successione degli apostoli. 
Come il Papa, che è Vescovo di Roma e 
rappresenta Pietro, il primo Vescovo di Roma, 
così il Vescovo in ogni diocesi è punto di 
riferimento per tutti i fedeli di Gesù Cristo: 
e poiché non può essere presente lui stesso 
ovunque, sceglie dei collaboratori – i preti o 
parroci – che lo rappresentino nelle diverse 
comunità. In questo modo, da Fornovo a 
Parma a Roma, i credenti formano un’unica 
comunità, la Chiesa di Cristo unita nel suo 
Spirito. E fondata sulla fede degli Apostoli.
Ma qual è la fede degli Apostoli?
È la fede nella morte e risurrezione di Gesù: 
sono loro i testimoni. La Pasqua degli Apostoli 
è stata “sconvolgente”. Vedere veramente 
vivo il Maestro che era stato crocifisso, è 
stata per loro una totale rivoluzione di vita. 

Anno 2017 dopo Cristo.
Alla nostra Pasqua.

Da quel momento la loro prima preoccupazione 
è stata di far conoscere a tutti l’esperienza 
vissuta: annunciare Gesù morto e risorto.
Ma – come sappiamo – Gesù stesso ha dettato 
i passi che dovevano compiere e ha donato lo 
Spirito Santo, che li ha guidati a restare uniti 
e ad avere un coraggio mai conosciuto prima.
In questo modo l’annuncio della Pasqua, 
il Vangelo, è arrivato fino ai nostri giorni.
Il Vescovo di ogni diocesi viene scelto perché 
continui a tenere uniti i cristiani nella fede
e nel culto degli apostoli e sproni tutti 
ad avere il coraggio di testimoniare 
Gesù in ogni ambiente di vita: 
famiglia, scuola, lavoro, vita sociale … 

Per questo, GRAZIE al nostro Vescovo, che 
ci ha confermato nella fede degli Apostoli 
e ci ha rinfrancato con la sua attenzione 
e la sua cura, incontrando tutta la Nuova 
Parrocchia “Santa Maria Assunta” e le singole 
realtà parrocchiali. Gli auguri di Buona 
Pasqua di questo anno li vogliamo fare dal 
nostro bollettino, rievocando e tenendo 
memoria dei giorni vissuti e delle parole 
scambiate e ricevute con il nostro Vescovo.
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La scuola materna “Don Tarasconi” ha iniziato il 
nuovo anno scolastico con una nutrita serie di atti-
vità per i bambini e per le loro famiglie ma la pro-
posta di una nuova sezione, la “ sezione primavera”, 
destinata ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 
mesi è stata la vera novità dell’anno. Da tempo da 
parte le famiglie che avevano bambini iscritti alla 
nostra scuola chiedevano una sezione per i fratel-

La visita pastorale del Vescovo Mons. Enrico Solmi:
un evento di grazia

* * *

L’annuncio.

A fine novembre 2016, Don Mario, parroco 
moderatore della Nuova Parrocchia “Santa Maria 
Assunta”, riceve un avviso atteso da tempo. 
Il Vescovo ci fa sapere di aver messo in programma 
la Visita pastorale alla nostra Nuova Parrocchia, 
dal 13 al 19 marzo 2017. La notizia è subito 
pubblicata sul giornalino di Natale, senza dettagli 
di programma. Nei tempi successivi, i collaboratori 
del Vescovo ci fanno sapere in modo più preciso 
come e che cosa preparare, perché il nostro 
Pastore possa avere con tutta la nostra comunità 
un approccio il più vero e oggettivo possibile.
È così che ci viene inviata una traccia di “relazione”, 
a mo’ di questionario, che copre tutte le attività 
parrocchiali: lo dobbiamo restituire compilato 
in tutte le sue parti con largo anticipo, così che 
il Vescovo possa prepararsi e venire da noi con la 
migliore conoscenza possibile della situazione, 
compresi gli aspetti economici. Le risposte vengono 
elaborate e condivise in alcune riunioni del 
Servizio Ministeriale, Parroci e stretti collaboratori: 
una bella faticata! A fine gennaio, la relazione è 
a disposizione del Vescovo. A fine febbraio, ci 
visita l’Economo diocesano con i collaboratori: 
si passano in rassegna le strutture, i bilanci, le 
necessità e si condividono le preoccupazioni.

Nel frattempo, abbiamo elaborato un calendario 
per i giorni che sono stati indicati come disponibili, 
decidendo incontri e approcci del Vescovo alle 
diverse realtà della NP. Elaborato a più riprese, 
man mano che si avvicinava la data e il Vescovo 
poteva comunicarci con più esattezza le sue 
disponibilità, il programma è stato stampato ed 
esposto in manifesti e volantini nelle 7 parrocchie.
Qui corre l’obbligo di ringraziare il grafico Don 
Massimo, per la bella realizzazione dell’avviso.

E finalmente, ecco la settimana della visita. 
Ripercorriamola in una veloce carrellata.

Lunedì 13 marzo 2017 

Ore 9.30, il Vescovo arriva con la sua auto 
direttamente alla Villa Santa Maria, dove 
nel frattempo si sono radunati - qualcuno 
in una sgargiante divisa - rappresentanti del 
volontariato sia delle parrocchie che dei paesi.
Ed è nella chiesetta della Villa che ci 
raccogliamo per il primo momento di 
preghiera, davanti all’immagine di Maria, 
dipinta dal compianto Don Alberto Tadè.  
Nell’incontro, il Vescovo fa notare come è bello 
aver iniziato la visita incontrando coloro che 
mettono a disposizione tempo, forze e competenze 
da dedicare al prossimo. L’atteggiamento del  
servizio, in parrocchia e nella società, dice 
senza tante parole lo spirito del dono di sé. 
Uno spirito che contrassegna in modo palese 
la cultura cristiana propria della nostra terra 
e condivisa da tanti, anche di altre culture. 
Alcuni interventi degli invitati, concisi ma 
sentiti, mettono in risalto la positività e 
l’incoraggiamento che si riceve da questa visita.

Il resto della mattinata trascorre 
nella visita cordiale e molto tenera  
a diversi ammalati nei dintorni della Villa.
Dal pomeriggio e fino a notte, il Vescovo è 
accompagnato dal Vicario per la Visita Pastorale, 
Don Matteo Visioli, oltre che da Don Mario, 
parroco moderatore della Nuova Parrocchia.  
A Respiccio, il parroco Don Ivo e un bel gruppo 
di parrocchiani accolgono a cuore aperto il 
Vescovo, molto colpito dall’ordine della bella 
chiesetta e dalla cordialità dell’accoglienza. 
Si legge il vangelo della pesca miracolosa: occasione 
per sottolineare che il Signore chiama tutti  
a collaborare ed è lui che rende fecondo il lavoro.
Breve tragitto da Respiccio a Piantonia, passando 
per la Salita. E anche qui si è radunato un bel 
gruppo che rappresenta la popolazione, a quest’ora 
ovviamente in gran parte occupata con il lavoro, la 
scuola o altro. Interessante il racconto di chi presenta 
opere tipiche e uniche di questa chiesa, dove 
l’ultimo parroco residente - Don Renzo Bianchi 
- ha lasciato tracce delle sue capacità artistiche. 
Dopo Piantonia, ecco la sorpresa Riccò. 
Nel salone dell’oratorio, il Vescovo si trova 
davanti una cinquantina di bambini e bambine 
dei gruppi di catechismo, attentissimi e 
interessati: udite, udite, erano zitti e alzavano 
le mani per fare domande e osservazioni! 
Un momento davvero intenso di scambio e di 
conoscenza che lascia tutti col dolce in bocca. 
Ed è così anche per la Messa, celebrata nella 
chiesa gremita da una selva di ragazzi e di fedeli.  
Il Pastore si mostra vicino, semplice e simpatico  
anche nell’omelia, con tanti “coraggio!” alla  
comunità e al parroco: che in questi 
giorni sta battagliando con acciacchi e 
relative cure, ma resta sempre guida sicura, 
sorridente e accogliente per il suo gregge.

Sono concentrati nello splendido contesto di Villa 
Santa Maria gli incontri con gli “stati generali” 
della Nuova Parrocchia: Servizio Ministeriale, 
Consiglio Pastorale, Affari economici. 
Sono momenti di preghiera, di conoscenza, di 
scambio … e da parte del Vescovo anche di elogio 
per il lavoro sin qui svolto – come ha potuto vedere 
dalla relazione – e di esortazione a continuare 
nello spirito della corresponsabilità. E questo 
anche a fronte delle difficoltà e delle carenze, 
evidenziate nella descrizione della situazione. 
Emerge tra le tante un’osservazione: mentre molti 
fedeli sono consapevoli del cammino intrapreso, 
c’è la netta sensazione che i cristiani “della soglia” 
o delle vie adiacenti non abbiano ancora ben 
chiaro che cosa sia questa Nuova Parrocchia … 

Martedì 14 marzo 2017

A Fornovo inizia il consueto viavai del mercato. Un 
prete strano, in tonaca nera (“toh!, il Vescovo!...”), 
scende dall’auto parcheggiata in periferia e si fa 
strada tra le bancarelle per raggiungere la chiesa.  
Qui c’è già la fila di chi desidera confessarsi  
o parlare con lui. Alle 10.30, Don Doudou gli 
dà il cambio, mentre lui, noto camminatore (si 
è fatto a piedi parecchi pellegrinaggi e traversate 
appenniniche), raggiunge la Scuola materna, 
incontrando subito le comandanti in capo: Suor 
Luisa e Suor Gaetana, reduce quest’ultima da un 
intervento delicato che ha frenato drasticamente le 
sue corse, e poi decine di puffi e puffette, impegnati 
a ricevere caramelle, sorrisi e scherzetti da un 
consumato Babbo Natale. È anche l’occasione 
per incontrare i sindaci dei tre Comuni, da 
cui provengono gli oltre 100 bimbi iscritti, e il 
gestore della Scuola parrocchiale, il dr. Fabrizio 
Piazza. Emergono alcune delle direzioni in cui 
stiamo andando come società: calo demografico, 
problematiche famiglia-scuola-giovani-lavoro-
solitudini, brodo interculturale, rincorsa 
delle emergenze … Mille strade da percorrere 
insieme per la promozione della persona umana.

Rappresentanti del volontariato a Villa Santa Maria

Visita alla scuola materna “Don Tarasconi”

* * *

Momento della S. Messa - Riccò
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Due parole con
Don Matteo Visioli

Don Matteo, che impressione hai avuto dalla 
visita pastorale alla nostra Nuova parrocchia?
R. L’impressione è stata molto buona. Anzitutto 
per la verità con cui è stata presentata la situazione: 
tante problematiche, diverse carenze e anche … 
tante risorse … Io ho avuto – e anche il Vescovo 
con me – la netta sensazione di una “macchina” 
che è partita e sta camminando in senso positivo, 
di collaborazione. Questo è importante. 
Che cosa hai notato per i parroci e i loro 
collaboratori?
Si nota un buon rapporto tra i preti. Si vede 
cordialità e dialogo. E questo anche con gli altri 
ministri e laici dei vari consigli. Se in futuro i preti 
saranno molto meno numerosi, occorre continuare 
su questa linea: cercare il più possibile una cordiale 
condivisione delle responsabilità anche tra i laici.
E il Vescovo cosa dice?
La stessa cosa. È molto contento. È stato colpito 
dalla bella realtà trovata a Riccò: tanti bambini, 
catechisti che si impegnano e un parroco buono 
e fiducioso … Come dire “piccolo è bello”. 
Ma anche nella realtà più allargata della Nuova 
Parrocchia, le basi del lavoro ci sono e questo fa 
ben sperare per il futuro. Tra 5 anni, rischiamo di 
avere un prete solo per 7 parrocchie: se si riesce a 
dare continuità alla collaborazione attuale, è più 
probabile che l’essenziale si possa portare avanti. 
Punti problematici?
Soprattutto Fornovo ha molti beni, molte 
strutture, che in passato e anche oggi erano 
e sono vere risorse per la pastorale e la 
formazione: ma nella situazione attuale sono 
pesanti da gestire. Occorrerà molta oculatezza.
Per il futuro, si intravede una Chiesa 
tendenzialmente minoritaria …
Con Papa Francesco, credo che il tempo sia 
superiore allo spazio. È in base a questo che si 
devono impostare le basi giuste: preparare terreni, 
seminare con fiducia, innescare relazioni, non avere 
paura di andare contro corrente. Per la Chiesa è 
un tempo con opportunità mai avute prima.

lini più piccoli e dopo lunghe riflessioni il Con-
siglio di Amministrazione ha deciso di rispondere 
a queste richieste con l’avvio della nuova sezione. 
Si è reso necessario l’adeguamento degli spazi 
esistenti creando un’aula con giochi specifici per 
la loro età, area per il riposo e bagno dedicato.  
Oltre, ovviamente, a personale specifico per la 
“sezione primavera”. L’attività delle altre sezio-
ni è proseguita con il consueto impegno da parte 
delle maestre e delle suore nell’attività didattica e 
formativa, continuando a fornire un’alta qualità 
didattica. Il coinvolgimento delle famiglie ha per-
messo lo svolgimento di varie attività ( un esempio 
è la preparazione del carnevale), preparazione del 
saggio di Natale e preparazione della gita annuale.
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico han-
no registrato, al momento, una sostanziale stabili-
tà, nonostante il forte calo demografico registrato 
anche nella nostra zona; rimane comunque una 
buona disponibilità di posti per il prossimo anno.
Nelle scorse settimane il Vescovo, nel corso della 
Visita Pastorale alla nostra comunità, ha incon-
trato i bambini della scuola “Don Tarasconi”, le 
suore, il personale docente e ausiliario, il Comi-
tato di gestione della scuola e i Sindaci dei co-
muni che hanno bambini frequentanti la scuola.
Nel corso dell’incontro con il Vescovo sono stati 
affrontati i problemi legati alla missione educati-
va della scuola e ai temi ad essa collegati: difficol-
tà delle famiglie, mondo del lavoro, accoglienza.
Il vescovo ha apprezzato la scuola, sia la  
struttura sia la proposta didattica, e si è for-
mato a dialogare con i bambini prima di un 
breve momento di preghiera; poi ha incorag-
giato tutti a continuare nel percorso formativo 
iniziato nella scuola “Don Tarasconi”. E’ stato 
un momento importante che ha stimolato tut-
ti a continuare a lavorare per i nostri bambini.

* * *
Mercoledì 15 marzo 2017 

A Ramiola, dopo la visita, sempre affettuosa e 
incoraggiante a famiglie con bambini malati, è 
la volta della Casa di Riposo “Villa Ramiola”: 
gli ospiti ricevono saluti e carezze uno ad uno; il 
personale attento e premuroso è incoraggiato e 
ringraziato. E dopo la preghiera e la benedizione, 
ci sta persino un rapido percorso turistico, per 
individuare possibili camminate collinari: Maria 
Longa, Caselle e dintorni . Pranzo alla buona 
in canonica, con lui che aiuta a sparecchiare 
e sistemare. Pausa nella famosa “camera del 
Vescovo”: la lungimiranza di Don Giuseppe 
la teneva sempre pronta per l’ospite di turno.
La chiesetta più lontana domina un panorama 
suggestivo: Oriano. Preghiera, esortazioni, 
presentazione di lavori da fare: tabernacolo 
più sicuro in chiesa, salone parrocchiale da 

sanare. Si illumina il Vescovo constatando che 
Chiesa, canonica e area recintata formano un 
magnifico potenziale luogo di ritiri o esperienze 
di gruppi, famiglie e quant’altro per tutta la 
Nuova Parrocchia e non solo. Anche Rubbiano 
può presentare luoghi interessanti: una doppia 
canonica (col Vescovo che si intrufola nella 
parte vecchia, incurante del buio e della polvere 
… (“Ehi, ma lì non doveva entrare! Non ci 
abbiamo nemmeno pulito!”) e constata l’ottima 
sistemazione della parte nuova. Dopo aver 
pregato con l’intercessione della Madonna e dei 
Santi Antonino e Fermo, si va a celebrare la Messa 
a Ramiola, dove Don Emmanuel Doudou Mingi 
Mwana Mputu è diventato parroco da pochi 
mesi. Subito dopo la Messa, il Vescovo benedice 
la targa di una strada intitolata a Don Giuseppe 
Malpeli, che da Fornovo per anni ha seguito 
la parrocchia di Ramiola in costante crescita 
(da 100 a 1500 abitanti) e ne ha promosso la 
costruzione della chiesa. E nel salone dell’oratorio 
- Circolo Anspi si riuniscono gli operatori 
della carità, che presentano al Vescovo questo 
ambito fondamentale nell’azione pastorale, 
azione diretta al soccorso di chi è in difficoltà.  
Si riassumono nomi e attività dei vari  
gruppi (Caritas, San Vincenzo, Associazione 
San Francesco …) e si riceve dal Pastore 
l’incoraggiamento a continuare nelle 
opere di bene e nella formazione cristiana.
La giornata si conclude a Fornovo, con 
due incontri: in oratorio, i ragazzi della II 
e III media; in chiesa le famiglie giovani 
o coppie che preparano il matrimonio.

Giovedì 16 marzo 2017

Mattinata e pomeriggio a Fornovo. Il Vescovo 
incontra in colloquio privato i tre preti e i tre 
diaconi. Per tutti, l’esortazione a continuare sulla 
strada dei passi fraterni. La visita alla Casa Protetta 
“Renato Vasini” dà il via a tante visite nelle case 
di diversi anziani e malati che continua anche nel 
pomeriggio, fino a culminare nella Messa, durante 
la quale è amministrato il sacramento dell’Unzione 
degli infermi. E siamo stati ben lontani dal 
raggiungere tutti: sono almeno una quarantina solo 
i nomi di coloro che chiedono la comunione …! 
Non è mancata un’ora di adorazione davanti al 
Ssmo Sacramento, invocando il dono di vocazioni 
sacerdotali per la nostra Chiesa di Parma.
Erano quasi una trentina i giovani riuniti in 
oratorio verso sera. Martina legge la sintesi 
elaborata in base all’incontro della settimana 
precedente, in cui tutti hanno potuto dire la sua. 
Interessante. Il Vescovo fa qualche domanda, ascolta 
risposte, interloquisce e conclude descrivendo la 
Deposizione dell’Antelami che ha fatto fotocopiare 
per tutti e che racconta con coloriture sue. Bello. 

Gruppo giovani  - Oratorio di Fornovo

Domenica 19 marzo 2017 a Fornovo

Mons. Enrico Solmi scherza con i bambini

Dopo cena si sperava in una partecipazione 
numerosa dei genitori (erano invitate tutte le 
parrocchie): ma la presenza è stata deludente, 
presenti in tutto sì e no una ventina. Sommata alla 
deludente partecipazione della sera precedente, 
l’esperienza ha fatto toccare con mano la 
carenza di una pastorale famigliare efficace.

Alle 10, S. Messa e assemblea conclusiva.
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Visitate il nostro sito
www.parrocchiafornovo.it

Figli che crescono ...
Esperienze estive nella Nuova Parrocchia

Fornovo

Per bambini dalla 1a elementare alla 3a media

 − dal 12 al 16 Giugno
 − dal 19 al 23 Giugno

Dalle ore 14,30 / 15,00 alle ore 18,00 / 18,30

Ramiola
 − dal 03 al 07 Luglio
 − dal 10 al 14 Luglio

Dalle ore 8 alle ore 17,00

PER INFO SU QUOTE E ISCRIZIONI: 

Giovanni: 3403008193 - zzgio@live.it 

Seguici su Facebook:
metti mi piace alla pagina “Oratorio Fornovo-Ramiola”

troverai INFO dettagliate e modulo d’iscrizione.

Turni 2017:
 − Quattro Giorni (confessione e comunione): dal 25 al 28 Giugno
 − Primo Turno (3/4/5 elementare): dal 28 Giugno al 8 Luglio
 − Secondo Turno (2-3 media): dal 8 al 18 Luglio
 − Terzo Turno (1 media): dal 18 al 28 Luglio
 − Quarto Turno (1-2-3-4-5 superiore): dal 2 al 12 Agosto

DATE ISCRIZIONI:

Le iscrizioni per i turni al campo scuola saranno prese nella 
stanza sopra il bar del prete a Fornovo esclusivamente nei giorni indicati.

 − Mercoledì 26 Aprile dalle 20:30 alle 22:00 (per: 4 gg e Primo Turno)
 − Mercoledì 03 Maggio dalle 20:30 alle 22:00 (per: Secondo Turno)
 − Mercoledì 10 Maggio dalle 20:30 alle 22:00 (per: Terzo Turno)
 − Mercoledì 17 Maggio dalle 20:30 alle 22:00 (per: Quarto Turno)
 − Mercoledì 24 Maggio dalle 20:30 alle 22:00 (Eventuale recupero)

E’ possibile scaricare dal sito della parrocchia
http://www.parrocchiafornovo.it/30lacisa/index.html
la modulistica per le iscrizioni ed il regolamento del campo.

Grest 2017Campo Scuola
della Cisa


