
Una vita missionaria

spesa interamente per il

prossimo. Una vita di san-

tità, già qui sulla terra. E’

tornato alla casa del Padre

don Gianni Cobianchi, spi-

rato il primo giorno del-

l’anno alle 7 del mattino,

all’ospedale di

Fiorenzuola. Nel 2013 il

nostro don Gianni avrebbe

compiuto 86 anni. Qualche

anno fa avevamo festeggia-

to il suo 60esimo di sacer-

dozio. Don Gianni abitava

nella nostra comunità da

oltre 15 anni.

“La sua è stata una testi-

monianza di santità e di

integrità - dice il parroco

monsignor Gianni Vincini

che gli è stato accanto sino

alla fine, come un fratello -

Nella nostra comunità pre-

sbiterale la presenza di un

sacerdote saggio, buono,

esemplare come lui, è stata

di grande aiuto a tutti noi.

Don Gianni ha vissuto

senza presunzione l’ideale

della santità. L’ha vissuto

nell’unico modo possibile:

essere santo subito, giorno

per giorno, nella vicinanza

agli ultimi, agli ammalati,

agli anziani, ai poveri, agli

immigrati. Lo caratterizza-

vano la generosità e la

mitezza, ma anche la for-

tezza d’animo e la determi-

nazione”.

“La vita è missione”

... Se no non è vita.

Siamo su questa Terra, tutti

cristiani e non, per realiz-

zare qualcosa. C’è un dise-

gno. Lasciamoci amare da

Dio e amiamo Dio e tutti

gli uomini”: queste le paro-

le che Cobianchi aveva

pronunciato nel 2011,

quando aveva ricevuto il

premio San Fiorenzo.

Nato nel 1927 a San

Giorgio, era stato ordinato

sacerdote nel 1950. Il suo

ministero ha spaziato da

Pontedellolio al Brasile, da

Bardi a San Nicolò a

Trebbia, dall’ufficio mis-

sionario diocesano a

Nostra Signora di Lourdes,

dal nativo San Giorgio alla

terra di missione in

Colombia. Nel ’70 fu

inviato in Brasile, dove

sarebbe restato dieci anni,

lavorando nella foresta

amazzonica per edificare la

Chiesa e aiutare i deboli.

Nell’88 il vescovo Mazza

lo inviò nuovamente in

Brasile come rettore del

seminario di Bragança. Un

infarto lo costringerà a tor-

nare in patria, dopo sei

mesi. Don Gianni lavorò

quindi nel seminario di

Piacenza, tornò per qual-

che tempo nelle terre di

missione, questa volta in

Colombia per avviare il

villaggio per bambini fon-

dato da suor Dina Repetti.

In questi anni ha sempre

raccolto offerte per il vil-

laggio “Hogar” gestito

dalle suore del Divino

amore. Nel ‘96 don

Cobianchi approdò a

Fiorenzuola.

“Lasciatemi andare”

Un giorno ci ha detto:

“La vita di un uomo è sacra

prima di nascere e fino

all’ultimo”. Lui ha vissuto

fino all’ultimo nella fede.

“Nei suoi ultimi giorni -

racconta don Vincini - gli

sono stati accanto la sorella

Giuseppina e una quantità

di amici della Parrocchia e

dell’Unitalsi che si sono

alternati notte e giorno per

stargli a fianco. Dal suo

letto d’ospedale, tra i dolori,

don Gianni non chiedeva

lasciatemi morire, ma

lasciatemi andare. Andare

dal Padre. Dopo la morte

inizia un nuovo cammino.

Invocava la mamma. Io gli

ho detto: ‘Gianni, preghia-

mo la Madonna’. E lui mi

ha risposto: ‘Tutte e due’,

segno del suo legame con la

terra e con la trascendenza”.

“Una folla di amici:

preti e laici”

Ai suoi funerali, cele-

brati il 4 gennaio nella

nostra Collegiata, la chiesa

era gremita all’inverosimi-

le. Quando al termine della

messa è passata tra le ali di

folla la bara chiara del fere-

tro di don Gianni, è scop-

piato forte un applauso.

Spontaneo. Come fosse un

abbraccio di tutta la comu-

nità a questo sacerdote

straordinario, che in tanti

chiamano ‘santo’. Una set-

tantina i sacerdoti che

hanno concelebrato la

messa delle esequie insie-

me al vescovo Gianni

Ambrosio il quale nell’o-

melia ha richiamando la

figura di Giovanni il

Battista e il suo essere stru-

mento dell’annuncio della

venuta di Cristo, parlando

quindi di don Cobianchi

come di un sacerdote che

“ha offerto a molti la possi-

bilità di entrare in dialogo

con Gesù”. Il vescovo ha

richiamato anche gli ultimi

giorni di sofferenza di don

Gianni, accostandolo al

primo martire della Chiesa,

Santo Stefano. “Sono

andato a trovarlo proprio

nel giorno di Santo

Stefano. Non si è lamenta-

to dei dolori. Li ha offerti

al Signore. Mi ha detto:

Vescovo ci aiuti, ma la

stanchezza non gli ha per-

messo di concludere quella

frase. Lui è un sacerdote

che ha servito la Chiesa,

che ha sempre profonda-

mente creduto che Gesù sia

l’unico Salvatore degli

uomini. Ed è questo che ci

chiede don Cobianchi: che

cresciamo nella fede”.

Donata Meneghelli 
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Quando si studia teolo-

gia si parte dalla Apolo-

getica, disciplina che inda-

ga sui fondamenti raziona-

li della fede e su quelle

prove che sono i miracoli.

Per miracoli non si inten-

dono solo i miracoli fisici,

ma anche quelli morali,

cioè quelli che scaturisco-

no da un modo di vivere

che non può avere altra

spiegazione che l’autenti-

cità di una vita trasfigurata

dalla fede. La santità è cre-

dibile, ha Dio come autore

principale.

Per sconfiggere i nostri

tanti dubbi che riguardano

l’esistenza di Dio, il suo

Amore, Gesù Cristo, la

Chiesa… la forza vincente

è la testimonianza della

vera santità. In don Gianni

Cobianchi abbiamo visto

una vita determinata e tra-

sformata dall’amore di

Dio. Lo Spirito Santo ha

potuto in lui e attraverso di

lui operare meraviglie,

fino a generare e far cre-

scere nella

sua perso-

na la co-

m u n i o n e

con il

S i g n o r e :

“Non sono

più io che

vivo, ma è

Cristo che

vive in

me!”. Che

cos’è il

mi raco lo

se non un

evento che

supera le

forze della

n a t u r a ,

spiegabile solo con l’inter-

vento divino? C’è chi per

non credere cerca scandali,

cattivi esempi e ne trova in

abbondanza, magari per

giustificare la sua rilassa-

tezza o il suo cinismo. Ma

è disonesto seguire i cattivi

e s e m p i :

l’imperati-

vo morale

è quello di

seguire gli

e s e m p i

buoni, i

p r o f e t i

autentici, i

veri uomi-

ni di Dio.

Q u e s t i

c o s t i t u i -

s c o n o

t e s t i m o -

nianza e

p r o v a ,

m o d e l l i

posti da

Dio sul nostro cammino.

Forse la vita di don

Gianni è stata una vita sba-

gliata? Di un illuso, di un

fanatico? Questa interpre-

tazione stride troppo con la

realtà di una persona equi-

librata, intelligente, onesta

fino allo scrupolo, serena.

Un’umanità cosi piena-

mente e straordinariamen-

te realizzata, totalmente

consegnata a Dio e agli

uomini, non può essere

ultimamente fallita nel

senso ultimo della sua esi-

stenza.

Ragionevole la conclu-

sione: finché ci sono que-

ste persone, Dio non può

non esserci, il Paradiso

non può non esserci.

Sarebbe Dio ad essere in

grave torto.

L’esemplarità di Don

Gianni ci aiuti, dunque, a

vivere l’Anno della Fede

con maggiore persuasione

e con maggiore coraggio

nel fare della nostra vita un

dono.

Le prove della Fede

DON GIANNI, UN MIRACOLO MORALE
Nei giorni

della sua ago-

nia in ospedale

Don Gianni

C o b i a n c h i

invocava ripe-

tutamente la

mamma. Con

delicatezza ma

alzando un po’

la voce per

farmi sentire

gli ho detto: “Don

Gianni, invochiamo la

Madonna!”. Con mia

sorpresa mi ha sentito

e mi ha risposto:

“Tutte e due!”.

Davvero una perla:

unire la maternità ter-

rena con quella divina,

la nostra umanità e

storicità con la devo-

zione alla Madre di

Dio ed in Lei la grazia

della nostra filiazione

divina. La spiritualità

di don Gianni è sem-

pre stata molto incar-

nata e calata nei rap-

porti fraterni.
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Mensile della parrocchia
di Fiorenzuola d’Arda

"Ho creduto nell'Amore, ho
amato tutti, ho amato la Chiesa,
questa Chiesa con le sue luci e
le sue ombre" (Dal testamento) 

“Santo subito!” unanime conferma di una vita spesa per gli altri

DON GIANNI COBIANCHI, 16 ANNI DONATI A FIORENZUOLA

Quanto bene ci ha fatto il dono della sua assidua presenza paterna tra noi
sacerdoti (don Cobianchi è il primo a destra), nella parrocchia, nella città;
(foto a destra) un momento del funerale presieduto dal vescovo Gianni
Ambrosio, con la Chiesa Collegiata gremita di clero e di fedeli. 



Potevano essere di più.
Non tutti hanno avuto con-
tinuità. Altri o perché in
vacanza o perché non
informati mancavano. Un
gruppo ha però felicemen-
te aderito per ringraziare
il Signore per il dono della
famiglia e per chiederne la
protezione. Il gruppo più
numeroso quello del cin-
quantesimo, poi quello del
quarantesimo, infine del
venticinquesimo. A tutti
cordiali auguri e buon
proseguimento.

Il tempo quaresimale

torna per aiutarci nel risve-

glio della nostra vita di fe-

de, quanto mai opportuno

nell’anno della fede.

Oltre ai richiami ad uno

stile di vita più austero e

quindi più caritativo verso i

poveri, la parrocchia ci of-

fre anche l’opportunità di

incontri di preghiera e di ri-

flessioni.

Si parte il mercoledì
delle ceneri, 13 marzo,

con la processione silen-
ziosa delle ore 21 nelle vie

adiacenti la Collegiata e

con il rito penitenziale del-

le imposizioni delle ceneri
sul capo.

Segue il ritiro per gio-
vani ed adulti delle ore
16,30 al centro Scalabri-
ni della Prima Domenica
di Quaresima dove vengo-

no ripresi i contenuti pro-

posti dalla Diocesi.

Nella seconda, terza e
quarta settimana i grup-
pi, liberamente organizzati,

del Vangelo su tracce pre-

costituite. 

Nella quinta settimana
l’appuntamento comune è

la Via crucis pubblica di

venerdì 22 marzo ore 21
dalla chiesa Scalabrini.

Nella settimana di Pas-
sione lunedì e martedì le
Quarantore di adorazio-
ne,

giovedì santo (28 mar-
zo) l’adorazione notturna
a turni,

il venerdì santo la Pro-
cessione del Signore Mor-
to alle ore 20,30,

il sabato santo la Ve-
glia Pasquale alle ore
21,30.

La fedeltà a questo per-

corso potrà davvero portare

molti frutti nel cammino di

conversione personale.

Infine non è da trascura-

re la settimanale ora di
adorazione del giovedì
ore 21 in Collegiata e la

Via crucis dei venerdì di
Quaresima delle ore 16 in

Cripta.

Appuntamenti
parrocchiali

DOMENIcA 27 GENNAIO: Giornata delle Elezioni
per il consiglio Pastorale;

ore 10.00 al centro Pastorale Scalabrini: Messa e

incontro per ragazzi di 5ª elementare e loro genitori.

DOMENIcA 3 FEbbRAIO ORE 8.00 ritiro A.c. adulti;
ore 18.00: corso di qualificazione catechisti ed
Educatori.

DOMENIcA 10 FEbbRAIO ORE 10.00 al Centro

Scalabrini: Messa e incontro per i candidati alla cre-
sima e per i loro genitori.

MERcOLEDì 13 FEbbRAIO ORE 21.00: Rito del-

le ceneri con processione silenziosa.

DOMENIcA 17 FEbbRAIO ORE 10.00 al Centro

Scalabrini (1ª di Quaresima): Messa e incontro per i

bambini della 1ª comunione e per i loro genitori;

ore 16.30 al Centro Scalabrini: Ritiro di introduzione

alla Quaresima.

DOMENIcA 24 FEbbRAIO: cominciano i Gruppi
del Vangelo quaresimali.

Kassy Junior Di-

bi, Giovanni Si-

viglia, Valentina

Burellier, So-

phia Cavozzi.

Catterina Quat-
troccolo Oliva,
Aida Finelli,
Giuseppe (Pino)
Moruzzi, Ave
Segalini, Renzo
Nicoli, Angelina
Franchi, Prati
Artemio (Gian-
carlo), Angela

Finetti, Lelia Fiorentini,
Adele Marchi, Giovan-
na Fava, Cesare Basini,
Annamaria Grasso, Ma-
ria Corvi, Angiolina
Bolzoni, Don Gianni
Cobianchi, Mario Panzi.
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Al Natale in-
timo, vissuto
con la propria
famiglia, che fa
sentire felici e
scalda il cuore,
da qualche anno
per la comunità
cristiana di Fio-
renzuola è possi-
bile affiancarne
un altro, molto
più condiviso e
aperto agli altri:
il Natale con gli
immigrati cri-
stiani che vivo-
no sul nostro ter-
ritorio. Questo Natale, celebrato domenica 30 dicembre
presso il Centro Pastorale Scalabrini, con tanti immigra-
ti presenti, ha fatto capire che c’è tutto un mondo, vicino
a noi, che festeggia, con i suoi linguaggi, la nascita di
Gesù.

Così le letture in lingua romena, inglese e francese, la
processione offertoriale con anche i prodotti tipici delle
terre da cui provengono la maggior parte degli immigrati
(Africa, Sri Lanka, Romania, Ecuador, Albania, India), le

preghiere dei fe-
deli in più lingue
hanno reso la
messa un’espres-
sione di fede vis-
suta insieme, la
certezza che il
Natale è di tutti e
arriva a tutto il
mondo.

La prepara-
zione della cele-
brazione, presie-
duta da Don
Giorgio Begni
assistente spiri-
tuale dell’Uni-
versità Cattolica
di Milano, è stata
curata da Don
Jean Laurent
che, con Suor

Giovannina e altri collaboratori seguono con dedizione
questo gruppo da alcuni anni. La festa è continuata con il
pranzo offerto dalla parrocchia e con i cibi preparati dagli
stessi immigrati, le loro musiche e i canti in sottofondo e
il vociare felice dei tanti bambini che si sono ritrovati con
le loro famiglie e hanno come sempre gioito insieme, se-
gno di un Gesù che ha superato confini, è arrivato a noi,
ha scelto di farsi bambino.

Silvia Loschi

NATALE CON IL MONDO

Il percorso Quaresimale

IL PROGRAMMA DEGLI
APPUNTAMENTI FORMATIVI

Nella nostra parrocchia, sono più di 600 i ragazzi e
bambini che frequentano il catechismo, ai quali si aggiun-
gono i 30/40 bambini che quotidianamente ruotano attor-
no all’Oratorio; sono pertanto necessari lo sforzo e la de-
dizione di tanti catechisti ed educatori volontari che offra-
no tempo e passione per la nobile sfida dell’educazione.

Per venire incontro alla necessità di formazione e di
aggiornamento sia dei catechisti sia degli educatori del-
l’oratorio, in particolare di quelli che da poco hanno ini-
ziato il loro servizio, la parrocchia ha deciso di promuo-
vere un CORSO DI FORMAZIONE strutturato in 5 in-
contri mensili, che avranno luogo al Centro Pastorale Sca-
labrini nelle domeniche pomeriggio e tenuto da esperti
docenti della COOPERATIVA CREATIV di Reggio Emi-
lia, che si occupa anche di formazione degli operatori pa-
storali. 

Il corso prevede una proposta per gli animatori dell’O-
ratorio e una per i catechisti e le tematiche riguarderanno
sia aspetti motivazionali dell’essere educatori/catechisti,
sia lo stile e gli atteggiamenti da adottare con i ragazzi, per
poi passare all’elaborazione di tecniche educative efficaci
a seconda del settore e della fascia di età dei ragazzi.

Don Alessandro

Nella chiesa dedicata al Beato Scalabrini, l'apostolo dei migranti.

Festa della famiglia

FESTEGGIATI GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Immigrati
cristiani�di
Fiorenzuola
in�festa�con�la
comunità
cristiana

UN’EDUCAZIONE

AL�PASSO�CON�I�TEMPI
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Una giovane e promettente  studentessa

fiorenzuolana, Marcella Franzini, iscritta al

primo anno di Lettere all’Università di Par-

ma, beneficerà  della prima borsa di studio

alla memoria di Santina Filios, emerita Di-

rettrice Didattica di Fiorenzuola, scomparsa

nel 2011. 

La commissione parrocchiale preposta

alla gestione della borsa (2.000 euro annui),

riunita il 14 dicembre sotto la presidenza di

mons. Giovanni Vincini ha espresso a voti

unanimi la scelta di premiare per tutta la du-

rata del ciclo universitario la Candidata che

ha presentato un ottimo curriculum vitae e

scolastico. 

Marcella, infatti, ha conseguito la maturi-

tà scientifica al Liceo Mattei di Fiorenzuola

con 100/100 nel 2012, ma nel suo corso di

studi superiori ha, per ben due volte, vinto il

premio “amico libro”. Si tratta di un concor-

so interno al Liceo nel quale i candidati sono

chiamati a redigere la recensione di un libro,

che viene poi giudicata e classificata

da Professori esterni alla Scuola. 

Giornalista in erba Marcella è

stata collaboratrice del giornalino

d’Istituto “Carpe Diem” ed è tutt’ora

attiva volontaria nel mondo dei disa-

bili. Uno sguardo nello squallore del

dopoguerra  l’ho dato visitando la

Bosnia con il gruppo “Fiorenzuola

oltre i confini”  mentre è stata prota-

gonista al festival piacentino del di-

ritto del 2011 con un ottimo inter-

vento sul “mito di Prometeo”

Aspira al giornalismo attivo, con

doti più che adeguate. La consegna

della prima rata della borsa è avve-

nuta dalle mani di mons. Vincini nei

giorni che precedono di poco il Na-

tale che per Marcella rimarrà quel

che si può ben dire …un Buon, indi-

menticabile Natale.

Fausto Fermi

ASSEGNATA LA PRIMA BORSA DI STUDIO “SANTINA FILIOS”

Sabato 12 e domenica

13 gennaio il gruppo gio-

vani-adulti, accompagnato

da don Adamo e dagli edu-

catori, si è recato presso la

comunità “Il Pungiglione”

di Pontremoli, una realtà

facente parte della Comu-

nità Papa Giovanni XXIII

fondata da don Oreste

Benzi. Si tratta di un vil-

laggio dell’accoglienza

che ospita persone svan-

taggiate che hanno vissuto

esperienze molto dolorose,

come la detenzione, of-

frendo loro un progetto di

recupero sociale della per-

sona come uomo, incentra-

to sulla figura di Gesù.

Durante questi due

giorni abbiamo avuto mo-

do di conoscere i quattor-

dici inquilini attualmente

presenti nella struttura e

gli operatori che gestisco-

no il villaggio, ascoltando

le loro testimonianze e le

loro storie, ma anche con-

dividendo con loro alcuni

dei momenti della giorna-

ta, compresa la serata, in

cui siamo riusciti a cono-

scerli meglio e a sperimen-

tare la grande fratellanza

che li accomuna, caratteri-

stica fondamentale di que-

sta comunità, in cui l’indi-

viduo non si sente mai so-

lo ma è accolto in una

grande famiglia. 

Inoltre abbiamo visita-

to gli edifici lavorativi an-

nessi alla comunità, tra cui

una falegnameria, una

mieleria, una fattoria di-

dattica, in cui gli ospiti

possono imparare anche

concretamente un lavoro.

Infine la domenica

mattina anche un lieto

evento, il battesimo di una

bimba, figlia di due mem-

bri della comunità, che si è

concluso con un simpatico

rinfresco organizzato dai

ragazzi stessi, che hanno

potuto mettere in mostra le

loro abilità come cuochi.

Un’esperienza positiva

per noi, poiché ci ha aiuta-

to a maturare come perso-

ne e ci ha aperto gli occhi

su una realtà generalmente

distante dalla nostra quoti-

dianità, come può essere

quella del carcere, ma an-

che per gli ospiti della co-

munità, che continuamen-

te ci hanno ringraziato per

essere andati a trovarli e

per aver ridato loro, anche

in questo modo, «la digni-

tà di uomini».

Una “due giorni” che ci

ha insegnato come la frase

“l’uomo non è il suo erro-

re”, non sia solo un’idea

astratta ma una realtà con-

creta, perché ci siamo tro-

vati ad incontrare non ex-

detenuti e persone in diffi-

coltà, quanto uomini come

noi che, una volta saldato

il loro debito con la giusti-

zia, devono e vogliono

avere una seconda possibi-

lità, che spesso per igno-

ranza o pregiudizi, viene

loro ingiustamente negata.

Infine la testimonianza

di come Gesù sia presente

soprattutto nelle nostre

difficoltà, nelle nostre de-

bolezze e che proprio gra-

zie al suo aiuto, che non

viene mai meno, possiamo

sempre avere la forza per

riuscire a superarle.

Enrico Veneziani

Riviviamo insieme i
quattro giorni a Rimini, alla
scoperta della Comunità
Papa Giovanni XXIII in di-
versi ambiti. Compassione
è la parola d’ordine che ha
guidato le nostre esperienze
nelle realtà di fede. 

Siamo subito stati invi-
tati a entrare nel ‘mondo’
della Comunità grazie alla
testimonianza di Luigi, che
ci ha illustrato il suo per-
corso dedicato all’acco-
glienza e insieme a lui ab-
biamo conosciuto la figura
di Don Oreste Benzi con la
sua personalità e carisma
inconfondibili. 

Siamo poi stati invitati a
partecipare alle attività
svolte in due cooperative,
nei pressi di Rimini, dove
abbiamo intrattenuto un
gruppo di disabili, accor-
gendoci di quanta sponta-
neità e semplicità siano in
grado di donare con un sor-
riso. Successivamente, sia-

mo stati accolti in una co-
munità di detenuti, dove
abbiamo ascoltato le testi-
monianze di alcuni carcera-
ti che sono aiutati quotidia-
namente da educatori e psi-
cologi, affinché possano

reintegrarsi pienamente
nella società, una volta
scontata la pena. Infine, il
significativo incontro con il
Cardinale Tonini che ha
dialogato con noi giovani;
egli dopo aver rivolto un

sentito pensiero alla Par-
rocchia di Fiorenzuola, si è
soffermato sull’importanza
dell’amicizia vera, invitan-
doci a non dimenticare mai
il suo prezioso valore. 

Elena Coperchini

La Scuola Genitori quest’anno verrà organizzata dall’AGe di Fiorenzuola in collaborazione
con l’associazione “Genitorinsieme” di Cadeo, sempre con il supporto del CPPP di Piacenza.

Le date delle serate saranno le seguenti:
01 febbraio ore 20.45 a Cadeo: Novara Daniele sul ruolo dell’autonomia infantile;
22 febbraio ore 20.45 a Fiorenzuola: Beltrami Laura sul ruolo del gioco dei bambini;
15 marzo ore 20.45 a Fiorenzuola: Ragusa Paolo sul ruolo della coppia che educa;
05 aprile ore 20.45 a Cadeo: Mendola Elisa sulla gestione del litigio.

Gli incontri a Fiorenzuola si terranno presso il centro Scalabrini in via Casella, mentre gli incontri di Cadeo si ter-
ranno presso il Teatro del centro parrocchiale Maria Orsola in via Pisa a Roveleto di Cadeo.

A Rimini, vacanze diverse dei giovani

LA COMPASSIONE SI FA COMUNIONE

Il gruppo a Rimini dove ha condiviso l'esperienza caritativa fondata da Don Benzi.

Dalla pena punitiva a quella medicinale, dalla casa-car-

cere alla comunità terapeutica: talvolta si verifica.

IL�DIRITTO DI RITROVARE
LA DIGNITÀ DI UOMINI

I giovani adulti di Fiorenzuola

nella comunità di don Benzi a Pontremoli

Ricomincia una nuova edizione della Scuola Genitori

Marcella Franzini



H a n n o
brillato come
tante stelle le
luci dei pre-

sepi, nei cortili e nelle ca-
scine delle frazioni rurali di
Fiorenzuola d’Arda e Ca-
stell’Arquato: a Baselica-
duce, S. Protaso e I Doppi.
L’ormai tradizionale inizia-
tiva dell’associazione Le
Terre Traverse, in collabo-
razione con la Pro Loco di
Baselicaduce e con l’Asso-
ciazione sportiva San Pro-
taso, ha trovato quest’anno
oltre 40 adesioni. Lo spirito
è stato quello di sempre:
nessuna competizione ma
solo il desiderio di comuni-
care serenità e solidarietà ai
visitatori, ai bambini, agli
studenti che hanno percor-
so le campagne. Nessun
presepe era uguale a un al-
tro, ognuno aveva una pro-

pria im-
pronta che
trasmette-
va una par-
t i c o l a r e
sfumatura
del Natale,
una pro-
pria origi-
nalità!

A n c h e
quest’anno
all’allesti-
mento dei
presepi è
stato abbinato un concorso
per fotografia e articolo ri-
servato alle redazioni dei
giornali scolastici della
provincia di Piacenza, con
gli obiettivi di: promuovere
la conoscenza del territorio
agricolo, recuperare le tra-
dizioni popolari, anche reli-
giose, approfondire le co-
noscenze delle tecniche fo-
tografiche, coinvolgere gli
studenti in attività di rile-
vanza pubblica. Partner
dell’iniziativa sono il quo-
tidiano Libertà e il settima-
nale Il Nuovo Giornale,
l’Ufficio scolastico provin-

ciale, la Federazione italia-
na associazioni di Fotogra-
fia, la collaborazione è del-
l’associazione Amici del
Presepe, del Club Cinefoto-
grafico di Fiorenzuola, del
Polo scolastico E. Mattei.
L’evento è realizzato grazie
al contributo della Fonda-
zione di Piacenza e Vigeva-
no e della Camera di Com-
mercio di Piacenza. Nel
mese di febbraio si svolge-
rà la premiazione e sarà al-
lestita una mostra presso la
sede del Circolo Cinefoto-
grafico di Fiorenzuola.

Carla Danani

Un pellegrinaggio nella notte
più santa dell’anno, nella notte di
Natale, illuminati solo dalla fioca
luce delle lanterne: anche quest’an-
no, sotto la sicura guida di Piero
Carolfi, l’Associazione Le Terre
Traverse ha organizzato il pellegri-
naggio dai Piani Castellani a
Castell’Arquato, dove insieme si è
partecipato alla S. Messa di mezza-
notte. All’uscita, un buon bicchiere
di ottimo vin brulé ha riscaldato le
membra, prima di ritornare, e poi di
nuovo in fila, quest’anno nella neb-
bia, lungo i dieci chilometri tra sen-
tieri e vigne.

Il silenzio intorno, l’aria pungente sul
volto, il ritmo cadenzato dal passo veloce
della mula Julia hanno segnato il percorso,
con il suo tempo per pensare, per pregare,
per scambiare due parole.

Oltre quaranta i partecipanti, prove-
nienti dai dintorni ma anche dalla provin-
cia di Cremona, da Fidenza e da Mareto. 

Ritornati ai Piani
Castellani, nel caldo tepo-
re della cascina riscaldata
con un bel camino scop-
piettante, si sono scambia-
ti gli auguri, si è mangiato
insieme il panettone, pane

e salame e brindato con un buon bicchiere
di vino alla festa del Natale e all’anno
nuovo che di lì a poco arrivava.

Ormai mattina, è stato anche il momen-
to di una bella sorpresa: Carolfi aveva pre-
parato per tutti un simbolo di buon auspi-
cio, un ferro di cavalla dipinto e adornato,
da appendere rigorosamente all’insù.

Carla Danani

Per questo numero grazie
anche a:
Emanuele Cabrini, Elena Co-
perchini, Carla Danani, Fausto
Fermi, Silvia Loschi, Don Ales-
sandro Mazzoni, Donata Me-
neghelli, Marco Storti, Gabriel-
la Torricella, Enrico Veneziani.
rricella.
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Un dialogo tra due artisti capaci di pro-
durre un circuito comunicativo di interro-
gativi e mondi alternativi. Un ‘cerchio ma-
gico’ in cui entra il fruitore, invitato ad an-
dare oltre ai limiti e all’omologazione. I
due artisti sono Pierluigi Montani e Dino
Molinari e la loro mostra “Pittura e dintor-
ni. Tracce di un percorso comune” è stata
allestita di recente all’ex macello di largo
Gabrielli, trasformato in suggestivo spazio
espositivo dopo la ristrutturazione diretta

proprio dall’arch. Montani. Da insegnante
dell’istituto Toschi di Parma, Montani vari
anni fa ebbe Molinari (artista uscito dal-
l’accademia di Brera e oggi restauratore)
come allievo. Oggi espongono insieme.
“L’idea è nata per affermare il gioco viva-
ce di un percorso artistico comune - spie-
gano - E’ nata da quel dialogare libero e un
po’ scanzonato che è privilegio dell’amici-
zia, dall’elogio del dubbio e dall’incertezza
della condizione umana”.

La mostra ha proposto l’intercalare del-
le opere - pittura, scultura, istallazioni - co-
involgendo lo spettatore, per indurlo a spe-
rimentare la realtà in modo alternativo. Le
opere di Montani attingono alla ricerca sul
linguaggio dei gesti dell’attività umana
nella dimensione più concreta, per preser-
vare le tracce di un divenire in contrasto
con l’ineluttabilità della perdita. Vi ri-

echeggia il silenzio di chi con forza
non rinuncia alla sua ricerca di un po-
sto nel mondo e, quindi, al tormento
esistenziale che l’accompagna.

Nel percorso “Liber a mente” di
Molinari si costruisce un itinerario
ideale attorno all’idea del sacro; ogni
opera offre uno spunto alla visione
religiosa della realtà. E’ il libro l’og-
getto archetipico assunto da Molinari
come focus delle opere: è il soggetto
per eccellenza, “portatore” di parole
che in ogni lingua alimentano la no-
stra immaginazione. “Ogni forma
d’immaginazione - spiega l’artista - è
una forma di partecipazione alla tra-
sformazione delle idee”.

La mostra ha avuto la capacità di
portare l’osservatore in una dimen-

sione meditativa. “L’opera d’arte una volta
creata, non appartiene più all’artista”; ha
suggerito durante l’inaugurazione don Ro-
berto Tagliaferri, raffinato critico d’arte
che sul valore dell’arte astratta ha osserva-
to: “L’arte simbolica permette di dire più
della parola”.

Donata Meneghelli

DUE ITINERARI ARTISTICI IN MOSTRA
All'ex macello le opere di Pierluigi Montani e Dino Molinari 

L'arte simbolica per vedere l'invisibile nel visibile:a sini-
stra: Molinari e Montani; sopra: opera di Molinari; a
destra: in primo piano opera di Montani.

Domenica 26 gennaio,
ore 20 appuntamento
con Gianbattista Rigo-
ni Stern e Roberta Bia-
giarelli, che raccontano
del loro ultimo viaggio
in Bosnia per il progetto
di solidarietà internazio-
nale “La Transumanza
della pace”.
Alla Casa della Memo-
ria Casella, in Via San
Protaso 110 a Fioren-
zuola, tel. 3394578683.

Piero Carolfi con Julia, la fedele mula pellegrina

Anche in una damigiana prende forma il divino 

IN CAMMINO NOTTURNO

VERSO LA MESSA DI MEZZANOTTE

UNA PRESENZA DIVINA “FUORI”, MA DENTRO LA VITA


