
Cronaca di Piacenza

L’INCONTRO - Dalla nostra città,tra gli altri, il vescovo Ambrosio e il direttore della Caritas Chiodaroli.Concerto benefico delle New Sisters

L’arcivescovo
Lanfranchi e il
vescovo Ambrosio
nel momento
della consegna
degli aiuti
piacentini; sopra,
le New Sisters;
a lato,la visita
a Finale Emilia
(foto Paraboschi)

NOSTRO SERVIZIO

FINALE EMILIA - «Per noi la torre
dell’orologio era tutto. Una volta
caduta è come se si fosse persa la
spensieratezza, la serenità». La
testimonianza è di un finalese di
vecchia data, incontrato per caso
in un centro di Finale Emilia ad-
dobbato a festa ma ancora
squarciato dal dramma del terre-
moto: è stato lui a guidare la pic-
cola delegazione della Caritas
piacentina lungo le ferite non del
tutto rimarginate di una cittadi-
na dell’Emilia che con Piacenza
ha un rapporto speciale. Ben lo si
è visto appunto ieri, quando il ve-
scovo di Piacenza e Bobbio Gian-
ni Ambrosio ha consegnato al-
l’arcivescovo di Modena e No-
nantola Antonio Lanfranchi l’as-
segno da 50mila euro che sanci-
sce un nuovo passo avanti nel ge-
mellaggio fra la nostra diocesi e
quella modenese: la "donazio-
ne", derivante dalle offerte rac-
colte dalla Caritas e dall’impegno
della comunità civile e parroc-
chiale di Pianello, si è svolta nel-
la piccola ma deliziosa chiesa del
seminario di Finale Emilia, che
per l’occasione ha ospitato an-
che un concerto gospel del bravo
gruppo podenzanese "New Si-
sters".

«Sono contento di poter espri-
mere la mia vicinanza e amicizia
a questa comunità - ha dichiara-
to monsignor Ambrosio durante
la messa concelebrata con l’arci-
vescovo Lanfranchi e il parroco
di Finale don Ettore Rovatti - e un
ulteriore motivo di gioia è dato
dal fatto che quando si soffre do-
po emerge la vitalità e si recupe-
ra la fiducia nella vita: voi lo sta-
te testimoniando».

A fargli eco é stato anche mon-
signor Lanfranchi che ha dichia-
rato: «Un sentito ringraziamento
va agli amici piacentini per la lo-
ro vicinanza: in questi gesti si col-
gono i segni della speranza, i mi-
racoli, i frutti della solidarietà di
tanti che si aprono al futuro».

A chiudere l’evento ci hanno
pensato le New Sisters, a cui è
spettato il compito di garantire
una nota lieta ai finalesi, ma an-

che ai piacentini (fra cui il sinda-
co e l’assessore di Pianello Gian-
paolo Fornasari e Daniela Pilla)
guidati dal direttore di Caritas
Giuseppe Chiodaroli che hanno
partecipato alla "festa": lo hanno
fatto attraverso un’accurata e
suggestiva selezione di brani, fra
cui non sono mancati alcuni "e-

vergreen" del gruppo come "Joy-
full joyfull", "Carol of the bells",
"Halleluia" di Cohen, "Shout to
the Lord" e "Happy Day".

«Con Caritas c’è un legame
particolare - ha dichiarato la vi-
cepresidente del gruppo Giulia
Serena - e come ogni anno il rica-
vato delle vendite del nostro cd

andrà alla Caritas. La nostra non
è mai una sola esibizione, ma un
canto che è un incontrare perso-
ne disposte ad ascoltare e ad ac-
cogliere quelle che sono delle
preghiere vere e proprie: voglia-
mo portare un messaggio di spe-
ranza a questa popolazione».

Betty Paraboschi

L’abbraccio 
di Piacenza 
ai fratelli emiliani

■ L’Emilia chiama, la dio-
cesi di Piacenza e Bobbio ri-
sponde.

Sono tante le attività che
in questi mesi la realtà dio-
cesana piacentina ha messo
in campo per sostenere le
popolazioni colpite dal ter-
remoto nel maggio dello
scorso anno sia aderendo
alle proposte lanciate a li-
vello nazionale da Caritas I-
taliana, sia mettendo in
campo iniziative proprie: tra
queste figura appunto il ge-
mellaggio con la parrocchia
di Finale Emilia nato attra-
verso l’accordo tra il vescovo
di Piacenza Gianni Ambro-
sio e quello di Modena-No-
nantola Antonio Lanfranchi.

A tre mesi dalla scossa, il
percorso attivato con il
coordinamento della Cari-
tas diocesana ha prodotto a-
zioni significative, a comin-
ciare dalla “colletta naziona-
le” del 3 giugno dello scorso
anno che ha permesso di in-
viare alla Caritas italiana 100
mila euro raccolti dalle par-

rocchie e da enti e istituti re-
ligiosi della diocesi.

Il “Progetto Parmigiano
Reggiano” ad esempio, pro-
mosso nelle parrocchie a so-
stegno di alcuni caseifici
colpiti dal sisma, ha visto a-
derire ben 26 parrocchie che
hanno ordinato attraverso la
Caritas circa 4,4 tonnellate
di formaggio per un totale di

52 mila euro versati ai casei-
fici “Fratelli Rossi” di Rio Sa-
liceto nel Reggiano e Con-
sorzio Caseario Croce di Pe-
gognaga nel Mantovano.

In particolare la prima
realtà casearia sta tuttora
beneficiando dell’interven-
to dei locali gruppi di ac-
quisto solidali che, attra-
verso la cooperativa Des Ta-

cum, stanno proseguendo
nell’acquisto del Parmigia-
no Reggiano.

Per quanto riguarda il ge-
mellaggio con Finale Emi-
lia, la nostra diocesi si è im-
pegnata nel sostegno alle
attività pastorali della par-
rocchia e nel recupero del-
la chiesa di San Bartolomeo
a Finale, donando una pri-

ma tranche di 50 mila euro
lo scorso ottobre e ieri una
seconda di altri 50 mila eu-
ro composta dalle offerte
pervenute in Caritas (oltre
che da 10 mila euro donati
dalla comunità civile e par-
rocchiale di Pianello pre-
sente con una sua rappre-
sentanza al concerto delle
New Sisters alla chiesa del

Seminario).
Sono inoltre proseguite la

raccolta e la consegna di
prodotti alimentari, igienici,
camper, tende e roulotte da
parte della Caritas di Pia-
cenza a quella di Finale E-
milia.

Una nota a parte infine la
merita l’Università Cattolica
che ha curato la pubblica-
zione e la distribuzione, in
collaborazione con la Cari-
tas diocesana e la Delega-
zione Caritas Emilia Roma-
gna, di un pieghevole con u-
tili consigli per i genitori, gli
insegnanti e gli educatori
che si prendono cura dei ra-
gazzi terremotati.

Parab.

Un caseificio
messo
in ginocchio
dal terremoto
e la torre
di Finale Emilia
(foto  Paraboschi)

Colletta e Parmigiano,fratellanza lungo la via Emilia
Tante le attività che il nostro territorio ha messo in campo per aiutare le terre martoriate dal sisma

FINALE EMILIA - «Il terremoto ha
distrutto tutto, ma ha anche
permesso di sviluppare un
maggiore senso di comunità e
di creare uno spirito diocesano
più forte: è come se le scosse
del maggio dell’anno scorso a-
vessero avvicinato ancora di
più la diocesi alla comunità».
Lo dice con franca serenità
monsignor Antonio Lanfranchi,
arcivescovo di Modena e No-
nantola che ieri pomeriggio ha
partecipato all’evento organiz-
zato a Finale Emilia dalla Cari-
tas di Piacenza e dalle New Si-
sters: «Oggi chi arriva a Finale

Emilia ha una visione diversa
della città rispetto a qualche
mese fa - ha spiegato - il fatto è
che ora sono più tangibili i se-
gni della speranza e della rico-
struzione: il paese ha iniziato a
cambiare volto».

Certo le macerie restano: la
torre dell’orologio, diventata il
simbolo di un sisma che nep-
pure un anno fa ha colto di sor-
presa una regione storicamen-
te mai considerata a rischio di
terremoto, non esiste più e al-
trettanto risultano inagibili
quasi tutte le sette parrocchie di
Finale Emilia. Ma insieme ai re-

sti della terra tremante restano
la speranza e il coraggio di una
popolazione che non si arren-
de, come già aveva dimostrato
chiaramente in quei terribili
giorni di maggio: «Si è deciso di
portare avanti la linea della ri-
costruzione dei monumenti e
dei luoghi simbolo delle rela-
zioni: mi riferisco alle chiese, al-
le scuole, alle fabbriche ma non
solo - ha spiegato monsignor
Lanfranchi - ci sono le tante fe-
rite del cuore da rimarginare:
per questo motivo l’aiuto sen-
sibile che è frutto della genero-
sità della diocesi piacentina e lo

scambio di relazione istituito
da questo gemellaggio aiutano
tanto e sono importanti».

Il lavoro fatto finora è tanto:
lo si è visto ieri pomeriggio
camminando per un paese in
cui la chiesa annessa al semina-
rio di Don Orione è stata riaper-
ta neppure un mese fa e per o-
ra è l’unica a Finale; lì vicino u-
na scuola materna parrocchia-
le per 240 bambini è stata co-
struita ex novo, mentre in peri-
feria i frati della comunità di
San Giovanni hanno potuto
tornare nel convento annesso
alla chiesa degli Obici.

«Si sta anche lavorando per
rendere agibile il Duomo e at-
traverso la Caritas nazionale al
territorio di Modena sono stati
assegnati sette "centri della co-
munità" che fungono da luoghi
di culto ma vengono utilizzati
anche come aule di catechismo
e spazi di incontro, di ricostru-
zione di un’identità della comu-
nità - ha concluso l’arcivescovo
di Modena e Nonantola - a Fi-
nale ne è stato assegnato uno: è
un nuovo passo in avanti verso
la ricostruzione. Ma anche ver-
so la speranza».

Parab

«Scosse che hanno stretto i legami»
L’arcivescovo Lanfranchi: gravi danni, ma spirito di comunità più forte

Dopo le ferite del terremoto
la solidarietà che fa guarire
Delegazione diocesana a Finale Emilia: consegnati 50mila euro
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