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FEDE CONCLUSO CON UNA MESSA IN DUOMO IL PROCESSO DIOCESANO PER LA BEATIFICAZIONE DEL SACERDOTE

Don Porta, un altro passo
verso gli onori degli altari
Disse in un'omelia: «L'ideale di vita dei santi è amare Dio e il prossimo»

Francesco Bandini

II E’ solo una prima tappa, ma si
tratta di un passaggio fonda-
mentale per vedere innalzato
agli onori degli altari don Dario
Porta. Il processo diocesano per
la beatificazione dell’indimenti -
cato sacerdote parmigiano, par-
roco di varie comunità del no-
stro Appennino e per un decen-
nio di Santa Maria della Pace
(piazzale Pablo) si è concluso
con una messa di ringraziamen-
to in Cattedrale, dove sono stati
posti i sigilli a tutti i documenti
finora raccolti.

Per l’occasione erano presenti
numerosi preti e fedeli delle par-
rocchie guidate da don Porta,
che hanno voluto testimoniare
la loro stima e fede nei confronti
del sacerdote.

Tra loro anche la sorella Irma
Porta, che ha seguito e condiviso
la missione del fratello.

La celebrazione dei giorni
scorsi si inserisce in un momen-
to di grazia unico per la nostra
diocesi che, dopo aver innalzato
agli onori degli altari due grandi
figure della nostra Chiesa come
San Guido Maria Conforti e la
beata Madre Adorni nel giro di
un anno, ora chiude la prima im-
portante tappa in vista della fu-
tura beatificazione di un prete di
casa nostra.

Il vescovo Enrico Solmi ha ri-
cordato don Porta sottolineando
il valore di una santità ordinaria,
propria della vita cristiana, sen-
za aggettivi o appartenenze.

Monsignor Andrea Turazzi,
postulatore della causa di bea-

conosciuta, ma di grande spiri-
tualità.

La vita di don Porta è ordi-
naria, non ci sono fatti eclatanti.
Il suo modo di essere parroco è
basato sulla semplicità: incon-
tra parrocchiani, offre ospitalità
agli stranieri, si dedica ai giovani
e prega per ore ogni giorno.

Nell’ottobre del 1995 scopre
di avere un melanoma, un tu-
more maligno che non può es-
sere debellato. Una volta dimes-
so dagli ospedali trascorre gli ul-
timi mesi a Langhirano.

Al suo capezzale vengono
ogni giorno molte persone.
Muore il 4 aprile del 1996, la-
sciando un segno profondo in
chi l’ha accompagnato.

«I santi sono persone che
hanno raggiunto la loro comple-
tezza, persone benefattrici
dell’umanità, hanno compiuto
opere che sfidano i secoli. Ma
qual è il loro segreto? Hanno
scoperto Dio ed hanno permes-
so che egli agisse, che costruisse
la loro persona. Questo rapporto
con Dio l’hanno coltivato con al
preghiera, con l’impegno di fare
la sua volontà, con i dolori ac-
colti con amore. L’ideale della
loro vita non è stato ammuc-
chiare soldi od onorificenze. Il
loro ideale: l’amore a Dio e al
prossimo».

Sono le parole pronunciate
da don Porta durante un’omelia
in occasione della solennità di
tutti i Santi.

Parole che in futuro, una volta
innalzato agli onori degli altari,
potrebbero essere affiancate al-
la sua figura.!

L'iter per la beatificazione

Ora il dossier e il parere dei teologi
"" Terminata l’inchiesta a livello
diocesano, che dimostra le virtù
eroiche di questo servo di Dio,
testimonianze e documenti rac-
colti nella diocesi di origine ven-
gono consegnati alla Congrega-
zione delle cause dei santi. Qui
un esperto, il relatore, esamina e
valuta quel materiale e prepara
un dossier – detto Positio - in
base al quale alcuni teologi va-
luteranno se effettivamente il
servo di Dio ha vissuto secondo il

Vangelo in modo non comune.
Se il parere dei teologi è positivo,
il servo di Dio è sottoposto al
giudizio di un’altra Commissione,
formata da vescovi e cardinali.
Se anch’essi sono concordi nel
giudizio positivo, viene presen-
tato al Papa, perché emetta il
suo parere definitivo e lo dichiari
venerabile. Da quel momento,
per diventare beato dovrà essere
riconosciuta l’autenticità di un
miracolo compiuto da don Porta.

LIBRO FINO AGLI ANNI '70 MOLTI PARMIGIANI HANNO VISSUTO NELL'ODIERNA SEDE DEL CSAC

Quando l'abbazia era una casa
Le loro storie nel
volume: « Valserena:
intrecci di storia e
nostalgie di comunità»
Alessia De Rosa

II Un libro per raccontare la «vec-
chia» vita dell’abbazia di Valse-
rena. Quando le sue mura - oggi
sede universitaria del Centro stu-
di e archivio della comunicazione
- erano la dimora di decine di fa-
miglie parmigiane. Un tempo in
cui i suoi cortili si riempivano del
profumo fresco del bucato steso al
sole e si animavano delle voci stri-
denti dei bambini. Siamo negli
anni Quaranta, nel periodo del
dopoguerra. Sono circa centocin-
quanta le persone ospitate dal
complesso dell’abbazia, fino agli
anni Settanta. «Valserena: intrec-
ci di storia e nostalgie di comu-

nità» - a cura di Daniele Castellari
e Anna Giangrandi, Graphital
edizioni - racconta la loro storia e
lo fa attraverso la narrazione dei
suoi stessi protagonisti. Tantissi-
mi i «valserenoti» intervenuti alla
presentazione del libro - tenutasi
sabato pomeriggio all’auditorium

Toscanini in via Cuneo - pubbli-
cato grazie al sostegno delle as-
sociazioni «Solidarietà» e
«Afn-Azione per famiglie nuove»,
che realizzano il Laboratorio fa-
miglia San Martino. «Un progetto
iniziato nel settembre del 2010 e
voluto dai suoi stessi protagonisti

– ha spiegato la co-autrice Anna
Giangrandi –. Sono stati loro ad
esprimere la voglia di ricostruire
la storia della propria comunità».
Ed è proprio il senso di appar-
tenenza a una comunità che
emerge dal volume. «Un libro che
parla di solidarietà intesa come

II L’astronomia? Ora è per tutti,
grazie a Bibliomondo, il gruppo
spontaneo di genitori che oltre a
gestire la Biblioteca «La Baia del
Re» ha organizzato per i pros-
simi giorni una serie di iniziative
per raccontare in modo origina-
le il cielo e il sistema solare. Ini-
ziative che culmineranno il 3
febbraio con la visita a Parma
dell’astrofisica Margherita
Hack. Il calendario, però, pre-
vede anche appuntamenti aperti
a tutti, ospitati dalla Biblioteca
Baia del Re. In particolare gio-
vedì 26 gennaio si terrà il labo-
ratorio creativo «Il mio sistema
solare personale», mentre mar-
tedì 31 gennaio sarà la volta del
laboratorio turistico «In vacan-
za sul mio sistema solare. Se i
pianeti fossero luoghi di villeg-
giatura?». Gli appuntamenti
avranno inizio alle 16.45. Mer-
coledì 1° febbraio, poi, in orario
scolastico, i ragazzi si prepare-
ranno all’arrivo di Margherita
Hack, con un laboratorio biblio-
grafico a lei dedicato, aperto a
tutti: gli alunni che l’anno scorso
hanno frequentato la 5ª A alla
Martiri di Cefalonia racconte-
ranno ai loro compagni più pic-
coli l’affascinante storia della vi-

ta di Margherita Hack. Venerdì 3
febbraio, in orario scolastico,
l’astrofisica incontrerà perso-
nalmente gli studenti dell’istitu -
to comprensivo Salvo d’Acqui -
sto, ma in occasione della sua
visita a Parma sarà disponibile
anche per un incontro pubblico
serale, al Campus universitario,
sempre organizzato da Biblio-
mondo. «Abbiamo deciso di in-
vitare Margherita Hack - spie-
gano i volontari di Bibliomondo
- perché è una scienziata e una
divulgatrice che ama molto in-
contrare i bambini e ragazzi, rac-
contare loro il cielo e le sue me-
raviglie. Siamo onorati che abbia
accettato il nostro invito». L’ini -
ziativa, organizzata da Biblio-
mondo famiglie volontarie, Bi-
blioteca La Baia del Re e dall’Isti -
tuto Comprensivo Salvo d’Ac -
quisto, vede anche il contributo
dell’Associazione Montanara
Insieme da sempre vicina alle
iniziative del quartiere e della
scuola. Per informazioni sui la-
boratori: baiadelre-
pr@gmail.com. Pochi ancora i
posti disponibili per l’incontro
serale con Margherita Hack: per
informazioni e prenotazioni
hackaparma@gmail.com ! l.u.

OSPEDALE OGGI L'INAUGURAZIONE DELLA STRUTTURA CHE OSPITERA' IL POLO PSICHIATRICO

Nuovo padiglione «Braga» al via
II Si inaugura oggi all'ospedale
Maggiore, dopo la conclusione
dei lavori di ristrutturazione, il
Padiglione «Braga», il Polo psi-
chiatrico per la gestione di pa-
zienti in fase acuta dell’Azienda
USL di Parma, pronto ad ospi-
tare il Servizio psichiatrico ospe-
daliero a direzione universitaria
e il Servizio Psichiatrico di Dia-
gnosi e Cura (SPDC), ora collo-
cati, rispettivamente, all’ex
Ospedale Ugolino da Neviano e
al Rasori.

Un trasferimento, questo, reso

BETANIA SOCIO ONORARIO DEL SODALIZIO

II Nei giorni scorsi a Betania, nel
corso di una conviviale organiz-
zata congiuntamente all’Inner
Wheel, il Rotary Club Parma Est
ha conferito il titolo di socio ono-
rario a Don Luigi Valentini, di-
rettore della Comunità di servi-
zio e accoglienza di Betania e Pro
Vicario Generale della Diocesi.

Da sempre il Rotary Parma
Est è vicino a Betania ed al suo
Direttore che 28 anni fa ha fon-
dato la comunità per il recupero
di giovani che vivono situazioni
di disagio.

Da allora la Comunità è no-
tevolmente cresciuta ed ora, sot-
to la responsabilità di don Luigi,
il nostro territorio può contare
su tre sedi con programma te-
rapeutico, una casa per malati di
AIDS e sieropositivi, una per gio-
vani immigrati ed una di acco-
glienza notturna.

«Per il Rotary Parma Est, è un
onore - come ha affermato il Pre-

sidente Giancarlo Pelizzi - potere
annoverare tra i propri soci una
persona di eccezione come Don
Valentini che interpreta al me-
glio gli ideali rotariani del ser-
vire e la cui meritoria attività è
ben conosciuta nella nostra cit-
tà».

Già nel 1987 il Comune di Par-
ma, in occasione dell’istituzione
del Premio Sant’Ilario, gli ha
conferito l’attestato di civica
enemerenza cui ha fatto seguito,
nel 2002, il conferimento della
medaglia d’oro della città di Par-
ma alla comunità di Betania,
sempre nell’ambito del Premio
Sant’Ilario.

La serata si è conclusa con l’in -
tervento dello stesso Don Valen-
tini che, dopo avere ringraziato,
ha coinvolto i numerosi presenti
con una apprezzata analisi sulla
società di oggi, di cui ha messo in
risalto i tanti problemi, le poche
certezze e le timide speranze.!

stile di vita e che ci permette di
scoprire le nostre radici storiche»,
ha commentato Giampaolo Fer-
retti, presidente dell’associazione
«Solidarietà». Un volume ricco di
ricordi, fotografie e pensieri di chi
è cresciuto lì a Valserena. Come
Mario Artoni, classe 1944. Lui, nel
«convento» - così i suoi abitanti
usavano chiamare l’abbazia - ha
trascorso i primi dodici anni della
sua vita. «Se chiudo gli occhi rie-
sco ancora a percorrere tutta la
struttura, nonostante siano pas-
sati molti decenni. Per me quelli
sono stati gli anni più belli della
mia vita». Lo dice con gli occhi
lucidi Mario, mentre racconta le
difficoltà del periodo. «Allora non
aveva importanza se il cibo scar-
seggiava e il freddo dell’inverno ti
entrava nelle ossa, ciò che contava
era vivere insieme, sapere di poter
contare sugli altri: eravamo una
comunità in cui i problemi di una
famiglia diventavano i problemi
di tutte le famiglie che vivevano a
Valserena». E ancora: «Sono fiero
di questo libro, ho un nipote di
nove anni che spero possa leg-
gerlo. Deve sapere da dove venia-
mo e deve capire che per ricevere
qualcosa bisogna prima di tutto
dare qualcosa».!

necessario dall’esigenza di offrire
ai pazienti ambienti confortevoli
e adeguati. Inoltre, la nuova col-
locazione all’interno dell’area
ospedaliera - peraltro prevista
dalla normativa - facilita l’inte -
grazione delle due UU.OO (Unità
Operative) con il Pronto Soccorso.
A partire dalle ore 10.30, alla ce-
rimonia di inaugurazione inter-
vengono: Massimo Fabi, diretto-
re generale Azienda USL, il ret-
tore Gino Ferretti, Loris Borghi,
preside facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, il direttore Generale del-
l'Azienda Ospedaliero-Universi-
taria Leonida Grisendi, Michele
Formiglio, vicario del Commissa-
rio straordinario del Comune di
Parma; Vincenzo Bernazzoli, pre-
sidente della Conferenza territo-
riale sociale e sanitaria.!

tificazione, ha quindi illustrato
le peculiarità della figura di don
Porta nella sua attualità di prete
per l’oggi della Chiesa e della so-
cietà.

Nato il 4 dicembre 1930 a Si-
vizzano Sporzana di Fornovo,
don Porta diventa sacerdote nel
1955 e, nel corso degli anni, gli
vengono affidate varie parroc-
chie di montagna, oltre alla chie-
sa di piazzale Pablo.

Appartenente al movimento
dei Focolarini (presenti in gran
numero in Cattedrale), vive la
propria fede nella semplicità e
nel silenzio.

Questa sua grande umiltà lo
rende una figura ancora poco

«Don Valentini
interpreta al meglio
gli ideali rotariani»

BIBLIOMONDO IL 3 FEBBRAIO SARA' A PARMA

Margherita Hack
spiega cielo e stelle
agli studenti


