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Don Pellegrino Tognoni prete da 60 anni
Riuscita la festa organizzata dall’unità pastorale «Terre del Perdono» 

Nonostante le recenti preoccupazioni per 
seri problemi di salute, ora don Pelle-
grino Tognoni ha del tutto recuperato e 

con nostra somma gioia ha ripreso a guidare, a 
celebrare l’Eucarestia senza alcun supporto, a 
visitare ammalati. E il 29 giugno è stato prota-
gonista della festa organizzata per lui, per i suoi 
60 anni di sacerdozio. Festa di cui naturalmente 
era a conoscenza nei minimi particolari: a lui 
non piacciono le sorprese!
Ci tenevano tanto la comunità e don Bogdan: 
sono mesi che siamo coinvolti per far sì che 
don Pellegrino celebrasse una bellissima festa 
di anniversario. E così è stato! 

Sono stati invitati anche i familiari e i con-
fratelli di don Pellegrino. Tra questi ultimi, 
in rappresentanza di tutti e a suggellare 

un’amicizia che dura da oltre 13 lustri, era 
presente monsignor Giovanni Costi, ordinato 
sacerdote lo stesso giorno di don Pellegrino, il 
28 giugno 1959. I momenti della festa si sono 
tenuti a San Polo e sono stati essenzialmente 
due: la santa Messa presieduta da don Pellegri-
no e concelebrata da don Bogdan Rostkowski, 
don Franco Rossi e monsignor Giovanni Costi 
e, a seguire, la cena comunitaria all’Oratorio, 
preparata dai componenti della comunità 
parrocchiale.

Durante la santa Messa la nostra comu-
nità si è stretta attorno a don Pellegrino, 
che nell’omelia ha ripercorso le tappe 

principali della sua vita. Nato il 1° dicembre 
1933 a Grassano, dove ha anche celebrato la 

sua prima Messa il 12 luglio 1959, ha iniziato 
il suo ministero sacerdotale dapprima a Pieve 
Rossa e a Sassuolo, poi in duomo a Reggio 
come curato e quindi a Cavriago in San Teren-
ziano. Infine, nell’autunno del 1968, monsignor 
Gilberto Baroni lo nominò parroco di San Polo. 
Nel 2004 divenne amministratore parrocchiale 
di Barcaccia e Grassano. Per otto anni parro-
co di Monchio-Trinità, Pianzo, Roncaglio e 
Selvapiana; alla rinuncia di don Efrem, parroco 
anche di Compiano, Borzano e Vedriano. Oggi 
le parrocchie sono ben 14 e formano l’unità 
pastorale, guidata da don Bogdan. Durante la 
preghiera dei fedeli, si è elevato al Signore un 
ricordo speciale anche per padre Renato Co-
mastri, missionario dehoniano in Mozambico, 
originario di Monchio delle Olle (Canossa) e 
che quest’anno festeggia 50 anni di ordinazione 
sacerdotale. 

Uno dei doni che don Pellegrino ha rice-
vuto dalla nostra comunità in occasione 
del suo 60° anniversario di ordinazione 

sacerdotale è stata una piccola pubblicazione 
dal titolo “Appunti di viaggio di un Pellegrino”. 
Si tratta di una raccolta “in pillole” di pensieri 
presi dagli articoli pubblicati e firmati da don 
Pellegrino sul giornale della parrocchia di San 
Polo “Il Dialogo”, uscito con regolarità a partire 
dal 1969. Per ognuno è riportato il titolo origi-
nale dell’articolo con la data. E nell’omelia don 
Pellegrino, commentandone alcuni stralci, ha 
ricordato il valore pastorale de “Il Dialogo”, che 
entrava in ogni famiglia del paese, riportando 
nascite e morti, battesimi, comunioni, cresime, 

matrimoni, eventi di vita ecclesiale e sociale, 
commenti e discussioni di una Chiesa in uscita. 
La raccolta è stata consegnata anche a tutti i 
partecipanti, a ricordo della celebrazione.

Finita la Messa, ha preso la parola il sindaco 
di San Polo, Franco Palù. Ha espresso i 
suoi auguri più cari a don Pellegrino, al 

quale sono legati tanti ricordi personali, dai 
sacramenti ricevuti, alle frequentazioni del bar 
dell’Oratorio, all’esperienza dei campeggi estivi 
a Baselga di Pinè. Del sacerdote ha espresso 
apprezzamenti per i suoi modi di fare, per le 
sue chiose in dialetto nelle omelie, per le figure 
retoriche contadine capaci di rendere com-
prensibile a tutti la Parola di Dio, come Gesù 
faceva con i suoi discepoli.

All’intervento del sindaco ha fatto seguito 
la lettura e il dono della pergamena 
con la benedizione del Santo Padre e 

quindi l’augurio della comunità: un album di 
foto che hanno fissato momenti significativi di 
mezzo secolo di servizio a San Polo. Riporta tra 
l’altro il biglietto che ha accompagnato il nostro 
dono: “Abbiamo pensato di offrirti un regalo 
che possa testimoniare quello che abbiamo 
vissuto insieme: sono immagini del tuo e nostro 
cammino, esperienze di vita che non hanno 
bisogno di grandi commenti e che rappresenta-
no per noi uno stimolo e incoraggiamento per il 
futuro!”. Al termine don Pellegrino ha espresso 
un sentito ringraziamento ai suoi familiari, che 
lo hanno sempre accolto e sostenuto in tutti 
questi anni.

È seguito quindi il momento conviviale 
all’Oratorio “Helder Camara”, con la cena 
comunitaria che ha visto la presenza di 

circa 240 persone, tra bambini, giovani, adulti e 
anziani. Una cena sobria, semplice, come piace 
a don “Pelle”. Al termine, nello schermo gigante 
sono state proiettate e commentate tante 
immagini che hanno illustrato il cammino della 
comunità: foto e video, viaggi ed esperienze, 
ricordi di amici che ci hanno accompagnato 
nel cammino terreno, come il Servo di Dio dom 
Helder Camara, vescovo brasiliano, che ha 
deposto la prima pietra dell’Oratorio a lui inti-
tolato, o padre Giuseppe Zanetti, dehoniano, 
nato a Votigno ma sampolese di adozione.

L’ultima diapositiva proiettata ha segnato 
il collegamento tra ieri e oggi: l’ingresso 
di don Bogdan Rostkowski, nell’ottobre 

2015, come parroco dapprima a San Polo, Gras-
sano e Barcaccia e poi via via dell’intera grande 
unità pastorale “Terre del Perdono”. Questa 
realtà di Chiesa rappresenta ora il nostro futuro, 
che fa tesoro del passato e che ci apre verso 
nuovi orizzonti. Cambiano le modalità e i 
confini, ma l’obiettivo è sempre lo stesso di ieri: 
testimoniare il Vangelo di Gesù. 

Ringraziamo don Pellegrino per quanto ha 
donato in questi anni ai sampolesi (e non 
solo) e affidiamo alla protezione materna 

della Vergine Maria il cammino della nostra 
unità pastorale. 

Corina, Cristina e Lavia

Il 29 giugno 1949 don Ennio Munari veniva ordinato sacer-
dote nella festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo, dall’allora 
vescovo Beniamino Socche. Quest’anno, nella stessa solen-

nità liturgica, la comunità di Roncina, in cui don Ennio è stato 
parroco fin dalla sua costituzione e in cui tuttora risiede e col-
labora, si è riunita per celebrare insieme il 70° anniversario di 
ordinazione.
Oggi la parrocchia della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giu-
seppe di Roncina, racchiusa tra la prima periferia cittadina e 
gli abitati di Coviolo, Codemondo e Pieve Modolena, fa parte 
dell’unità pastorale Santa Maria degli Angeli.

Domenica 30 giugno tanti parrocchiani di ieri e di oggi 
e tanti amici e parenti di don Ennio,  con i diaconi che 
sono stati ordinati durante il suo ministero e don Enrico 

Ghinolfi, si  sono dati appuntamento nella chiesa della Roncina 
per la santa Messa, per celebrare questo importante traguardo.
Don Enrico ha letto subito il saluto del vescovo monsignor Ca-
misasca, che già aveva festeggiato don Ennio nella funzione del 
Giovedì Santo, attorniato dai confratelli.
È stata una festa in famiglia, semplice, come nel suo stile, ma 
ricca di umanità e del suo profondo senso di Chiesa.
Sorpresa molto gradita per don Ennio è stata la presenza di un 
folto gruppo di rappresentanti del Centro Turistico Giovanile 
(C.T.G.), associazione della quale è stato a lungo consulente e 

assistente spirituale, oltre ad altri incarichi ricoperti negli anni 
fuori parrocchia.

L’anniversario di ordinazione è stata un’occasione di 
lode al Signore davvero grande per tutti questi decenni 
di ministero di don Ennio. Quanti ricordi nelle persone 

che hanno avuto modo di apprezzarne il sorriso accogliente, il 
cuore generoso, l’abbraccio fraterno, lo spirito consolatore di un 
vero padre! Don Ennio infatti ha sempre una parola di conforto 
per tutti: gioisce con te quando sei nella gioia, è comprensivo e 

disponibile all’ascolto quando sei in difficoltà e non fa mancare 
neanche un rimprovero, quando serve.
Non permette che nessuno si scoraggi; quante volte lo sentiamo 
ancora dire: “Dai, che il Signore ti vuol bene!”.
Allora caro don Ennio, grazie! Per il sostegno, l’esempio e la fede 
incrollabile nella Provvidenza.
Grazie al Signore per avercelo dato e tenuto vicino.
Con l’affetto di sempre

La comunità di Roncina

Don Ennio Munari, 70° di Messa a Roncina


