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Parma �
Lutto In gioventù parroco a Coloreto e cappellano a Felino

Addio a don Folezzani,
«padre» della parrocchia
dello Spirito Santo
Fondò la chiesa di strada Sant'Eurosia, aveva 92 anni

‰‰ La parrocchia dello Spi-
rito Santo perde il suo padre
fondatore: ieri a 92 anni è
morto don Bruno Folezzani,
il sacerdote che ha visto na-
scere (e crescere) la comuni-
tà di strada Sant'Eurosia.

Era il 1° agosto 1968 quan-
do il vescovo Amilcare Pasi-
ni firmava l’atto che istituiva
la nuova parrocchia dello
Spirito Santo. Il 1° dicembre
dello stesso anno don Bruno
Folezzani, ultimo di otto figli
e originario di Neviano, en-
trava come parroco nella co-
munità, inizialmente ospita-
ta nella chiesa e nella cripta
del monastero delle Carme-
litane di via Montebello.

Da allora la storia della
parrocchia e quella di don
Bruno sono diventate un
tutt'uno. Questa speciale
unione ha portato a tanti e
importanti traguardi, che
hanno reso lo Spirito Santo
una delle parrocchie più vi-
ve e ricche di vocazioni del-
l'intera diocesi.

Arrivato dopo essere stato
parroco per dieci anni a Co-

Don Bruno
Folezzani
In alto,
assieme a
San Giovanni
Paolo II.
Qui sopra,
cappellano
di Felino,
coi giovani
del Paese.

loreto e cappellano per cin-
que a Felino, il primo impe-
gno di don Bruno Folezzani
è stato quello di costruire le
strutture parrocchiali. «Al
posto dell'attuale chiesa c'e-
ra un prato al momento del
mio arrivo» amava ricorda-
re.

Nel 1971 era stata celebra-
ta la prima messa nell'attua-
le chiesa di via Picedi Benet-
tini. A quel tempo c’erano
soltanto i muri grezzi, ma la
«casa» della comunità è poi
cresciuta gradualmente nel
corso del tempo, grazie al-
l’altruismo dei parrocchia-
ni.

Don Bruno era dotato di
un grande carisma verso i
giovani e ha sempre propo-
sto ai ragazzi che frequenta-
vano la parrocchia una ami-
cizia basata sulla fede. La
creazione di questi legami
ha portato a una grande fio-
ritura di vocazioni: sette pre-
ti, sei diaconi, quattro mini-
stri istituiti, due suore ed
una comunità di vita consa-
crata, la Piccola Comunità

Apostolica, fondata assieme
all’indimenticata Giovanna
Spanu. «Giovanna - aveva
affermato don Bruno in oc-
casione del suo funerale - è
la stella del mio sacerdozio,
la meraviglia più bella uscita
dal mio servizio».

Uno dei momenti più im-
portanti della vita parroc-
chiale è stata inoltre la con-
sacrazione alla Madonna
della comunità dello Spirito
Santo, avvenuta nel maggio
del 1988. Dal 10 giugno 2007
la parrocchia è stata affidata
a don Giuseppe Mattioli.
Don Bruno da quel momen-
to è diventato vicario par-
rocchiale, ma è sempre ri-
masto allo Spirito Santo.

Il ricordo del vescovo
«Don Bruno è stato un

grande sacerdote e uno dei
fondatori delle parrocchie
della nostra periferia - ha af-
fermato il vescovo -. A lui si
deve una azione pastorale
che ha portato la crescita e la
edificazione di una parroc-
chia ricca di tanti carismi,

come quello diaconale e lai-
cale, espresso in forme an-
che originali. Don Bruno ha
vissuto questi ultimi anni
custodito da persone buone
che l'hanno accudito come
un padre». Con la morte di
don Folezzani «esce dalla
storia della nostra città - ha
concluso monsignor Solmi -

una di quelle figure che
hanno fatto la differenza an-

che a livello civile, in un
quartiere che andava cre-
scendo e formandosi».

Stasera alle 20 nella par-
rocchia dello Spirito Santo
verrà celebrato un rosario in
ricordo di don Folezzani. I
funerali invece verranno ce-
lebrati domani alle 15 dal ve-
scovo Enrico Solmi.

Luca Molinari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

O rd i n a t o
p re t e
Don Bruno
Folezzani
viene
o rd i n a t o
s a c e rd o t e
a 23 anni
il 21 giugno
del 1953.

‰‰Dopo le difficoltà degli anni scorsi legate al Covid
torna finalmente la fiera di san Giuseppe con i tra-
dizionali «baracconi». In queste ore si stanno montando
le giostre nel parcheggio scambiatore sud nei pressi del
Campus. Inaugurazione delle giostre sabato alle ore 15
e attrazioni a disposizione dei parmigiani sino a do-
menica 3 aprile.

I «Baracconi»
Il Luna Park
in zona Campus


