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Anniversari
La “zirudela” di don Luigi per il suo sessantesimo: “Soddisfazioni incalcolabili”

Una “zirudela”, poesia in dialetto, 
per raccontare i tanti doni ricevuti 
in sessant’anni di sacerdozio. Vuole 
festeggiare così, con Risveglio 
Duemila, don Luigi Giovannardi, i 
suoi 60 anni di Messa. Don Luigi 
è infatti stato ordinato sacerdote 
il 22 luglio 1959, assieme a don 
Marco Cavalli e don Rino Lotto 
(sacerdote che è stato in servizio 
in alcune delle parrocchie della 
pentapoli, Serravalle–Berra–
Cologna-Coccanile–Ambrogio,  
già prima che queste parrocchie 

passassero sotto la giurisdizione di 
Ferrara). Ecco il suo componimento.
De’ Zincvantanöv, trì prìt nùv
L’éra ‘l lôj, mél nôvzént zincvanta 
növ,/ da e’ nòmar cvàtar d’ piàza 
Döm d’ Ravéna,/  ch e’ sarèbb e’ 
Semineri, trì prìt nùv,/  Don Marco, 
Don Rino e mé, a sën vnù fùra./ 
Don Marco e Don Rino, dù righëli/ 
grend, da che Vénet, bôn, e cris-ciän 
féna/ in-t-l’öss, j éva zà fàtt de’ 
Semineri/ cvand ch’ j intré e che i- 
n- èra bröd ‘d fasùl/
 òbit il mustré e i cuntinuè,/ 

sémpr’in préma fila; lizì la störia./ 
Me, invézi, ravgnän ‘ Sa Zacrì/ as- 
èra intrë tabàc, mô cùm d’la vôja./ 
J è pëss sent’én, e dal sudisfaziôn?/ 
Par tôtt trì, v’arspònd, ch’an sën bôn 
‘d cuntëli.

Nel 1959 tre preti nuovi
Era il mese di luglio del 1959/ dal 
numero 4 della piazza Duomo di 
Ravenna,/ che sarebbe il Seminario, 
tre preti nuovi,/ Don Marco, Don 
Rino e me siamo venuti fuori. 
Don Marco e Don Rino, due gran 

regali/da quel Veneto, buono e 
cristiano/ fino all’osso, avevano 
già frequentato altro Seminario,/ 
quando sono entrati e che non 
erano di poco conto,/ subito lo 
dimostrarono e sempre in seguito./
Sempre in prima fila, lo troverete 
nella storia. Io, invece, ravegnano 
di San Zaccaria,/ ero entrato da 
ragazzo, ma con tanta voglia./ Di 
anni ne sono passati 60, ma quante 
soddisfazioni?/ A nome di tutti e 
tre, Vi rispondo, che non siamo in 
grado di contarle./
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Don Luigi, “la vocazione  
è nata con me”

Il 22 luglio, come detto, 
sarà festa anche per don 
Luigi Giovannardi, ordinato 
sacerdote assieme a don Marco 
Cavalli e don Rino Lotto. Il 
sacerdote, che risiede all’Opera 
di Santa Teresa, è stato parroco 
per molti anni di Castiglione.

Come nasce la sua vocazione?
“Credo che la mia sia nata 
con me. Nato in una famiglia 
di quattro persone, che ogni 
sera pregavano insieme e 
abbastanza a lungo e avevano 
come dovere ineludibile la 
S. Messa domenicale; in più, 
avevo vicino una sorellina che 
partecipava con gioia al ‘giocare 
alla Messa’; in più, in parrocchia 
dei sacerdoti che erano 
tutt’occhi per scoprire eventuali 
vocazioni, come non poteva 
saltare fuori un prete? Di mio, 
desideravo essere utile e nella 
casa dei miei vicini, buoni, 
bravi e laboriosi, che avevano 
instillato nei loro figli l’orgoglio 
di dare sempre il massimo, c’era 
già un diplomato o un laureato, 
ma non un prete!”.

Il giorno più bello e il giorno più 
doloroso del suo essere prete?
“Ero arrivato, ‘cappellanino 
fresco’ a Berra, da don Natale 
Fabbri. Come una chioccia al 
suo pulcino, mi ha voluto bene 
dalla prima media al terzo anno 
di Messa; mi ha tenuto d’occhio.
Ebbene, manda a confessarsi 
da me un bimbo di Prima 
Comunione, un’anima di una 
bellezza commovente: ‘queste 
anime, non le potrai mai 
deludere’, fu il pensiero che 
non mi ha più abbandonato (sì, 
come canta Gianni Morandi). 
Il fatto più doloroso, che 
purtroppo s’è ripetuto, la 
notizia che confratelli carissimi 

e stimatissimi avevano ‘lasciato’. 
Dico loro: ‘Andate a Faenza, in 
via degli Insorti, troverete l’Ara 
Crucis, dove potete incontrare 
delle monache che aprono il 
parlatorio a chiunque, ma fanno 
soprattutto al caso nostro’”.

Com’è cambiata la Diocesi in 
questi 60 anni? 
“Ci sono tanti misuratori della 
vitalità di una diocesi. Ma un 
aspetto è quello più urgente: 
quando il seminario è vuoto, 
le ginocchia di chi ha fede 
debbono piegarsi e implorare 
dal padrone della messe ‘gli 
operai’”. 

Cosa direbbe a un giovane che 
è appena entrato in seminario? 
Quali consigli gli darebbe?
“Penso sia l’ora di individuare 
‘chi potrebbe’ e, se anche a 
costo di molti e grandi sacrifici 
nostri, fargli capire che siamo 
disposti ad accompagnarlo 
sempre. Gli metterei sott’occhio 
il brano che mi ha decisamente 
convinto: ‘In quel tempo, 
Pietro disse a Gesù: ‘Ecco, 
noi abbiamo lasciato tutto e 
ti abbiamo seguìto. Gesù gli 
rispose: In verità vi dico: non 
c’è nessuno, che abbia lasciato 
casa o fratelli o sorelle o madre 
o padre o campi a causa mia e 
a causa del Vangelo, che non 
riceva il centuplo adesso, in 
questo tempo, in case e fratelli 
e sorelle e madri e figli e campi, 
con persecuzioni (Luca dice: 
che non riceva molto di più in 
questo tempo) e la vita eterna 
nel secolo che viene’ (Mc 10, 
29-30; parall. Mt 19,28-29; Lc 
18, 28-30).  E col tempo che ci 
vorrà... mi dirà: ‘Avevi ragione’”.

Nella foto sotto: Don Luigi 
Giovannardi e don Marco 
Cavalli il giorno dell’ordinazione, 
avvenuta il 22 luglio 1959 a 
Sant’Apollinare in Classe

Don Marco, anima 
di Lido Adriano
Grande festa il 21 luglio nel Lido. Alle 20 la Messa con l’Arcivescovo per il 
60esimo di don Cavalli: “Sono prete per tutti, anche per chi non frequenta”

Parrocchia di Lido Adriano, giovedì 
mattina di mezza estate. I lavori di 
pulizia della chiesa fervono: 4 o 5 
signore sono indaffarate a dare lo 
straccio, mettere a posto, chiedo-
no qualche indicazione al parroco, 
don Marco Cavalli, che dopo un po’ 
chiosa alla scena: “Sono qui tutte le 
settimane: una cosa straordinaria! 
E non solo loro: i turisti si sono af-
fezionati al niente che c’era 40 anni 
fa e sono ancora qui”. 
Anche perché, nel frattempo, di 
cose ne sono nate parecchie qui 
a Lido Adriano e don Marco è sta-
to uno dei motori di questo cam-
biamento. Ecco perché quella in 
programma il prossimo 21 luglio 
alle 20 sarà la festa di tutto il pa-
ese: per i 60anni di sacerdozio di 
don Marco, 40 dei quali spesi per 
questa frazione. Quando nel ‘79 è 
arrivato da parroco a Lido Adria-
no, non solo non c’era una cano-
nica, ma non c’era nemmeno una 
chiesa. “Lido Adriano all’epoca non 
lasciava intravedere gli sviluppi fu-
turi – scrive Enzo Tramontani nel 
volume scritto per l’inaugurazione 
delle campane del campanile della 
chiesa, nel 2003 –: semplicemente 
non esisteva”. Per 9 anni la Messa 
si è celebrata al residence Calipso 
(messo a disposizione dalla Bisan-
zio Beach), poi nell’86 è stato  addi-
rittura Giovanni Paolo II a posare la 
prima pietra della nuova chiesa, nel 
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corso della sua visita in Romagna.  
Come nasce dunque questa storia, 
e la vocazione di don Marco? “Dal-
la richiesta del vescovo Negrin, a-
bate di Bassano del Grappa (il mio 
paese), di avermi in seminario a 
Ravenna, dove era stato chiamato 
alla guida della Diocesi”, ricorda 
don Marco. Dopo tre anni, monsi-
gnor Negrin lascia Ravenna mentre 
don Marco resta: la sua missione è 
appena iniziata. Dopo l’ordinazio-
ne, nel 1959 alla vigilia della solen-
nità di Sant’Apollinare (assieme a 
don Luigi Giovannardi e a don Ri-
no Lotto), va a Portomaggiore, poi 
a San Biagio d’Argenta. Poi, l’invio 
da parte dell’allora arcivescovo 
Tonini: “Vuoi andare missionario 
a Lido Adriano? Non c’è nemmeno 
l’abitazione per il parroco”. “Allora 
ci vado ancora più volentieri”, fu la 
risposta. Lido Adriano all’epoca e-
ra un paese in forte espansione: l’e-
migrazione prima dal Sud e poi da 
altri Paesi del mondo per qualche 
anno lo trasformarono in quartie-
re dormitorio, con una popolazio-
ne che quintuplica d’estate. Negli 
anni ’80 la sua fama era legata agli 
episodi di criminalità e spaccio. Un 
paese sempre più multietnico, nel 
quale l’integrazione passa anche 
attraverso la parrocchia: “per anni 
abbiamo fatto corsi di cucito – rac-
conta don Marco – e cucina per le 
donne straniere. Oggi Lido Adria-
no è sempre più un paese: dopo 
40 anni di promesse, in autunno 
dovremmo inaugurare la scuola”. 
Don Marco la chiedeva da tempo. 

Ma l’identità di Lido Adriano oggi 
ha a che fare con la sua chiesa (e 
il campanile, inaugurato nel 2003) 
e anche con il suo storico parroco. 
Se infatti don Marco ne è stato il 
motore, la costruzione della nuova 
chiesa di San Massimiliano Kolbe è 
stata un’opera corale. Il terreno sul 
quale sorge la parrocchia? “Un do-
no della contessa Anna Maria Chie-
ricati”. Il bassorilievo in marmo 
dietro l’altare? “Ce lo ha regalato 
l’artista polacca Anna Praxmayer, 
come l’area del presbiterio e il cro-
cefisso”.  Il crocefisso in legno per 
la chiesa? “Arriva da Ortisei, dono 
di turisti parrocchiani”. 
E poi la collaborazione con la Pro 
Loco e le tante aziende. E l’aiuto, 
fondamentale, per anni, dei geni-
tori Rina e Antonio, “meglio di due 
cappellani”. Fino alle signore che 
appunto ogni giovedì mattina pu-
liscono la chiesa. “Una storia en-
tusiasmante”, riassume don Marco
Qual è quindi il segreto per fare 
rete? Come si crea una comunità 
dal nulla? “Nei primi anni andavo 
nei bar e nei ristoranti – ricorda – 
a giocare a carte. L’obiettivo era 
conoscere la gente. Un prete deve 
sempre stare in mezzo alla gente. 
Io sono prete per tutti, anche per 
chi non viene a Messa”. E infatti, da 
parroco nella vicina e storicamen-
te “rossissima” Porto Fuori, don 
Marco non si perdeva un funerale, 
anche se solo la metà dei defunti 
chiedeva un funerale in chiesa: “Se 
mi volevano stavo davanti alla cas-
sa; se non mi volevano camminavo 
dietro, ma sempre vicino. Anche a 
Porto Fuori sono riuscito ad entra-
re in tutte le case”. 
60 anni di Messa, una vita spesa per 
il Signore e per Lido Adriano: i di-
spiaceri ci sono stati, racconta don 
Marco, come quando un gruppo di 
satanisti incendiari rubarono le o-
stie dall’altare nell’87 o quando in 
pochi mesi don Marco perse sorel-
la, padre e madre (“Madonna San-
ta – dissi – se mi aiuti resto, sennò 
vado in monastero”), ma non offu-
scano il sorriso largo, sincero, che 
nasce sul suo volto quando pensa 
al “bene che mi hanno voluto i ve-
scovi” e poi ai “40/50 bambini che 
ogni anno portiamo alla Cresima”. 
Manca solo un elemento al gran-
de progetto di don Marco per la 
sua Chiesa: la croce sul campani-
le: “Chi mi sostituirà lo farà. Io ho 
solo un desiderio: quando sarà la 
mia ora, vorrei tornare tra le mie 
montagne”. 


