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Un anno dopo 
Don Ettore Rovatti nel primo anniversario della morte 

11Quanto bene in più avrei dovuto fare" 

Una volta, nei pochi mesi in cui ho avuto il dono 
dal Signore di stargli accanto come cappellano, 
Don Ettore mi confidò che all'inizio della sua vo
cazione sacerdotale c'era stato lo stupore per 
quanto scritto nella Bibbia, specialmente nei cosi~
detti libri sapienziali (Sapienza, Siracide, Salrm, 
Proverbi etc.). Ebbene, proprio questa frase, che si 
trova nelle ultime righe del suo Testamento, parla 
di quella che è l'essenza del sacerdozio: fare del 
bene e, nello stesso tempo, accorgerti che quello 
che puoi fare è sempre troppo poco! Questa è la 
Sapienza di Dio: non è sapere tutte o tante cose, 
ma trovare il "sapore delle cose", scoprendo, man 
mano che cammini, che questa sete di bellezza, di 
novità, di conoscenza, di amore sarà finalmente 
appagata solo in Lui: "Sono infinitamente ricono
scente al Signore [ ... ] di avermi fatto comprendere 
a fondo il messaggio meraviglioso di Gesù e di vo
lere vedere finalmente il volto di Lui stesso, il Si
gnore" (dal Testamento). 
Può sembrare paradossale, ma ritengo proprio che 
il giorno più bello della vita di un sacerdote, in 
modo particolare, sia quello della sua morte: quel 
Gesù che tutta la vita hai celebrato nei Sacramenti, 

a partire dalla Messa quotidiana, e nel servizio del 
prossimo, con tutte le fatiche che com~orta, ebbe~ 
ne, finalmente lo incontri, lo abbracCI, lo guard1 
negli occhi! Questa bellezza di Gesù Don .Ettore ha 
cercato di portarla e di diffonderla propno nel no
stro paese di Finale, in un servizio durato più di 
quarant'anni. 
Ricordo che la prima volta che venni qui a Finale a 
portare le mie cose da Castelnuovo Rangone,. dove 
concludevo il mio servizio da cappellano, rm ave
va accompagnato una signora del sud Italia, la 
quale scendendo dal pulmino davanti alla canoni
ca di Corso Cavour, esclamò candidamente: "Ma 
che pace che c'è qui". E Don Ettore rispose: "Ma 
qui, siamo a Finale!". 
Proprio così, la pace che si respira nel nostro paese 
è frutto di quella promessa che ci ha fatto Gesù: 
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace" (Gv 14,27) e 
"Rimanete in me e io in voi" (Gv 15,4). 
Grazie Don Ettore per aver diffuso il profumo di 
Cristo in questo tuo lungo ministero sacerdotale, 
certi che, se qualcosa non è stato terminato, "tutto 
sarà colmato dalla infinita misericordia di Dio". 

Con affetto e riconoscenza 
Don Daniele Bernabei 



"Vivi" nel nostro cuore! 

Il 5 Maggio 1993 è per noi Suore 
Francescane Clarisse una data indi
menticabile: E' il giorno del nostro 
arrivo qui a Finale Emilia e ancora 
più indimenticabile è l'accoglienza 
ricevuta da parte del nostro Don Et
tore. 
Eravamo un po' spaesate e timoro
se perché non conoscevamo la lin
gua e ci trovavamo in un paese to
talmente sconosciuto, la sua acco
glienza fu quella di un padre che 
aspetta e riceve le sue figlie a brac
cia aperte. 
Non possiamo scordare il suo sorri
so, la su bontà, la sua generosità e 
altruismo. 
Sempre abbiamo trovato in lui aiu
to e comprensione. Ci ha fatto supe
rare tanti ostacoli. 
Il suo grande amore verso di noi si 
manifesta anche nelle piccole cose, 
quanta attenzione aveva per ogni 
nostra difficoltà! Appena arrivate 
eravamo come una piante sradicata 
dalla propria terra e impiantata in 
un nuovo terreno ed avevamo biso
gno di tutto, ma lui era sempre 
pronto ad aiutarci. Si preoccupava 
persino delle nostre necessità più 
comuni. Ricordiamo come si prodi
gava per farci trovare il pane per la 
prima colazione o come si sforzava 
ad insegnarci la lingua attraverso i 
gesti, mimando le azioni per aiutar
ci a comprendere. Come ci incorag
giava a fare passi che a noi sembra
vano impossibili da superare come 
andare in bicicletta o prendere la 
patente di guida. 
Possono sembrare cose poco impor
tanti, ma per noi sono state fonda
mentali per farci sentire accolte e 
amate. 
Questo è il dono più grande che ab
biamo ricevuto da lui, perché ci ha 
abituato ad inserirei in una società e 
una cultura così diverse dalla no
stra natura, con tanta pazienza ed 
amore. 
Quante cose ci hai insegnato e 
quanti luoghi ci ha fatto conoscere: 
Roma, Assisi, Medjugorje, la Ger
mania, Torino ... sempre era pronto 
a partire con qualsiasi stagione o 
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tempo. E' stato per noi una guida disse:" Non !asciatemi solo!". Quale 
spirituale oltre che un padre, sem- prova più grande di affetto poteva 
pre pronto ad ascoltare, a consiglia- esserci per noi? 
re e comprendere le nostre preoccu- Era il suo modo sintetico e diretto 
pazioni e i nostri pensieri. di invitarci e restare a Finale, a non 
Potevamo parlare con lui di qual- lasciare queste comunità che ci ave
siasi cosa senza timore, certe di es- va accolte tanti anni prima e che 
sere comprese. Sempre abbiamo ri- ora, ferita, aveva ancora bisogno di 
cevuto il consiglio giusto e la rispo- noi. 
sta adeguata. Sapeva rendere sem- Sempre disponibile, apriva le porte 
plice e superabile qualsiasi ostaco- a tutti, accoglieva chiunque ed era 
lo, con il suo indimenticabile sorri- di una generosità senza limiti, non 
so. A volte si lasciava sfuggire qual- solo materiale ma anche spirituale. 
che battuta ironica che rendeva il Vi era un vero spirito missionario 
suo volto, un po' burbero e serio, in lui, che lo aveva spinto ad impe
tanto caro! gnarsi per la costruzione di alloggi 
Vivendo accanto a lui tanti anni, per i lebbrosi e aiuti economici a 
abbiamo potuto sperimentare tanti studenti indiani. 
quanto la sua vita fosse realmente Nei suoi numerosi viaggi nella no
vissuta alla luce del Vangelo. Non stra Terra non è mai andato a mani 
lo abbiamo mai sentito adirarsi o vuote, sempre ha portato un aiuto a 
alzare la voce, sempre sorridente chi era nella necessità. E ora tanti lo 
anche di fronte alla difficoltà ... e ce rimpiangono e lo ricordano con 
ne sono state tante!!! gratitudine. 
Come dimenticare la mattina se- Sarebbero ancora tante le cose da 
guente il terremoto quando,entran
do nel suo "Duomo" lo abbiamo vi
sto abbassare per un attimo le spal
le e lasciarsi sfuggire, come in un 
sospiro: "Le mie Chiese!" di fronte 
allo sfacelo e alla distruzione non 
disse altro ma il suo volto parlava 
per lui. 
Quanto ci siamo sentite amate e 
protette quando, dopo il crollo del
l' asilo, accogliendoci nella sua casa, 

dire e ricordare del nostro caro Don 
Ettore, ma cosa è certa, che sentia
mo tanto la sua mancanza, il con
forto del suo consiglio e della sua 
preghiera. 
Siamo sicure che lui è sempre ac
canto a noi, ci guarda dal cielo e 
protegge la sua parrocchia. 
Grazie Don Ettore, Vivi nel nostro 
cuore! 

Le tue suore. 



-------~------

Vorrei solo semplicemente dire 
grazie per la persona splendida 
che mi è stata accanto per 30 anni 
di cammino scolastico e personale: 
che regalo grande mi ha donato il 
Signore! 
E' stato per me: 
una persona saggia, colta, che riu

sciva sempre a trovare citazioni 
dal Vangelo o di personaggi im
portanti a seconda di ciò che mi 
voleva far capire; la sua grande 
maestria, unita alle sue semplici 
ma importanti parole, arrivavano 
direttamente al cuore; 
un papà; 
una guida sicura che mi ha soste
nuto nei momenti più difficili di
cendomi: "Vai avanti come ha 
sempre ben fatto, senza 
abbatterti"; 
una persona che ha condiviso in

sieme a me, a noi, le piccole gioie 
dei bambini, le più importanti in 
fondo~ anche partecipando a feste 
e spettacoli con tanta soddisfazio
ne nel vedere la sua comunità uni
ta per i bambini, per il suo Sacro 
Cuore che ha sempre amato. 
Sono certa che ora mi guiderà dal
l'alto! Grazie. 

Testimonianza al funerale 
di Lucia Tassi 

Scuola Materna Sacro Cuore 

-------~'------

Torneremo a casa insieme 
al parroco di tutta una vita 

Apro l'album di famiglia e lui c'è. 
Sfoglio le immagini della Cresima 
e lui è lì sorridente. Ripenso al 
giorno in cui ho detto addio agli 
affetti più cari, e lui c'era. Ritrovo 
qualche foto dei miei primi pezzi 
per il giornale, i campionati di pat-

• • • • l" hnaggw, una cenmorua, un Inau-
gurazione, e lui non manca. Mi 
sembra di rivederlo in ogni luogo, 
in ogni giornata. Ci sono persone 
che accompagnano la tua vita, 
sono presenti in maniera discreta e 
silenziosa per anni e anni, hanno 
ascoltato le tue confidenze più se-

grete e i pensieri del tuo cuore, ti 
hanno dato consigli affettuosi: tu 
sai che sono importanti e te ne ac
corgi ancor di più quando devi !a
sciarle. 
Nella vita di tutti, anche di coloro 
che appaiono più distratti o più di
stanti, c'è spesso la figura di un sa
cerdote. E don Ettore è stato accan
to a tutti come un padre, anzi un 
papà. "Quante volte abbiamo par
lato con lui di storia del paese, di 
tutte le sue bellissime ricerche", mi 
dice un'amica. "Lui era veramente 
questo paese", aggiunge un altro. 
Per i ragazzi di ieri che hanno ap
pena varcato la soglia degli 'anta', 
è stato il prete del battesimo e del
la Comunione, del catechismo e 
delle serate al cinema dell'oratorio. 
Non hanno conosciuto altri parro
ci. E' stato uno di famiglia. 
Lo era anche per noi, per me. L'an
no scorso, quando ormai il terre
moto ci aveva cacciato fuori casa, 
era passato per la benedizione pa
squale nel piccolo appartamento 
dove abbiamo accumulato scatolo
ni e ricordi. Dalla finestra aveva
mo guardato il palazzo stretto fra 
le impalcature, chiuso, muto e 
vuoto, e un po' ci eravamo com
mossi. Gli avevo detto che uno dei 
primi a entrare nella casa, al mo
mento del ritorno, sarebbe stato 
proprio lui. La casa sta provando a 
rinascere, don Ettore lunedì è nato 
a una Nuova Vita. Manterrò co
munque la promessa. Ho ripreso 
in mano i suoi libri dedicati alla 
storia del paese, li ho appoggiati 
sul tavolo, e ho deciso che saranno 
i primi a tornare sullo scaffale, 
quando riapriremo la porta di 
casa. Don Ettore verrà con noi, con 
la sua parola, il suo insegnamento, 
il suo tono pacato, e con tutte le 
memorie di un paese che deve ri
partire anche per lui. 

Stefano Marchetti 
(Da Il Resto del Carlino 

del14 maggio 2015) 
-------~-------

Caro don Ettore, 
è passato un anno senza che ogni 
giorno ti abbia ricordato nella pre
ghiera del mattino e della sera e 
senza che ogni volta che percorro 
via Cavour non butti l'occhio per 
cercare la luce accesa nel tuo stu
dio. 
Era per me, quella luce, un confor
to. Mi ripetevo: "Bene, don Ettore 
c'è!" Ero confortata dal solo fatto 
di sapere che non ero sola, l'amico, 
il padre, il fratello cui rivolgermi 
per una parola, un consiglio o an
che solo per sfogarmi un po', era lì 
pronto a riceverti col suo sorriso 
buono e pacifico, così rassicurante. 
Rappresentavi bene la figura del 
Buon Pastore che si carica di tutti i 
fardelli delle sue pecore senza la
mentarsi mai. Spesso mi chiedo se 
hai compreso quanto ti apprezza
vo o più esattamente rimpiango di 
non avertelo detto chiaramente, 
vuoi per timidezza ma anche per
ché pensavo che ci sarebbe stato 
tempo per farlo. Ora tu sai, ora 
vedi tutti noi e sai quanto ci man
chi. 
Persino mia nipote Giada mi dice
va l'altro giorno: "Mi manca don 
Ettore, nonna, volevo che mi ve
desse la domenica quanto sono vi
cina all'altare della Messa" "Stai si
cura, Giada, don Ettore ti vede e 
non mancherà di aiutarci, ne sono 
certa!". 
In fondo, con tutti i nostri difetti, 
siamo sempre i tuoi parrocchiani. 
Un forte abbraccio 

Mirella Grossi 
-------~------

ECCO Don Ettore x me ... Sono 
davanti al SANTISSIMO SACRA
MENTO Don Ettore ci teneva tan
to ad essere il presidente della no
stra Adorazione, più di una volta 
si è sentita la Gioia nelle sue parole 
a riguardo, nelle convocazioni con 
le altre parrocchie : -Ma noi, a Fi
nale, abbiamo l'Adorazione perpe
tua al Santissimo Sacramento !!!
(non ancora del tutto, aggiungo io) 
Per anni c'è stato il rito della chiu
sura del cancello scorrevole che di
videva la Cappellina dal Duomo. 
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Tutte le sere dopo la santa Messa 
delle 18, dopo avere acceso il faret
to puntato sul Santissimo veniva 
fatto scorrere rumorosamente il 
cancello ...... .io dicevo: "ora siamo 
in clausura". Alle 6 di mattina don 
Ettore passava dalla Cappellina per 
aprire il Duomo, si recava nella nic
chia della Madonnina di Lourdes, 
poi apriva il pesante portone in le
gno del Duomo. Sempre puntuale 
apriva e chiudeva le sue Chiese an
che quella del Seminario. Una figu
ra costante, metodica, la sua pre
senza rassicurante, un punto di rife
rimento, una sicurezza x tutti.. Tan
to amato anche da Teresa Vaccari, 
ora non più in vita, fu lei ad assicu
rarmi che don Ettore era speciale, 
che bisognava conoscerlo ...... e così 
fu. Mi vedeva sempre alla stessa 
ora 17,30,tutti i giorni in chiesa a 
dire il rosario con la Cesarina .... poi 
la Lella .. Don Ettore divenne una 
presenza determinante e fonda
mentale nella mia vita quando gli 
chiesi aiuto x una situazione diffici
le che si era creata mio malgrado in 
parrocchia, mi rivolsi a lui e con di
screzione e dolcezza risolvemmo 
tutto e lì capii che ci conosceva tutti 
perfettamente anche se a volte sem
brava il contrario. Tutto questo è 
solo l'inizio, ho avuto poi degli aiu
ti notevoli di crescita spirituale, an
che con il suo sorriso a volte rideva 
forte x quello che raccontavo e mi 
diceva subito dopo serio : "Luisa se
guire Gesù Cristo non è uno scher
zo, lo vedi, allora Auguri e vai 
avanti !!!" Il suo equilibrio mi è sta
to prezioso come il suo sorriso, era 
sempre disponibile alla confessione 
nel suo studio, un'altra immagine 
mi ritorna alla mente quando mi 
chiamò x il lavoro presso Paolo 
Cartelloni, felice di potermi aiutare, 
mille sono i ricordi, ci si vedeva tut
ti i giorni, tutte le mattine andava a 
comprare il giornale,poi una volta 
lo vidi togliere da un piccolo ufficio 
attaccato al Duomo tutti vecchi li
briccini di preghiera, lo aiutammo 
io e Benedetto a sgombrare tutto, 
mi fece molto piacere, lo vidi come 
una cosa che avesse un significato 
simbolico. Questo piccolissimo uffi
cio divenne poi la sede del CA V 
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GIULIA BARBI. Faceva tante scale 
x le benedizioni, io guardavo dalla 
finestra x vedere se arrivava, po
steggiava la macchina poi con il suo 
passo cadenzato veniva a benedire, 
a volte accettava il the con il limone 
ed i biscotti che gli piacevano mol
to. 
Per me era veramente un Padre di 
Famiglia con le porte sempre aperte 
all'accoglienza, ci voleva tutti vici
no a sé in canonica ascoltava tutti, 
era "sopra le parti" un vero capofa
miglia, la parrocchia vissuta come 
famiglia. Ricordo ancora le sue pa
role sull'universo e sulla precisione 
del funzionamento del corpo uma
no, la sua meraviglia nel ritrovare 
in tutto ciò la Magnificenza di Dio 
Creatore. Tutti i libri scritti da don 
Ettore, sulle sette Chiese di Finale, 
ci sottolineava sempre che il primo 
nucleo abitativo fu a San Lorenzo, 
ci istruiva sulle congreghe famosa 
quella della Buona Morte... ora ci 
guarda, ci ha amati veramente coi 
nostri difetti, gli voglio bene e ho 
l'ultima immagine, lui nel suo letto 
nella sua stanza, e guardando le pa
reti ho scoperto il quadro della sa
cra Sindone che avevo incorniciato 
io e che lui aveva messo lì nella sua 
camera, mi ha fatto capire fino al
l'ultimo saluto che lui era sensibile 
e in silenzio quasi inosservato ci cu
stodiva. 

Maria Luisa Cassarà 
--------~--------

Ci ricordiamo di Don Ettore quan
do, al termine di ogni iniziativa, 
concerto e spettacolo di CORALE
NOVA, veniva invitato a salire sul 
palco in duomo, San Bartolomeo, 
teatro o seminario. 
L'esordio era più o meno sempre il 
medesimo: una lieve reticenza ini
ziale, come se pensasse che il mes
saggio fosse già arrivato e quindi 
inutile da ribadire, ed invariabil
mente cominciava con "Avete già 
detto tutto voi ... " oppure "Solo due 
parole di saluto e augurio ... ". Poi, 
da pastore e fine oratore qual era, la 
consapevolezza di avere un'occa
sione per lasciare un pensiero origi
nale a quella platea, prendeva il so
pravvento. 

Pochi minuti, in cui regnavano si
lenzio e attenzione, bastavano per 
un approfondimento scaturito da 
una citazione, una riflessione sul 
bene e sul male, un insegnamento 
del Vangelo, un elogio all'impegno 
dei ragazzi, un apprezzamento alla 
storia portata in scena ... Tutto al
l'impronta ovviamente! 
Erano pennellate finali che scalda
vano il cuore di chi aveva cercato di 
dipingere un affresco cui, senza 
quel semplice intervento, sarebbe 
mancato un particolare importante: 
la percezione che le ore di prove 
trascorse insieme col sorriso ci ave
vano reso un po' più "comunità" e 
questo, Don Ettore, con la sua lun
gimiranza, sicuramente voleva fos
se il suo splendido regalo per noi! 
Grazie di tutto Don Ettore! 

Chiara, Gianluca, Davide, Cristina 
e i ragazzi di CORALENOVA 

--------~·--------

11 mio primo, vago ricordo della 
partecipazione ad una cerimonia 
religiosa riguarda la processione 
dell'8 settembre 1971; allora non sa
pevo cosa si festeggiasse 1'8 settem
bre a Finale Emilia, ma ricordo le 
giostre in piazza ed un particolare: 
alla fine della processione, davanti 
al Duomo, il sacerdote salutò i fina
lesi perché di lì a pochi giorni 
avrebbe cambiato parrocchia. Quel 
sacerdote era don Aldo Luppi, pre
decessore di don Ettore come par
roco di Finale. 
Secondo fotogramma, 10 maggio 
2015: riceve la cresima il più giova
ne dei miei figli, alla fine si fa una 
bella foto di gruppo e in mezzo ai 
ragazzi c'è ancora don Ettore. Fu 
anche quello un commiato, anche 
se non lo sapevamo. 
Tra i due fotogrammi c'è tanta vita, 
più di quanta se ne possa racconta
re in un libro, ma ciò basti per capi
re cosa sia stato don Ettore per me e 
per quanti hanno la mia età a Finale 
Emilia. 
La frase biblica che gli ho sentito ci
tare più volte viene dalla lettera ai 
Romani: "Tutto concorre al bene, 



per quelli che amano Dio", e altro 
non c'è da aggiungere se vogliamo 
riassumere la sua filosofia di vita. 
Che ci credesse sul serio ne abbia
mo avuto la prova la sera del 28 
maggio 2012, quando prese la pa
rola sotto il tendone durante la pri
ma riunione della cittadinanza 
dopo il terremoto. 
Se c'era qualcuno che di fronte a 
tanta distruzione avrebbe dovuto 
disperarsi era lui, che aveva passa
to quarant'anni a restaurare anche 
i più remoti oratori della parroc
chia ed aveva visto il lavoro di una 
vita sbriciolarsi nel giro di venti 
secondi. Invece, pur ammettendo 
che tutte le chiese di Finale erano 
seriamente danneggiate, si felicitò 
del fatto che nessun finalese fosse 
morto, rimarcando come questo 
importasse più di qualsiasi edificio 
o monumento storico. 
Fossero ancora in piedi le chiese 
che aveva riportato allo splendore, 
ricorderemmo don Ettore come 
una grande personalità che ha la
sciato un segno nella storia e nella 
cultura del nostro paese; ora, che 
di tutto ciò che aveva costruito 
materialmente non è rimasto che 
poca cosa, lo possiamo ricordare 
come un gigante della fede, e se 
guardiamo le cose dal punto di vi
sta di Dio, questo è ben più impor
tante. 
Tutto, proprio tutto, concorre al 
bene per coloro che amano Dio. 

Marco Tioli 
-------~·-------

Ricordo famiglia Baraldini 

A volte nella vita si intrecciano vi
cende dolorose che solo la forza 
della fede riesce a consolare. 
La nostra gratitudine la rivolgiamo 
a don Ettore per aver mantenuto 
vivo nel tempo il caro ricordo del
lo zio Agostino, vittima dell'odio 
fascista negli anni '20, attraverso 
scritti, convegni, relazioni e ome
lie. 
Proseguendo nel tempo, un altro 
dolore ha colpito l'intera comunità 
cristiana nella triste storia che ha 

volta don Ettore non ha esitato a 
schierarsi dalla parte del giusto, 
con la sua parola ferma seppur 
garbata. 
Ci ha sostenuto nella preghiera af
finché non vacillassimo, presi dal 
dolore e dallo sgomento, consolato 
nel pianto, confidato nella Parola. 
Egli è stato per don Giorgio un 
amico, confidente, guida, testimo
ne delle sue opere e adesso, anche 
se è troppo presto per noi, lo ha 
raggiunto presso Dio nei cieli. 
Per tutto ciò che è stato e ha fatto 
va il nostro grazie. 
Fin da ora ci sentiamo un po' più 
orfani. 
Nel Signore 
Famiglie Francesco e Maria Baraldini 
Renzo, Elisabetta, Emanuele, Enrico Ba

raldini 
-------~------

Un pensiero a don Ettore 

Ciao don Ettore, 
era tanto tempo che volevo dirti 
queste "povere" parole: mi manchi, 
ci manchi, tanto. Dopo mio papà te 
ne sei andato in alto anche tu, ma 
mi guardi, ci guardi e segui da las
sù, e questo mi è di conforto. 
Mi è venuto a mancare un altro 
punto di riferimento; prima il mio 
papà, poi il mio più caro amico, e 
infine tu che ho sempre ritenuto il 
mio secondo padre. Forse hai pen
sato che mi avevi, ci avevi indicata 
la strada che dovevamo percorrere 
e, quaggiù, non c'era più bisogno 
di te. Non c'è giorno in cui non ti 
pensi: mi manca la tua semplicità, 
la tua bontà, e la tua volontà di 
ascoltare tutto e tutti. Sempre. 
Sarai sempre nel mio cuore e nella 
mia vita. 
Un abbraccio 

mi al nostro cappellano Don Gian
ni Michelini, che supportava in 
modo dinamico le questioni mate
riali della parrocchia, curava il ca
techismo e tutta la pastorale giova
nile. Era lui che si dedicava a noi e 
ancora oggi ci piace ricordarlo per
ché, pur avendo noi un'età un po' 
"difficile", riusciva, con metodi 
più o meno convincenti a radunar
ci per gli incontri settimanali, per i 
campi estivi e per tutte le iniziative 
benefiche da lui proposte. 
In tutto questo si aveva l' impres
sione che di Don Ettore quasi quasi 
non ci fosse bisogno. 
Noi giovani, poi, avevamo nei suoi 
confronti una gran soggezione; ve
devamo in lui una figura austera e 
rigorosa, dalla personalità decisa
mente troppo elevata, solenne e 
lontana da noi giovani. Tutto ciò 
per la timidezza della nostra gio
vane età e per l'educazione che al-
lora ci veniva impartita, tanto che, 
nonostante le nostre assidue fre
quentazioni e partecipazioni alla 
vita parrocchiale, con Don Ettore 
non riuscivamo a stabilire una rap
porto confidenziale. 
Certamente di lui si può dire che 
fosse un uomo colto e intelligente, 
determinato che sapeva quello che 
voleva e che ha voluto rimanere a 
Finale, prete per la sua gente, e che 
vi è rimasto fino alla fine, umile, 
rassicurante, dalla fede profondis
sima e coerentemente fedele al 
Vangelo di Gesù. Attento e premu
roso, buono e riconoscente, cordia
le e sensibile, sempre con il sorriso 
sulle labbra e disponibile all'ascol
to. Salutava cortesemente tutti e 
aveva una parola buona per tutti 
coloro che a lui si rivolgevano. 
Dava l'impressione di provare pia-

-------~------

Un grande errore 

F. cere nell'ascoltarti e nel darti i giu
sti consigli. Con lui non ci si senti
va mai criticati, ma sempre accolti 
nel miglior modo possibile e inco
raggiati. 

C'è voluto del tempo per capire 
Don Ettore, Parroco a Finale Emi
lia da quando avevamo poco più 
di dieci anni. 

Naturalmente c'eravamo comple
tamente sbagliati. 

coinvolto don Giorgio. Ancora una Noi adolescenti eravamo legatissi-

Terminata .I' adolescenza, infatti, il 
gelo iniziale, si sciolse definitiva
mente e quell'idea che c'eravamo 
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fatti di Don Ettore a poco a poco 
cambiò. 
Numerosi sono gli episodi che han
no contribuito a farci cambiare opi
nione; occasioni in cui si dimostrò 
benevolo, disponibile, fiducioso 
senza aspettarsi nulla in cambio e, 
oggi, ci piace ricordarlo anche per 
la semplicità, la tranquillità e sere
nità che sapeva infondere e che non 
ha abbandonato neppure in occa
sione del terremoto, per la sua sim
patia e bonarietà tipica di un buon 
padre. Lo definirei una persona uti
le al prossimo. 
Mi ricordo di Don Ettore quando ... 
Da ragazzino, membro ufficiale del 
corpo dei Chierichetti, mi chiamava 
a sorreggere la croce durante i cor
tei funebri con il signor Pellacani, 
scroccavo un passaggio a Don Etto
re per fare ritorno in canonica, ma 
durante questo breve tragitto ero in 
completa soggezione e non mi at
tentavo a dire nulla. 
Mi permise di utilizzare il suo PC 
Olivetti, nuovo fiammante, anche 
in ore serali, in canonica, per per
mettermi di scrivere la tesi di lau
rea, che ho completato proprio gra
zie a questo privilegio, dal momen
to che a quell'epoca, metà anni ot
tanta, vi erano pochissimi computer 
disponibili. 
Soprattutto negli ultimi anni, anda
vo spesso in canonica per chiedergli 
consigli e/ o comunicargli notizie 

Non c'è nulla di male in tutto que
sto, ma per me, che avevo conosciu
to Don Ettore fin dalla mia adole-
scenza come un uomo austero, se-
rio, riservato, schivo e decisamente 
poco incline allo scherzo, fu una 
piacevole sorpresa. Posso dire che 
sono stati sufficienti tre giorni di 
corso per scoprire un altro Don Et
tore, il vero Don Ettore; sempre sor
ridente, cordiale, espansivo, affabi
le, socievole e pronto a raccontare 
avvenimenti divertenti; oggi mi 
rammarico di averlo conosciuto 
così bene solo dopo tanti anni che 
lui era già il parroco di Finale. 
Una volta gli dissi preoccupata 
"Don Ettore, nonostante la mia età, 
ho ancora tantissimi anni di lavoro 
prima di poter andare in pensione. 
Come farò?" Lui, in maniera serafi
ca mi rispose:" Un anno alla 
volta!!". 
Durante il periodo post terremoto 
Don Ettore venne qualche volta a 
casa nostra a pranzo con le suorine 
e, sempre, si dimostrava onorato di 
venire a far parte della nostra fami
glia. Devo dire che, nonostante la 
sua presenza, non mi sentivo mini
mamente in imbarazzo perché sa
peva sempre esprimere gratitudine 
e riconoscenza e non ci si sentiva 
mai criticati. 
Sono tuttora convinta che per la sua 
grandissima fede Don Ettore voles
se il bene dell'altro, qualunque al
tro e che, con preghiere e suppliche 
facesse in modo che il bene si rea-

dal Consiglio Comunale mentre an
cora stava cenando. In quei fran
genti non perdevo occasioni per 
fare arrabbiare le suorine indiane re 
dicendo qualche sciocchezze e Don 
Ettore, nonostante il momento poco 
opportuno, sorrideva e partecipava 
divertito. Non mi ha mai dimostra

lizzasse realmente Grazie Don Etto-

Franca Guidetti 
-------~--------

"Sì, vai bene, continua così" 
Sono le parole che Monsignor Etto
re Rovatti mi ha rivolto durante il 

to di essere infastidito, anzi, sem
brava gradire divertito quegli 
scambi, anche se per lui, sono certo, 
fossero mere sciocchezze. 

Sandra Palazzi 

In occasione di un corso di cristiani
tà, a Fiorano, lo vidi, con faccia sor
niona e divertita, uscire dalla cuci
na indossando il grembiule e servi
re la cena a me e ad altre corsiste, 
tutte meravigliate e attonite. 
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mio primo corso di cristianità, Cur
sillos, e sono le parole che ricordo 
più volentieri! 
Molte altre sue parole mi hanno in
dotto in profonde riflessioni. 
Mi è rimasta nel cuore la sua mise
ricordia nel consolare le persone in 
lacrime. 

Rina Mistrali 

Ho conosciuto Don Ettore nella pre
parazione del 34 o corso donne; ci è 
venuto a prendere con la sua Panda 
verde e, mentre guidava, per met
terei a nostro agio, scherzava e ci fa
ceva parlare. 
Primo incontro a casa di Rosa Bi
ciocchi a Frassineti, poi a Palagano, 
a Sestola, altro incontro a casa di 
Alfonsina a Sassostorno, ecc .. Solo 
in occasione del suo funerale a Fi
naie mi sono resa conto di quanti 
chilometri facesse Don Ettore per i 
corsi di cristianità. Lui ci credeva 
veramente, non si risparmiava mai, 
era sempre molto ottimista. Oltre 
che in Dio, credeva nelle persone e 
si fidava di loro. Ascoltava le loro 
testimonianze senza mai interveni
re lasciando che fosse lo Spirito 
Santo a ispirare le parole. 
Quante volte ci ha accompagnato 
nei vari incontri, lui non mancava 
mai poi al momento del pranzo 
spariva e correva per gli impegni 
della sua parrocchia. 
Si ricordava di tutte le "vivenze" e 
le più belle, le faceva ripetere come 
ad esempio "L'amore grande per il 
marito Giulio" di Alfonsina. 
Ricordo alcune frasi del Don come 
ad esempio: "Avete mai visto una 
chiesa fallire? I miei parrocchiani, 
alle volte sono preoccupati per i de
biti, ma questi sono pensieri dei 
banchieri, non nostri". 
N o n riesco ad immaginare cosa 
avrà potuto passare a seguito del 
terremoto; ma ha continuato a ri
manere ottimista e fiducioso nella 
Provvidenza di Dio. 
Era vicinissimo alle persone, spe
cialmente quando si trovavano in 
difficoltà, ricordo, nel mio caso, la 
morte del mio Matteo che lui aveva 
conosciuto, oltre al funerale è venu
to anche a celebrare una Santa Mes
sa a casa mia. 
Riguardo ai corsi mi ricordo con che 
delicatezza ti proteggeva: prima di 
dare il Rollo si sedeva a te vicino, a 
pranzo o colazione, cercando di al
lontanare l'ansia, amava in modo 
speciale la persone anziane, accet
tando ai corsi anche le ottantenni e 
diceva che male non le avrebbe fatto. 
In una prova rollio una cameriera 



racconta della sua vita dissoluta 
che conduceva prima dell'incontro 
con il Signore e diceva: "Non accet
tavo le regole familiari senza nes
sun freno, ero sempre pronta a 
partire per i cavoli miei, se non 
avevo soldi facevo l'autostop, ecc., 
insomma c'è stato anche il male ed 
io l'ho fatto!" Io sono intervenuta 
pensando che al corso sarebbe sta
ta una cosa negativa per le nuove 
corsiste! Don Ettore intervenne: 
"Lascia tutto così, va bene così, si 
deve condannare il peccato ma 
non il peccatore, l'importante è la 
conversione di oggi!" 
Infatti ho avuto modo di sapere 
che trasformazione ha avuto la 
vita nel bene di quella signora! 

Emma Medici 

Quando Franca mi ha comunicato 
che Don Ettore non era più tra noi 
il mio primo pensiero è stato: 
"Chissà che bella festa fanno oggi 
in Paradiso!!!" Sicuramente è pro
prio così perché Don Ettore è stato 
un pilastro di cristianità, un esem
pio concreto di affidamento totale 
alla Madonnina, una fiducia illimi
tata nello Spirito Santo, diceva 
spesso: "Si vede che doveva andare 
così!". 
In lui c'era proprio nostro Signore 
perché era sempre ottimista, paca
to, ascoltatore, sapiente, sorriden
te, tenero, deciso e super convinto 
che la Chiesa non crollerà mai per
ché è basata sulla Santa Trinità, no
nostante momenti più critici 
di altri. 
Ripeteva: "Potremmo avere il 
Paradiso ora qui sulla Terra se 
fossimo in Cristo". 
La sapienza del suo cuore illu
minava i nostri, infatti, al corso 
di cristianità dei DE COLORES 
lo ascoltavamo incantate, ogni 
sua parola era linfa che entu
siasmava i nostri pensieri e le 
nostre azioni. 
Don Ettore ripeteva spesso che 
i piccoli corsi di cristianità era
no veramente meravigliosi per
ché le persone, in quei tre gior-

ni così intensi e profondi, pur cono
scendo già Dio, si innamoravano di 
LUI, toccavano con mano la SUA 
presenza e al ritorno a casa esplode
vano dalla voglia di convertire tutti 
gli ambienti e tutte le persone! 
Anche a me è successo proprio 
così! Partecipare al corso è come 
essere tre giorni in Paradiso, ti di
spiace tornare a casa, si fanno ami
cizie profonde, vere e durature 
perché basate sul Signore e ci si di
verte tantissimo che uno non se lo 
immagina neanche!!! É da provare! 
Don Ettore mi accompagna anche 
nella mia quotidianità e spesse vol
te mi capitava e mi capita ancora 
di non saper da che parte iniziare 
per i numerosi impegni che si ac
cavallano sempre in più gli impre
visti che non mancano mai, mi ca
rico perciò di ansia, allora penso al 
"faccione sorridente e sereno di 
Don Ettore" così mi calmo ed è in
credibile come tutto si mette in fila 

ta, "incasinata" tra il lavoro, la fa
miglia, mio cognato e mio papà da 
accudire fuori e dentro l'ospedale, 
ero proprio messa male perciò 
sono andata da Don Ettore con il 
cuore in mano e lui con il suo 
sguardo, il suo sorriso, il suo tono 
calmo e tranquillo di voce mi ha 
ascoltata, ha riflettuto un po' e poi 
mi ha detto: "Allora, facciamo così: 
tu ci pensi, ci ripensi, ti prendi tut
to il tempo che vuoi basta che alla 
fine dici di sì perché se te lo hanno 
chiesto vuol dire che contano su di 
te!" 
Ed io continuo a contare su Don 
Ettore che ci guidi sempre col suo 
sorriso e la sapienza del suo cuore! 
Grazie Signore per avercelo dato! 

M. Giovanna Fragnito 

Don Ettore è proprio il volto di 
Dio Padre Misericordioso! 

Maria Cortesi 

in modo giusto!!! Pensando a don ETTORE quanti 
Una mattina invece sono uscita dal bei ricordi di bontà mi sono venuti 
lavoro e di super corsa sono anda- alla mente! 
ta in banca per pagare le bollette, Ricordo in particolare la sua sere
non ho pensato a Don Ettore, e così nità, la sua grande fede nel SI
mentre correvo. mi sono ritrovata GNORE e la gioia di essere prete! 
lunga distesa a faccia in giù, i jeans Altro dono: la capacità di tranquil
strappati, il ginocchio sbucciato e lizzare anche nei momenti di ten
tutta indolenzita mi sono alzata e sione per improvvisi cambiamenti 
mi son detta: "Mi sta bene perché di programmi, LUI con la sua cal
non ho pensato a Don Ettore, il ma riusciva a tranquillizzarci e ri-
mio tranquillante personale!". partire. 
Ricordo che una volta mi chiesero Ricordo una sera finito un corso di 
di fare la rettrice del corso donne cristianità sono andata per pagare 
ed io mi sentivo piccola, inadegua- dove eravamo alloggiati e manca

vano dei soldi, mi sono 
chiesta: "Ora come faccio?" 
Mi sono rivolta a Don Et
tore, insieme abbiamo 
controllato e quello che 
mancava l'ha tolto dal suo 
portafoglio e me l'ha con
segnato e così ho potuto 
saldare il conto, un esem
pio della sua bontà! GRA
ZIE SIGNORE PER 
AVERCI DATO DON ET
TORE SUL NOSTRO 
CAMMINO. 

Franca Colombini 
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-------~-------

"Don Ettore, prenda un crodino con 
me!!!!" 

e inizia tranquillamente a superare nostro Parroco, e abbiamo fatto 
tutti. Ma a manovra ormai ultimata bene. Grazie, Don Ettore. 
vediamo in testa l'auto dei Carabi- Enrico ed Alessandra Mantovani 

Questa frase semplice l'ho detta tre 
anni fa in occasione delle benedi
zioni pasquali al nostro ex parroco. 
Un pomeriggio che ricorderò per
ché fare un aperitivo con Don Etto
re non e' cosa cosi' normale per una 
finalese come me ... 
Ci siamo seduti e lui mi ha trasmes
so tutta la dolcezza che aveva·e che, 
spesso, a tutti nascondeva: manife
stava pochissimo le sue emozioni 
come sappiamo ... ma, al momento 
giusto, ti diceva, con la sua calma, 
cose inaspettate e preziose. 
Guardando una delle mie foto più 
care, che ho in camera mia, in cui e' 
rappresentata la Madonna Delle 
Grazie custodita nel Santuario degli 
O bici che venne portata in pellegri
naggio a Roma nel 1982 mi disse: 
"come tu ben sai la tua nonna, (Rina 
Cesti in Barbieri) ti ha portata con 
la sua grande fede in quella famosa 
gita quando quest'immagine è stata 
benedetta da Papa Giovanni Paolo. 
Questo grandissimo Pontefice ave
va detto a noi finalesi di portarla a 
casa e di credere che sarebbe stata 
fonte di enormi grazie. lo, adesso, ti 
auguro per la tua vita grandi grazie 
come fece lui un tempo" 
Mi e' sembrata la voce della mia 
nonna Rina che mi amava di un 
amore immenso e pieno di fede 
viva. 
Mi ricorderò SEMPRE DI ENTRAM
BI NEL MIO CUORE E CUSTODI

nieri. 
Subito partono i lampeggianti e ci 
intimano di fermarci. Don Ettore 
accosta a destra quasi in fondo al 
curvane, circa all'altezza di via 25 
Aprile, e i Carabinieri subito dietro. 
Don Ettore tira giù il finestrino e, 
prima che l'appuntato e il brigadie
re possano aprire bocca, dice sorri
dendo: "Scusate, ma perché anda
vate così piano?" Un attimo di si
lenzio ... , poi il Brigadiere scuoten
do la testa dice: "Vada padre, vada 
pure". 
E Don Ettore, con la sua calma 
olimpica, riparte soddisfatto. 

Enrico Mantovani 

Il nostro Parroco 

Da poche settimane stavamo aspet
tando il quinto figlio e lo avevamo 
appena detto in giro. Io e Lorella in
contriamo Don Ettore in sagrestia, 
lui ci sorride, non dice niente e, 
guardandomi dritto negli occhi, mi 
appoggia una delle sue manone 
sulla guancia e mi da una carezza. 
Poi gli diciamo che la gravidanza 
ha qualche problema (in effetti il 
nostro bimbo è andato in cielo), e 
lui subito posa la mano sul grembo 
di Lorella, ci affida alla Madonna e 
ci benedice. 
Quanto bene ci ha voluto il nostro 
Parroco. 

Lorella ed Enrico Mantovani 

Fidatevi di Dio 

SCO QUEL POMERIGGIO CON TE- Dovevamo avere un rimborso da 
NEREZZA un ente, che però ci aveva proposto 
Grazie Don Ettore!!!!!!! una cifra ben sotto le tabelle di rife-

Raffaella Barbieri rimento. Ci era stato detto che sot-

-------~·------

Le Forze dell'ordine 

Una sera, a metà degli anni 80, tor
navo a casa in auto da Modena con 
Don Ettore. Eravamo quasi a Finale 
quando, nell'ultimo rettilineo pri
ma di entrare in paese, incontriamo 
una colonna di auto che va pianissi
mo. Don Ettore, che non ha mai 
amato le file, subito mette la freccia 
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toscrivendo una dichiarazione non 
pienamente veritiera ci avrebbero 
dato quanto dovuto. Ne parliamo 
con Don Ettore: "Don, questi qua se 
ne approfittano, eccome. Ma lei, 
questa dichiarazione, come la 
vede?" Lui si fa più serio e scuote la 
testa: "No, ricordati sempre che la 
farina del diavolo va in crusca". 
Che vuole dire "Fidatevi sempre di 
Dio e non del diavolo". 
Abbiamo fatto come ci ha detto il 

-------~·-------

"Sono don Ettore". Ed era l'anima 
che scattava sull'attenti, anche se il 
tono era amichevole e solitamente il 
motivo della telefonata banale. Una 
questione che andava risolta? Si 
prendeva in mano il telefono e si 
cominciava a lavorarci. Pacatamen
te, ma risolutamente. La certezza 
della sua presenza era fondamenta
le, la luce accesa nello studio un 
motivo di conforto. La lunga fre
quentazione ha certamente lasciato 
tanti segni nel ricordo e fame me
moria resta doloroso. Fra i più cari 
la devozione filiale di Giulia, il suo 
sguardo mentre gli porgeva il dol
ce, alla pizzata dei catechisti alla 
Baia, quando ancora c'era la Paola. 
Fra i più indelebili il volto pensie
roso alla notizia della morte di per
sone care, quasi a manifestare per
plessità, forse anche incredulità: "La 
nostra è vita eterna, e allora ... ". 
Ma il segno più grande appartiene 
all'anima, che in qualche modo lo 
ha fatto proprio. Con quale atteg
giamento si deve a guardare chi ci 
sta attorno: può essere stato il più 
incallito peccatore del mondo, ma 
l'uomo può cambiare e io devo ac
cogliere il suo cambiamento, per 
farlo non posso diventarne giudice. 
Molto più semplicemente: credeva 
alla buonafede delle persone e con 
lui c'era sempre un'altra occasione. 

Antonella Diegoli 


