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Missione Sociale 23 – 24 – 25 e 26 Ottobre
In questi giorni ebbe luogo in parrocchia un Corso di Missione Sociale preordinato dalla
Giunta Diocesana in alcuni centri della Diocesi sull’esempio di quanto si è già praticato in
altre Diocesi.
Oratori furono: Rev.do P. Romano cappuccino del Convento di Cremona; la Sig.na Boni di
Parma e Dr Bolognesi inviato dal Centro di Studi Sociali di Milano.
Le Conferenze o Lezioni furono tenute nel Salone Comunale gentilmente concesso e nella
sala maggiore della Canonica. Il teatro era sempre gremito di attenti uditori. Il pubblico,
composto anche di parecchi avversari, fu sempre educatissimo e seguì con attenzione ed
interesse tutte le conferenze.
16 Novembre
Solenne Visita Pastorale di S. Eccellenza Beniamino Socche Vescovo di Reggio e
Principe
Preceduta da un triduo di predicazione, ebbe luogo nei giorni 15 e 16 Novembre la prima
Visita Pastorale del nuovo Vescovo: Beniamino Socche.
La sera del Sabato 15 Novembre fu incontrato a Calerno, dove terminava la Visita
Pastorale, da 27 automobili di parrocchiani. All’incrocio della Via del Cimitero colla Via
Emilia, fu ricevuto dalle Confraternite, dalle Associazioni Cattoliche e dalla popolazione.
Fu fatta subito la visita solenne al Cimitero indi si venne alla Chiesa fra canti e preghiere.
Accompagnava la solenne processione il Corpo musicale del luogo. Tutto il paese era
addobbato e manifesti e strisce multicolori inneggianti al Vescovo, tappezzavano, o quasi,
tutte le case del paese. Il giorno seguente ebbe luogo la vera visita.
Numerosissime le Sante Comunioni. L’esame di catechismo, al quale si presentarono più di
200 alunni, riuscì di grande soddisfazione al Vescovo, al parroco ed ai fedeli che
attentamente e con evidente interesse assistettero all’esame. Tutti i fanciulli presenti furono

interrogati e per ogni interrogato era un bravo che usciva dalle labbra di S. Eccellenza.
Tutti, senza eccezione, i fanciulli erano stati premurosamente preparati.
Alle ore 11 ebbe luogo la Messa Solenne con assistenza Pontificale. Dopo mezzogiorno alle
ore 15 ebbe luogo la Cresima, i Vespri con assistenza Pontificale indi la S. Benedizione.
Subito dopo ebbe luogo l’assemblea generale degli iscritti all’Azione Cattolica. Furono
indirizzati a S. Eccellenza parole di omaggio e di devozione da incaricati di ogni ramo
dell’Azione Cattolica. S. Eccellenza si dimostrò soddisfattissimo della giornata passata in
parrocchia e più volte si congratulò coll’Arciprete.
Colonie estive per fanciulli
Durante i mesi di Luglio e Agosto degli anni 1946 – 1947 – 1948 dall’Opera S. Vincenzo
sono state aperte nel greto dell’Enza colonie estive per i fanciulli della parrocchia, mentre il
Comune le apriva nel Campo Sportivo. Erano assistenti la Mtra Picchi Guglielma – Strozzi
Alessandrina e altre giovani d’Azione Cattolica a turno. Vi partecipavano più di 120
fanciulli ogni anno.
16.XI.’47 Vide e lodò il Convisitatore C. G. Bigi. (+ Beniaminus Ep.)
Dicembre 13
Viene oggi, alla distanza di un anno preciso, rimesso in libertà quel tale Benassi Rino
arrestato l’anno scorso come assassino del fu Pino Verderi. È stato assolto in istruttoria
lunga e molto laboriosa.
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