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Deceduto alla Casa del Clero di via Barberia, aveva 102 anni
 

È scomparso Don Ernesto Tabellini La vita tra Altedo e il Modenese
 
[Paola Magni]

 

Deceduto alia Casa del Clero di via Barberia, aveva 102 anni È scomparso Don Ernesto Tabellini La vita tra Altedo e I

Modenese Se n'è andato all'alba di unuovo anno. Don Ernesto Tabellini è deceduto ieri mattina verso ['una a Bologna

presso la Casa del Clero dove risiedeva da qualche mese. Si è spento a 102 anni e la sua dipartita è stata ricordata

anche da Monsignor Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, durante la diretta Facebook organizzata

dall'amministrazione comunale ieri alle 16 alla presenza di Don Remigio e del sindaco Gianni Gargano. Nato il 29

aprile del 1919 a Piumazzo, Don Ernesto ha continuato a condurre la messa mattutina in S. Maria fino alla scorsa

primavera. Intervistato nel 2019, in occasione delle celebrazioni per i suoi 100 anni, ribadì che una domenica di

settembre del 1933 il postino recapitò la lettera di un amico e da lì scattò la sua inten zione di diventare prete. Fu

inviato presso la parrocchia di Zenerigolo, vicino a San Giovanni in Persiceto dove rischiò molto durante l'occupazione

tedesca. Poi arrivò ad Altedo dove rimase fino al 1996 quando andò in pensione. E da quel momento si trasferì

presso la casa canonica di Castelfranco, fino a luglio. A fine luglio ha avuto uno scompenso cardiaco - racconta I

nipote Emilio Rocchi - per cui lo abbiamo trasferito alla casa del Clero di via Barberia a Bologna in quanto aveva

bisogno di assistenza infermieristica. E' rimasto sempre lucido, ma dopo Natale ha avuto un'altra crisi importante e le

sue condizioni sono peggiorate. Durante la giornata si teneva occupato con letture e la tv apprezzando soprattutto il

ciclismo e dichia randosi tifoso del Chievo e del Sassuolo. Non si sanno ancora luogo e data dei funerali, ma è

probabile che si tengano presso la chiesa di Piumazzo. Paola MagniRIPRODUZIONE RISERVATA Don Ernesto

Tabellin) -tit_org-
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Addio don Ernesto, prete di tutti Ha celebrato messa fino a 102 anni
Castelfranco in lutto. Il sacerdote amava intrattenere i parrocchiani con barzellette e aveva un grande cuore
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Addio don Ernesto, prete di tutti Ha celebrato messa fino a 102 ann Castelfranco in lutto. Il sacerdote amava

intrattenere i parrocchiani con barzellette e aveva un grande cue CASTELFRANCO Se n'è andato all'alba di unuovo

anno. Don Ernesto Tabellini è deceduto un'ora dopo mezzanotte, I primo gennaio, a Bologna presso la Casa del Clero

dove risiedeva da qualche mese. Si è spento a 102 anni e la sua dipartita è stata ricordata anche da Monsignor

Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, che lo ha ricordato durante la diretta Facebook organizzata

dall'amministrazione comunale ieri alle 16 alla presenza di Don Remigio e del sindaco Gianni Gargano. Con don

Tabellini se ne va un pezzo di storia locale ma anche una mente arguta in grado di coinvolgere e trascinare chiunque

lo approcciasse con la sua simpatia travolgente. Nato il 29 aprile del 1919 a Piumazzo. Don Ernesto ha continuato a

condurre la messa mattutina in S.Maria fino alla scorsa primavera. Ed ora andrà a raggiungere l'amatissima sorella

suor Anania morta in Mozambico nel 1934. Era stata proprio la sorella, in punto di morte, ad esprimere il desiderio che

il fratello indos sasse la tonaca. Intervistato nel 2019, in occasione delle celebrazioni per i suoi 100 anni. Don Ernesto

ribadì che una domenica di settembre del 1933 il postino recapitò la lettera di un amico e da lì scattò la sua intenzione

di diventare prete. Entrò in seminario a 16 anni e a 24 fu ordinato sacerdote. Fu inviato presso la parrocchia di

Zenerigolo, vicino a San Giovanni in Persiceto dove rischiò molto durante l'occupazione tedesca. Poi arrivò ad Altedo

dove rimase fino al 1996 quando andò in pensione. E da quel momento si trasferì presso la casa canonica di

Castelfranco dove è rimasto fino a luglio scorso. A fine luglio ha avuto uno scompenso cardiaco - racconta il nipote

Emilio Rocchi - per cui lo abbiamo trasferito alla casa del Clero di via Barbería a Bologna in quanto aveva bisogno di

assistenza infermieristica. E' rimasto sempre lucido ma dopo Natale ha avuto un'altra crisi importante e le sue

condizioni sono peggiorate fino al decesso. Sempre aggiornato, durante la giornata si teneva occupato con letture e la

tv apprezzando soprattutto il ciclismo e dichiarandosi tifoso del Chievo e del Sassuolo calcio. Sagace, amava

ascoltare i parrocchiani e consigliarli ma anche rallegrare il loro cammino con una battuta di spirito o una barzelletta.

Qualche anno fa aveva addirittura dato vita ad una piccola raccolta di barzellette dal titolo 'La sai ['ultima?' per

augurare buone feste ai suoi conoscenti. Nel 2019 ha festeggiato i 75 anni di sacerdozio e, per l'occasione,

l'arcivescovo Zuppi io ha nominato Monsignore, titolo che lo ha gratificato molto anche se Don Ernesto si è sempre

dichiarato un 'prete di campagna'. Se n'è andata una persona semplice ed affabile che arrivava al cuore della gente

ed è così che in molti lo ricorderanno. Non si sanno ancora luogo e data dei funerali in quanto per tutti i sacerdoti la

decisione spetta alla Curia ma è probabile che si tengano presso la chiesa di Piumazzo. Paola Magni SEGNATO DAL

LUTTO Perse la sorella nel 1934 in Mozambico: fu lei a spingerlo a indossare la tonaca Don Ernesto Tabellini si è

spento alla Casa del Clero di Bologna a 102 anni -tit_org-
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