Morto il missionario correggese padre Edmeo
Manicardi
Venerdì 22 ottobre, alle 5 del mattino, è
scomparso dopo una lunga malattia padre
Edmeo Manicardi, 70 anni, missionario nato
a Prato di Correggio il 18 agosto del 1940,
entrato da adolescente prima nel seminario di
Marola poi in quello del capoluogo (dove ha
concluso gli studi teologici) e ordinato a
Reggio il 28 giugno del 1964 dal vescovo
Beniamino Socche: ha esercitato i primi tre
anni di ministero nella diocesi reggiana come
curato a S. Martino in Rio e a Correggio.
Entrato nell'Istituto missionario dei Saveriani nel 1967, fece la prima
professione a Nizza il 15 settembre del 1968. Partito per il Congo già nel
settembre del 1969, fece a Mungombe la sua professione perpetua nel 1971.
Rimase nel paese africano fino al 1978, lavorando prima a Kamituga come
cappellano poi a Mungombe come vicerettore del seminario, quindi a Baraka.
Tornato in Italia, Manicardi prestò servizio come rettore della Scuola
Apostolica di Salerno dove rimase dal 1978 al 1981. Ripartito per il Congo nel
settembre del 1981, il missionario vi rimase fino al 1997 prestando il suo
servizio nelle parrocchie di Kidote, Mboko, Shabunda, Katuya e Luvungi, con
un intermezzo di alcuni mesi in Italia tra il 1990 e il 1991.
Passato alla circoscrizione italiana nel 1997, operò a Parigi nel 2000 e ancora in
Italia nel 2002, presso la casa madre di Parma e nuovamente a
Salerno. Rientrato in Congo nel 2006 prestò in Africa vari servizi, ma dovette
rientrare in Italia nel 2008 a causa di disturbi cardiaci che lo costringevano a
sottoporsi..a..importanti..cure.
Ripartito ancora per il Congo nel settembre 2009, dove venne colpito da colera
per avere bevuto acqua che l'inserviente non aveva bollito, Manicardi tornò
definitivamente in Italia nell'aprile 2010 ma, quando sembrava riprendersi, fu
colpito da emorragia cerebrale e ictus. Il funerale è stato fissato presso la Casa
dei..Saveriani..a..Parma..nella..mattinata..di..lunedì..25..ottobre.
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