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COMUNICATO STAMPA 
 

Nomina del parroco di Santa Maria Maggiore in Mirandola. 
E’ don Fabio Barbieri che lascia la parrocchia  

della Madonna della Neve di Quartirolo di Carpi. 
Don Emiddio Voli nominato vicario parrocchiale a Mirandola 

 
E’ don Fabio Barbieri il nuovo parroco di Santa Maria Maggiore in Mirandola. 
L’annuncio è stato portato, nel pomeriggio di oggi, dal vicario generale monsignor 
Ermenegildo Manicardi, a nome dell’Amministratore Apostolico monsignor Erio 
Castellucci, al Consiglio pastorale parrocchiale della comunità della Madonna della 
Neve a Quartirolo. Don Barbieri, nato a Concordia 59 anni fa, ordinato sacerdote nel 
1985, attualmente oltre al ministero di Parroco è anche Canonico della Cattedrale, 
direttore dell’Ufficio Missionario diocesano e moderatore della 2° zona pastorale. Prima 
di approdare alla guida della parrocchia di Quartirolo don Barbieri è stato parroco a 
Quarantoli (frazione di Mirandola) e vicario parrocchiale a Mirandola e in San Giuseppe 
Artigiano a Carpi. Dunque una lunga e feconda esperienza come pastore, molto 
attento alla formazione dei giovani e delle famiglie, e una sensibilità missionaria che lo 
hanno portato a realizzare diverse esperienze in Africa e in Albania insieme ai 
volontari del Centro Missionario.  
 
Nell’incontro con il Consiglio pastorale monsignor Manicardi ha evidenziato l’urgenza, 
per la chiesa di Carpi, di assumere attraverso le zone pastorali, una nuova modalità di 
evangelizzazione e di organizzazione della vita pastorale delle parrocchie, puntando 
sulla collaborazione tra i sacerdoti. L’esperienza maturata da don Barbieri a Carpi, 
nella 2° zona pastorale, sarà di fondamentale importanza in una realtà complessa e 
articolata come le parrocchie della città e frazioni di Mirandola, realtà che don Fabio 
peraltro ben conosce. 
 
Sempre nel corso del medesimo incontro a Quartirolo è stato comunicato che anche il 
vicario parrocchiale don Emiddio Voli, seguirà don Barbieri a Mirandola.  
L’annuncio del nuovo Parroco di Santa Maria Maggiore in Mirandola sarà dato domani 
nel corso delle messe domenicali.  
L’ingresso di don Barbieri a Mirandola è previsto per domenica 1 marzo.  
 
Il Vescovo Erio e il Vicario monsignor Manicardi, nel ringraziare don Barbieri e don Voli 
che con la loro disponibilità e obbedienza danno esemplare testimonianza di amore 
alla chiesa di Carpi e alle comunità loro affidate, invitano le comunità parrocchiali e 
tutti i fedeli della diocesi a sostenerli nella preghiera. 
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