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«C'è il rischio che i fedeli si disperdano» 
La burocrazia rallenta la ,costruzione delle chiese terremotate, l'sos di monsignor Silvagni 

ANCHE le vie del Signore sono intasate dalla burocrazia. Tempi 
lunghi per tornare ad ascoltare la messa nelle chiese di Crevalcore 
danneggiate dal terremoto. Le undici chiese presenti sul territorio 
sono tutte inagibili e con ogni probabilità anche la messa del prossimo 
santo Natale dovrà essere celebrata in strutture provvisorie. Come si 
sta già facendo adesso. Al momento i fedeli si raduno sotto al tendone 
del campo da tennis nel centro sportivo di via Caduti di via Fani, 
oppure nel salone dell'asilo parrocchiale Camillo Stagni, di fronte a 
Porta Bologna. Ma nei prossimi giorni dovrebbero iniziare i lavori di 
costruzione di una chiesa prefabbricata nell'area verde chiamata Parco 
Nord non lontano dal centro. «Abbiamo concesso un terreno — spiega 
il sindaco Claudio Broglia — in uso gratuito alla parrocchia del nostro 
paese. Il progetto è stato già approvato e a giorni si dovrebbe iniziare a 
costruire la chiese prefabbricata. Si tratta di un edificio che potrà 
contenere fino a 500 fedeli che dovrebbe essere pronto verso la metà di 
gennaio». Tra le chiese danneggiate di Crevalcore spicca san Silvestro, 
che svetta in piazza Malpighi nel centro della cittadina. Ha subito il 

ribaltamento della facciata, lesioni nelle volte, crolli nel soffitto interno 
e nella navata principale. «Abbiamo già redatto — dice don Mirco 
Corsini, il sacerdote della Curia di Bologna che segue lo stato delle 
chiese danneggiate dal sisma — dei report dove si identificano i danni 
e lo stato delle chiese e i lavori che necessitano. E devo ringraziare 
davvero i sindaci di Crevalcore e Persiceto, Claudio Broglia e Renato 
Mazzuca, per il tanto aiuto che ci hanno dato e che ci stanno dando. 
Ci stanno aiutando molto e si sono resi disponibili da subito. 
Purtroppo al momento visto che dobbiamo confrontarci con la 
Soprintendenza alle belle arti — che ha dei tempi che spesso non 
coincidono con i nostri — non posso dire quali e quando le chiese 
riapriranno». E il sacerdote aggiunge: «Però possiamo dire che 
certe chiese potranno riaprire a breve, per altre occorrerà un po' 
più di tempo. Non è facile comunque il c;uni-lino della 
ricostruzione perché e costellato da tanti tasselli burocratici, da 
report e da molti punti di vista di esperti che si debbono, volenti o 
nolenti, assolutamente rispettare». 

Pier Luigi 'Frombetta::::::: 
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di PIER LUIGI TROMBETTA 

A TU PER TU con monsignor Gio-
vanni Silvagni, vicario generale del-
la Curia di Bologna per fare il punto 
della situazione sulle chiese di Cre-
ulcore e Persiceto colpite dal sisma 
dello scorso maggio. 

Monsignor Savagni, qual è la 
saliamone? 

«La zona di Persiceto è stata colpita 
in toni minori, rispetto a quella di 
Crevalcore. Qui le chiese sono tutte 
inagibili e alcune, di antica realizza-
zione, sono state danneggiate molto 
gravemente. Si dovrà procedere a de-
molizioni parziali. A Persiceto inve-
ce si dovrà intervenire sulle lesioni 
ma non compiere opere strutturali». 

Quali sono le priorità? 
«Per noi è prioritario garantire la 
continuità del culto, fare in modo 
che le comunità non restino prive di 
luoghi adeguati per le messa. Che 
non si esaurisce con le funzioni do-
menicali. Ci sono i matrimoni, i bat-
tesimi, le cresime, le comunioni, i fu-
nerali. Non dimentichiamoci la pre-
ghiera personale, il contatto con Dio 

nella solitudine di una chiesa in pe-
nombra. Per quanto riguarda le ri-
strutturazioni dove è possibile il pa-
trimonio artistico sarà salvaguarda-
to. Sappiamo che occorre del tempo, 
servono consultazioni di organismi 
preposti; insomma i tempi tecnici 
sono inevitabili». 

L PUNTO 
«La situazione più critica 
è a Crevalcore. IL problema 
non è solo il Natale» 

E Natale? 
«Natale si farà come si può, in strut-
ture alternative. Penso a palestre, tea-
tri, al capannone di Decima che de-
gli imprenditori hanno messo a di-
sposizione della parrocchia. I fedeli 
dovranno adattarsi. Ma non c'è solo 
il Natale: il cammino di un cristiano 
e fatto di tanti passaggi. Questa situa-
zione di precarietà può però creare 
della dispersione perché sta facendo 
perdere il proprio punto di aggrega- 

alone: la chiesa, la parrocchia di sem-
pre. La scorsa estate nel momento 
di emergenza c'era uno spirito diver-
so, complice il calore del sole. Ades-
so è arrivato l'inverno, l'emergenza 
è passata, potrebbe esserci una ten-
denza alla disgregazione». 

Le burocrazia vi sto creando 
ìnfrald? 

«Mi richiamo all'appello mol- 
to vibrato che ha fatto il cardi- 
nale Gallina emdche giorno 
fa per sollecitare gli organi pre-
posti affinché la fase della ti-
strutturazione proceda in tempi 
rapidi. Ma ricordo che gli edifici 
di interesse storico-artistico che 
anno più di settanta anni debbo-
no per forza attraversare un iter 
burocratico preciso. Sappiamo già 
che si dovranno fare demolizioni 
parziali, opere di restauro. Sappia-
mo che il confronto con gli altri in 
questa circostanza è inevitabile. Ma 
può essere una grande occasione per 
imboccarsi le maniche per i ricostru-
ire, per dar nuovi impulsi. Insomma 
un nuovo smalto e un nuovo vigore 
alla propria esperienza di fede». 

Chiesa di San Giacomo di Lorenzatico, 
via Biancolina Vecchia chiusa 

Chiesa di Santa Maria e San Danio 
di Amola, via Ampia chiusa 

Chiesa di San Matteo della Decima, 
via Cento chiesa 

Chiesa di S. Giovanni Battista, 
piazza del Popolo chiusa 

qP Chiesa Madonna del Poggio, via Bologna chiusa 

Chiesa di S. Biagio di Zenerigolo, 
via Zenerigolo aperta 

Chiesa di San Camillo, via Marzabotto aperta 

Chiese de Le Budrie, via Le Budrie aperta 

fl Chiesa di Tivoli, via Tivoli aperta 

* Chiesa del Poggio, via Persicetana chiusa 

t Chiesa dei santi Ippolita e Cassiano, 
via Castagnolo aperta 
Teatro Fan/ti, Garibaldi aperto 
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