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parrocchie e sisma. Vicariato di Persiceto-Castelfranco 
DI LUCA TENTORI 

I l nostro viaggio tra le parrocchie terremotate si 
conclude oggi con il vicariato di Persiceto-
Castelfranco. In questi quattro mesi abbiamo 

percorso un primo itinerario sistematico sul 
territorio colpito più pesantemente dal sisma 
raccontando la vita delle comunità dal loro 
interno. Non ci dimenticheremo di queste 
parrocchie e nei prossimi mesi accompagneremo 
il loro cammino di rinascita. 
Torniamo così oggi da dove eravamo partiti, dal 
comune di Crevalcore, uno dei più provati dalle 
scosse dello scorso maggio. «Lì la situazione 
continua ad essere più critica - racconta 
monsignor Amilcare Zuffi, vicario di Persicerto-
Castelfranco - perché oltre alla chiesa sono state 
danneggiate tutte le opere parrocchiali e 
numerosi edifici privati che hanno lasciato molte 
famiglie nel disagio». Su 28 parrocchie del 
vicariato 20 sono state lesionate in varia misura, 

per lo più coinvolgendo le chiese e qualche 
campanile. « Solo per citare alcune situazioni -
prosegue monsignor Zuffi - a Decima in questi 
giorni l'asilo parrocchiale ha riaperto in maniera 
ridotta per i danni del terremoto, ma già nelle 
prossime settimane i lavori di ripristino 
dovrebbero essere conclusi. 
E proprio Decima ha accolto, alla fine dello 
scorso anno scolastico, alcune insegnanti e classi 
dell'asilo Stagni di Crevalcore che era stato in 
parte lesionato. Una bella condivisione». 
«I parroci cercano di essere a fianco delle persone 
- prosegue il vicario - invitandoli ad avere 
pazienza e ad aspettare i tempi e le condizioni 
perché si possa avviare per qualche chiesa il 
processo di restauro e riapertura e per altre la 
progettazione di interventi a lungo termine». 
Encomiabile è stato l'impegno dei sacerdoti e dei 
loro collaboratori perché la vita pastorale potesse 
riprendere in maniera serena e in maniera 
ordinaria, pur nella straordinarietà. In diversi casi 

fin da subito le comunità si sono attivate per 
avere spazi provvisori e alternativi alle chiese per 
le celebrazioni eucaristiche e le attività pastorali. 
«Le chiese più colpite, a parte il comune di 
Crevalcore - spiega ancora monsignor Zuffi -, 
sono quelle nei comuni di Sala Bolognese e San 
Giovanni in Persiceto. Le chiese già riaperte sono 
invece quelle di: Tivoli, Castagnolo, Le Budrie, 
San Camillo De Lellis (San Giovanni in 
Persiceto), Panzano, Gaggio di Piano, Piumazzo, 
Cavazzona e di San Giacomo a Castelfranco a cui 
si aggiunge oggi anche quella di Bonconvento». 
E tra poche settimane anche qui partirà l'Anno 
della fede. «Sì, e sarà un modo - conclude 
monsignor Amilcare Zuffi - per comprendere 
come la fede sia un cammino con varie tappe e 
passaggi. Siamo chiamati ad ancorarci ancora di 
più al Signore che è sempre in mezzo a noi, 
anche se purtroppo i nostri edifici sacri 
attualmente in parte non sono utilizzabili. Il 
Signore è sempre con noi». 
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Il Meeting missionario diocesano 
i terrà a San Giovanni in Persiceto la prima e- 
dizione del Meeting missionario diocesano, 

che da quest'anno avrà luogo a Bologna ad anni 
alterni con il Meeting missionario regionale. Ap-
puntamento per domenica 30 settembre dalle 9 
fino a sera lungo le vie del paese, con incontri, pre-
ghiera e festa, all'insegna della condivisione in un 
clima di gioia. Tema della giornata: «Guardare 
lontano per vedere vicino». S'inizia con l'acco-
glienza alle 9 nello stand del Centro missionario 
persiceta no in piazza del Popolo. Dalle 10 alle 12 
tavola rotonda moderata da Francesco Grasselli, 
già direttore editoriale dell'Emi. Relatori monsi-
gnor Agostino Marchetto, segretario emerito del 
Pontificio consiglio per la Pastorale dei migranti 
e degli itineranti, e missionari locali in diversi Pae-
si del mondo. Dalle 14.30, testimonianze di mis-
sionari e fino alle 20.30 festival di musica etnica 
in piazza del Popolo. Per tutto il giorno ci saran- 

no stand delle associazioni missionarie della dio-
cesi. Il Meeting avrà pure un momento di prepa-
razione la settimana precedente con la Rassegna 
cinematografica nel cortile del Palazzo comuna-
le e in piazza delle Erbe lunedì, mercoledì, ve-
nerdì e sabato. «Desideriamo rendere questo ap-
puntamento stabile, organizzandolo di volta in 
volta in un luogo diverso della diocesi dove sono 
attivi Centri missionari —spiega don Tarcisio Nar-
delli, direttore dell'Ufficio diocesano per l'Attività 
missionaria —. Un modo di valorizzare l'enorme 
lavoro che tanti fedeli portano avanti nelle par-
rocchie, e di sensibilizzare sulla sfida dell'annun-
cio ad gentes e del rapporto con persone di ogni 
provenienza e cultura. Temi che, diversamente da 
quanto si potrebbe pensare, toccano da vicino la 
vita delle persone. Oggi non c'è infatti più biso-
gno di partire per l'estero per relazionarsi con chi 
è cresciuto in contesti completamente diversi dal 
nostro». (M.C.) 
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Funo. I «ragazzi cantori» di San Giovanni 

p
rovati, ma non arresi davanti ai tanti di-
sagi creati dal terremoto di maggio, i 
Ragazzi Cantori di S. Giovanni-Leoni- 

da Paterlini di Persiceto, diretti da Marco 
Arlotti, non si sono mai fermati e sabato 22, 
alle ore 20.45, rispetteranno l'impegno pre-
so con la rassegna Organi Antichi. Nella 
chiesa dei Ss. Nicolò e Petronio a Funo pre-
senteranno un programma di musiche co-
rali di varie epoche e stili. «Non abbiamo a-
vuto molti danni» spiega il Maestro Arlotti. 
«Siamo stati fortunati, ma molti edifici at-
tendono di essere messi in sicurezza e fino 
a quel momento non possono essere uti-
lizzati. Tra questi anche l'Oratorio che era 
diventata la nostra sede, da poco inaugura-
to, e la stessa chiesa collegiata. Dopo quan-
to era accaduto ne abbiamo parlato insie-
me e la maggior parte del coro ha deciso di 
andare avanti». 
Non sarà semplice. 

«Diciamo che non è un 
momento semplice, 
ma l'entusiasmo non 
manca». 
A Funo che program- 
ma portate? 
«Il programma offre un 
saggio del vasto reper- 
torio del coro: la prima 
parte è dedicata ai clas- 
sici della polifonia cin- 
que-seicentesca con 
brani conosciuti di De 
Victoria, Palestrina e Viadana (affiancati da 
quelli meno noti di Hassler e Gabrieli). Nel-
la seconda vengono proposti rari e interes-
santi ascolti moderni e contemporanei spa-
ziando tra compositori irlandesi (Stanford), 
ungheresi (Bardos, teorico del metodo 
Kodàly per la propedeutica musicale), da-
nesi (Lauridsen), scozzesi (Mealor il cui "U- 

bi caritas" è stato com-
posto per le ultime 
nozze reali inglesi), e 
lituani (Miskinis) non 
tralasciando il solen-
ne "Tu es Petrus" di Pe-
rosi e un omaggio a Pa-
terlini (Ninna nanna). 
Sarà un programma e-
sclusivamente vocale 
perché a Funo l'organo 
c'è, ma non funziona". 
In futuro? 

«Saremo a Viano, in provincia di Reggio E-
milia, il 30, nell'ambito del Festival Soli Deo 
Gloria e in ottobre ci sarà un gemellaggio 
con il coro di Pergine, in Valsugana, che ha 
raccolto dei fondi per sistemare la nostra se-
de. Noi andremo a cantare a Pergine, e lo-
ro verranno a Persiceto in novembre». 

Chiara Sirk 
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