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San Giovanni in Persiceto: debutta 
il primo Meeting missionario diocesano 

ella nostra diocesi sono tante le persone impegnate a fare qualcosa 
di grande per le missioni. Quello che manca è la possibilità di co- 
noscerci e scambiarci reciprocamente esperienze e testimonianze. 

Ciò che precisamente intende fare il meeting missionario diocesano». Spiega 
così Lorenzo Pellegatti, presidente del Centro missionario persicetano don 
Enrico Sazzini, il significato dell'appuntamento in calendario domenica 30 
proprio a San Giovanni in Persiceto. Un'iniziativa messa in campo dal Centro 
missionario diocesano per la prima volta quest'anno, e che ogni due anni (al-
ternandosi all'appuntamento regionale) vedrà un momento analogo in un 
luogo diverso di Bologna. Per il 2012 si è scelto San Giovanni in Persiceto, 
dove il Centro è attivo da due decen- 
ni. «Siamo nati su impulso dell'allo-
ra parroco don Sazzini, del suo pre-
decessore monsignor Franzoni e del-
le Minime dell'Addolorata- sottoli-
nea Pellegatti - Ognuno per la sua 
parte contribuirono a coltivare nei 
parrocchiani un'attenzione verso 
l'annuncio ad gentes. Per di più, pro-
prio in quegli anni, il nostro cappel-
lano don Paolo Dall'Olio decise di 
dare la disponibilità a partire missio- 
nario per Usokami: uno stimolo ad impegnarci ancora di più». Da allora il 
Centro ha fatto tanta strada, e oggi opera con una settantina di volontari in 
due sedi (oltre a San Giovanni anche a San Matteo Della Decima). Il cuore 
dell'attività consiste nei mercatini periodici (in genere il sabato pomeriggio), 
allestiti grazie ai beni donati dai privati. Cose di ogni genere: dall'oggettistica, 
agli indumenti, ai mobili, a tutto ciò che, pur essendo in buono stato, non 
viene più utilizzato dai proprietari e rischierebbe di andare in malora accan-
tonato in una soffitta. Chi dunque vuole donare qualcosa può recarsi diretta-
mente al Centro mentre, per gli «oggetti ingombranti» esiste una convenzione 
con il Comune grazie alla quale i volontari stessi, opportunamente contattati, 
ritirano il materiale a domicilio. Il ricavato dell'attività viene inviato alle mis-
sioni con le quali il Centro ha rapporto, in vari Paesi del mondo, tra i quali 
Uganda, Tanzania, Congo, Madagascar. In costante contatto con la Caritas 
parrocchiale, il Centro Sazzini non si tira indietro neanche davanti alle neces-
sità del territorio: «Se ci viene segnalato il bisogno di oggetti o denaro faccia-
mo la nostra parte - precisa Pellegatti - Come è naturale che accada quando la 
missione è vera. Non per niente il titolo dato al meeting di quest'anno è 
"Guardare lontano per vedere vicino"». Il programma della festa prevede l'ac-
coglienza alle 9 in piazza del Popolo, a seguire la preghiera al Teatro Fanin e 
la Tavola rotonda con, tra gli altri, monsignor Agostino Marchetto (segretario 
emerito del Pontificio consiglio per la Pastorale dei migranti). Dopo il pran-
zo insieme, dalle 14.30 testimonianze missionarie e festival di musica etnica 
in piazza del Popolo. Nella giornata si terrà anche l'estrazione del «gioco» ap-
positamente creato: la consegna del logo del Centro missionario, ricomposto 
coi tasselli reperibili sulle varie cartoline d'invito. Un modo, spiegano gli or-
ganizzatori, per veicolare l'importanza del conoscersi. (M.C.) 
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«Un'emozione ascoltare le canzoni di tanti grandi artisti» 
volta di Reggio Emilia Un centinaio di ragazzi delle scuole medie di Crevalcore partiti alla 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

CREV4LCORE – 

SONO arrivati puntuali ieri pome-
riggio, nel piazzale del centro com-
merciale di Crevalcore. L'appunta-
mento era per le 15,30 alla fermata 
dell'autobus. Ma ad aspettare un 
centinaio, tra ragazzi delle medie 
del paese e rispettivi genitori, non 
c'erano dei mezzi di linea ma i due 
pullman organizzati dalla Provin- 

cia per portarli al concerto pro ter-
remotati al Campovolo di Reggio 
Emilia. Una folla colorata, con zai-
netti,scarpe da ginnastica e grandi 
sorrisi. Poi si parte alla volta di 
Campovolo. Ed è l'ora della musi-
ca. Tutti vogliono parlare tra il fra-
grumo delle voci e le forti risate. 
«E' meraviglioso. Un concerto del 
genere è un'occasione da non per-- 
dere», racconta un giovanissimo. 

«Finalmente abbiamo visto e ascol-
tato dal vivo i grandi della musica 
italiana. Abbiamo cantato con lo-
ro», dice Francesco. 
«Mi piace la musica italiana — sot-
tolinea Michael Russo — e quan-
do ho saputo della possibilità di ve-
nire al megaconcerto l'ho colta al 
volo. E' una bella esperienza. 
Un'occasione per imparare qualco- 

I RAGAZZI e gli adulti, in attesa 
di salire sui bus, hanno formato 
gruppetti da più parti. Come quel-
lo delle giovanissime Olena Khara-
bura, Noemi De Fulco, Marianna 
Dartizio, Rita Valentina  Cicatiel-
lo. «Non vedevamo l'ora di ascolta-
re dal vivo le canzoni di jovanotti 
— dicono sorridenti le quattro 
amiche . E' quello che amiamo 
più di tutti. Crediamo davvero che 

IL SINDCS 	E.,ROCETO 
«Ho ascoltato it concerto 
a sedere sui prato 
tra migliaia di persone» 

le sue canzoni e le sue parole toc-
chino le cose fondamentali della vi-
ta e i cuori. E' davvero un grande 
di talento e di una ispirazione infi-
nita». 

ANCHE FABIO D'AMATO e 
Giovanni Pederzini hanno scelto 
di andare al Campovolo perché so-
no molto appassionati di musica. 
«lo suono la chitarra   racconta 
Fabio — mentre il mio amico Gio-
vanni canta. E abbiamo in previsio- 

ne di mettere su una band. Ieri è 
stata una bellissima lezione di mu-
sica e di arrangiamenti». 
E anche il sindaco di San Giovan-
ni in Persiceto Renato Mazzuca, 
peraltro come gli altri suoi colle-
ghi di Terre d'Acqua, ha assistito 
al megaconcerto. «Sono partito in 
macchina con alcuni assessori   
dice il primo cittadino —. Mi pia-
ce molto la musica italiana, a volte 
la tengo di sottofondo quando lavo-
ro in ufficio. Siamo stati sul prato, 
nonostante avessimo i posti preno-
tati in tribuna. Non sono mai stato 
a un concerto dal vivo e ho voluto 
vivere questa emozione insieme a 
tutti gli altri. Quindi, stare seduto 
sull'erba mi è sembrata la soluzio-
ne più adatta per provare questa 
nuova emozionante esperienza». 
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