
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

 

“Guardare lontano per vedere vicino”,  
primo meeting del Centro Missionario Diocesano 
 
Domenica 30 Settembre, presso piazza del Popolo, il Teatro Fanin e la 
Parrocchia di San Giovanni Battista, si terrà a Persiceto “Guardare lontano per 
vedere vicino”, il primo Meeting del Centro Missionario Diocesano promosso dal 
Centro Missionario Persicetano “Don Enrico Sazzini” e patrocinato dal Comune. 
 
Il Meeting, promosso dal Centro Missionario Persicetano “Don Enrico Sazzini” e 
patrocinato dal Comune di Persiceto, vedrà la partecipazione di numerosi volontari e 
associazioni di missionariato di tutta la Diocesi di Bologna. Oltre ai vari appuntamenti 
che spaziano da una tavola rotonda sul tema “Guardare lontano per vedere vicino” al 
“Festival di musica etnica” (vedi sotto programma dettagliato), per tutta la giornata 
saranno presenti stand delle Associazioni Missionarie della Diocesi. 
Saranno inoltre presenti per il comune di Persiceto  il sindaco Renato Mazzuca e 
l’assessore all’associazionismo e cooperazione internazionale Sergio Vanelli, e per il 
comune di Crevalcore il sindaco Claudio Broglia al quale sarà donato un contributo 
economico raccolto dal Centro Missionario Persicetano per la ricostruzione post 
terremoto. 
 
Programma del 1° Meeting del Centro Missionario Diocesano 
•9.00, accoglienza (stand del centro missionario persicetano presso piazza del popolo) 
•9.30, preghiera mattutina animata dallacasa dellacarità (Teatro Fanin) 
•10.00 - 12.00, Tavola rotonda sul tema delmeeting (Teatro Fanin). Relatori: Don 
Marco Cristofori, vicario della parrocchia di San Giovanni in Persiceto; Federico e Ilaria 
Veronesi, missionari laici appena rientrati dal Brasile; Suor Cidimma Chionyeorziri, 
nigeriana, già missionaria in Sri Lanka; Don Adriano Sella, ideatore e animatore della 
Rete diocesana dei Nuovi Stili di Vita; Mons. Agostino Marchetto, segretario emerito del 
Pont. Consiglio per la Pastorale dei migranti e degli itineranti; Suor Gemma Montorsi 
delle Suore Minime dell’Addolorata, missionaria in Tanzania dal 1974. Moderatore: 
Francesco Grasselli, già direttore editoriale dell’Emi. 
•12.30, pranzo offerto dal centro missionario  persicetano (piazza del Popolo) 
• 14.30, testimonianze dirette di missionari (cortile della Sede della Parrocchia) 
•14.30- 16.30 / 18.30 - 20.30, Festival di musica etnica (piazza del Popolo). Gruppi 
che parteciperanno: Explorers; Babel; Kabila; Orchestra multietnica modenese; Afrolite 
Kultural, Group Music & Folks. Presenterà Maurice Vaccari 
•16.30, celebrazione Eucaristica 
Sabato 13 ottobre alle ore 12.30, in piazza del Popolo, in occasione di “Volontassociate” 
si terrà infine il “Pranzo dei Popoli”, animato dagli amici del “Sermig” di Torino. 
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