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Tanti appuntamenti  
per la “Decennale del crocefisso” 
 
Nell’ambito delle iniziative della settimana della “Decennale del Crocefisso”, promossa 
dalla Parrocchia di San Giovanni Battista e patrocinata dal Comune di Persiceto, che si 
svolgerà da domenica 6 a domenica 13 novembre,  si terranno vari appuntamenti serali 
tra cui il concerto d’organo del maestro Marco Arlotti, la proiezione del film “Uomini di 
Dio”, il concerto dell’arpista di fama internazionale Vincenzo Zitello e il concerto dei 
“Ragazzi Cantori di San Giovanni”. 
 
Oltre ad una fitta serie di appuntamenti liturgici la settimana della “Decennale del Crocefisso” 
prevede anche una ricca proposta di appuntamenti serali di approfondimento e riflessione. Si 
inizia domenica 6 novembre in Chiesa Collegiata alle ore 21 con il Concerto d’organo 
“Immensità ed Eternità” tenuto dal maestro Marco Arlotti, martedì 8 novembre si prosegue al 
cine-teatro Fanin alle ore 20.30 con la presentazione di Valeria e Stefano Bergamini e Carla e 
Romeo Montori e la proiezione del film “Uomini di Dio” di Xavier Beauvois (Francia 2010), 
mentre mercoledì 9 novembre in Chiesa Collegiata alle ore 21 si terrà il concerto “Civiltà 
Celesti” dell’arpista di fama internazionale Vincenzo Zitello che vanta prestigiose collaborazioni 
musicali con molti artisti italiani (tra cui Ivano Fossati, Teresa De Sio, Rossana Casale, Pooh, 
Alice, Tosca e Franco Battiato) ed esteri. Zitello ha inoltre presentato a Loreto a Giovanni 
Paolo II il proprio brano “Ave Maria” eseguito dal vivo con Rossana Casale. Suoi sono sette 
brani di musica sacra che “Famiglia Cristiana” ha pubblicato nel cd “Musica Caeli” eseguiti per 
il concerto del Giubileo e in varie occasioni liturgiche in piazza San Pietro a Roma alla presenza 
del Santo Padre. Infine sabato 12 novembre in Collegiata alle ore 21 si terrà il concerto “Per 
Crucem ad Lucem” del coro “I ragazzi cantori di S. Giovanni - Leonida Paterlini”.  
L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito. 
 
Fino al 13 novembre sempre nell’ambito della “Decennale del Crocefisso”, presso la Chiesa del 
Crocefisso, in piazza Cavour, è possibile visitare la mostra “L’immagine del Crocefisso e le 
decennali a Persiceto” con il seguente orario: il sabato dalle 16 alle 18.30 e la domenica dalle 
10 alle 12. In esposizione 18 interessanti pannelli nei quali si ripercorre, attraverso scritti, 
documenti e fotografie, la storia del Crocefisso e della sua permanenza nella città di Persiceto, 
dal 1903 situato nella Chiesa omonima ma probabilmente presente sul territorio, in altre chiese, 
già nella prima metà del 1600. La mostra illustra poi anche la tradizione religiosa della 
“Decennale” (una volta quinquennale) con la quale il Crocefisso viene portato in processione 
nella Chiesa Collegiata di San Giovanni Battista e lì venerato per una settimana con riti e 
cerimonie religiose e manifestazioni culturali. Infine sono presenti in mostra, sotto l’esposizione 
del Crocefisso, arredi che hanno arricchito negli ultimi cent’anni la “Decennale”, facendo da 
corona all’immagine sacra. 
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