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COMUNICATO STAMPA

Domenica 25 novembre, alle ore 15.30
Pieve di Cento

S.E. Mons. Matteo Zuppi
in occasione della riapertura al Culto della Collegiata di Santa Maria
Maggiore, gravemente lesionata dal sisma del Maggio 2012

presiederà la Messa solenne
Saranno presenti:
Stefano Bonaccini, Presidente della Regione,
Palma Costi, Assessore Regionale alla ricostruzione post sisma,
Cristina Ambrosini, Soprintendente ai beni artistici ed architettonici
Sergio Maccagnani, Sindaco di Pieve di Cento
e numerose altre autorità.
La comunità intera di Pieve di Cento attende la riapertura della Collegiata
con grandissima trepidazione poiché il legame tra la città e la sua Chiesa
è, ed è sempre stato, fortissimo.
I festeggiamenti per la Riapertura, dice il Parroco don Angelo Lai: “sono
l’espressione della volontà di celebrare la conclusione di un’opera
grandiosa di ristrutturazione e restauro, resa possibile dall’ impegno e dal
senso di responsabilità di tantissime persone e dalla fattiva collaborazione
fra le Istituzioni nazionali, la Regione Emilia-Romagna, l’Arcidiocesi di
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Bologna, il Comune di Pieve di Cento, la Soprintendenza ai Beni
archeologici, belle arti e paesaggio di Bologna e l’Impresa Leonardo che
ha realizzato il lavoro. Ma un ringraziamento particolare va alle Forze
dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri che furono i veri “angeli
custodi” della vita dei cittadini, delle abitazioni, dei monumenti e delle
opere d’arte. Questo evento dimostra, ancora una volta, che le tragedie e
le distruzioni si possono superare con il coraggio e la coesione. Il
terremoto può far tremare la terra, ma non può disgregare una comunità
che sa reagire e ricostruire i luoghi della sua storia e della sua fede, come
è la Collegiata, attorno alla quale la vita rinasce ed a cui si ritorna a
progettare il futuro”.
La foto della cupola della Collegiata crollata dopo il sisma fece il giro
del mondo apparendo sui siti del New York Times e Herald Tribune
insieme alle immagini del Crocifisso, venerato da otto secoli, trasferito
in processione presso il Museo Magi 900 del Cav. Giulio Bargellini con
centinaia di persone commosse al seguito. In questi anni sono stati
custoditi ed esposti nello stesso museo i capolavori di Guercino, di
Guido Reni, di Lavinia Fontana e della pittura del '500 e '600
bolognese ed emiliana appartenenti alla Collegiata. La Chiesa di Santa
Maria Maggiore, costruita all’inizio del 1700 su una Pieve con ogni
probabilità anteriore all’anno 1000, per secoli fu l’unico fonte
battesimale del centopievese. Il più antico edificio di Culto del
territorio è stato colpito duramente dalla scossa del 29 maggio 2012 ed
oggi sarà restituito alla popolazione.
Il programma della manifestazione prevede alle ore 15.30 una processione che
accompagnerà il Crocefisso dalla Canonica, passando per via San Carlo, via Matteotti,
fino in piazza e quindi all'interno della Collegiata. L'accesso per i fedeli sarà possibile
solo a seguito dell'arrivo della processione. In caso di maltempo non si terrà la
processione e il Crocefisso verrà collocato all'interno della Collegiata a porte chiuse.
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