« L’Eucarestia (12)
“Sintesi degli incontri con Francesco Zappettini e Emerico Labarile” »

Cronache e Memorie di Parrocchia 1919- (21)
Inaugurazione Nuovo Altare
1929
L’idea di dotare questa Chiesa di un nuovo Altar Maggiore, fu lanciata da una pia persona
della Parrocchia nell’anno 1925. Da principio, temendo che la parrocchia non
corrispondesse sufficientemente all’appello rivolto ai parrocchiani nella Solennità di Pasqua
di detto anno, si pensò a fare sì un Altare di marmo, ma meno di lusso di quello che poi si
fece. Nel Giugno 1928 una Commissione di ben undici parrocchiani si recarono a
Pietrasanta di Toscana presso la Ditta Tommasi che aveva vinto il Concorso per decidere
sulla scelta fra i due progetti approvati dalla Commissione Diocesana per l’Arte Sacra. Da
tutti si decise di scegliere il disegno e progetto dell’attuale Altare sebbene fosse molto più
di valore dell’altro e la sottoscrizione fosse ancora lontana dalla somma necessaria. Anche
in questo lavoro che incontrava l’approvazione generale dei parrocchiani, il Podestà di
allora Comm. P. Emilio Zunini, non solo non fu consenziente ma vi si oppose con tutti i
mezzi leciti ed illeciti. Da principio col negare qualsiasi sorta di sussidio a quei poveri che
davano il loro piccolo obolo per questo lavoro, e quando vide che la sottoscrizione
raccoglieva sempre più offerte, provocò una visita della R. Sopraintendenza d’Arte e di
Antichità di Bologna affermando che l’Altare di legno che si voleva sostituire era un
Capolavoro del “Cinquecento”. Vennero sul posto due Ingegneri di Bologna i quali
dovettero miserevolmente compiangere o l’ignoranza o la malafede del denunciante. Ancor
prima aveva tentato di fare applicare una multa all’Arciprete perché pubblicava le offerte
sul Bollettino “Voce Amica”. Provocò a mezzo di insinuazioni, un’inchiesta sulle offerte
raccolte, da parte della R. Prefettura, ma anche con quest’arma non riuscì a nulla: la R.
Prefettura si dovette persuadere che abusava della sua autorità per gettar fango sulle
persone che lavoravano per il bene della parrocchia, della Religione e della Chiesa. Non
solo (non) si arrestarono le offerte dei buoni, ma queste aumentarono sempre più, in modo
che si poté accumulare la somma necessaria a pagare non solo l’Altare, ma anche
l’indoratura di tutti i bellissimi Candelieri, dei Cornucopi, carte Gloria e leggio, e in fine, si
poté completare il lavoro colle portiere artistiche ai lati dell’Altare stesso: portiere che non
erano comprese nel preventivo. E così l’Altare, le portiere e l’indoratura dei Candelieri e
Cornucopi, importarono la spesa complessiva di £ 41.200, somma che fu quasi raccolta in
offerte. Le speranze concepite all’atto di lanciare l’idea di quest’opera, non miravano
certamente a tanto. Gesù Sacramentato pel quale si è lavorato e la B. V. di Lourdes alla
quale caldamente si era raccomandata la bella e santa iniziativa, se hanno permesso che
l’Opera fosse contrastata a dir il vero, da pochissimi o da uno solo, hanno dimostrato col
felice coronamento dell’Opera stessa, d’averla benedetta e fatta trionfare in modo
inaspettato. Deo gratias.
Per la cronaca della Cerimonia d’inaugurazione e di Consacrazione, preferiamo riportare la
corrispondenza mandata all’“Avvenire d’Italia” ed al “Corriere Emiliano” di Parma dal

Rev. P. Placido Piombini Cappuccino.
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