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CASTENASO FIESSO IN FESTA

di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
UNA VITA AL SERVIZIO della Chiesa dopo una vocazione avuta a soli 11 anni.
Un uomo amato e stimato dalla comunità di Fiesso dove ogni giorno celebra la santa messa
da 43 anni. Ed è per riconoscenza che i cittadini di Castenaso hanno organizzato per domani
una grande festa in onore di don Mauro Piazzi che, il 1 novembre, taglia il traguardo dei 50
anni di sacerdozio.
Una persona dal carattere forte, che accoglie tutti a braccia aperte e che da tempo s’impegna
anche nei paesi più poveri, nel sud del mondo.
IL PURO SANGUE romagnolo si legge negli occhi o dall’impostazione della voce. «Don
Mauro è una figura fondamentale per noi – spiegano alcuni parrocchiani –. E’ il nostro punto
di riferimento. Una persona buona, decisa, sempre disponibile. Dai primi giorni che è arrivato
a Fiesso ha fatto tanto per la nostra comunità. Ha ricostruito la canonica, la chiesa era messa
male e si è prodigato affinchè tutti avessero a disposizione questo luogo sacro».
DON MAURO PIAZZI è riuscito spesso a far parlare di sé perché amante delle due ruote,
tanto da andare spesso in giro a bordo di una moto.
Non solo, tra le sue passioni la corsa con le slitte trainate dai cani e la musica, tanto da
permettere ai giovani di creare gruppi che suonassero in chiesa.
Un modo per avvicinare chiunque alla chiesa, per fargli conoscere dal vivo quel percorso
mistico e profondo della fede.
ED È PROPRIO la fede il centro della sua vita, perché don Mauro non si è fermato a Fiesso,
ma è arrivato fino in Perù, nelle baraccopoli di Chacrasana, per aiutare bambini orfani o che
hanno subito violenze riuscendo a costruire ua struttura da 1250 metri quadrati con tre sezioni
di asilo, quattro case famiglie, una chiesa e un refertorio.
Nonostante l’età che avanza non si ferma, e la sua forza trapela da ogni sua singola parola.
LA COMUNITÀ ha deciso di festeggiarlo, organizzando una mostra fotografica, la cui
inaugurazione ci sarà oggi alle 16.30 nella chiesa San Prospero di Fiesso, e domani alle
12.30 un pranzo comunitario seguito da un concerto del coro ‘Gianni Ramponi San Pietro di
Fiesso’ che si esibirà in «Non solo gospel».
Tutta la cittadinanza è inviatata a partecipare.
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