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La storia

La principale chiesa di Serra Pedace, 
parrocchia, è intitolata al vescovo e 
martire San Donato, nato in Turchia 

nell’antica Nicomedia (oggi Izmit) e mor-
to nel 362 per decapitazione ad Arezzo. 
La costruzione della Chiesa risale al 1564, 
in stile romanico con una pianta a croce 
latina a cui si accede attraverso un’ampia 
scalinata a doppia rampa antistante l’in-
gresso principale. 
La facciata anteriore è arricchita da tre 
portali in pietra mentre l’interno è a tre na-

vate, con il corpo prin-
cipale rialzato rispetto 
alle strutture laterali. 
La data di costruzione 
della Chiesa è indicata 
sul portale d’ingresso, 
ma è solo una delle 
date importanti, atte-
so che la Chiesa subì 
successivi interventi 
di restauro, nel corso 
dell’Ottocento. L’inter-
no è diviso da pilastri 
quadrangolari ed è 
monoabsidata; la na-
vata centrale è coper-
ta da una volta a botte 
con lunette, mentre 
le navate laterali sono 
contraddistinte da 
piccole cupole che 
coprono la pianta qua-

drangolare. Gli interni sono decorati da 
stucchi barocchi ed arricchiti dalla presen-
za di altari quattrocenteschi. Il campanile 
è affi  ancato sulla destra della chiesa ed è 
a base quadrata e si innalza su tre ordini 
divisi da cornice a forma torica. Il soffi  tto 
della navata centrale è stato aff rescato 
nel 1951 dall’artista Settimio Tancredi di 
Pietrafi tta. Nelle diverse navate si possono 
contare in tutto sette altari. All’interno del-
la chiesa si trovano diverse tele preziose, 
tra cui quella della circoncisione e, all’alta-
re maggiore, quella raffi  gurante “La visita 
dei re Magi”. 

La costruzione della chiesa 
risale al '500

All'interno diverse tele preziose

A Serra Pedace la parrocchia
è comunità nella carità

Con don Paride Iazzolino un 
viaggio nella chiesa di San Donato

Dalla parte superiore del paese, tra 
i rami, tra le case, si nota la chie-
sa di San Donato. La parrocchia, 

di � anco alle casette. Siamo a Serra Pe-
dace, alle pendici della Sila. Don Paride 
Iazzolino è parroco di una comunità 
viva, operosa, impegnata. Occhio in par-
rocchia questa settimana fa tappa nella 
forania silana, per raccontare un’altra 
bella esperienza di Chiesa.

Da quanto tempo lei è parroco a Ser-
ra Pedace?

Sono a Serra Pedace dal 2005, è qui che 
feci il mio periodo di diaconato, che durò 
sei mesi. Per un anno, poi, sono stato 
vice parroco, dal 2007 sono parroco.

Come possiamo de� nire con una pa-
rola questa esperienza parrocchia-
le?

Comunità. Come unità di persone, quel-
la unità attraverso la quale esprimiamo 
concretamente la fede che professiamo. 

Quale percorso state 
seguendo come comu-
nità?
Sono tre i pilastri fonda-
mentali: la preghiera, la 
carità fatta di gesti con-
creti, la formazione. A 
questo si aggiunge una 
particolare attenzione al 
recupero dei beni cultu-
rali presenti all’interno 
della parrocchia.
Ci diceva della carità. 
Abbiamo una Caritas 
parrocchiale avviata for-
malmente da un anno, 
anche se dei piccoli 
gesti li abbiamo com-
piuti anche negli anni 

precedenti. Ci facciamo 
promotori di opere di solidarietà verso 
le famiglie in di�  coltà della nostra par-
rocchia. A volte la povertà non sta tanto 
nel non avere nulla, per quanto ci siano 
casi veramente di�  cili, ma consiste an-
che nell’aiuto verso coloro che, magari 
lavorando, vivono veramente con poco.

Un impegno anche per la parroc-
chia.

La parrocchia sta cercando di andare 
incontro alle famiglie stesse, attraverso 
della raccolte che si compiono quotidia-
namente. Noi abbiamo lanciato un’ini-
ziativa per la Quaresima. Mettiamo un 
cesto all’interno della chiesa dove libe-
ramente, chiunque lo senta, in modo 
anonimo, può donare degli alimenti per 
le famiglie bisognose. Durante le messe 
dei defunti, poi, il raccolto della collet-
ta viene devoluto alle famiglie stesse e a 
quelle che bussano alle porte della par-
rocchia. Sono spesso tante, e cerchiamo 
di andare loro incontro, magari aiutan-
dole a pagare le utenze o fornendo loro 
viveri. Nel periodo della Quaresima, 
sempre, da diversi anni, vendiamo alcu-
ne uova di Pasqua e devolviamo il con-
tributo per la Chiesa del Kenia.

Un aiuto, pare di capire, viene anche 
dai laici.

Il messaggio che stiamo cercando di 
lanciare è “fare insieme”. Quando si vuo-
le fare carità, più forze messe insieme 
portano a risultati migliori. Proprio nel 
periodo natalizio, accanto alle nostre 
raccolte, hanno contribuito anche altri 
gruppi presenti a Serra Pedace; con una 
tombolata di bene� cienza, ad esempio, 
organizzata dal gruppo Giovani Presila, 
il cui ricavato è devoluto alla Caritas. 
O penso ancora al gruppo dei Giovani 
democratici, che ha fatto la raccolta di 
generi alimentari per la famiglie, devol-
vendo sempre a noi il ricavato.

La parrocchia diventa anche punto 
di riferimento per le altre realtà del 
territorio.

Certo. Ci tengo a dire i nomi di chi ha re-
alizzato questi gesti, come segno di unità 
nella carità tra lediverse realtà del terri-
torio. Nella gente c’è il senso della soli-
darietà che è importante, c’è un’apertu-
ra verso il sociale, il bene dell’altro.

Quali sono le realtà che invece ope-
rano in parrocchia?

Abbiamo un coro parrocchiale che indi-
pendentemente organizza le celebrazio-
ni eucaristiche. Nelle celebrazioni im-
portanti, il Natale, la Pasqua, presentano 
sempre signi� cative e dignitose novità 
musicali. Ma il coro non si occupa solo 
della liturgia. Quest’anno, ad esempio, 
i giovani hanno 
portato anche 
il bambinello 
per le famiglie: 
ogni anno vie-
ne acquistato 
un bambinello 
e portato tra i 
pedacesi. Quel-
lo che è impor-
tante è sentirsi 
parte integran-
te della comu-
nità e fare un 
qualcosa che 
possa aiutare la 
famiglia stessa. 
Oltre al coro c’è 
anche un grup-
petto di giovani 
all’interno del 
consiglio a� ari economici, dove ho cer-
cato di inserire diverse rappresentanze, 
giovani, catechisti, professionisti. Ho 
cercato di mettere insieme queste varie 
� gure per dare a tutti una voce, e questo 
anche nel consiglio pastorale. 

La gente conserva ancora le tradi-
zioni popolari?

Molto. La festa di San Donato è quella 
più sentita. Viene celebrata la seconda 
domenica di agosto. La comunità la sen-
te come propria, c’è una grande parteci-
pazione. I giovani ci tengono tanto a por-
tare la statua del santo durante la festa. 
Ma conserviamo anche alcune pratiche 
liturgiche e di pietà, come l’adorazione 
eucaristica. Poi, sempre dalla gente, è 
nato un gruppo ispirato alla spiritualità 
di Natuzza Evolo, che si incontra ogni 
mese per la preghiera e la ri� essione. 
Una pratica che voglio sottolineare è la 
visita agli ammalati, portando, insieme 
a Gesù Eucarestia, quella parola di con-
forto di cui hanno bisogno. 

Fabio Mandato

Serra Pedace

Stiamo raccontando una comunità in cammino. Don 
Paride Iazzolino, che la guida dal 2007, ha visto cre-
scere la parrocchia di San Donato a Serra Pedace. E 

guarda al domani, al percorso che attende le mille ani-
me che popolano il borgo silano.  “Con i giovani, insieme 
all’U�  cio Missionario della diocesi, abbiamo lanciato la 
proposta di una missione popolare nel paese”. Un’idea 
per i vicini, per quelli che ogni domenica animano l’Eu-
carestia, ma anche per i lontani, per un progetto pastorale 
che tende a “recuperare e avvicinare i giovani che fatica-
no”. Perché – don Paride non ha dubbi – “i giovani portano 
quell’aria nuova che apre le vedute, allarga gli orizzonti. 
E non solo, tutto il territorio”. Dai giovani ai più grandi. 

“La famiglia manda i bambini al catechismo, ma poi non 
si sente partecipe”. Allora l’idea, l’impegno: coinvolgere i 
genitori nel catechismo dei loro piccoli, “perché vedano 
quello che facciamo”.  Dalle persone agli oggetti di cul-
to. L’impegno per il recupero dei beni culturali parte dal 
passato e proseguirà nel futuro. “Stiamo cercando di re-
cuperare le opere che ci sono nelle chiese parrocchiali e 
nelle strutture stesse. Abbiamo recentemente restaurato la 
statua di San Donato e la tela della circoncisione. Adesso 
dovremo avviare il restauro delle altre tele che ci sono nel-
la chiesa parrocchiale. Conservare le opere signi� ca anche 
rivalutarle, perché a volte sono lì, nella chiesa, ma quasi 
non gli diamo il giusto valore. Dare questo segno signi� ca 

dare l’importanza stessa alle opere, quasi un segno di ca-
rità noi stessi”.
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San Donato
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Pedace

In cammino, nuove sfi de pastorali per per un popolo che cammina




