
La memoria dell’opera di carità che ha dato  
origine e nome al Comune autonomo di San Lazzaro 
– unico in Italia - è sempre viva nella sua Chiesa 
Parrocchiale, un tempo situata nel luogo in cui ora 
sorge la Sala di Città del Municipio e di cui tuttora 
esistono  l’ampio portico ed il campanile 

Distrutta dalla guerra, la chiesa fu ricostruita con 
lungimiranza in una posizione più consona e fu 
consacrata il 16 luglio 1949. 
Affacciata sulla piazza accanto al Palazzo Comunale, 
essa è fonte perenne di fratellanza e di vita spirituale 
per l’intera comunità 

 

 

Parrocchia di San Lazzaro di Savena 
 



PIAZZA BRACCI CON LA CHIESA DI SAN LAZZARO  E IL PALAZZO DI CITTA’ 



Domenica 15 aprile 1945,  
quando già si percepiva prossima la fine della guerra, 
risuonò verso l’ora di pranzo l’allarme aereo.  
Pochi minuti dopo, dell’antica chiesa di San Lazzaro, 
come di molte case all’intorno, non restarono che 
macerie fumanti. Numerose furono le vittime.  



Nella superstite parete absidale della vecchia chiesa era affiorato un antico 
medaglione in gesso che recava la scritta “Quia recepit mala in vita sua nunc 
consolatur – Luca XVI”. Era la prova dell’antica dedicazione a San Lazzaro mendicante, 
patrono dei lebbrosi, e obiettivo primario del parroco don Biavati divenne la 
costruzione di una nuova chiesa a lui intitolata, in continuità con le radici. 
Abbandonato il precedente progetto, egli trovò in Rodolfo Bettazzi, fratello di don 
Luigi e laureando in Ingegneria, e nello zio ing. Ferruccio Maglioni, due instancabili 
collaboratori. Ispirandosi allo stile romanico di S. Apollinare  in Classe, progettarono 
una chiesa sobria ma ampia e luminosa. Con la massima rapidità, per ottenere il 
finanziamento statale, fu predisposto il progetto e presentato al Genio Civile, che lo 
approvò. 



Dell’antico lebbrosario sono giunte fino ai nostri giorni due 
lapidi, che un tempo erano poste sulle fronti orientale e 
occidentale dell’edificio.    

Ritrovate fortunosamente tra le macerie del  palazzo 
semidistrutto dalla guerra, sono ora collocate all’in-gresso  
della canonica come segno del perenne legame  con quelle 
antiche radici  di concreto amore cristiano. 











L’ing. Rodolfo Bettazzi  con lo zio 

ing. F. Maglioni 

Il  primo  giorno  di  aprile  2014 
è  tornato  alla  Casa  del  Padre,  all’età  di  quasi

  94  anni,   
l’ing.   Rodolfo   Bettazzi,   fratello   del   vescovo  

 mons.   Luigi.   All’ing.   Bettazzi     
dobbiamo   l’ideazione   e   progettazione   della 

  nostra   chiesa   parrocchiale,   
ricostruita  ampia  e  accogliente  alla  fine  della 

 guerra  ispirandosi  alla  semplicità   
dello  stile  romanico,  dopo  che  la  vecchia  

 chiesa  era  stata  distrutta  dalle  bombe   
il  15  aprile  1945.  

 Non  essendo  ancora  laureato,  dovette  far  
 firmare  il  progetto   

allo   zio   ing.   Maglioni,   ma  fu   lui  –
   in   collaborazione   con   l’allora   parroco   

 don  Biavati  -‐  
a  definire  e  curare  ogni   minimo   particolare  

nella  realizzazione  della   
chiesa,  con  tutta  la  dedizione  che  lo   

caratterizzava.  La  chiesa  di  San  Lazzaro  fu  la   
prima  di  molte  chiese  che  egli,  da  sempre 

  appassionato  di  architettura  religiosa,   
progettò   e  realizzò  nella  diocesi   di  Bologna 

















il 9 novembre 1957 il “possesso” della parrocchia 
venne conferito dal card. Lercaro a 

 don Virginio Pasotti, che era parroco a 

Pragatto dal 1943.  
Animato da viva carità ed assai sensibile ai nuovi 
problemi sociali, don Pasotti si rese ben presto 
conto delle necessità connesse alla rapida 
industrializzazione del territorio e, coadiuvato 

dall’ing. Bettazzi, nel 1962  
costruì, sul terreno intorno all’abside, una  

“Casa per giovani lavoratori” ed una 

mensa popolare, per offrire un letto ed un pasto 
economici ai lavoratori immigrati. 



da «Gli 80 anni della parrocchia di S. Lazzaro» 
 di E. Boriani 



da «Gli 80 anni della parrocchia di S. Lazzaro» 
 di E. Boriani 
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RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO PARROCCHIALE 

 e opere di manutenzione straordinaria 

                                           Il  30  giugno  scorso 
 è  cessata  l’attività  della   

Pensione  Savena,  a  causa  di  una  notevole   
diminuzione   delle   presenze,   generata   

dalla  crisi  economica  e  dell’inadeguatezza   
della   struttura   che   avrebbe   richiesto   un   
rinnovamento  totale.  Sono  sempre  invece   

in   aumento   le   richieste   di   spazi   per   le   
m o l t e   a tti v i t à   d e l l a   p a r r o c c h i a   

(catechismo,   formazione   dei   giovani   e   
degli   adulti   attività   caritative   e   

missionarie,   conferenze   e   incontri).   Si   è   
quindi   deciso   di   ristrutturare   i   locali   

dell’ex pensione   per   offrire   a   tutta   la   
comunità  un  luogo  in  cui  potersi  ritrovare   

i n   d i v e r s e   o c c a s i o n i 
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 RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO PARROCCHIALE  

e opere di manutenzione straordinaria 
Questi lavori consentiranno di ricavare : 

aule di catechismo e spazi per le numerose attività  
(di catechesi, liturgiche, caritative, spazi per i vari gruppi che vedono 

coinvolti non solo bambini, ma persone di ogni età), adeguandole alle 

normative vigenti e rendendoli più funzionali e accoglienti. 

Sala polivalente 

sostituirà il vecchio teatrino e potrà essere utilizzato per spettacoli, 

proiezioni, conferenze, incontri vari.  

Sistemazione della casa canonica.  

Questa nuova realtà è a servizio di tutta la comunità parrocchiale! 









IL VECCHIO «TEATRINO» 



NUOVA SAL POLIVALENTE 



NUOVA SALA CATECHISMO 



A)

A.1)  LAVORI "EX PENSIONE" piano 1 - Sale Catechismo 85.000,00€                   

A.2)  LAVORI "EX PENSIONE" piano 2 - Sale Catechismo 95.000,00€                   

A.3)  LAVORI "EX PENSIONE" lato "SCUOLA" piano 1,2 - Sale Catechismo 80.000,00€                   

A.4)  LAVORI di Ristrutturazione SALA POLIVALENTE 90.000,00€                   

A.5) TOTALE A1-A.4) 350.000,00€                 

A.6) I.V.A. 22% A.5) 77.000,00€                   

427.000,00€                

B)

B.1) TOTALE B.1) 50.000,00€                   

C.8) I.V.A. 22% B.1) 11.000,00€                   

61.000,00€                  

488.000,00€     

QUADRO ECONOMICO LAVORI COMPLESSO PARROCCHIALE

IMPORTO LAVORI APPALTATI

TOTALE A)

SOMME A DISPOSIZIONE: Spese tecniche + Imprevisti

TOTALE B)

TOTALE COSTI  (A+B+C  I.V.A compresa)
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