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Neviano ha due parroci che rientrano negli spostamenti dei sacerdoti e nei nuovi incarichi pastorali 
annunciati dal vescovo monsignor Solmi.  
Il parroco di Neviano, don Giancarlo Reverberi, diventa moderatore nella nuova parrocchia di 
Traversetolo; a sua volta don Giandomenico Ferraglia è stato nominato moderatore della Nuova 
Parrocchia di Neviano restando nel contempo parroco anche di Campora, Sasso e Vezzano di cui è 
pastore da quattro anni. 
Don Giandomenico Ferraglia, che nel nuovo incarico sarà coadiuvato dal vicario don Massimo 
Fava, è «soddisfatto anche se avrò molto più da faticare. Ma siamo poi in due, e conto molto sul 
mio giovane collaboratore, don Massimo Fava». 
In particolare modo il nuovo moderatore di Neviano, don Giandomenico (o don Giando come 
desidera farsi chiamare) nonostante l’allargamento della zona non nasconde la contentezza, «perché 
rimango ancora il pastore delle mie tre parrocchie: Vezzano, Campora e Sasso dove da quattro anni 
ho creato un legame molto bello». 
Adesso a queste tre parrocchie se ne aggiungono altre nove: Neviano, Bazzano, Cedogno, 
Lupazzano, Mozzano, Antreola, Castelmozzano, Urzano e Provazzano.  
Don Giando non si allarma, sorride e ripete: «ma siamo poi in due, qui a Neviano, più il Signore che 
ci aiuterà dal cielo». 
Don Giandomenico dopo essere stato funzionario di Banca a Milano, quando andò in pensione 
sentì  forte la vocazione sacerdotale e quindi chiese e ottenne di entrare in seminario. 
Sabato 23 maggio 2009 il vescovo mons. Solmi lo ha consacrato nella pieve di Sasso, cosa mai 
avvenuta prima fuori dalla Cattedrale. Era anche la prima consacrazione del nuovo vescovo di 
Parma che aveva preso possesso della Diocesi solo il 30 marzo 2008. 
Nella stessa pieve matildica, appena due mesi dopo, il 19 luglio 2009, il vescovo Enrico Solmi, 
assegnava ufficialmente a don Ferraglia le tre parrocchie di  Sasso, Campora e Vezzano nelle quali 
il neo parroco faceva il solenne ingresso. 
Dopo quattro anni per don Giandomenico è arrivato il momento di alzare il volo perché dalle balze 
del Monte Fuso dovrà anche planare a Neviano e nelle altre 8 parrocchie annesse. 
Adesso don Giandomenico Ferraglia è moderatore della nuova parrocchia di Neviano, che, forse 
unico Comune del  parmense, ha nel suo interno ben tre Pievi: quella di Sant'Ambrogio a Bazzano; 
quella dei santi Ippolito e Cassiano a Scurano; e quella romanica matildica di Sasso dedicata 
all’Assunta ed anche elevata a santuario mariano. 


