
Ilavori importanti sono stati compiuti la
scorsa estate. Eppure molto c’era ancora
da fare e quindi, a luglio, la chiesa aveva

nuovamente chiuso i battenti.
Ora, la nostra comunità e l’intero paese,
Domenica 25 Settembre, potranno riabbrac-
ciare la propria chiesa parrocchiale, dopo mesi
di “toilettatura”, per la tinteggiatura e la ripresa di
stucchi e gessi ormai consunti dal tempo.

Camminare Insieme

c/c postale  54841515 intestato alla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e San Giovanni Battista - Responsabile: Don Massimo Vacchetti, Parroco
Poste Italiane - Tassa pagata - Invii senza indirizzo DBC / BO / ISI / 471 / 2004

BOLLETTINO della PARROCCHIA
SACRO CUORE DI GESU’ e SAN GIOVANNI BATTISTA

n° 03 - Settembre 2011

Piazza XX Settembre, 1 - 40023 Castel Guelfo di Bologna - Bo - tel. e fax 0542 53145
par.castelguelfo@libero.it  -  massimovacchetti@virgilio.it

Una Bella Festa
tra la famiglia

e la Croce

http://parcastelguelfo.wordpress.com/

La riapertura della Chiesa coincide con la festa che apre
l’anno pastorale, la «Festa della Famiglia».
Questa coincidenza non è casuale, ma desiderata. 
Una Chiesa è, sì, il luogo dell’adorazione dell’unico Dio,
luogo sacro dell’incontro della nostra povera persona con la
maestà umile di Cristo Signore. Tuttavia è anche luogo di
incontro delle persone, delle famiglie.

In Chiesa, le famiglie si costituiscono davanti a Dio riceven-
do la Sua Benedizione. In Chiesa, le famiglie portano i pro-
pri figli perché siano battezzati e divengano figli di Dio.
In Chiesa, le famiglie accompagnano i propri figli nella
crescita cristiana, nella comprensione di chi sia Gesù
Cristo, partecipi di quel miracolo che ogni Domenica si
ripete sull’altare per cui un po’ di pane e un po’ di vino
diventano Corpo e Sangue di Gesù. In Chiesa, le famiglie
rivolgendosi alla Madonna domandano e affidano i pensieri
e le preoccupazioni più grandi. In Chiesa, le persone con-
fessano segretamente le proprie meschinerie e ne ricevono
l’assoluzione, rialzandosi dopo ogni caduta. In Chiesa,
infine, le famiglie salutano i propri cari e li consegnano alla
misericordia di Dio perché “perdoni i peccati che ha
commesso per la fragilità della condizione umana”.

Non sarà la festa di un giorno. Sarà una festa lunga.
Domenica 2 Ottobre ci troveremo, infatti, ad onorare il
Crocifisso in quella che è chiamata “la Festa Bella”.
Inaugurare la Chiesa nel contesto della Festa della
Famiglia vuol dire, in fondo, affidarla alle famiglie stesse
perchè ne diventino sempre più responsabili. Arrivare alla
“Festa Bella”, vuol dire, riconoscere Colui che sostiene la
vita delle famiglie e della Chiesa stessa. 

PARROCCHIA di CASTEL GUELFO

VENERDÍ 23 SETTEMBRE 
0RE 20,45

SERATA TESTIMONIANZE all'Arca

SABATO 24 SETTEMBRE 
0RE 14,00

CACCIA AL TESORO per giovani adulti
0RE 21.00

PROIEZIONE FILM PER LE FAMIGLIE all'Arca

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
0RE 10,30 FESTA della FAMIGLIA con S. Messa

e rinnovo promesse matrimoniale del 1°, 10°, 25°, 50°,
Pranzo comunitario e pomeriggio di giochi, 

conclusione con piccolo spettacolino per grandi e piccini

LUNEDÍ 26 SETTEMBRE 
0RE 20,00 S. MESSA e BENEDIZIONE DELLE AUTO

MERCOLEDÍ 28 SETTEMBRE 
0RE 20,00 S. MESSA e Liturgia penitenziale 

VENERDÍ 30 SETTEMBRE
0RE 20,00 S. MESSA e VIA CRUCIS 

SABATO 01 OTTOBRE
ORE 17,00 VESPRI SOLENNI presieduti

da S.E.Mons. Caffarra, Arcivescovo di Bologna.
0RE 20,30 MUSICAL «S. TERESA» - Teatro osservanza Imola

«FESTA BELLA» - DOMENICA 02 OTTOBRE
0RE 19.00 S. MESSA E PROCESSIONE COL CROCIFISSO

0RE 20.30 Spettacolo in piazza “FONTANE IN CONCERTO”
Sarà in funzione un punto ristoro

PROGRAMMA della
«FESTA BELLA»

SACRO CUORE DI GESU’ e SAN GIOVANNI BATTISTA

Comune di Castel Guelfo di Bologna
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Quand’è che una festa è bella?
� Quando la gente vi partecipa ed è lieta di esserci.
� Quando il programma è ricco e interessante.
� Quando ciò che si festeggia è davvero bello.
� Quando la festa è attesa da tempo.
Non so quale sarà la partecipazione alla festa, né se sarà
contenta. So tuttavia che... la Festa è attesa.
Da tempo, si suole celebrare la festa del Crocifisso, detta
Festa Bella, ogni cinque anni. Questa circostanza
sarebbe caduta nel 2010, ma avendo la Chiesa chiusa
per lavori abbiamo pensato di spostarla di un anno. 

La Festa è Bella perché Colui che si festeggia è il
Crocifisso. Il Crocifisso, nascosto nella prima cappella a
sinistra della Chiesa Parrocchiale, mite e paziente
attende la preghiera di qualcuno. Quel Crocifisso è sicu-
ramente lì dov’è dal 1883 quando, secondo gli scritti di
don Pietro Guerra, “per dar aria e salute al paese, dal
Principe Hercolani fu aperta una seconda porta, abbat-
tendo l’Oratorio del Crocifisso, porta che fu chiamata dal
nome della sua nobile consorte “Porta Agnese”, (in capo
all’attuale Via Gramsci). Dunque, prima di essere colloca-
to all’interno della Chiesa Parrocchiale, il Crocifisso era
posto dinanzi alla Torre dell’Orologio, in fondo al paese

Una festa proprio Bella!! cintato dalle mura. Chiunque fosse entrato in paese non
poteva non vedere quel segno di amore e di donazione.
Le braccia distese sul trave costituivano una sorta di ben-
venuto fraterno per chiunque, forestiero o no, entrasse in
paese. Quelle braccia hanno accolto i secoli. Sappiamo,
infatti, che nel 1720 l’Oratorio del Crocifisso venne riedifi-
cato e pure l’immagine, l’attuale, venne rinnovata.

Tuttavia, sappiamo dalla storia di Castel Guelfo di don
Pietro Guerra che un’immagine del Crocifisso si salvò da
un incendio che scoppio a Castel San Polo (oggi ravvi-
sabile tra Via Vellaneda e Via Boara) e che non riedifican-
dosi più quella località, allora principale rispetto alla già
esistente Castel Guelfo, venne trasferita, appunto a
Castel Guelfo nel 1309 nel luogo dove sarebbe stato edi-
ficato l’Oratorio del Crocifisso. E’ quindi attestato che pur
variata l’immagine, il Crocifisso abbia vigilato su Castel
Guelfo sin dal suo sorgere stimato appunto nel 1310. 

È singolare la tradizione, in questo nostro paese, di “sco-
prire il Crocifisso” come affidamento nei momenti di
maggior gravità di salute e come segno di maggiore con-
divisione con la comunità cristiana. 
Il Crocifisso, infatti, rimane velato da un telo e visibile solo
quando se ne fa richiesta. La devozione vuole che si sco-
pra alla vigilia di interventi chirurgici, durante il tempo di
un’agonia, durante l’aggravamento di una malattia.
Chiunque entrando in Chiesa vedesse il Crocifisso sco-
perto può unirsi alla preghiera.

Il Crocifisso scoperto ci ricorda, dunque, che Lui ha con-
diviso la fatica del dolore e della sofferenza; ci insegna
che solo in Lui abbiamo salvezza; ci educa alla preghiera
silenziosa per gli altri; ci invita a celebrare la S. Messa, il
rinnovarsi del Suo Sacrificio, nostra speranza e fiducia; ci
suggerisce di pregare il Padre domandando il perdono e
la pace. 

Il programma è molto intenso e ricco. Per prepararci, vi
invito ad una Liturgia penitenziale mercoledì 28
Settembre. La Croce di Cristo è redentrice, cioè salva dal
peccato e dal male. La confessione è il modo migliore per
festeggiare Cristo Crocifisso. Venerdì rivivremo la Via
Crucis recandoci al Cimitero. “Ti adoriamo Cristo e ti
benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai
redento il mondo”.

Infine, Domenica 2 Ottobre ci ritroveremo alle ore 19.00
nella Chiesa parrocchiale per rinnovare il nostro amore al
Crocifisso nella S. Messa e nella processione che porterà
l’immagine venerata, per le strade del nostro paese,
seguendo questo percorso: Piazza Dante Alighieri, Viale
2 giugno, Via Roma, Piazza Andrea Costa, Via Gramsci.
In Piazza XX Settembre ci sarà la benedizione di
S.E.Mons. Stagni, Vescovo di Faenza.

Al termine della processione, uno straordinario concerto
di fontane luminose e la possibilità di un rinfresco ci con-
sentiranno di vivere la piazza, per la prima volta, rinnova-
ta dalla nuova tinteggiatura esterna della casa canonica.
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1845 (è la  pr ima festa d i  cu i  in  Arch iv io s i  conserv i  la  nota de l le  entrate e de l le  usc i te) :
Incasso scudi  32,50 – Spesa scudi  33,80 – def ic ienza scudi  1,30.

1880 I l  cass iere fa ’  notare che s i  son spese ben “Quattro l i re” per f iammifer i  d i  cera essendo la i l luminaz ione ad o l io .

1885 La Festa è ce lebrata in  pr imavera e prec isamente ne l la  Domenica 19 Apr i le  e la  Messa de l le  7  “è ce lebrata
da Sua Ecc.za Rev.ma i l  nostro amat iss imo ARCIVESCOVO”  (Francesco Battag l in i) .

1891 Per mot iv i  d i  forza maggiore la  festa non poté essere at tuata ne l  1890 e quind i  fu  ce lebrata
con un anno d i  r i tardo. . .  ed in  p iù le  spese furono d i  ben L.  1.252 ed i l  d isavanzo d i  L .  313,35.

1900 La Festa Bel la  ebbe luogo i l  12 Agosto in  occas ione del la  V is i ta  Pastora le de l  Card.  DOMENICO SVAMPA.
Prestò serv iz io la  Banda Musica le d i  Caste l  Guel fo ed i l  S ignor DAL MONTE ZEFFIRINO,
Maestro,  d ich iara d i  aver r icevuto L.  102 per i l  serv iz io prestato.

1905 Nella carpetta contenente i documenti e i l carteggio della Festa (5-8 ottobre) troviamo il disegno della i l luminazione
di tutto i l Borgo; i l materiale per questa i l luminazione era custodito alla Pioppa ed andò distrutto per un incendio.

1910 In  occas ione del la  Festa (9 ot tobre) è inaugurato i l  r icreator io Maschi le  e Femmin i le ;  i l  Comitato propone
inol t re d i  ce lebrare ogni  anno una Festa de l  Croc i f isso ne l la  seconda Domenica d i  Ot tobre
( la proposta non sarà accet tata e non verrà mai  at tuata) .

1915 e 1920 Date le difficili circostanze della guerra e del primo dopoguerra, in questi anni la Festa Bella non poté essere celebrata.

1925 Dopo 15 anni di attesa il paese  è finalmente in Festa. Il 20 settembre la Festa Bella riuscì veramente grandiosa
per la illuminazione elettrica, che costò L. 2.477 (da pochi mesi infatti Castel Guelfo aveva inaugurata la prima Cabina elettrica).

1930 La Festa ebbe luogo la  Domenica 28 set tembre.

1935 Data purtroppo la  Guerra d i  Et iop ia ,  la  Festa non ebbe mani festaz ion i  ester ior i .

1940 e 1945 Date le  t r is tezze de l la  guerra,  anche in quest i  anni  la  Festa non poté aver luogo.

1951 I l  30  set tembre,  in  r i tardo d i  un anno e dopo 21 anni ,  la  Festa Bel la  ebbe la  sua rea l izzaz ione;  i l  r i tardo
era stato causato da l le  d i f f i c i l i  condiz ion i  in  cu i  versava ancora l ’ed i f ic io  ch iesa,  ancora s in is trato
per tanta parte da l la  guerra.  Un fur ioso acquazzone impedì  a l la  sera lo svo lgers i  de l la  process ione.

1955 Ebbe luogo la  Domenica 2 ot tobre ed ebbe uno svo lg imento so lenne e regolare.

1960 Si  tenne i l  25 set tembre ed ebbe uno svo lg imento merav ig l ioso:  in  essa  ino l t re s i  festeggiò
i l  50° d i  Sacerdozio e i l  40° d i  Parrocch ia de l  compianto Arc iprete Don Pietro Guerra.

1965 i l  26 set tembre  s i  è  svo l ta la  Festa Bel la ,  con suggest iva i l luminaz ione del  campani le  e de l la  facc iata de l la  Ch iesa.

1970 29 set tembre  Festa con mostra un centenar io (1870-1970) d i  v i ta  quel fese e pr ima concelebraz ione  d i  Sacerdot i  
d i  Caste l  Guel fo con i l  Card.  Poma.

1975 28 set tembre Festa in  cu i  v iene pubbl icata in  numero unico la  v i ta  d i  DON ZANINI ,  in iz iatore de l le  so lenni  40 Ore.

1980 28 set tembre,  “Festa Bel la” so lenne con i l  50° d i  sacerdozio d i  Mons.  Lu ig i  Ga l le t t i ,  guel fese.

1983 25 set tembre,   Eccez ionale “Festa Bel la  de l  Centenar io de l  Croc i f isso ne l l ’Anno Santo de l la  Redenzione”.

1985 29 set tembre.  “Festa Bel la” re l ig iosamente so lenne d i  r iconc i l iaz ione e promozione umana.

1990 30 settembre. La Festa ha visto la partecipazione di Mons. Niso Albertazzi, nel 40° della sua ordinazione sacerdotale.

1995 24 set tembre.  I l  Card ina le Arc ivescovo G iacomo Bi f f i  ha presenziato una S.  Messa concelebrata con i  sacerdot i
che “hanno cantato Messa” a Caste l  Guel fo o che hanno prestato serv iz io pastora le .

2000 L’u l t ima Festa Bel la  con Don At t i l io .  Una festa v issuta a l l ’ insegna del  G iub i leo de l l ’ Incarnaz ione.

2005 25 Settembre.  La festa,  la  pr ima ce lebrata da l  nuovo parroco don Enr ico,  vede la  partec ipaz ione del  Card.
Caf farra che inaugura,  a l la  presenza del  Pres idente de l la  Prov inc ia ,  la  nuova scuola de l l ’ in fanz ia parrocch ia le .
I l  card ina le gu iderà la  process ione de l la  Croce.  La sera pr ima,  la  p iazza gremita ha ass ist i to a l  pr imo musica l
de l la  Compagnia de l la  P ioppa “Forza veni te gente”.

NOTIZIE, DATI e... Curiosità sulla “FESTA BELLA”
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Un’indimenticabile GMG di Madrid

Ogni tanto è necessario “dar di bian-
co”. Non solo quando le pareti accu-
sano i segni del tempo, ma anche per
rinnovare e dar nuova luce alle
pareti. E’ un inizio nuovo!
Quando accade in una casa, in una
famiglia il trambusto è sempre molto
grande. Si spostano mobili e scansie
e, magari, si finisce oltre che tin-
teggiare a nuovo le pareti di casa, a
ripensare a cosa quelle pareti hanno
“visto e udito”...
“Dar di bianco”, dunque, sollecita la
memoria, ma anche – è ovvio – sug-
gerisce un nuovo inizio.
La pagina dei conti, dei debiti e dei
crediti, si cancella e inizia una nuova
stagione in quella casa e in quella
famiglia.
Durante i mesi estivi, mentre i lavori
procedevano, ho più volte pensato a
quando nel 1802 la Chiesa venne
ampliata per divenire quella che abbi-
amo ora. L’opera fu compiuta grazie
al Marchese Piriteo Malvezzi e
all’arte dell’architetto Angelo Venturoli.
Quei guelfesi videro la Chiesa come
la vedremo noi con i suoi colori origi-
nari, verde e rosa. In fondo, il princi-
pio di un’opera di restauro come
abbiamo compiuto è anche quella di
restituirci la consapevolezza che
qualcuno ci ha preceduto.
Noi siamo eredi di un popolo che ha
edificato una chiesa e ha costruito il
bene comune. Ho pensato, poi, a
quanti, nel tempo, hanno pregato,

acceso un lume, si sono sposati,
hanno pianto in questa nostra chiesa
e vi hanno trovato consolazione e
speranza, senso e vicinanza.
Allo stesso tempo, ho pensato che il
futuro non può essere una rievo-
cazione del passato. In fondo, la tin-
teggiatura non è per le mura, ma per
Gesù.Tutto è per lui, dentro la
Chiesa. Rendiamo bella la Chiesa
perché tutto ci parli di Lui.
Rendiamo bella la Chiesa perché
Gesù ci parli di Lui. Quest’anno riflet-
teremo sull’Eucarestia e sarà bello
poterlo fare in un contesto nuovo e
luminoso. 
“Dar di bianco” significa, inoltre, dare
nuove pagine ad un libro, il libro della
vita e della storia di questo popolo. Si

“Dar di bianco”

Restauratrici in azione

volta pagina. Può esserci della reto-
rica in queste parole, come può
essere retorica andare dalla parruc-
chiera e pensare, per il fatto di un
nuova acconciatura, di cominciare
una nuova stagione. Eppure, è anche
così. In tempo di crisi, in tutti i campi,
“dare di bianco” significa investire
sulla possibilità di una conversione.

È chiaro, non basta una passata di
tinta per iniziare realmente un nuovo
percorso. Occorre una conversione
del cuore. Dei “lontani” e dei “vicini”.
Ogni domenica sarà come una verifi-
ca. Occorre “dar di bianco” a tante
pareti scure e grigie del nostro pas-
sato e a ritrovarci davanti a Dio per
camminare insieme. Sul serio. 

Mi capita spesso che qualcuno mi
fermi e mi chieda “com’è andata la
GMG?”

“Qualcosa di indimenticabile” mi
trovo a rispondere il più delle volte.
Penso alla stanchezza per le ore di
viaggio in pullman, al dormire per
terra in un padiglione della fiera, alla
condivisione di bagni, docce dopo
interminabili file, alla ricerca di risto-
ranti, dopo un’ora o più di coda,
metro affollate e piazze straripanti. Il
tutto sotto un sole implacabile. Come
dice Checco “un immenso esercizio
alla pazienza, alla condivisione, alla
fatica”.

Eppure, indimenticabile per qualcosa
di più grande ancora che non la fati-
ca fisica. La GMG è un eccezionale
abbraccio con la Chiesa in quel suo
articolo di fede che chiamiamo
“Cattolica”. Uno ha potuto rendersi
conto che la Chiesa è la “carne di
Cristo” perché ti ritrovavi ad abbrac-
ciare ragazzi di tutto il mondo che ci
sono apparsi, per quello che sono,
fratelli nella fede comune in Gesù.
Indimenticabile la sera dell’incontro
col Papa.
Dopo la tempesta e la gioia di aver
affrontato anche quella ennesima
prova, impressionante la gioia com-
posta, raccolta, silenziosa dell’ado-

razione eucaristica. Indimenticabile
perché come dice ancora l’amico
Francesco “In quel silenzio, in quel-
l’atmosfera indicibile, il senso del
Mistero si è fatto presente, con una
forza inaudita”.
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