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CASTEL GUELFO IN PROCESSIONE
LA TRADIZIONE PREVEDE UNA PROCESSIONE
PER OGNUNA DELLE QUARANTA ORE
DELLA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA

Quaranta ore di fede e canti
per prepararsi alla Pasqua
Castel Guelfo, oggi messa con il cardinal Caffarra

— CASTEL GUELFO —

LA DOMENICA delle Palme ha
inaugura le quarant’ore di canti e
processioni. Rami d’ulivo in piaz-
za Dante, c’era aria di festa e di
partecipazione corale a Castel
Guelfo in occasione della domeni-
ca delle Palme che preannuncia la
settimana pasquale. Molti i fedeli
riuniti intorno all’altarino allesti-
to sul prato, dove i sacerdoti han-
no benedetto i ramoscelli della pa-
ce, allegramente mossi per le stra-
de tra le mani dei bimbi.

E’ STATA una domenica specia-
le, che al termine della messa ha
dato il via alla prima processione,
delle quaranta che fino al martedì
santo scandiranno le ore, come
vuole la tradizione. Un rito parti-
colarmente sentito dalla comuni-
tà guelfese, pronta a rispondere
con assiduità al rintocco di campa-
ne, che richiama ogni ora l’inizio
di un cammino accompagnato da
preghiere impreziosite dalle melo-
die. Ognuno si appresta a ‘prende-
re l’ora’, quella delle donne, degli
anziani, degli infermi, degli stu-
denti, delle famiglie.

PROCESSIONI guidate dal sin-
golare canto liturgico che da anni
caratterizza questo folto passag-
gio, dalla chiesina della Pioppa al-
la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
e San Giovanni Battista. Ieri la
giornata è stata aperta con l’ora de-
dicata agli studenti delle scuole
elementari e medie per passare la
staffetta agli uomini, ai bambini
della scuola materna, alle vocazio-
ni, fino a chiudere con i giovani e
la via Crucis delle 22, che darà ini-
zio alla veglia notturna.

SI CELEBRANO così i 275 anni
di memoria, da quando, nel 1739,
l’allora parroco don Gian Giusep-
pe Zanini, rinnovò una tradizio-
ne eucaristica già presente sul ter-
ritorio, ma poco infuocata di devo-
zione. La rinascita è attribuita ad
un furto sacrilego che, nel 1743
avrebbe paradossalmente risve-
gliato nello spirito dei guelfesi
l’ardore nel sostenere l’adorazio-
ne del Corpus Domini. Come og-
gi, senza tregua, ininterrottamen-
te per Quarant’ore. Ed è già tutto
parato, ad accogliere i più audaci,
per la veglia notturna che è culti-
nato nella messa in rito antico
all’alba delle 3 di oggi. Degno epi-
logo nell’ora conclusiva: oggi alle
18 l’arcivescovo di Bologna, il car-
dinale Carlo Caffarra, accompa-
gnerà l’ultimo corteo.

Mary Pantano

La tradizionale festa
delle Quaranta Ore
richiama sempre
decine e decine di
fedeli a Castel
Guelfo; le
processioni si
susseguono per il
paese, fino al
momento
culminante con la
messa, che oggi sarà
presieduta dal
cardinal Caffarra
(foto in alto)

La tradizione delle Quarante Ore si perpetua a Castel
Guelfo dal 1739; ogni ora è dedicata a una categoria
differente. Quella degli studenti nelle scuole elementari
e medie, per passare la staffetta agli uomini, ai bambini
della scuola materna, alle vocazioni, per chiudere con i
giovani e la Via Crucis che ha dato inizio alla veglia
notturna. Le Quaranta Ore sono iniziate la Domenica
delle Palme


