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Il viaggio nelle case prosegue. In questo percorso di fede, di amicizia, di
preghiera, di dialogo, di confidenze, di preoccupazioni, di solitudine e di solida-
rietà emerge tutta la fatica e lo smarrimento dei nostri tempi.

La crisi economica è, sicuramente, il più noto dei fattori di disagio soprattutto in
chi il lavoro lo ha perso o anche solo è in cassa integrazione e trascorre le sue
giornate a casa senza una prospettiva. 

Eppure la crisi è molto più grande e insidiosa di quella che ha toccato il lavoro e
il denaro.

La divisione nelle famiglie, ad esempio. La sensazione che siamo entrati in una
fase di “flessibilità” affettiva dove tutto è in movimento e precario, è piuttosto evi-
dente. La scarsa disponibilità ad assumersi delle responsabilità per cui, tra gio-
vani, diviene normale convivere senza una vera assunzione di responsabilità.
A questo si aggiunge uno scetticismo e una sfiducia in tutte le istituzioni…

Scorgo una solitudine e un deficit di speranza.
Insomma, nell’incontro buono e cordiale che sperimento, non posso non cogliere
un diffuso malessere. I più vecchi, con smarrimento, si limitano a dire “Mi sem-
bra che tutto vada a rovescio. A me hanno insegnato diverso”. I più giovani, con

rassegnazione senile, “Fan
tutti così. Meglio così che
piuttosto…” 

Tra smarrimento e stanchezza, il cuore

Cristo risorto, tabernacolo
della Chiesa parrocchiale

Da dove ripartire? Bastano le manifestazioni o l’indignazione?
A me, pare che occorra ripartire dal cuore. 

Che cosa mi sta a cuore? Che cosa desidero? Cos’è, in mezzo a
tanta confusione, ciò che è saldo? Occorre riprendere ciò che ci è
più caro e riacquistarne le ragioni e la forza. In tutti i campi. Per noi
cristiani, la ricerca di ciò che è vero, nel campo della morale e della
fede. Anche in questi campi, anche per noi credenti, la confusione
è sovrana.  Diciamoci la verità: non sappiamo più bene in cosa
crediamo, ciò che è decisivo per la salvezza e ciò che non lo è.

Abbiamo due occasioni importanti:

� Le catechesi per tutta la comunità
“Il cuore dell’annuncio cristiano”; 

� Le 40 ore

Le prime (a lato c’è il programma dettagliato) per andare al fondo
della nostra fede e non lasciare che una vaghezza dottrinale si tra-
muti una confusione di pensieri e di azioni. La seconda, le 40 ore,
per non lasciare che la tradizione non sia stanca ripetizione e non
invece, patrimonio di ieri e di oggi. 

http://parcastelguelfo.wordpress.com/

Parrocchia di Castel Guelfo

“Il cuore 
dell’annuncio cristiano”

Ore 20,45 - Chiesa Parrocchiale
Triplice catechesi di

Don Roberto Mastacchi
su ciò che è davvero essenziale.

venerdì 18 marzo 
venerdì 25 marzo
venerdì 01 aprile

2011
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PROGRAMMA DELLA QUARANT’ORE
17 aprile 2011  - DOMENICA DELLE PALME
ore 09,45 BENEDIZIONE DELLE PALME

in Piazza Dante Alighieri
PROCESSIONE fino alla Chiesa Parrocchiale

ore 10,30 S. Messa

Esposizione  del  Santissimo  Sacramento 
ed inizio  delle  Quarant’ore

ore 12,00 ORA degli UOMINI 
ore 13,00 ORA delle DONNE 
ore 14,00 ORA per TUTTI
ore 15,00 ORA della DIVINA MISERICORDIA
ore 16,00 ORA degli INFERMI

S. Messa e funzione lourdiana �
Rinfresco per tutti presso
i locali della Meridiana

ore 18,00 ORA delle FAMIGLIE �
ore 20,00 ORA del CLANDESTINO

e dei GIOVANI �

18 aprile 2011 - LUNEDI SANTO
ore 07,00 Ora degli studenti 
ore 08,00 S. Messa ed Esposizione                
ore 09,00 Ora della Scuola dell’Infanzia 
ore 10,00 S. Messa ed esposizione eucaristica
ore 11,00 ORA della Scuola Media 
ore 12,00 ORA degli UOMINI                       
ore 13,00 ORA delle DONNE                        
ore 14,00 ORA per tutti 
ore 15,00 ORA della DIVINA MISERICORDIA �
ore 16,00 ORA della RICONCILIAZIONE
ore 17,30 ORA delle VOCAZIONI - Seminario di Bologna
ore 20,30 ORA delle FAMIGLIE e S. Messa  �
ore 22,00 ORA dei GIOVANI, del CLAN e dei CATECHISTI �

Via Crucis con inizio della Veglia notturna
ore 23,45 Benedizione Eucaristica

19 aprile  2011 - MARTEDI SANTO 
ore 00,01 PRIMO TURNO di VEGLIA
ore 03,00 S. Messa 

SECONDO  TURNO di VEGLIA
ore 07,00 ORA degli STUDENTI
ore 09,00 ORA per TUTTI
ore 10,00 S. Messa ed esposizione eucaristica  �
ore 11,00 ORA della Scuola Elementare
ore 12,00 ORA degli UOMINI
ore 13,00 ORA delle DONNE  
ore 14,00 ORA delle VEDOVE
ore 15,00 ORA della DIVINA MISERICORDIA �
ore 16,00 ORA della RICONCILIAZIONE 
ore 19,00 ORA CONCLUSIVA S. Messa presieduta da 

Monsignor Giovanni Silvagni, Provicario Generale
Diocesi di Bologna e Processione

Le ore segnate da un asterisco (�) saranno accompagnate
dalla predicazione di Padri Francescani dell’Immacolata.
A tutte le ore saranno disponibili confessori esterni.

Le 40 ore sono un grande avvenimento per il
nostro paese e per la nostra Comunità
guelfese. Due anni fa abbiamo celebrato i 270
anni. C’erano, dunque, ben prima dell’Unità
d’Italia e dei 700 anni dalla nascita di Castel
Guelfo ne costituiscono quasi la metà! 

Non si può non celebrare le 40 ore, quest’an-
no, in questo anno di ricorrenze così presti-
giose, senza questa fierezza. Siamo protago-
nisti, non solo prosecutori, di una storia
importante. Tuttavia, le 40 ore corrono due
rischi. 
Il primo è di non sapere più essere protago-
nisti di un avvenimento e così, come  tutte le
cose che si portano avanti per tradizione,
prima o poi, stancamente decadono.
Sappiamo che questo rischio è molto concreto.
Le giovani generazioni, le stesse famiglie non
conoscono più il famoso inno che accompagna
le processioni. In breve tempo, sarà un ricordo
se non sapremo tornare ad esserne protago-
nisti, investendo tempo, dedizione, edu-
cazione…
Il secondo rischio è quello di non cogliere il
cuore delle 40 ore. E il cuore di questa nostra
tradizione è “Gesù sacramentato”. Quel Gesù
che noi poniamo ad un’altezza fin quasi a
sovrapporsi al Gesù del Gandolfi che con la
mano sinistra eleva in alto il calice e l’Ostia
Santa. La tela del Sacro Cuore ci parla delle 40
ore in continuazione anche quando la stagione
delle 40 ore è lontana. La devozione al Sacro
Cuore non ci parla solo dell’amore infinito di
Dio. Essa ci dice che l’amore non è solo un
sentimento, ma un sacramento. Sostare e
poter dire “v’amo e v’adoro” al Santissimo
Sacramento è il modo più adeguato di vivere la
devozione al Sacro Cuore e contemplare il
quadro, finalmente tornato a casa. 

02_Cam_Marzo_2011:Camminare Insieme  11-03-2011  17:18  Pagina 2



n° 02 - Marzo 2011

Il codice di diritto canonico prescrive che in ogni diocesi il vescovo diocesano deve costituire il vicario generale
affinché, con la potestà ordinaria di cui è munito, presti il suo aiuto al Vescovo stesso nel governo di tutta la dioce-
si. Il Vicario Generale in una diocesi rappresenta il vescovo, sul piano canonico è equiparato all’Ordinario cioè al
Vescovo e cura i rapporti con le parrocchie e i vicariati, le concessioni degli imprimatur, i rapporti con gli enti terri-
toriali e della società civile, l'amministrazione dei beni ecclesiastici e gli aspetti giuridici dei sacramenti e della loro
celebrazione. 

Mons. Ernesto Vecchi in occasione della sua ultima venuta a Castel Guelfo

“Il Santo Padre Benedetto XVI ha
accettato le dimissioni di S.E.
Mons. Ernesto Vecchi da Vescovo
Ausiliare dell’Arcidiocesi di Bolo-
gna”. Comincia con queste parole il
comunicato stampa dell’Arcivescovo
di Bologna, S.E. Card. Carlo Caffarra.
“Pertanto ho provveduto a nominare
Vicario Generale e Moderatore del-
la Curia il sacerdote Don Giovanni
Silvagni, Arciprete di Granarolo e
Vicario Pastorale di Bologna Nord.
Nel suo nuovo compito Don Giovanni
Silvagni, al quale formulo con animo
cordiale i più vivi auguri di buon
lavoro, sia sempre sorretto e accom-
pagnato dalla preghiera di ciascuno
e dall’incoraggiamento e dalla colla-
borazione di tutti. 
In unità di sentimento con il clero, i
religiosi, le religiose e i fedeli,
desidero esprimere la mia più viva
riconoscenza a S.E. Mons. Ernesto
Vecchi per il servizio reso in questi
anni alla sua Chiesa, con totale dedi-
zione e senza risparmio di energie”. 

È una notizia che non riguarda solo
alcuni passaggi di “potere” all’interno
della Chiesa di Bologna, ma in
qualche modo tocca tutto il popolo
cattolico che riconosce come l’au-
torità sia prima di tutto un servizio
reso alla santificazione dei fedeli.
È importante conoscere coloro che
sono chiamati ad accompgnare
concretamente i passi delle comunità
cristiane. Ho avuto modo, soprattutto,
in questi ultimi anni, di confrontarmi
con Mons. Vecchi con il quale mi
sono rapportato con grande simpatia
e stima reciproca riconoscendo pri-
mariamente il dono del suo episco-
pato. In secondo luogo, ho ammirato
il suo grande amore per la Chiesa.
Devo anche riconoscere la grande
attenzione che ha avuto per la nostra
Parrocchia e la schiettezza che lo

contraddistingue con cui siamo per-
venuti a certe risoluzioni. 

Don Giovanni non lo conosco molto
bene. D’altra parte, prima di diventa-
re prete non avevo mai parlato con
Mons. Vecchi. Ho, tuttavia, un ricordo
molto affettuoso che mi lega a lui:
l’Albania. Per diversi anni, dal 2004 al
2007, ho seguito una piccola mis-
sione di Azione Cattolica in una pe-
riferia di Tirana. Un centinaio di gio-
vani ha partecipato a quelle espe-
rienze davvero straordinarie. In
quegli anni, don Giovanni ricopriva il
ruolo di Assistente dell’associazione.
Lo portai in Albania con me qualche
giorno. Da quel momento, direi quasi
ogni anno, ha guidato lui i campi mis-
sionari che si tengono ancora. 

Mons. Vecchi, pur decadendo da
Vicario Generale, non va in pensione
(i preti lavorano per il bene della

Dimissioni di S.E. Mons. Ernesto Vecchi da Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Bologna
e nomina di Don Giovanni Silvagni a Vicario Generale e Moderatore della Curia 

Vocabolario cristiano: Vicario Generale

Chiesa e per la salvezza delle anime
fino all’ultimo respiro). Gli auguro di
riscoprire una dimensione più ordi-
naria della vita sacerdotale. Ogni
volta che lo andavo a trovare nel suo
studio, dove è appeso una ripro-
duzione della tela del Sacro Cuore
del Gandolfi, mi stupivo per l’onere
che gravava sulle sue spalle. 

A don Giovanni, al contrario, auguro
di essere un buon ascoltatore dei
sacerdoti, suoi privilegiati interlocu-
tori. So già che lo sarà perché queste
sono le sue caratteristiche…solo che
ora avrà qualche responsabilità in
più. La Madonna gli stia vicino e lo
accompagni nel suo servizio al vero
bene della Chiesa di Bologna, in
piena comunione con il magistero
dell’Arcivescovo. Lo chiamato per
chiudere solennemente le 40 ore.
Impareremo a conoscerlo e volergli
bene. 
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Un cuore fa rumore… Meglio. Un
cuore batte il ritmo della vita.
Il tempo è lo spartito su cui si
scrivono le note della meravigliosa
vita di ciascuno. 
Da alcune semplici intuizioni è nato
un laboratorio musicale nella scuola
materna parrocchiale. Il cuore centro
dell’attenzione della Comunità e quin-
di anche della scuola, ci ha sollecita-
to all’idea che dentro di noi c’è un
ritmo vitale. Una successione ordina-
ta e regolare per cui la vita comincia
ad avere un che di musicale… 
Il ritmo è l'anima della musica. Si può
dire che senza ritmo non esiste musi-
ca ma solo confusione, infatti il ritmo
è l’ordine dei suoni nel tempo. Così la
vita, sin dai suoi inizi, ha a che fare
con la musica. La scuola materna è il
tempo in cui si comincia a contare, a
dare regolarità a certi movimenti…
Insomma accoglie quell’età in cui si
comincia a dare un certo ritmo alla
propria vita. Da qui, il laboratorio
musicale, occasione creativa, per
educare i piccoli alla bellezza e all’or-
dine della vita, a partire dal proprio
cuore. Dal battito del proprio cuore.
Questo mi sembra dia il “la”, come si
suol dire, al senso di fare scuola. Una
scuola parte dalla vita. Il nostro
Vescovo direbbe che l’educazione è
l’introduzione nella realtà.
La nostra scuola parte così da qual-
cosa che è legata alla realtà più reale
di noi stessi, il cuore per introdurci là
dove questa realtà ci conduce: al
ritmo, alla musica. 

Ad accompagnarli in questo percorso
che li porterà a scrivere note sullo
spartito della vita per scrivere la più
bella melodia ci sono Francesca,
Barbara, Nadia, Chiara, Lidia,
Erminia. Sei insegnati, una in più
dell’anno scorso. Due in più di due
anni fa. È uno sforzo  che la scuola
sta compiendo perché a dirigere
un’orchestra così numerosa e vivace,
occorrono più direttori d’orchestra…
(Oggi sono 90 bambini, quest’altran-
no 100). A coadiuvare questo loro
servizio due dade, Carla e Lia, non
meno preziose e vicine ai bambini. 
Non solo questo ovviamente.
Lo sguardo sui ragazzi non consente
di fissare un solo punto. Il cuore del-
l’educazione è uno sguardo aperto
sui ragazzi e sulle necessità che
avvertono o che noi riteniamo utili
alla loro crescita. Così, all’inizio del-
l’anno, con Kitty hanno scoperto che
la realtà si può manipolare e ciò che
è scartato può essere invece molto
utile. Con Giovanni, i più grandi com-
piono passi da gigante... soprattutto
quando è lui a prenderli in braccio e i
passi sono i suoi. Con Silvia, i più
piccoli sperimentano che con un po’
di agilità anche gli ostacoli più duri
possono essere affrontati e superati. 
Un altro salto di qualità, infine, lo
abbiamo fatto trasferendo Marisa
alla cucina. Abbiamo risolto i rapporti
con l’azienda che preparava i pasti in
loco (alla quale facciamo i compli-
menti per il servizio di questi anni…)
e ci siamo assunti l’onere della cuci-

Una scuola che batte al ritmo del cuore...

Francescani
dell’Immacolata

A guidare le quarant’ore ci saranno i Padri
Francescani dell’Immacolata. Sono frati
curiosi quantomeno dall’abito. Un abito
azzurro. Singolare per dei francescani il
cui saio marrone è un classico. Si tratta di
una nuova congregazione, fondata da
Padre Stefano Manelli, ancora vivente e i
cui genitori, sono avviati alla causa di
beatificazione. Perché saranno loro a
guidarci spiritualmente nelle 40 ore di
quest’anno? Perché il loro carisma lo
deducono da due grandi figure di santi.
San Massimiliano Kolbe e San Padre Pio.
Due francescani, appunto. Da qui il nome
di Francescani. E dall’amore alla Madonna
di entrambi, il nome di Immacolata. E così,
di conseguenza, il colore dell’abito. In par-
ticolare, mi ha persuaso a invitarli è la loro
amicizia con San Massimiliano Kolbe, il
santo che abbiamo voluto scegliere come
figura di riferimento durante questo anno.
In secondo luogo, questo nuova famiglia
religiosa, al contrario di altre, ha un alto
numero di vocazioni giovanili e presto
aprirà una casa anche in Diocesi di
Bologna. Mi sembrava bello poterli già
accogliere e stringere con loro un bel rap-
porto per un aiuto e uno scambio fraterno.

na. È una scelta importante, che ci
auguriamo possa consentirci di ren-
dere un servizio ancora più attento
alle esigenze dei bambini e delle loro
famiglie. 
Abbiamo rinnovato la convenzione
con l’Amministrazione Comunale a
cui va il mio ringraziamento per aver
conservato il proprio apporto eco-
nomico alla gestione della scuola.
Mi sembra un gesto coraggioso che
testimonia da un lato, del buon lavoro
realizzato in questi anni, dall’altro
che l’educazione e l’attenzione alle
famiglie, specie in questi difficili anni,
è una scelta prioritaria. 
La scuola parrocchiale, è un’opera
della parrocchia, per la parrocchia,
realizzata continuamente da par-
rocchiani. Ringrazio Luciano e
Franca preziosissimi collaboratori e
quanti, con grande disponibilità
prestano il tempo e le energie per
ogni altro servizio. È così che si
costruisce un’opera che dura ormai
da più di cento anni!!
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