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Gesù Sacramentato v’amo e v’adoro! Per noi che siamo nati in questo paese è un 

ritornello talmente familiare che lo avvertiamo parte di noi, della nostra storia. E’ la 

musica che ha segnato le orecchie della nostra infanzia come una “ninna nanna”. E 

sì…ciascuno di noi ha riposato beato sotto lo sguardo di Gesù presente nel Santissimo 

Sacramento. Ed eccoci ancora qui, ancora una volta dopo quasi 300 anni a rinnovare il 

voto di amore verso l’Eucaristia con il nostro canto e la nostra adorazione. 

Quest’anno è tutto molto diverso, perché come ha detto papa Francesco “fitte tenebre 

sono sorte sul nostro mondo in un momento che non aspettavamo” e queste tenebre 

hanno raggiunto anche Castel Guelfo. Non abbiamo potuto come ogni anno 

addobbare in modo magnifico la nostra bella chiesa. Non abbiamo potuto edificare 

l’altare tradizionale che nella sua maestosità indica attraverso i secoli chi è il vero 

Signore di Castel Guelfo. Non a caso il trono riprende nella fattura lo stemma 

nobiliare dei Malvezzi. Non a caso immediatamente sotto il trono c’è lo stemma del 

nostro comune con l’invocazione “Protege!”. Quest’anno non abbiamo potuto fare 

questo. Non abbiamo potuto neanche “prendere l’ora” così come da secoli eravamo 

abituati con le nostre processioni e il nostro bellissimo canto. 

Tu Signore sai che non è dipeso da noi! Sai bene che in questa situazione ciascuno si è 

dato da fare per rendere solenni, per quanto possibile, questi giorni di Tua speciale 

compagnia. Abbiamo fatto, davvero, quanto potevamo fare! 

Sembra proprio che quest’anno ci sia stato tolto tutto ciò che è caro alla nostra storia, 

ma è proprio in questo contesto di oscurità che si avverte ancora di più il bisogno 

della luce e questa luce non è mancata nemmeno quest’anno. Anche quest’anno si è 

rinnovato il “voto” dei nostri padri e forse abbiamo potuto capire qualcosa di più 

della nostra tradizione. Che cos’è infatti il “voto”?  Che cos’è la “riparazione” che ha 

dato forte vigore alle nostre 40 ore nei secoli? 

Noi tante volte commettiamo l’errore di pensare di essere noi i protagonisti del voto, 

ma chi di noi può essere in grado di riparare un’offesa arrecata alla santità di Dio 

come avviene in un sacrilegio? Il voto non è questo, ma anzi il vero protagonista del 

voto è il Signore, è la parte offesa, che nonostante la nostra grave infedeltà continua di 

anno in anno a legarci più strettamente a sé. Ecco il profondo significato delle 40 Ore. 

In questi 3 giorni (i più belli del nostro paese) ci mettiamo sotto lo sguardo di Gesù in 

adorazione, ciascuno come può. 



Mi raccontavano dei guelfesi più vecchi, la maggior parte di essi già in paradiso, che 

quando si sono trovati in questi giorni speciali lontani dal paese, a causa della guerra 

per esempio, sentivano dentro un particolare richiamo. Anch’io ne ho fatto 

esperienza: le ore di questi giorni non sono come le altre, si avverte come una sorta di 

fremito interiore. Quando l’orologio scocca ogni ora, ci si sente come trasportati alla 

Pioppa e credo, senza fare troppa poesia, che questo sia il frutto di un legame che nei 

secoli il Signore ha costruito con noi e per noi. Le ore di questi giorni non sono come 

le altre perché sono le ore in cui Gesù Sacramentato ci chiama a sé. 

Il cuore pulsante della nostra tradizione è l’adorazione di Gesù presente nel 

Santissimo Sacramento, (non solo quella silenziosa e statica, perché anche il canto, 

anche le processioni possono essere adorazione), perché l’adorazione è 

essenzialmente riconoscere il posto di Dio. Un signore di Molinella qualche giorno fa 

mi diceva: “Questa crisi che stiamo vivendo rivela, don Lorenzo, che per troppo 

troppo tempo non abbiamo riconosciuto il posto di Dio.” 

Per troppo tempo, mi viene da dire, non abbiamo adorato il Signore. Forse anche noi 

cristiani abbiamo creduto di poter cambiare il mondo, di essere portatori di pace e di 

solidarietà, senza metterci in ginocchio. L’adorazione di Dio è invece il primo passo di 

ogni vera riforma dell’uomo e della storia. Cosa vuole dire riconoscere il posto di Dio? 

Adorare non significa mettere al centro della nostra vita un sovrano dispotico, ma il 

Dio vivente che fa del servizio il suo modo di regnare. Adorare significa mettere al 

centro un Dio così, per lasciarci amare da Lui, per lasciarci ammaestrare da Lui e per 

lasciarci radicalmente trasformare da Lui. Questa opera l’Eucaristia! 

Tra due giorni rivivremo nella liturgia l’istituzione del gran sacramento 

dell’Eucaristia. Nel racconto del Vangelo, Giovanni sottolinea l’ora di Gesù di passare 

da questo mondo al Padre. Quell’ora in cui “Gesù avendo amato i suoi che erano nel 

mondo li amò sino alla fine”. Nell’Eucaristia si rende visibile nei secoli l’ora di Gesù, il 

dono di tutto se stesso. Non abbiamo a che fare con un ricordo, ma con la presenza 

viva di Gesù di quell’amore che ama sempre e che ci amerà sempre sino alla fine. Ed 

ecco, dunque, che il nostro “prendere l’ora” significa incontrare dal vivo quest’Ora di 

Gesù. 

Oggi la vita e le abitudini sono fortemente cambiate rispetto ad un tempo e garantire 

una nutrita presenza di adoratori in queste giornate è diventato via via più difficile. 

Dunque conviene chiedersi: hanno ancora senso queste nostre 40 ore? Ha ancora 

senso oggi darsi tanto da fare con un gran dispendio di risorse e di energie per vivere 

queste tre giornate? 

Mi viene da dire senza mezzi termini: SI’!  Tutto questo ha senso nella misura in cui il 

guelfese saprà custodire la piccola fiaccola dell’adoratore. Senza l’autentica 



adorazione tutto si spegne e davvero la nostra tradizione anche se vivrà in qualche 

modo, si tingerà dei colori di un passato che non ha più nulla da dire e tutto apparirà 

non più che una rievocazione storica. Ma con l’Eucaristia questo non può accadere e 

chi adora deve essere consapevole di trovarsi davanti al Dio vivente, al Signore della 

Storia ed è solo Lui che permette non solo che passato e presente si tocchino, ma che 

nel presente anche il futuro sia anticipato. Non dimentichiamo, come dice il nostro 

canto, che l’Eucaristia d’amore è segno e di gloria è pegno! Essa non solo ci alimenta 

nel cammino della vita, specialmente nelle ore più cupe, ma ci dischiude anche il 

termine del nostro cammino che sfocerà nell’eternità dove vedremo il Signore, non 

più la sotto quel vel, ma faccia a faccia in quell’abbraccio “che solo in eterno, contento 

mi fa!”. Oggi, domani e sempre finchè abbiamo vita non abbiamo paura di gridare 

con la voce e con la vita: “Gesù Sacramentato v’amo e v’adoro! “. 


