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Prefazione di Don Roberto Mastacchi
In questo anno 2016 ricorre il XVII centenario della nascita di San Martino di Tours,
titolare della nostra chiesa parrocchiale e patrono di Casalecchio di Reno.
Per celebrare questa ricorrenza l’11 novembre 2015 si è dato avvio ad un “Anno
martiniano”, che coinvolge le varie realtà della città di Casalecchio con numerosi
eventi ed iniziative, e si concluderà con il prossimo 11 novembre.
Non c’era quindi occasione migliore, come suggerito dal caro Pier Luigi Chierici, per
ravvivare la devozione dei fedeli nei confronti di San Sebastiano e che affonda le sue
radici nel voto fatto dai casalecchiesi nel lontano 1855, su sollecitazione dell’allora
cappellano don Cesare Balboni.
Sono pertanto particolarmente grato al professor Chierici per il dono di queste
pagine che aiutano a riappropriarci dei “beni di famiglia”, rappresentati dalla storia
di fede che ci precede e ci ha in qualche modo generato.
Non si tratta tuttavia solamente di una operazione di memoria, perché vogliamo
“rinvigorire l’antico legame fra i casalecchiesi e il Martire”, come scrive lo stesso
Chierici nel paragrafo intitolato “Pacta sunt servanda”.
Pertanto, a partire da questo anno tutto “speciale”, vogliamo riprendere con una
certa solennità la celebrazione liturgica del 20 gennaio e trasmettere anche alle
generazioni che verranno il significato tutto particolare che essa assume per i
casalecchiesi.
Affidiamo proprio a questo Santo Martire questo nostro proposito e gli chiediamo di
intercedere a nostro favore, per essere protetti non solo dal colera (come fu chiesto
col voto dei nostri padri) ma dalle differenti e non meno gravi “epidemie” del nostro
tempo, che colpiscono non solo i corpi ma anche la mente e i cuori.
La fede in Gesù Cristo e la potente intercessione dei Santi ci permette di guardare
con solida speranza al cammino che ci sta davanti e ci impegna sempre più ad
annunciare la sapienza “antica e sempre nuova” del Vangelo di Gesù unico
Salvatore.
don Roberto Mastacchi

Casalecchio di Reno, 20 gennaio 2016

LA DEVOZIONE A S. SEBASTIANO NEL TERRITORIO
DI CASALECCHIO DI RENO
0-Sebastiano: un Santo amato dal popolo
Chi, a Casalecchio, entra nella Chiesa Arcipretale di S. Martino, che è la più antica e
si può considerare "madre" delle altre parrocchie sorte in epoca moderna nel suo
territorio, appena varcato il solenne portale d'ingresso nota quattro cappelle
dedicate a S. Luigi Gonzaga, S. Giuseppe, S. Antonio da Padova e S. Sebastiano.

Martirio di San Sebastiano
(santino proveniente dalla collezione del dott. Salvatore Pennisi)

Queste cappelle (un tempo altari laterali sovrastati dall’immagine del titolare,
dipinta a fresco dal prof. Lambertini, artista assai noto all’inizio del '900) erano state
volute dal parroco mons. Filippo Ercolani che, nel periodo fra le Due Guerre, aveva
ampliato, ristrutturandolo dalle fondamenta, l'edificio parrocchiale.
Nelle intenzioni di mons. Ercolani, S. Luigi doveva essere il modello di vita cristiana
per i giovani; S. Giuseppe, ovviamente, era il protettore della famiglia; S. Antonio da

Padova è il Taumaturgo al quale tutti ci rivolgiamo nel momento del bisogno.
Ma San Sebastiano? Sebastiano è un Santo antico, un Martire vissuto fra Milano e
Roma all’epoca dell’Imperatore Diocleziano.
Eppure qui a Casalecchio era molto popolare perché la nostra Comunità gli si era
legata con un voto a causa di una terribile epidemia di colera.
Il fatto non è molto antico: risale al 1855 ma, in quegli anni, gli effetti dell’epidemia
furono terribili perché la medicina non riusciva ad arginare il contagio e la mortalità
aveva avuto picchi impressionanti. Casalecchio si affidò a S. Sebastiano ed il paese
uscì indenne da quella terribile prova.

1-Una terribile epidemia di colera
Negli anni 1854-1855 Bologna fu flagellata da una terribile epidemia di colera.
In città il problema non era nuovo; solo per rimanere agli anni più recenti,
un’epidemia, seppure di minore gravità, si era sviluppata già nel 1849 ed era collegata
ai noti avvenimenti risorgimentali (ricordate i celebri versi di Arnaldo Fusinato 1817/1889 - sull’assedio degli Austriaci alla appena proclamata Repubblica Veneta:
"... il morbo infuria - il pan ci manca - sul Ponte sventola - bandiera bianca…" )
Fu proprio l’Imperiale Esercito Austriaco, involontariamente, a diffondere la
pandemia in tutte le città nelle quali si era acquartierato dopo la conclusione della
Prima Guerra di Indipendenza e la caduta della Repubblica Romana.
Nei libri di storia questo particolare è normalmente taciuto.
Una terza pandemia si verificherà, invece nel 1865-1867 ed una quarta nel 1886 ma
non avranno la gravità di quella del 1854-1855 perché, nel frattempo, la medicina
avrà fatto i suoi passi ed avviato terapie efficaci di cura e di contenimento.
Il problema è proprio questo: alla metà del secolo XIX sul colera i medici non ne
sapevano molto di più di quel che ne avevano scritto, in epoca classica, Ippocrate e
Galeno.
Già era incerto il nome del male: si parlava, genericamente, di "Morbo asiatico" e,
solo dopo qualche caso conclamato, si poteva classificare l’epidemia come "Morbus
cholerae" o semplicemente Colera.

Ippocrate e Galeno distinguevano un "Colera umido" caratterizzato da una
inarrestabile diarrea con presenza di muco, ed un "Colera secco" nel quale si
avevano solo scariche di gas intestinali.
Sempre dai due Maestri greci era stato fatto un collegamento fra la comparsa del
morbo e l’assunzione di certi alimenti: vegetali, pesci, crostacei, ma non si capiva il
meccanismo che collegava la causa all’effetto.
Il risultato però era evidente: l’ammalato, oltre agli scarichi intestinali, si presentava
con la faccia pallida, sudori freddi, contrazioni muscolari, singhiozzo, vomito ed una
sete inestinguibile. A causa delle scariche non era possibile praticare clisteri (che, in
antico, erano l’unico sistema per inoculare medicine), inesorabilmente la pressione
sanguigna si abbassava, così la frequenza cardiaca. La perdita di sali, il deperimento
organico, la disidratazione, la caduta della temperatura corporea portavano, nel giro
di pochissimi giorni, al collasso ed alla morte. Una eventuale autopsia del cadavere
non avrebbe portato a risultati utili per una terapia efficace.
Ciò che non si riusciva allora a capire era la causa del
colera che oggi ben conosciamo: il Vibrione, un batterio
aerobico ("Vibrio cholerae asiaticae" vedi immagine a
lato ) che si diffonde contaminando le acque dei fiumi,
dei canali e dei pozzi, si insedia, mediante ingestione, in
individui portatori sani che, a loro volta, lo trasmettono
al soggetto recettivo. Semplificando al massimo il
problema, il vibrione passa dal portatore, attraverso
l’acqua infetta, allo stomaco del paziente (mi scuso con i
medici per la banalizzazione di una situazione tanto complessa). Bologna, che viveva
sull’acqua e per mezzo dell’acqua, attraverso una fitta rete di canali che
attraversavano la città (e la attraversano ancora, seppure celati) e che da questa
acqua traeva l’energia per muovere un sistema economico ricco e tecnologicamente
avanzato, Bologna che si considerava ancora un fiorente "Porto di mare" attraverso
il suo Navile che la collegava all’Adriatico ed ai principali scali marittimi, era
particolarmente recettiva al vibrione del colera. Inoltre la città, in quegli anni, non
aveva ancora un acquedotto moderno, né fosse biologiche e tantomeno una rete
fognaria, per cui i pozzi erano soggetti ad ogni tipo di inquinamento.

Sarà il toscano Filippo Pacini (1812-1884), docente di Anatomia all'Università di Pisa
dal 1844 al 1846 e, dal 1847, professore di anatomia e istologia all'Istituto di Studi
Superiori di Firenze, che, dopo aver apportato alcune
modifiche ai microscopi, riuscì ad identificare il batterio
colerico, aprendo così il fronte degli studi sulla patologia
del colera e sul suo batterio che identificò e disegnò per
primo nel 1854 anche se la comunità scientifica del
tempo non volle prendere nella dovuta considerazione i
suoi studi, ma a lui rimane l’onore di aver addirittura
preceduto di 30 anni il famoso Robert Koch che descrisse
il vibrione come l'agente patogeno del colera nel 1884
Filippo Pacini

Nella nostra città il 1854 si era aperto sotto i più preoccupanti auspici. Una terribile
carestia stava per colpire il territorio di Bologna e la Municipalità aveva dovuto
acquistare ingenti quantitativi di grano e farina gialla per farvi fronte con elargizioni
agli indigenti.
L'inverno fu rigido, la primavera fredda.
In aprile apparve una Cometa, non periodica, classificata C/1854 L1 Klinkerfues dal
nome dell’astronomo tedesco che per primo l’aveva identificata: gli astronomi
italiani la attendevano con trepidazione, ma il popolo mormorò di sicure disgrazie e
non fu smentito dai fatti: l'estate si presentò pazza dal punto di vista metereologico,
perché si alternavano lunghi periodi di siccità a giornate e giornate di pioggia
scrosciante. Poi il 1854 non volle farsi mancare niente e la terra tremò per più giorni.
Proprio quell’anno era venuto in città il sig. Poitevin, un aeronauta con le sue
mongolfiere, che fece diverse emozionanti esibizioni, tutte ben riuscite e coronate
da grande successo, ma qualcuno pensò che lo scompiglio nei cieli e sulla terra
veniva proprio da questa mania di …… “rompere l’equilibrio dell’universo”.
Nel mese di agosto si ebbe notizia della comparsa del "Morbo asiatico" nei porti di
Genova (Regno di Sardegna) e di Livorno (Granducato di Toscana) ed anche di
qualche caso a Roma.
Queste informazioni si ebbero mediante il telegrafo, l’ultima frontiera della
comunicazione alla quale il Sommo Pontefice Pio IX si era adeguato per

ammodernare lo Stato della Chiesa e per rimanere in contatto con le Cancellerie
degli altri Governi italiani ed europei.
In ottobre si scoprirono in città alcuni casi di febbri tifoidee e ciò fece balenare il
sospetto che si fosse insinuato il colera, ma le Autorità municipali vanno caute prima
di lanciare 1’allarme perché il vibrione qui è latente dal 1849,1’anno in cui si è
stabilmente insediata in città una guarnigione austriaca, col compito di proteggere il
Sommo Pontefice (o, più correttamente, di tenere sotto controllo il territorio della
riva destra del Po).
Comunque viene deciso, per sicurezza, di vietare la vendita di meloni e cocomeri e
chiudere le importazioni ed esportazioni dei cereali. Sono provvedimenti abbastanza
inutili ma le Autorità, chiaramente, non sanno come muoversi.
Anche il 1855 si rivela a sua volta meteorologicamente instabile. Dopo alcune
giornate miti in gennaio, si precipita nel freddo intenso, seguono giornate nevose,
seguite da altre di pioggia. In marzo il colera è conclamato a Comacchio. Il primo
caso di contagio riconosciuto a Bologna è del 29 maggio, quando un ortolano di
Massa Lombarda (paese sicuramente infetto) viene in città per assistere
all’estrazione della Tombola. L'uomo 48 ore dopo muore di colera.
Scattano i provvedimenti sanitari, ma è troppo tardi. La cittadinanza non si allarma
finché, il 9 giugno, non muore una donna.
Dal quel momento alla fine dell’anno il colera si diffonde a Bologna con un ritmo
esponenziale, come denunciano le statistiche diffuse periodicamente dalla
Municipalità.
Non possiamo seguire gli avvenimenti giorno dopo giorno (abbiamo detto che esiste
una copiosa documentazione in merito ed una ricca bibliografia). Bastano alcune
cifre.
A metà del sec. XIX, a Bologna, annualmente, morivano circa 3.000 persone. Nel
1855 i decessi balzarono improvvisamente a 7.071, dei quali 3.719 furono per cause
naturali, diremmo "normali", ma ben 3.368 per conclamato "Morbo asiatico", cioè
colera, il che significa un incremento del 100% !
La Commissione di Sanità non aveva in mano elementi scientifici per prendere le
opportune contromisure e dovette ricorrere ai soliti palliativi: cordone sanitario,

divieto di vendere certe merci, ricovero coatto dei colerosi nei Lazzaretti apprestati
ai margini del centro urbano e nel territorio circostante.
Uno di questi Lazzaretti venne anche impiantato a Casalecchio (immaginiamo con
quanta soddisfazione dei nostri predecessori!).
Le cure palliative per le vittime dell’epidemia erano lo spirito canforato e le
cosiddette "gocce della salute" a base di erbe e piante medicinali.
I problemi non erano però solo questi: bisognava provvedere alla sepoltura dei
morti e collocare i minori orfani od abbandonati, che andavano sistemati in idonei
ospizi o collegi.
Bisogna dire che la maggior parte dei membri della Commissione di Sanità si
comportò eroicamente, stando a contatto quotidiano con le persone infette, anche
se le misure sanitarie che imponevano risultavano inadeguate, ma questo dipendeva
dallo stato della scienza del tempo, non da cattiva volontà.
Ciò nonostante degli agitatori stavano fomentando la folla diffondendo la credenza
che il colera venisse diffuso dalle classi alte per eliminare i poveri.
Questa era la versione moderna degli "untori" di manzoniana memoria.
Le statistiche smentiscono tali farneticazioni, perché si vede con chiarezza che il
"Morbo asiatico" colpisce indiscriminatamente i cittadini senza riguardo di età,
sesso, censo e stato sociale. Dove arrivava, arrivava.
Certamente i ricchi proprietari terrieri si erano ritirati nelle loro campagne, magari
portando il colera in zone che ne erano immuni.
Nel forlivese i problemi sanitari erano ancora maggiori, perché non c’erano medici in
zona, né la popolazione rurale avrebbe avuto la possibilità di pagarli, anche se ci
fossero stati, senza considerare le condizioni igieniche e sanitarie nelle quali, nel
1855, versavano i contadini e tutti gli addetti all’agricoltura.
A Bologna, intanto, gruppi di fedeli si erano rivolti attorno ai due più frequentati
Santuari Mariani: la Beata Vergine del Borgo, con una straordinaria processione al
Pratello, nella quale gli abitanti dei due quartieri si ritrovarono insieme, uniti e senza
le tradizionali diatribe che hanno sempre arricchito il folclore felsineo. Poi,
ovviamente, l'Immagine della Madonna di S. Luca, chiamata in città dal suo colle.

Nei bollettini di ottobre la virulenza comincia a stemperarsi e si presentano gruppi di
giorni senza decessi. A novembre, il colera è definitivamente scomparso.

Pagina del registro che annotava le dimissioni
dal lazzaretto dei Bolognesi guariti dal Colera

La vita cittadina riprende e l’anno si chiude mondanamente con la rappresentazione
al Teatro Comunale della "Traviata", l’opera di un certo Giuseppe Verdi. Il pubblico è
estasiato dalla musica, dal dramma, dalla modernità del personaggio (una "escort"
che vorrebbe redimersi!).
La critica non accoglie bene lo spettacolo: la musica è troppo saltellante e a tempi di
valzer, le parole non si adattano al contesto, poi c’è quella protagonista che è
proprio una traviata e muore cantando un’aria che sembra invece un brindisi!

2-L’antico voto dei casalecchiesi che si affidarono alla intercessione di S.
Sebastiano
Le notizie che, quotidianamente, arrivavano da Bologna terrorizzavano i
casalecchiesi, ancor più preoccupati perché, in questo Comune, era stato sistemato
un Lazzaretto per i colerosi.

Il coadiutore parrocchiale, il cappellano don Cesare Balboni, convocò i fedeli e
suggerì loro di affidarsi ad un potente Santo Ausiliatore (quei Santi che vengono
invocati in caso di grave calamità).
Secondo don Cesare avremmo dovuto fare un voto a S. Sebastiano perché ci
salvasse dal morbo. Lo stesso cappellano ha lasciato una memoria dei fatti, scritta di
suo pugno e conservata nell’Archivio parrocchiale.
I casalecchiesi aderirono immediatamente e fecero il voto solenne.
Dal 30 giugno 1855 al 29 settembre in paese si notò una netta flessione dei decessi
(che furono solo 24, cioè la media usuale).
Tutti attribuirono il calo della mortalità all’intercessione di S. Sebastiano, perciò
organizzarono una solenne funzione di ringraziamento.
Ottenuta l’autorizzazione del parroco don Giuseppe Ulivieri, il cappellano don
Balboni, accompagnato da Domenico Quadri, cittadino serio ed influente, raccolse
fra i parrocchiani della chiesa di S. Martino la somma di 12,62 lire bolognesi.
Il successivo 21 0ttobre, domenica, vennero celebrate in parrocchia sei Sante Messe
e, alle ore 11, una S. Messa solenne con musica e canto. Nel pomeriggio si snodò
una processione per le vie del paese, illuminate ed addobbate.
C'era la banda musicale ed un gran seguito di devoti che cantavano le lodi di San
Sebastiano. Poi, rientrati in chiesa, don Balboni impartì la solenne benedizione col
Santissimo e tessé l’elogio di Casalecchio perché aveva meritato tanta grazia. I
presenti si impegnarono a celebrare tutti gli anni a venire la grazia ricevuta con un
triduo di ringraziamento in occasione della festività del Santo. Così venne sempre
fatto.
II 22 ottobre 1855, don Cesare Balboni, ancora euforico per l’adesione dei
casalecchiesi alla partecipata liturgia in onore di S. Sebastiano, grazie alle cui
intercessioni il paese aveva scampato il "Morbo asiatico", si accinse a fare i conti
delle spese sostenute. Fu una doccia fredda! Erano state raccolte 12,62 lire
bolognesi, che erano una bella cifretta (inutile fare confronti con l’Euro, stante la
diversa considerazione che si aveva all’epoca per il denaro) ma ne erano state spese
19,50 con un disavanzo di lire bolognesi 6,88.

Allora i casalecchiesi più influenti decisero di ripartirsi il disavanzo in parti uguali,
versando altri 43 centesimi. Aderirono il prof. Giuseppe Aldini (l’illustre fisico che
fonderà quella scuola politecnica che, ancor oggi, porta il suo nome), il capitano
Serafino Chierici, Enrico Neri, Gaetano Gasparri, Giuseppe Sarti, Raffaele Dondi,
Ettore De Maria, Giacomo Sarti, Felice Dall’Oca, Carlo Savigni, Giuseppe Monari,
Carlo Quadri, Eugenio Nobili, Agostino Spinelli, Domenico Quadri e Camillo
Draghetti.
Può essere interessante vedere come era stata spesa la cifra raccolta perché il
bilancio offre un curioso spaccato sulla organizzazione della cerimonia, preparata
con una cura ed una attenzione alle quali oggi non siamo più abituati.
Erano state celebrate sei Messe, per le quali erano stati chiamati da fuori sei
sacerdoti, ai quali venne elargita la consueta offerta (il cosiddetto "diritto di stola")
per complessive lire 2,50. Per la Messa solenne vi fu solo una spesuccia di lire 0,50
perché celebranti furono il parroco ed il cappellano, ai quali nulla spettava di extra.
La musica d’accompagnamento incise per lire 4,20, comprendendo l'organista, gli
altri strumentisti ed i cantanti.

Pagina del Registro della Parrocchia di San Martino con la nota delle spese sostenute per la
liturgia del 22 ottobre 1855 e l’ elenco delle offerte dei Casalecchiesi

Ai chierichetti locali fu data una mancia complessiva di 30 centesimi, ma le funzioni
di quella giornata erano state tante che si dovettero far intervenire altri chierichetti

di rincalzo, per i quali furono messi in conto altri 30 centesimi.
Gli addobbi della chiesa e lungo le strade percorse dalla processione costarono lire
2,80
Al sig. Serafino Bolelli che aveva curato la "regia" di tutto il complesso delle
cerimonie furono riconosciuti 30 centesimi.
Il campanaro ed i suoi aiutanti che si erano alternati da mane a sera nel far squillare
i sacri bronzi ebbero una lira perché se la dividessero fra di loro.
Solo 10 centesimi toccarono al "levamantici", la persona addetta a soffiare con un
mantice l’aria nelle canne dell’organo.
La processione pomeridiana era stata preceduta dai tamburini, liquidati
complessivamente con 30 centesimi.
La Banda musicale di Casalecchio costò ben 3,27 lire. Casalecchio (diciamo
incidentalmente) ha sempre avuto la sua Banda musicale, tanto reputata da essere
chiamata anche dalle parrocchie del centro di Bologna. Consultando l'Archivio
Parrocchiale di S. Isaia ho trovato una fattura relativa alle prestazioni della nostra
Banda durante la Decennale Eucaristica del 1887.
E’ bene riscoprire il ruolo che le Bande (come quella di Casalecchio) hanno avuto, nel
sec. XIX nel formare il gusto musicale della popolazione. E’ loro "merito" o
"responsabilità" (usate il termine che più vi aggrada) se lungo la Via Emilia, da
Bologna a Parma, è scomparsa la memoria dei vecchi canti popolari, dei balli del
folclore rurale.
Le Bande diffondevano e facevano conoscere la musica colta, le arie operistiche di
Rossini, Donizetti, Verdi che, nell'Ottocento, divennero il vero folk della nostra
gente. Una musica che è insieme colta e popolarissima, raffinata ed orecchiabile.
Possiamo immaginare che la Banda di Casalecchio, quel lontano 21 ottobre 1855, si
fosse poi fermata vicino alla chiesa per un fuori programma profano e dilettevole,
come usa oggi, attaccando qualche pezzo di quel maestro Gioacchino Rossini o di
quel maestro Gaetano Donizetti che tutti ricordavano aver visto proprio qui, in
paese, mentre varcavano i cancelli di Villa Sampieri, usuali ospiti del munifico
padrone di casa, il marchese Francesco, a sua volta famoso musicista. Questa però è

una fantasia, non è storia.
Completiamo il bilancio della festa con le ultime due voci di spesa: lire bolognesi
2,14 di cera e lire 1.79 di minute spese.
Il problema della cera, nei secoli scorsi, era un assillo per i parroci. Nelle chiese si
sono sempre usate le candele per illuminare, decorare, onorare e dare allegria e per
il valore simbolico di queste fiammelle che brillano, oscillano, sembra sempre che
lottino contro gli elementi esterni ma non si spengono mai, se non per consunzione.
Scriveva S. Girolamo: "…….non solo per scacciare le tenebre, ma in segno di
letizia...".
Questa tradizione i cristiani l’avevano presa pari, pari dai rituali pagani, dall'uso dei
magistrati romani di farsi accompagnare da due portatori di lanterna, dai rituali delle
cerimonie nel Tempio di Gerusalemme. Per i cristiani, però, la candela in chiesa è
qualcosa di più, è simbolo di Gesù Cristo, vero "Lumen gentium", "Luce del mondo".
Per questo vengono accese le candele durante la celebrazione delle Sante Messe, la
lettura del Vangelo, l’ esposizione del Santissimo Sacramento, l’amministrazione del
Battesimo. Per questo le candele hanno un ruolo importantissimo nella liturgia
notturna della Veglia Pasquale e vengono benedette il 2 febbraio, giorno della
"Candelora".
Partendo da queste premesse, ogni chiesa deve avere la sua scorta con ceri e
candele di varie lunghezze e dimensioni, a cominciare dal Cero Pasquale. Oggi
candele e candeloni sono in stearina o paraffina, mescolate ad altre sostanze per
avere una fiamma ferma, brillante, luminosa e dal costo ragionevole. Fino al sec.
XIX, invece, la materia prima era la cera d’api ed il materiale colato veniva raccolto e
consegnato alla cereria perché venisse riutilizzato.
Ciò dava luogo ad una complessa contabilità sul consumo liturgico delle candele e
sulla cera recuperata con precise garanzie per evitare indebite sottrazioni. Nelle
cattedrali e nelle chiese più importanti la gestione della cera veniva affidata ad un
unico responsabile, il "Cicindelarius", una persona responsabile ed accorta che
doveva accendere le luci a tempo debito ed a tempo debito spegnerle, raccogliendo
la colatura.
Nelle piccole parrocchie era lo stesso Rettore che dirigeva queste operazioni,
facendosi magari coadiuvare dal Sagrestano.

A San Martino di Casalecchio, invece, era stato costituito un Comitato della Cera
composto da tre persone di assoluta onestà. Don Cesare Balboni, per rispetto del
Comitato, volle che sulle candele di quella meravigliosa giornata vi fosse... piena
luce!.

3-La figura di San Sebastiano
Chi è S. Sebastiano? La sua vita ci è nota attraverso una "Passio" (Racconto del
Martirio) coeva, la testimonianza di S. Ambrogio (che visse poco dopo) e dai risultati
degli scavi archeologici, oltre ad un complesso leggendario di racconti fantastici.
Di origine milanese, il Santo fu ufficiale dell’esercito romano, ove raggiunse il grado
di Tribuno del Pretorio (cioè della Guardia dell’Imperatore).
Convertitosi al Cristianesimo, Sebastiano subì il martirio all’epoca di Diocleziano.
Come soldato, gli venne risparmiata una morte umiliante negli spettacoli del circo e
gli fu inflitta una pena secondo il diritto militare, una sorta di "fucilazione": essere
trafitto dalle frecce tirate da un plotone di arcieri.
L’esecuzione avvenne a Roma ed il corpo del Martire fu abbandonato nella Cloaca
Massima.
Una matrona cristiana lo raccolse e provvide a dare al Santo una onorata sepoltura
in un cimitero nei pressi della via Appia ove gli verrà poi costruita una basilica.
Il martirio con le frecce fece diventare San Sebastiano protettore degli arcieri, dei
soldati, dei corpi di polizia, dei medici e degli ammalati.
S. Sebastiano viene annoverato fra i Santi Ausiliatori, da invocare nei momenti di
grave pericolo, specialmente in caso di malattia che ti trafigge come una freccia,
come le frecce che segnarono il martirio del valoroso Ufficiale.
La festa del Santo cade il 20 gennaio.
Nel folclore popolare si dice che "S. Sebastiano ha la neve in mano"

4-"Pacta sunt servanda":
a distanza di 160 anni l’antico voto viene rinnovato

Oratorio di San Sebastiano, Pala dell’altare rappresentante il martirio del Santo
(da un’immagine della collezione del sig. Roberto Dei)

Dal 1855 i casalecchiesi hanno tenuto fede a
questo voto anche se, nel tempo, si erano
perdute le ragioni storiche che lo avevano
motivato. Si sapeva solo che S. Sebastiano aveva
fatto una grande grazia al paese ma come e
quando ormai non lo ricordava più nessuno.
Per rispetto a questo voto, mons. Filippo Ercolani,
ristrutturando la chiesa parrocchiale volle che il
primo altare laterale a destra fosse dedicato al
Santo Ausiliatore.
Nei giorni che precedevano il 20 gennaio, questo
altare, secondo le torme liturgiche dell’epoca,
veniva adornato di fiori e candele a qui veniva
celebrato il triduo voluto dai nostri antenati.

Don Carlo Marzocchi

Dopo mons. Ercolani, don Carlo Aurelio Marzocchi proseguì l’antica tradizione; non
solo, ma nel 1954, ristrutturò i ruderi dell’Albergo Reno, area oggi corrispondente a
via Marconi n.45, per farne i locali di un Oratorio ove i giovani potessero incontrarsi,
trovandovi anche una guida spirituale.

5- Il circolo giovanile e l’Oratorio

In questa rara immagine, proveniente dalla collezione del Sig Roberto Dei,
possiamo vedere l’Oratorio fondato da Don Carlo Marzocchi sui ruderi dell’albergo Reno,
in primo piano un’esposizione di torchi e tini per la lavorazione del vino opera del famoso
bottaio casalecchiese Milani

Sempre dalla collezione del sig Roberto Dei, foto della cappella dell’oratorio, futuro nucleo della
Parrocchia di San Giovanni Battista, che, per rispetto all’antico voto, don Carlo Marzocchi dedicò
a San Sebastiano. In anni contrassegnati da scontri ideologici, i gruppi anticlericali di Casalecchio
di Reno beffardamente chiamarono l’Oratorio “Kyrie Eleison Bar” e ciò ebbe risonanza anche
sulla stampa nazionale. L’ingiurioso epiteto non fu raccolto dai frequentatori del locale che ne
fecero orgogliosamente il loro motto e la bandiera definendosi “i Ragazzi del Kyrie”

Dal 1986 il legame col Santo Ausiliatore si affievolì ma, fortunatamente, vi è ora
l'intenzione del nuovo parroco don Roberto Mastacchi di rinvigorire l’antico legame
fra i casalecchiesi ed il Martire.
Dicevano gli antichi "Pacta sunt servanda" “I patti vanno rispettati” ed i casalecchiesi
sono persone di parola.
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