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6 marzo 2017 - 80° anniversario della consacrazione della chiesa
Carissimi parrocchiani,
Il 6, marzo è un giorno importante per la nostra Parrocchia in quanto è
la data nella quale, 80 anni fa (6/3/1937), fu consacrata la bella chiesa nella quale ci raccogliamo in preghiera e riceviamo i Doni della Parola di Dio e dei Sacramenti, culminanti nella celebrazione eucaristica.
Il bollettino parrocchiale "speciale" stampato in occasione di questo straordinario evento
e redatto da Don Filippo Ercolani (e di cui qui sotto trovate copia del frontespizio) riporta, fra
l'altro, queste parole:
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di ·S. Martino'
DI I<ENO

...:"

Consacrazione -.,della Nuova Chiesa
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Santi Baldassarre,

dallo stesso Arcivesco-

vo mons. Della Ch~es~ fu messo ~npossesso della Perrocchte I attuale Aroiprete don
Filippo Ercolani nel discorso rivolto al Popolo Sua Ecc.za diceva espressamente che
il nuovo Parroco veniva collo specifico
mandato di provvedere alFampiamento ed
abbellimento della Chiesa Parrocchiale."

A motivo della Prima Guerra Mondiale
non
fu
pos-sibile- mettere - mano
ali"'impresa" , ma questo avvenne negli anni del dopoguerra, facendo la scelta che la
nuova chiesa sorgesse nello stesso posto
della vecchia" ...per tante ragioni che è inu-
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I lavori cominciarono il 15 marzo 1926
sotto la direzione prima dell'architetto Edoardo Collamarini poi, morto lui, del prof. Luigi Saccenti coadiuvato dall'ing. Giulio Andina; capomastro fu Celso Lelli.
Il prof. Luigi Stabilini seguì la impegnativa
messa in opera della cupola, il prof. Verri
. , rinfrescò i quadri e il pittore Lambertini affrescò le figure di S. Sebastiano, S. Antonio
da Padova, S. Luigi Gonzaga e S. Giuseppe
nelle cappelle laterali.
Scrive ancora nel bollettino Don Ercolani:

.

", -!.
ZELO "

. -' " CONTE D; PILIPPO B~,cOLANI
ot
•••I

-"

COAD!UVATO

I~A LARGl:IEZZA' DI" POPOLO

ENTI\i\Tc ESULTANTI E· SUPPUCI
O PARROCCHIANI Ul CASALEC<.1~lO DJ RENO,
E CUME l'ER CONSAGRAZlONE
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UAL CAlIDINALE

.. GIOVANNI BAilISTANASALLl
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ROCCA·

ARCIVESCOVO mUOI..OGNA

HANNO DEGNO WflONAME..>./TO LE' O"ERE
O'ARTE

QUI AL COSPE1"lU
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1)1 PIETA"CUfS\1ANA

DI DlO'HENFJ)ICEN,E

E PEIlOONAN'rl'.

·I\UUIANQ PROVVIDo ES!\UUIMEN'J'O.LE f'REGHfE!tE E 1·V011.·
.
, l}' ,\NIME.,IUNNOVA'il'..

tante volte furono dette e
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"Man mano che andavamo

demolendo

la

vecchia chiesa andavamo costruendo la
nuova in maniera che le Sacre Funzioni non
furono mai interrotte quantunque in certi momenti esse si siano svolte con molto sacrificio dei
fedeli che però con costanza e abnegazione ci hanno seguiti in tutti i nostri sacrifici."
U!I...L.~_~~-"-~~~~~,:,:,::,=~~":,,,,:,,~~~~~,~.,,.J::l1L.J

Dobbiamo essere grati a questi nostri "padri", in primis a D. Ercolani, che in uno sforzo
notevolissimo e unanime diedero a Casalecchio di Reno questo nostro bell'edificiò di culto.
Non perdiamo la memoria delle nostre "radici", per poter guardare con fiducia a quanto
ci sta davanti, certi che il Signore accompagna e sostiene il cammino della sua_Chiesa.
Vi benedico e....buon itinerario quaresimale
d. Roberto
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vita cristiana.

deq<lnd!JU.o~: , .

~i~
.:<~I;:~~t;~;~t~i~8t:O;;;
::~I;l::ne"'~~'::
,c'

l!.

. i'
·i

~.

a' Lei auqurendo

~I·

I
~

. I,!

l

IUI1\ihi'annì di pastorale ministero..
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ripieni di consolazioni.
Ai suoi parrocchiani che lo. hanno coadìuvato e lo coadìuveraono ancora
con sempre intenso fi\lliale affetto, Iddiò:Jar.gitore .uiltiUìc() .lar~amente .
ricompensi, Siano al loro buon pastore ln':o\1;'i momento' cor o na
I a e t i t i a ~! Una corona: ..di - 'letizia
colla
··l~ro. generosità . ~ colla .:. loro .
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Oggi .solerinemente

I

tenace volontà, con tanto sacrificio ha condotto' a [elice termine la bella
nuova (può dirsi veramente. così) chiesa di 5: MARTINO di CASALECCliTO
DJ RENO, che avremo la consolaalone di 'consacrare Noi stessi benedi-

-' .':;"çonl~'di2~:~~i;~~~;5:1:~:,:,:
-;;i'

AI carissimo Arciprete D. Pilippo Ercolani, che con tanto zelo, con tanta
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l La benedizione del' nostro Cardinale Arcivescovo

Di'P,,,,:oco e 'di Perrocchlen!
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di S, MARTINO

Fronte e Retro della immaginetta
commemorativa della
consacrazione della
nuova chiesa di S. Martino

Copia della benedizione inviata dall' Arcivescovo
Cardo Giovanni Battista Nasalli Rocca
in occasione della conclusione dei lavori
di costruzione della nuova chiesa di S. Martino
~
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La solenne consacrazione della nuova chiesa parrocchiale da parte del cardinale Arcivescovo Nasalli Rocca, accompagnato dal suo Vescovo ausiliare Mons. Pio Guizzardi, si svolse in tre giornate: 5-6-7 marzo
1937. Venerdì 5 marzo (ore 16) giunsero alla Parrocchia il Cardinale Arcivescovo e il Vescovo ausiliare, per
la consacrazione degli Altari Minori. Alla sera, in ringraziamento, si svolse una Veglia eucaristica notturna,
Il sabato 6 marzo il Cardinale consacrò la Chiesa e l'Altare maggiore (donato dai marchesi Maria e
Omer Talon) e alle 11 Mons. Tubertini celebrò la S. Messa solenne. La Domenica 7 marzo, alle ore 8, il
Cardinale celebrò la S,Messa a cui parteciparono circa mille persone e alle 11,30 vi fu la Solenne concelebrazione in canto, presieduta da Mons. Dante Dallacasa, alla presenza di tutte le autorità civili e militari, del
comitato d'onore al completo; alla S,Messa assistette il Cardinale Arcivescovo. Nel pomeriggio, dopo un incontro delle autorità e associazioni con il Cardinale (ore 15) e dopo la recita del Rosario, si snodò una imponente processione (con la banda del Gruppo Corridoni) che attraversò le principali vie del paese pavesate a
festa, a cui partecipò anche l'Arcivescovo, Il tutto si concluse con la solenne benedizione con S, Martino,
una volta tornati alla chiesa parrocchiale; seguì la benedizione con il Ss. Sacramento.
Dopo queste giornate straordinarie, ci si mise di nuovo al lavoro per realizzare il campanile, che fu terminato l'anno successivo grazie alla generosità del Commendatore Aristide Volpe.

