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Congresso Eucaristico di Zona

Maggio 4

Preceduto da un Triduo di Predicazione ebbe luogo in parrocchia il Congresso eucaristico di
Zona: Vicariati di S. Ilario e di Nocetolo. Anche questo congresso è riuscito in modo
sorprendente per affluenza di intervenuti, per la devozione e per l’ordine. La pioggia caduta
nel pomeriggio proprio quando i lontani dovevano partire da casa ha impedito certamente
ad un migliaio di persone di intervenire alla solenne Processione di chiusura.

Alla mezzanotte fu celebrata dal Rev.do Monsignor Prof. D. Pistoni Arciprete della
Cattedrale di Modena  una solenne Messa cantata con accompagnamento di archi. Il Rev.
Celebrante all’Evangelo rivolse un elevato discorso di circostanza al popolo che stipava la
Chiesa ascoltato facilmente anche all’esterno della Chiesa a mezzo d’impianto di
altoparlante. Numerosissime le Sante Comunioni. L’adorazione del SS. Sacramento durò
sino alla prima Messa del mattino. Anche durante la notte si susseguirono nell’adorazione
uomini e donne, grandi e fanciulli. Durante tutta la mattinata furono celebrate numerose
Sante Messe e furono fatte mille e cento Comunioni. Alle ore 10 prima della Messa solenne
l’Avv. Romolotti di Reggio aiutato sempre dall’altoparlante, sul palco eretto sul Sagrato
tenne un Discorso sull’Eucarestia ad un foltissimo pubblico che gremiva il Sagrato e parte
della Piazza. In Chiesa tenne altra relazione Eucaristica D. Domenico Alboni Arciprete di
Calerno. Alle ore 11 ebbe luogo il solenne Pontificale di S. Eccellenza Boccoleri
Arcivescovo di Modena. Nel pomeriggio, in Chiesa ebbe luogo un’altra Relazione del Rag.
Profumieri di Reggio. Alle ore 17 furono cantati Vespri Pontificali e subito ebbe inizio la
solenne Processione Eucaristica. Portò il Santissimo Sacramento durante tutto il percorso
Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Modena. La solenne Benedizione dal magnifico ed
imponente altare eretto nel centro del Sagrato, fu impartita dall’Eminente Presule dopo
d’avere rivolto ai fedeli ancora una volta, la sua calda ed incisiva parola. Magnifico colpo
d’occhio si godeva dal podio dell’altare: sagrato e metà piazza erano gremiti nel più
assoluto senso della parola. Il tempo che era stato imbronciato e dopo pioggia sino alle ore
16 aveva messo giudizio e permise che la Processione si effettuasse tranquillamente.
L’Arciprete chiuse la solenne funzione con appropriate parole di ringraziamento a tutti gli
intervenuti. L’altare eretto sul sagrato era sormontato da un imponente baldacchino fatto
appositamente per la circostanza dal Sagrestano e Campanaro Vellani Dionisio. Aveva
imitato molto bene, salve s’intende, le proporzioni, quello del Bernini della Confessione in
S. Pietro in Roma. Sulla facciata della Chiesa tanto durante la notte del sabato che quella di
domenica splendeva sempre il grande Ostensorio preparato per il Congresso Parrocchiale.

Anche questo Congresso ha lasciato ottima e salutare impressione in tutti i parrocchiani ed
in quanti intervennero alle memorabili funzioni. Nessun screzio e nessun incidente ebbe a
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lamentarsi: né di giorno né di notte. “Deo gratias”.

Numerosi e grandi archi erano stati eretti lungo tutto il percorso della Processione col
concorso anche delle parrocchie vicine e col contributo d’opera della Ditta Maletti di
Parma.
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