SANT'ANNA E LA NUOVA PRIMAVERA
Comunicato del Primo Cittadino di Gravesand in vista dei festeggiamenti per la
Cerimonia di Sant'Anna
GRAVESAND - Come e ormai da tradizione plurisecolare,
nei giorni dell'Equinozio di Primavera, la piccola comunità di
Gravesand, antichissima cittadina del Kent, si prepara per i
solenni festeggiamenti in onore della Santissima Anna,
protettrice delle donne in attesa e patrona della nostra
comunità. Nella cornice dell’antico castello, della Chiesa
Parrocchiale e delle stradine limitrofe, tra molte bancarelle si
svolgeranno i riti religiosi e civili per onorare la celeste patrona
del borgo. Non mancheranno spettacoli ambulanti, venditori,
il consueto mercato e quant’altro possa servire per arricchire
una delle più belle feste patronali del Sudest del Regno Unito.
L'Amministrazione Cittadina è gioiosa di invitare tutti,
residenti e non, a partecipare a questo lieto evento, che lo
scorso anno non ha potuto tenersi a causa dell'infelice
epidemia che ha flagellato la nostra regione.
Ma permettetemi di raccontarvi la storia di sant'Anna:
durante il XV secolo, Gravesand era un piccolo feudo sotto la
guida di Sir Hartford e della sua nobile sposa, Lady Hartford.
Il feudo era caduto in disgrazia per aver appoggiato i Lancaster
durante la Guerra delle Due Rose e la popolazione all’epoca
viveva di privazioni e di stenti. Lady Hartford era in dolce
attesa del primo erede quando la colse una brutta malattia che
metteva a rischio la sua vita così come quella del nascituro.
Sant'Anna - al secolo Anna Marie Shepherd - era una fanciulla
locale di umili origini, che si dice vivesse in una piccola casa
fuori dalle mura del castello. Questa, saputo delle sventure
della sua Signora, andò a prestarle consiglio e aiuto. I conti
Hartford, ormai disperati, accettarono di buon grado e presto
la Lady si rimise dal terribile malanno e diede alla luce un erede
sano e vigoroso. Quando i Signori le offrirono terre e denari in
compenso, ella rifiutò dicendo che la vita era l’unica
ricompensa che avrebbe mai accettato.
Qualche anno dopo, probabilmente per via della scarsità di
cibarie e la forte presenza di malanni, passò un lungo periodo
in cui tutte le donne incinte della regione non riuscivano a
portare a termine le proprie gravidanze. La Santa si mise
quindi al servizio di diverse donne, prendendosene cura e
svolgendo tutti i loro bisogni. Grazie a lei, quattro donne
portarono a termine con successo la propria gravidanza senza
soffrire nel travaglio e diedero vita a bambini sanissimi e già
forti nel giro di appena una settimana. Da allora il feudo
conobbe un periodo di fasti e di incremento demografico.

Gravesand potè quindi assurgere allo status di città e
diventare il centro che tutti noi oggi amiamo.
Non si hanno notizie certe sulla morte di Sant’Anna, ma
molti miracoli sono stati attribuiti alla Santa anche nei secoli
successivi, anche durante il periodo della Caccia alle Streghe e
delle atrocità di Beomondo e dei suoi seguaci; secondo il credo
di Gravesand, ogni qualvolta ve ne sia bisogno la Santa scende
dal Regno dei Cieli per beatificarci con la sua benevolenza e
per aiutare i nascituri.
La cerimonia religiosa si terrà, come consuetudine, la
domenica di Marzo, 21 sotto la guida di Suor Meredith e per
tutto il sabato sarà possibile partecipare ai festeggiamenti laici
del santo patrono e prendere parte alle varie attività offerte
dall'Amministrazione Cittadina. Oltre a visitare il più grande
mercato di antiquariato del Sudest, sarà infatti possibile
assistere quest'anno, per la prima volta, all'Esposizione
Internazionale delle Scienze, finanziata dalla famiglia Hatay,
che raccoglie scienziati da tutto il mondo, venuti apposta per
mostrare le loro scoperte più recenti e sensazionali.
Augurando a tutti di passare insieme delle giornate di gioia,
cogliamo l'occasione per rinnovare il nostro impegno a far sì
che la nostra comunità cresca prospera e senza problemi. Un
impegno che oggi arriva forte da parte dei cittadini riuniti,
insieme all'Amministrazione, per la Festa di Sant'Anna.
Il Sindaco – Gerard Prescott

Programma dei festeggiamenti
Venerdì
-

Ore 20:00, anteprima dell’Esposizione Scientifica con gli esperimenti del Dr. T. Webb e
del Dr. Y. Baquerel.
Ore 22:00, giochi di fuoco e presentazione della compagnia itinerante “Carnevale
Samson”.

Sabato
-

Ore 12:00, messa di apertura della Cerimonia Religiosa di Sant’Anna.
Ore 13:00 - 16:00, Mercato.
Ore 14:00, Esposizione Scientifica della Royal Society.
Ore 16:00, Rito della Candela di Sant’Anna.
Ore 16:00 - 22:00 Carnevale Samson.
Ore 20:00, Spettacolo teatrale.

Domenica
-

Ore 10:00, Processione di Sant’Anna.

