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NATALE A CAVARZERE
Molti gli eventi previsti: musica, chiarastella e tante altre iniziative
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È arrivato il Natale anche nella città di Cavarzere e la gente si è preparata a festeggiarlo nei
modi più svariati, dalle luminarie, al presepio, all’albero. Il Natale ha sempre la sua magia con la
quale riesce ad unire tutte le persone nella fede, nella spiritualità, nella solidarietà, nel sorriso.

  

      

  

Con il Natale “Dio si fa vicino a tutti con la piccolezza, la povertà e la tenerezza di un bambino”
si legge in un volantino parrocchiale, in cui segue quanto affermato dal Papa Benedetto XVI: “A
Betlemme si è manifestata al mondo la luce che illumina la nostra vita; ci è stata rivelata la via
che ci conduce alla pienezza della nostra umanità”. Seguendo questi principi ciascuna realtà
sociale, religiosa, parrocchiale ha fatto il possibile per rendere più manifesto il fascino che il
Natale ogni anno porta nella comunità, ciascuna secondo le proprie possibilità, affinché il Natale
fosse “universale”. Innanzitutto sono comparse per il centro della città di Cavarzere e delle sue
frazioni le luminarie, per un tocco di luce e di calore particolare, l’albero tutto luci e colori
innalzato al centro della piazza del municipio con le sue ampie braccia sembra accogliere tutta
la gente sotto di sé, riscaldarla ed illuminarla di una nuova luce. Anche Cavarzere ha avuto i
suoi momenti natalizi in... musica: un gruppo di giovani ha proposto “InCanti di Natale”,
proponendo l’ascolto di motivi natalizi da parte di cori di folclore; non è mancato il grande
concerto da parte del coro e dell’orchestra “T. Serafin” che in duomo ha presentato con grande
successo “Il concerto di Natale”, che poi ha esportato anche nella Cattedrale di Chioggia; c’è da
aggiungere quest’anno anche il “Concerto di Natale e Solidarietà” che vede coinvolto, fra gruppi
corali di chiara fama, anche il coro “Suor Amelia” di Rottanova che si è presentato a Roma, a
Vicenza, a Dossobuono di Verona e a Cona ottenendo plauso e ammirazione.

  

Per avvicinare le famiglie al vero significato del Natale si sono mossi vari gruppi parrocchiali
che, sfidando freddo ed intemperie, si sono portati in ogni famiglia della comunità parrocchiale
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per rinnovare l’antica tradizione della “Chiarastella”. Boscochiaro si porta in tutte le vie e le
strade della vasta parrocchia con canti e luci; anche Rottanova ha rinnovato la tradizione della
Chiarastella e… della consegna del pacco dono a tutti gli ultraottantenni; nella Comunità di
Passetto invece è Babbo Natale che consegna panettoni ad ogni famiglia e regali particolari ai
bambini, viaggiando in pulmino Fiat Ducato. Tutte e tre le comunità promettono poi per
l’Epifania una scoppiettante e calda “Brusavecia” con regali per tutti, a cui si deve aggiungere S.
Pietro dove ormai la “Brusavecia” è diventata tradizione che attira gente dai comuni limitrofi. Ma
non è finito qui… il Natale. Anche il MotoClub GAM “GHruppo Amici Motociclisti” di Cavarzere
ha chiamato a raccolta tutti gli amanti delle due ruoto per un particolare Motoraduno di
MotoAuguri di Natale, tempo permettendo, con la divisa di Babbo Natale; naturalmente come è
“tradizione” del MotoClub cavarzerano, il ricavato di questo 6° MotoAuguri di Natale è stato
devoluto all’Associazione “Medici senza Frontiere”. Anche il gruppo scout si è affacciato sulla
piazza per preparare qualcosa di proprio per un Natale particolare fatto di semplicità e di
collaborazione. Un’altra serie di manifestazioni ha riempito una buona parte del mese di
dicembre, “Aspettando il Natale …2010” l’hanno intitolata La Pro Loco, l’Assessorato alla
Cultura, Venezia Opportunità, ConfCommercio che l’hanno organizzata e programmata;
purtroppo il maltempo e qualche altro intoppo hanno un po’ rallentato l’esecuzione; ma la buona
volontà di tutti, cittadini cavarzerani compresi che per aspettare il Natale in maniera un po’
diversa dal solito hanno riempito la piazza e le vie del centro, ha fatto sì che nonostante tutto
questa attesa abbia avuto il suo effetto magico. Il tutto è iniziato giovedì 9 dicembre con
un’adunata dei bambini di tutti i plessi scolastici del comune per “Un Natale anche… di
Solidarietà”, un lavoro fuori dell’ordinario per addobbare gli abeti messi a disposizione dalla Pro
Loco e poi messi in vendita ed il ricavato devoluto in beneficienza. Nel pomeriggio di sabato 18
in piazza del Municipio e lungo le vie del centro invece tanta musica, degustazione di prodotti
della tradizione, panettone, cioccolata e vin brulè per tutti, il tutto offerto dalla Pro Loco e dalle
associazioni del territorio; per i bambini sferragliava il Trenino di Babbo Natale per tanti giri
gratuiti e… qualche foto ricordo, mentre la “Noel Street Band” eseguiva musiche natalizie.
Domenica 19 dicembre una giornata piena di attesa, dalle 8 alle 19,  in piazza del Municipio,
nonostante il freddo pungente si è avuto il “Mercatino sotto l’albero” di hobbistica, antiquariato,
découpage, e non è mancata tutto il giorno la musica di Natale con i “Melody Christmas”, poi
tutta una serie di intrattenimenti con l’attrazione “Magic Globe”. Il pomeriggio tutto dedicato ai
bambini, Babbo Natale ha girato per le vie principali della città distribuendo doni a tutti i bambini
e per gli accompagnatori c’erano cioccolata e vin brulé. Da notare infine che in ogni chiesa c’è
stata quasi una gara nell’allestire il più pittoresco presepio, anche le famiglie sono state invitate
a partecipare alla competizione del più bel presepio, con tanto di premiazione dopo l’Epifania.

  

Aspettando il Natale ha avuto il suo successo e ha portato qualcosa in più nell’animo della
gente, specialmente dei più piccoli.     (Ugo Bello)
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