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Estremamente di attualità, arriva dalla Lom-
bardia e approda a Cavarzere, nel Duomo di
San Mauro, uno dei più interessanti progetti

iconografici avviati negli ultimi anni in Italia. Si
tratta della mostra “Le vie della croce”, che sarà
ospitata nella Cappella del Crocifisso e nell’anti-
stante corridoio, da sabato 21 novembre a martedì
8 dicembre 2009 con i seguenti orari di visita: dal-
le 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il repertorio della
mostra comprende 60 croci su ceramica smaltata,
circa 40 pannelli dedicati alla fede, alla storia, alla
tradizione e alla cultura del simbolo della croce. Si
tratta di una mostra che rievoca il simbolo della vi-
ta, la croce in tutte le sue espressioni e sfaccetta-
ture, attraverso i secoli e le vicende umane ad essa
legate, con tutti i rilievi storici e religiosi. Un even-
to itinerante unico nel suo genere, che per la prima
volta arriva in Veneto grazie alla collaborazione
fra Assotur Lombardia, in particolare il presidente
prof. Antonio Opiparo, ideatore e curatore dell’ini-
ziativa, la Città di Cavarzere, gli Assessorati alla
Cultura e all’Istruzione, e la Parrocchia di San Mau-
ro. Il progetto “Le vie della croce” è nato dall’idea
di una ricerca di conoscenza del simbolo cristiano
più diffuso e di più antica origine. Un progetto che
ha previsto un’accurata ricerca di tipo storico e
teologico, ma anche direttamente svolta sul terri-
torio al fine di censire le croci conservate negli edi-
fici ecclesiastici e nei musei, per riproporre il sim-
bolo della Croce all’attenzione del grande pubbli-
co, dei giovani e degli studenti in particolare. “Dal-
l’Egitto arcaico all’India sanscrita, al Golgota cri-

stiano, mai simbolo ebbe più sacralità e devozione imperi-
tura… Una ricerca che parte dalle origini del Cristianesimo,
fino ai nostri giorni. Una croce in particolare colpisce l’at-
tenzione di una grande parte del pubblico: la Croce che Co-
stantino Imperatore fece coniare per imporla ai suoi Milites
Aurati”, così commenta il prof. Antonio Opiparo, dell’Uni-
versità Cattolica di Milano. I secoli e le vicende storiche
hanno portato a modifiche, mai sostanziali, della rappre-
sentazione della Croce arricchendo di simbologie il suo si-
gnificato. Santi, Re, Cavalieri e semplici Pellegrini videro
nel simbolo cristiano della Risurrezione l’emblema quoti-

diano di riferimento, adattando alcune volte
l’iconografia della Croce stessa al sentire per-
sonale della Fede. Molte furono le diverse raf-
figurazioni della Croce che, è bene sottolinear-
lo, non si discostarono mai troppo dal model-
lo vero e universalmente riconosciuto. Sono
oltre sessanta le varianti - identificate nelle ri-
cerche svolte dal prof. Opiparo e dai suoi col-
laboratori - che, in due millenni di storia, sono
servite da riferimento come simbolo universa-
le della Croce. Ogni interpretazione ha una
sua storia e un suo significato particolare. Il
Simbolo creato da Costantino, grazie alle ri-
cerche per questo progetto culturale, è stato
ritrovato in una sua prima raffigurazione in
un monastero copto, quasi contemporaneo al-
l’imperatore. Questa croce, che venne chiama-
ta “greca” nei secoli successivi, fu sempre pre-
sente, con il suo significato di vittoria sul Ma-
le, in chiese, capitelli, mosaici. La ricerca e la
mostra verranno spiegati in una conferenza-
prologo dallo stesso prof. Antonio Opiparo:
giovedì 19 novembre alle ore 16 presso la Sala
Convegni di Palazzo Danielato. La mostra sarà
inaugurata, alla presenza del vescovo mons.

Adriano Tessarollo e delle autorità cittadine, sabato 21 no-
vembre alle ore 18, nel Duomo di San Mauro. Alle 18,30 se-
guirà il solenne pontificale in onore del Santo Patrono San
Mauro. L’evento culturale costituirà un valido motivo di ri-
flessione, in questo momento di incertezza e disorienta-
mento della nostra Società sulle proprie origini cristiane
(vista anche la recente sentenza da parte della Corte di
Strasburgo), che coinvolgerà tutti ma soprattutto i giovani.
La Croce può rappresentare oggi un simbolo, non solo reli-
gioso, ma anche civile e di tradizione storica, come lo è sta-
ta nei due millenni trascorsi.

Raffaella Pacchiega

DUOMO DI SAN MAURO
Progetto culturale - Dal 21 novembre all’8 dicembre una straordinaria mostra iconografica

“Le Vie della Croce”
Un progetto mirato all’educazione relazionale ed affettiva

“Occhio 
alla Salute”

SCUOLA MEDIA “CAPPON”

Nell’ambito della pro-
grammazione dell’of-
ferta formativa, predi-

sposta per il corrente anno
scolastico, ha avuto inizio sa-
bato 7 novembre il percorso di
“Educazione relazionale ed af-
fettiva” rivolto agli studenti
delle classi terze della scuola
media “A. Cappon” di Cavarze-
re e della “T. Livio” di Cona. Gli
interventi programmati sono
inseriti all’interno di una più
ampia proposta di promozio-
ne alla salute e ad un corretto
stile di vita che da diversi anni
la scuola “A. Cappon” predi-
spone in stretta collaborazio-
ne con l’Avis sezione di Cavar-
zere e Cona. Gli incontri sono
preparati e tenuti dalla
dott.ssa Cristina Shutter, psi-
cologa esperta in problemati-
che preadolescenziali. Sono
previste 6 ore di progetto per
ogni gruppo-classe con l’obiet-
tivo di sviluppare la consape-
volezza delle risposte emoti-
ve, l’incremento della capacità
di controllo e di autoregolazio-
ne, la promozione di efficaci
abilità sociali e di relazione,
insieme a maggiori competen-
ze nella gestione delle situa-
zioni di conflittualità che si
possono creare all’interno del-
la classe. I ragazzi saranno co-
involti attraverso questionari,
giochi di ruolo, visione di fil-
mati. I dati raccolti con il lavo-
ro nelle classi verranno analiz-
zati e attentamente valutati.
Oltre all’”Educazione relazio-

nale ed affettiva” per le classi
terze sono previste delle lezio-
ni di primo soccorso tenute da
alcuni membri della Croce
Rossa ed inoltre, grazie all’As-
sociazione Aido, verrà affron-
tato con i ragazzi il tema del-
l’importanza della donazione.
L’Avis locale promuove invece
un gioco che interesserà tutte
le classe dell’Istituto allo sco-
po di sviluppare comporta-
menti solidali. Le classi prime
saranno interessate da incon-
tri relativi all’igiene orale con
la collaborazione di un odon-
toiatra. Inoltre, sempre grazie
alla collaborazione attenta e
attiva dell’Avis, gli alunni ver-
ranno sottoposti ad uno scree-
ning visivo da parte di un’équi-
pe di ottici padovani. Il diri-
gente scolastico della scuola,
dott. Filippo Sturaro, esprime
sincera soddisfazione per l’ini-
ziativa “Occhio alla Salute”, in
quanto risulta estremamente
importante riuscire a dare ai
ragazzi quelle informazioni
utili a sviluppare una maggio-
re conoscenza sia delle pro-
prie emozioni, sia dei compor-
tamenti più corretti dal punto
di vista igienico-sanitario. Il
dott. Sturaro ha espresso un
sentito ringraziamento a tutto
il consiglio direttivo dell’Avis
locale che, ormai da anni, col-
labora così attivamente con la
scuola e anche a tutti i docenti
e collaboratori scolastici coin-
volti nell’iniziativa.

R. Pacchiega

* DISOCCUPATI IN
AUMENTO – Il Centro per
l’impiego rende pubblici alcuni
dati sulla mancanza di lavoro:
nel 2007 i disoccupati erano
284, per poi diventare 471 nel
2008 e arrivare a ben 585 nel
2009 (tenendo conto che
mancano i dati di novembre e
dicembre). I lavoratori
licenziati in mobilità nel 2007
erano 61, nel 2008 114 e nel
2009 ben 172. I lavoratori
cavarzerani sospesi dal lavoro
nel 2009 sono stati 315.
* SINTI ALLONTANATI – Via
Madonne, divenuta campo
nomade di alcuni sinti, è stata
sgombrata in seguito al
decreto di allontanamento
disposto dalla Questura. I
nomadi non potranno mettere

piede nel territorio
cavarzerano per i prossimi tre
anni.
* LAVORI ALLO STADIO –
Sono iniziati i lavori di
riqualificazione dello stadio
“Beppino Di Rorai”. Per un
importo complessivo di un
milione di euro saranno
eseguite le seguenti opere:
rifacimento rete protettiva che
delimita il campo, demolizione
delle due tribune e costruzione
di un’unica grande tribuna in
legno delimitata lateralmente
da lastre di vetro. La capienza
totale sarà di 336 posti a
sedere; sono previsti anche il
bar, gli uffici per le squadre di
calcio, il pronto soccorso e i
bagni per gli spettatori.

Vivy

Brevi dal…  Cavarzerano


