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Festa grande a Cavarzere lo
scorso sabato 21 novem-
bre in occasione della ri-

correnza del Santo Patrono San
Mauro. Quest’anno, la festa pa-
tronale è coincisa con la prima
visita ufficiale alla comunità ca-
varzerana del nuovo
Vescovo, monsignor
Adriano Tessarollo.
In occasione della
Festa del Santo Pa-
trono, è stata allesti-
ta nei locali adiacen-
ti alla sacrestia e nel-
la Cappella del Cro-
cifisso l’importante
mostra “Le Vie della
Croce”, curata dal
prof. Antonio Opipa-
ro dell’Università
Cattolica di Milano,
che è stata inaugura-
ta il giorno della fe-
sta alle 18 alla pre-
senza del Vescovo e di tutte le
più altre autorità cittadine. Alle
18,30 è seguito il Solenne Ponti-
ficale in onore di San Mauro pre-
sieduto dal Vescovo e concele-
brato dall’arciprete mons. Fabri-
zio Fornaro e dall’arciprete della
Cattedrale mons. Vincenzo To-
sello, oltre a numerosi altri sa-
cerdoti della Vicaria e della Dio-
cesi. Con questa celebrazione e
con la mostra “Le vie della Cro-
ce”, si è dato il via al cammino di
preparazione che porterà nel
2011 all’uscita per le vie del pae-
se del maestoso Crocifisso li-
gneo del Paneghetti, una proces-

sione che si svolge ogni venticin-
que anni. La Santa Messa è stata
animata dai cori riuniti “San Pio
X” e “Corale San Mauro”, diretti
dal M° Gino Cappello e con all’or-
gano il M° Renzo Banzato. All’ini-
zio e alla fine della celebrazione

liturgica è stato cantato l’inno a
San Mauro Vescovo e Martire, te-
sto di mons. Giuliano Marangon
e musica di mons. Mario Roma-
nato, composto lo scorso anno in
occasione della ricorrenza dei 50
anni del Duomo, un canto di fede
in onore di San Mauro. Il Vescovo
Adriano nell’omelia ha voluto
soffermarsi sull’importanza per
una comunità di celebrare la ri-
correnza del Patrono: “Celebrare
la festa patronale è l’occasione
per guardare alla testimonianza
di fede che per oltre un millen-
nio ha caratterizzato questa co-
munità. La storia di questa co-

munità è simboleggiata attraver-
so la storia di questa chiesa, con
i suoi momenti di distruzione e
ricostruzione. (…) Un modello di
fede e di testimonianza nella fe-
de per la Vostra Comunità è il
Vostro Santo Patrono San Mauro

che è Vescovo e Martire. Mauro
ha vissuto soprattutto la carità
verso i fratelli prima come cri-
stiano, dopo come sacerdote ed
infine come Vescovo. Vescovo lo
è diventato per scelta della sua
comunità. Con la sua vita è stato
annunciatore e difensore della
fede e la ha conclusa come testi-
mone con il martirio”. Mauro, un
Santo che, durante le persecu-
zioni dell’imperatore Dioclezia-
no, per ribadire la propria fede
in Cristo, non ebbe paura di mo-
rire. I suoi santi resti riposano
nella splendida Basilica eufrasia-
na di Parenzo, dichiarata dall’U-

nesco patrimonio dell’umanità.
Prima della benedizione finale,
l’arciprete mons. Fornaro ha
consegnato al Vescovo, in segno
di benvenuto e di ringraziamen-
to, la riproduzione bronzea del
Crocifisso di Cavarzere, insieme
all’incisione su cd dell’inno a San
Mauro. Il sindaco di Cavarzere,
Pier Luigi Parisotto, ha porto i sa-
luti a S.E. il Vescovo e ha sottoli-
neato l’importanza che riveste il
Duomo per Cavarzere. Un Duo-
mo, con il suo Crocifisso, che è
punto di riferimento non solo re-
ligioso ma anche civile per tutta
la comunità cavarzerana. È sim-
bolo di ricostruzione, di speran-
za, di unione della città. Il Sinda-
co ha, inoltre, fatto dono al Ve-
scovo di un altorilievo raffigu-
rante il Duomo. A mons. Fabri-
zio ha consegnato, invece, un
piatto in ceramica con lo stem-
ma di Cavarzere, in segno di ri-
conoscenza alla Parrocchia. Un
altro piatto con lo stemma è sta-
to consegnato, sempre dal Sin-
daco, al prof. Antonio Opiparo,
per ringraziarlo dell’allestimen-
to nel Duomo di San Mauro del-
l’importante mostra sulla croce.
Mostra che sarà visitabile fino
all’8 dicembre prossimo. Presen-
ti al Pontificale varie autorità cit-
tadine: oltre al sindaco Pier Luigi
Parisotto, il vice sindaco Roberta
Crepaldi, l’assessore alla Cultura
Enzo Salmaso, l’assessore all’As-
sistenza Sebastiano Bergamasco
e quello all’Assetto del Territorio
Francesco Giuriato. Le autorità
militari sono state degnamente
rappresentate dal Maresciallo
dei Carabinieri Vinicio Marozzi e
dal Gonfalone del Comune ac-
compagnato dai Vigili Urbani.

Raffaella Pacchiega

NELLA RICORRENZA DEL PATRONO SAN MAURO
La prima visita ufficiale di mons. Adriano Tessarollo alla comunità

Cavarzere in festa

PORTO VIRO
Festa della Madonna della Salute nella Casa di cura omonima

Salute e salvezza
Rinnovata la tradizione di ospitare pressa la Casa di cura Ma-

donna della salute di Porto Viro il vescovo diocesano per cele-
brare la festa liturgica di Maria Madonna della salute. Accolto

dal nuovo parroco di S. Bartolomeo don Giuseppe Cremonese, dal di-
rigente della struttura ospedaliera dott. Franco Quadretti (con la ma-
dre, sposa di uno dei fondatori della Casa di cura) e dal direttore am-
ministrativo Stefano dott. Mazzuccato, mons. Adriano ha concelebra-
to, assistito dal seminarista Yacopo, con don Giuseppe, l’ex parroco
di S. Bartolomeo don Sergio Bergamo e il cappellano dell’ospedale
stesso, il salesiano don Giulio, nella sala d’attesa del secondo piano,
rivelandosi insufficiente la cappellina del piano terra. Liturgia sem-
plice arricchita dai canti dell’assemblea formata da ospiti e da paren-
ti di ammalati oltre che da alcune persone giunte dalle parrocchie cit-
tadine. Nella sua omelia il Vescovo ha allargato e approfondito alcuni
concetti comin-
ciando con il di-
re che con l’in-
vocare la Ma-
donna della sa-
lute ci si deve ri-
ferire al concet-
to latino di “sa-
lus” che non si
limita alla salute
fisica ma ad
ogni aspetto che tale parola include: salute morale, intellettuale, psi-
cologica e relazionale. Quanto al ruolo di Maria, Madre di Gesù, con il
quale intercorreva una piena intesa, Essa deve a questa vocazione af-
fidatale da Dio il compito di intercedere per la salvezza del suo po-
polo. Madre di Gesù ma anche sua discepola obbediente e serva, at-
teggiamenti da cui, in un certo senso paradossalmente, scaturisce la
gioia. Ella è quasi delegata a curare le infermità, parola che include il
concetto di “peccato”, la vera malattia dell’anima e dal quale sono de-
rivati nel mondo ogni altro male. Al termine don Giulio ha ringrazia-
to il Vescovo elogiando la sua attenzione per questa nostra realtà
ospedaliera mentre il Vescovo ha rivolto il suo elogio a quanti - medi-
ci, infermieri, paramedici a e tutte le altre figure professionali, com-
presi i volontari - si dedicano a questa nobile e preziosa attività.

Francesco Ferro
Nella foto: S. Messa nel reparto della casa di cura “Madonna della sa-
lute” nel giorno della festa liturgica il 21 novembre. Da sx: don Giu-
seppe parroco di S. Bartolomeo; sullo sfondo Yacopo, seminarista; don
Giulio, salesiano, cappellano nella Casa di cura; il vescovo mons.
Adriano; don Sergio Bergamo, ex parroco di S. Bartolomeo.

Grande afflusso di fedeli
sabato 21 novembre nel-
la chiesa del Patrocinio

di Maria Ss.ma e di San Filippo
Neri (PP. Filippini) in Chioggia,
nella ricorrenza della festa della
Madonna della salute, durante
tutto il giorno e in particolare
nel corso delle sante Messe cele-
brate alle ore 8, 9.30, 11, 15.30,
17.30 e 20.30. L’effige della “Ma-
donna della Salute”, la taumatur-
ga immagine della Madonna di
Candia, la “Mesopanditissa” (me-
diatrice di pace), venne portata a
Venezia - quale ultimo trofeo e
ricordo - dal capitano generale
da mar Francesco Morosini nel
1670 per essere venerata nel
tempio edificato da Baldassare
Longhena, dopo la cessazione

della pestilenza del 1630-
1631. Tra le “curiosità” di tale
chiesa - costruita per voto del
popolo veneziano - ricordia-
mo che è fondata su trentami-
la pali di tronchi d’albero; in-
fatti, il legno, conficcato nei
fanghi marini, non marcisce.
Sempre il Longhena volle il sacro
edificio, con la pianta a forma di
corona, perchè ricordasse che la
Madre di Dio è anche la Regina
del santo Rosario. Tra le curiosi-
tà, annotiamo ancora che la
grande statua marmorea - posta
sopra la lanterna alla sommità
della grande cupola - rappresen-
ta la Madonna vestita da “grande
capitana generale da mar”, im-
pugnando, altresì, nella mano
destra il bastone di comando

della flotta veneziana. Un’ultima
rarità riguarda la grande stella
intarsiata nel pavimento della
Basilica che ricorda una consoli-
data credenza di quel tempo e
cioè che la peste fosse dovuta ad
un influsso negativo degli astri:
“la fatale congiunzione di Giove
con Saturno”.

G. Aldrighetti
Nella foto: Basilica della salute,
Venezia. La Mesopanditissa (me-
diatrice di pace), sec. XII.

Nel pomeriggio di domenica
scorsa ha avuto luogo nel-
la chiesa dei Padri Filippi-

ni la presentazione del volume
“Padre Raimondo Calcagno” opera
del prof. Paolo Padoan, un libro
scritto in forma semplice e dialo-
gata che si rivolge soprattutto ai
ragazzi perché compreso nella
collana “I testimoni” delle edizioni
Messaggero di Padova destinata in
particolare alla gioventù. Il prof.
Padoan ha voluto far conoscere il
percorso che lo ha portato a scri-
vere di Padre Calcagno, lui che non
ha frequentato l’oratorio filippino
e quindi non ha avuto contatti con
Padre Calcagno. Tutto è iniziato
con l’assunzione dell’incarico di
“notaio” nella fase locale della cau-
sa di canonizzazione con la regi-
strazione dei tanti “contributi” di

semplici cittadini, sacerdoti e au-
torità che hanno voluto testimo-
niare la santità dell’uomo. È prose-
guito, poi, con gli interventi nelle
diverse chiese della diocesi e di al-
tre città e con la ricognizione dei
resti mortali che ha portato alla
sensazionale scoperta che il cer-
vello del Servo di Dio era intatto. È
stata, quella di costruire la “posi-
tio”, una esperienza che ha per-
messo al Padoan di conoscere a
posteriori un vero santo ed è con
commozione che si è accinto a
scrivere questa biografia. Ha preso
quindi la parola padre Aldo Edoar-
do Cerrato, procuratore generale
della confederazione dell’oratorio
che si è rifatto a quanto ha lui
scritto nella prefazione al libro,
sostenendo che sono le cose pic-
cole come se fossero grandi e fatte

nel nome di Dio che ti fanno com-
prendere la santità di un uomo co-
me Padre Raimondo Calcagno.
È stato presentato quindi, non
senza commozione, un documen-
tario incentrato sulla figura del
nostro Servo di Dio realizzato nel
1989 in occasione del 25° anniver-
sario della morte; un prezioso do-
cumento visivo, realizzato da Rug-
gero Donaggio, che, a distanza di
vent’anni, si è rivelato di sorpren-
dente attualità. Ha condotto l’inte-
ro programma con toccanti parole
padre Gontranno Tesserin d. O.
che è anche il postulatore della
causa di beatificazione di Padre
Calcagno; la corale giovanile della
Parrocchia dei Padri Filippini ha
eseguito, intervallando gli inter-
venti, alcuni canti appropriati.

Giorgio Ranzato

BANDA CITTADINA

Saggio per S. Cecilia

Ètradizione che la Banda Musicale Cittadina
ricordi la Patrona della musica, S. Cecilia,
con un saggio degli allievi della Scuola di

Musica. Sabato pomeriggio 21 novembre, in Audi-
torium “S. Nicolò” si sono dati appuntamento i
giovani allievi, presenti i loro familiari che con
macchine fotografiche ed altri strumenti digitali

hanno immortalato le loro esibizioni. Assistiti dai
loro insegnanti sono saliti sul palco i seguenti al-
lievi. Classe di flauto, insegnante Alessandra Da-
rio: Giorgia Grezzo, Chiara Monaco, Alessia Scar-
pa ed Elisa Varagnolo. Classe di clarinetto, inse-
gnante Rossella Tiozzo: Kevin Mainardi, Stefania
Monaro, Elisa Penzo, Mattia Perini, Riccardo Perini
e Debora Scarpa. Classe di tromba e ottoni, inse-
gnati Stefano Rossetti, Mirco Parisi e Sandro Riz-
zieri: Anna Boscolo, Marco Santi, Dario Tarozzo,
Luca Varagnolo e Laura Bullo.

ORATORIO DEI FILIPPINI - Nuovo libro del prof. Paolo Padoan

“Padre Raimondo Calcagno”
CHIESA DEI FILIPPINI - CHIOGGIA

Festa della Madonna
della Salute


