
Speciale crocifisso

Cavarzere onora il suo Crocifisso

Enorme folla di fedeli in occasione della solenne Processione guidata dal vescovo
Adriano Tessarollo per l’anno giubilare: il Cristo di Paneghetti per le vie della città

Una folla enorme ha reso onore al Crocifisso del Paneghetti domenica 23

ottobre. Migliaia i fedeli, giunti dai paesi limitrofi e anche da diverse città del

Piemonte e della Lombardia, che hanno partecipato alla solenne Processione per

l’anno giubilare del Crocifisso che si è svolta nel pomeriggio a partire dalle 15.

Ogni 25 anni si rinnova la grande emozione di un omaggio corale alla pregevole

scultura lignea realizzata dall’umile cannarolo Domenico Paneghetti, detto

“Ciossego”, dal 1830 al 1834 nella frazione di Boscochiaro di Cavarzere. Due anni dopo (il 25 ottobre del

1836), il maestoso crocifisso fu trasportato da Boscochiaro al duomo salendo l’Adige su un barcone. Da

subito la sacra immagine divenne oggetto di una profonda venerazione che crebbe in maniera

esponenziale dopo i fatti straordinari accaduti il 10, 11 e 12 giugno del 1873 quando alcune umili bambine

videro il Crocifisso “abbassare la testa e muovere gli occhi”. Qualcosa di veramente straordinario era

successo: se ne trova ampia descrizione nell’archivio parrocchiale e in vari testi documentali, cui fa fedele

riferimento la specifica pubblicazione di don Vincenzo Tosello, ora rieditata. Da quel momento, numerose

furono le grazie attribuite al Crocifisso di Cavarzere,

tanto che la devozione popolare crebbe nel corso degli

anni in maniera eccezionale e venne alimentata

ulteriormente dalle imponenti celebrazioni in cui il

Crocifisso esce dalla “sua casa” e viene portato in

processione per le vie cittadine. Quella di domenica è

stata la quinta processione giubilare: la prima il 25 agosto

del 1901, la seconda il 25 ottobre del 1936 a cento anni

esatti dal trasporto del Crocifisso da Boscochiaro e con la

partecipazione di oltre trentamila fedeli (così narra la

stampa dell’epoca), la terza il 29 ottobre del 1961, la

quarta il 26 ottobre del 1986 e per ultima quella di

domenica 23 ottobre 2011. Vi fu però, un’uscita

straordinaria il 30 aprile del 1994, in occasione dei

duecento anni della nascita del Paneghetti, quando il

Crocifisso fu portato a Boscochiaro dove rimase un

mese. Domenica scorsa i fedeli hanno cominciato fin dal

primissimo pomeriggio ad affollare la piazza Mons.

Scarpa e l’interno del duomo di S. Mauro dove il

Crocifisso era stato amorevolmente adagiato sugli scalini

dell’altare maggiore in attesa di essere collocato sul carro

per la processione. Alle 15, dopo il saluto dell’arciprete

mons. Fabrizio Fornaro e del sindaco di Cavarzere Henri

Tommasi, una commozione profonda ha colto numerosi

presenti nel vedere uscire dalla porta del duomo il

Crocifisso portato a spalla da alcuni “fedeli cirenei” che

lo hanno collocato su di un carro, appositamente predisposto per l’occasione. Dopo la messa in sicurezza e

l’innalzamento del Crocifisso, un grande applauso si è levato in segno di omaggio e di grande affetto per

un Crocifisso che, come più volte in questi mesi è stato scritto e detto, rappresenta la “vera anima” di

Cavarzere, un simbolo di fede e di identità di una comunità, passato presente e futuro di una città. L’avvio

della processione, guidata dal Vescovo di Chioggia mons.

    condividi con chi vuoi
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Adriano Tessarollo, con la partecipazione di numerosi

sacerdoti della diocesi, è stata organizzata con un ordine

ben preciso secondo le indicazioni scandite al microfono

da don Cesare. Numerosi i gruppi e le associazioni che

hanno partecipato: l’Unitalsi Diocesana, l’Unitalsi di

Rovigo, l’Avulss, l’Avis-Aido, le Associazioni d’Arma, il

Gruppo Madonna Addolorata del Perdono, gli Scout e i

ragazzi del catechismo e del patronato “S. Pio X”, un

folto gruppo di appartenenti all’Ordine dei Cavalieri

Templari, alcuni Cavalieri dell’Ordine di Malta, tutti con

i loro stendardi e labari. Erano presenti anche alcuni

sacerdoti e suore nativi di Cavarzere e che prestano il

loro servizio in altre parti d’Italia. Da Roma è giunto

appositamente per l’evento anche mons. Paolo Vittorio

Vianello della Segreteria di Stato Vaticana e legato da

sentimenti di fraternità e amicizia alla comunità di S.

Mauro. Per le autorità civili e militari hanno

accompagnato il Crocifisso in processione con il

gonfalone del Comune e sostato alla successiva Messa

solenne in Duomo: il sindaco di Cavarzere Henri

Tommasi, il vicesindaco Otello Piazzon, l’assessore alla

Cultura Fabrizio Zulian, l’assessore allo sport Ezio

Bettinelli, il consigliere provinciale Michael Valerio, il

maresciallo dei carabinieri Vinicio Marozzi (con due

carabinieri in alta uniforme) e il comandante dei vigili urbani Salvatore Salomone.

La processione è stata accompagnata durante il percorso, lungo oltre i due chilometri e con vie e case

addobbate a festa, dal suono della Banda Musicale Cittadina, diretta dal M° Michele Arrighi e dal canto

del coro “T. Serafin”, diretto dal M° Renzo Banzato.

Prima della benedizione finale in piazza il Vescovo

Adriano ha rivolto ai presenti un pensiero - di cui

riportiamo più sotto il testo integrale - invitandoli a

soffermarsi nel cogliere l’importanza di fissare il proprio

sguardo su Gesù Crocifisso perché solo attraverso di lui

si può leggere la prova dell’amore immenso di Dio per gli

uomini. Al termine il Crocifisso è rientrato in duomo

portato a spalla con grande cautela e affetto dagli stessi

volontari che l’avevano fatto uscire. (Raffaella

Pacchiega)

 

(Foto Donaggio)
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