
 

Il vescovo Magarotto: “Un richiamo a rimanere nella fede” 

Giubileo del Crocifisso,  

la solenne celebrazione 
Nicla Sguotti CAVARZERE – È iniziato ufficialmente con la solenne celebrazione eucaristica 
di domenica mattina il giubileo del Crocifisso di Cavarzere, appuntamento che coinvolge le 
due parrocchie del centro, San Mauro e San Giuseppe, ma anche tutte le comunità cristiane 
del territorio cavarzerano. A celebrare la santa messa era presente monsignor Alfredo 
Magarotto, vescovo emerito di Chioggia. Insieme a lui il vicario generale della diocesi di 
Chioggia monsignor Alfredo Mozzato e tutti i sacerdoti del vicariato. La santa messa è stata 
animata dai cori riuniti “San Pio X” e “San Mauro” ed è stata anche l’occasione per l’Avis 
locale di celebrare la Festa del Sangue Prezioso, appuntamento che ogni anni vede la 
partecipazione di molti donatori e delle autorità locali. Per prendere parte al doppio 
appuntamento, domenica mattina una gran folla si è ritrovata nel duomo di San Mauro e con 
essa anche le autorità comunali al gran completo di Cavarzere, Cona e Correzzola e i 
presidenti dell’Avis provinciale di Venezia e di Cavarzere. La celebrazione si è svolta in 
un’atmosfera di raccoglimento e intense sono state le parole di monsignor Magarotto, 
vescovo di Chioggia fino all’inizio degli anni Novanta, che nell’omelia ha definito il Crocefisso 
miracoloso passato, presente e futuro di Cavarzere. “Il Crocifisso – queste le parole del 
vescovo – sia per tutti noi un richiamo a rimanere nella fede e a collaborare per il bene 
comune, stanchi e oppressi in questo presente lo siamo un po’ tutti, per la crisi economica e 
sociale ma anche per l’abbandono della pratica religiosa e il rifiuto di Dio e dei suoi 
comandamenti in un mondo sempre più secolarizzato”. Significativo anche il suo richiamo 
alle note parole del beato Giovanni Paolo II che invitava i fedeli a spalancare le porte a 
Cristo. “Sia Cristo – ha detto monsignor Magarotto – il centro vivo della fede, il centro ideale 
a cui ispirarci nei nostri comportamenti di tutti i giorni. Accostatevi a lui e troverete la forza 
per affrontare la vita, che speriamo possa essere più serena, solidale, di impegno per tutti e di 
speranza per ciascuno di noi”. Alla fine della celebrazione il presidente dell’Avis di 
Cavarzere e Cona, il cavalier Luigi Sturaro, ha consegnato a monsignor Magarotto, alle 
autorità e a tutti i rappresentanti delle associazioni presenti una targa ricordo della giornata. 
Nel pomeriggio di domenica gli appuntamenti per il giubileo del Crocefisso sono proseguiti 
come da programma con la santa messa celebrata dal vicario generale della diocesi di 
Chioggia monsignor Alfredo Mozzato e animata dal coro “San Michele Arcangelo” di Loreo. 
Nei prossimi giorni e fino a dicembre molte saranno le iniziative per la celebrazione di questa 
ricorrenza, così sentita e significativa per tutti i cavarzerani. 


