
“Insieme per la croce”

Cavarzere, Comitato della Croce. Anno Giubilare del Crocifisso.

Il Comitato della Croce di Cavarzere è fin dalla sua costituzione impegnato sul
fronte della solidarietà verso gli ultimi e più bisognosi ed esplica una intensa
attività civile sul tema dell’educazione alla legalità delle giovani generazioni. Il
Comitato trae il suo nome da una prima iniziativa, concretizzatasi nell’Agosto
del '92, allorquando venne innalzata sul Monte Cogne, in Val di Cembra (TN),
una grande Croce dedicata a mons. Giovanni Battista Piasentini, Vescovo della
Diocesi di Chioggia negli anni '50-'70. Proprio per la sua origine e per la sua
peculiarità, il Comitato della Croce vuole dare il suo contributo alle celebrazioni

per l’Anno Giubilare del Crocifisso del Paneghetti. In quest’ottica è stata concepita ed organizzata la
celebrazione di domenica 7 agosto quando, durante la S. Messa delle ore 11, vi sarà la consegna da parte
di Mr. Vincent Tummino (ex Vigile del Fuoco di New York) di una croce intagliata nell’acciaio delle Twin
Towers al presidente del Comitato della Croce, Fiorenzo Tommasi. Visto l’alto valore simbolico di questo
dono, il presidente Fiorenzo Tommasi, in accordo con l’arciprete mons. Fabrizio Fornaro, ha pensato che
fosse giusto che la consegna si tenga davanti al “Crocifisso” di Cavarzere, eccezionalmente posto
sull’altare maggiore del Duomo per le celebrazioni giubilari. Sulla locandina predisposta per l’evento, così
si legge: “Abbiamo ricevuto questo dono da un fratello, una croce forgiata con l’acciaio delle torri
gemelle, simbolo di speranza e fede cristiana, di amore universale, per un mondo migliore, per una
migliore umana sorte. Un evento speciale, prima di vederla protagonista e per sempre benedetta nella
Basilica di Sant’Antonio da Padova”. È giusto creare un legame fra una Croce, forgiata con l’acciaio
recuperato da quell’immane distruzione, dove persero la vita migliaia di innocenti, vittime di un folle
attentato terroristico, un simbolo di devozione ma, soprattutto, di ricordo e di monito per un impegno
continuo perché tali tragedie non abbiano più a ripetersi e il “Crocifisso del Paneghetti”, grande simbolo
di fede ma anche di identità della Comunità di Cavarzere, testimonianza dei vari momenti difficili della
nostra Città ma anche di speranza e di rinascita. Quella “Cavarzere” di cui è diventato la “Vera Anima”,
legando indissolubilmente la sua storia con quella della comunità, condividendone i momenti storici più
tragici: la guerra e l’alluvione. “Dal Crocifisso Risorto nasce la speranza…”, questo può essere il
significato più vero che lega le due croci: dalla “Croce d’acciaio” e dal “Crocifisso” nasce la speranza per
un amore universale di fraternità fra i popoli e per un mondo migliore di pace. Quale ambasciatore di
pace, sarà presente alla celebrazione di domenica 7 agosto Albert Edward Ismail Yelda, ambasciatore
iracheno in Vaticano, nonché capo di protocollo del Ministero degli Esteri Iracheno. Oltre a numerose
Autorità Civili e Militari, è prevista anche una rappresentanza dei Vigile del Fuoco di Cavarzere e di
Venezia. La S. Messa sarà animata dal Coro Polifonico della Cattedrale di Adria, diretto da Antonella
Cassetta. (Raffaella Pacchiega)
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