
 

 

Tutto pronto per la solenne processione di domani.  

Un evento che si tiene ogni 25 anni 

Crocifisso, la tradizione si rinnova 

 
La maestosa opera è stata realizzata nell’Ottocento dal cannarolo Domenico Paneghetti 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Tutto è pronto a Cavarzere per la solenne processione di domani 

per le vie della città, momento più significativo dell’anno giubilare in onore del Crocifisso. 

Ogni 25 anni la comunità di Cavarzere rende omaggio al maestoso Crocifisso realizzato nella 

prima metà dell’Ottocento da Domenico Paneghetti detto “S-ciòssego”, un umile cannarolo di 

Boscochiaro che, con i semplici strumenti del suo mestiere, seppe creare questa immensa opera 

d’arte. Il Crocifisso fu poi donato al Duomo, dove è da sempre oggetto di una profonda 

venerazione che ne ha fatto un simbolo della comunità cavarzerana. Per questo la processione è 

un evento sempre molto atteso e che nelle precedenti occasioni, l’ultima è stata nel 1986, ha 

richiamato a Cavarzere migliaia di persone provenienti da tutto il Nord Italia. La preparazione 

per questo importante appuntamento è iniziata da mesi, non solo dal punto di vista 

organizzativo ma soprattutto da quello spirituale. Dalla Cappella in cui normalmente ha sede, il 

Crocifisso è stato portato in Duomo il 3 luglio, festa del Sangue Prezioso, e da allora si sono 

succeduti molti momenti celebrativi che hanno coinvolto tutta la comunità cavarzerana, nonché 

altre parrocchie del Vicariato e della Diocesi di Chioggia. Tra queste, una mostra fotografica 

realizzata in collaborazione con il Fotoclub locale che ha richiamato alla memoria le precedenti 

processioni del 1901, del 1936, del 1961 e del 1986, tutte segno di una devozione che mai è 

venuta meno. La giornata di domani è ricca di eventi significativi, alle 10,30 ci sarà una messa 

solenne, celebrata dal vicario generale della Diocesi di Chioggia monsignor Francesco Zenna. 

Nel pomeriggio, alle ore 15, da piazza monsignor Scarpa partirà la grande processione che 

percorrerà via Pescheria, via Spalato, via Visentin, via Regina Margherita, via Piva, via 

Marconi, via Volta, via Circonvallazione, via Matteotti, via dei Martiri, via Turati, piazza della 

Repubblica, via don Minzoni, corso Italia e via Roma per tornare nuovamente davanti al 

Duomo. Concluderà la giornata un’altra solenne celebrazione presieduta dal vescovo di 

Chioggia monsignor Adriano Tessarollo. Le celebrazioni liturgiche saranno entrambe animate 

dal coro “Tullio Serafin” diretto dal maestro Renzo Banzato e accompagnato all’organo dal 

malestro Graziano Nicolasi. La processione avrà invece come sottofondo le musiche della dalla 

Banda musicale cittadina diretta dal maestro Michele Arrighi. Un’ulteriore occasione, da non 

perdere per avere un ricordo della giornata dedicata alla solenne processione giubilare, è lo 

speciale annullo postale con nel timbro il Crocifisso di Cavarzere. Tale iniziativa è stata 

promossa dal Gruppo di animazione culturale San Mauro e vedrà la presenza di due funzionari 

di Poste Italiane che porranno nel retro di cartoline, con immagini inedite del Crocifisso in tre 

prospettive, lo speciale timbro. I timbri dopo l’uso saranno conservati al Museo nazionale della 

filatelia di Roma.  

 


