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Mostra storico-fotografica sul Crocifisso
  Giubileo del Crocifisso di Cavarzere. In mostra le foto delle
precedenti processioni
  

Da domenica 3 luglio, con il solenne inizio del “Giubileo del Crocifisso di Cavarzere” alla
presenza di S.E. Mons. Alfredo Magarotto, Vescovo Emerito di Chioggia, il maestoso Crocifisso
del Paneghetti si trova al centro del coro del Duomo di San Mauro. In vista della preparazione
alla solenne processione del prossimo 23 ottobre, varie sono le iniziative che si vanno
programmando in questi mesi. Proprio nella Cappella “vuota” del Crocifisso e nel corridoio
antistante ha trovato naturale collocazione l’interessante mostra storico-fotografica sulle varie
processioni, allestita a cura del Fotoclub Cavarzere. La mostra è stata inaugurata nel
pomeriggio di domenica 14 agosto con la benedizione impartita dal vicario foraneo Don Lorenzo
Carnovik. L’Arciprete mons. Fabrizio Fornaro nel discorso introduttivo ha messo in evidenza
come una       mostra storico-fotografica sia la rassegna visiva della vita di una comunità e
proprio la mostra sul Crocifisso sia la testimonianza visiva dell’amore per “quel Cristo
Crocifisso”, per come a Cavarzere è stato onorato, dai tempi passati fino ai tempi presenti. La
mostra, proprio per volere dei curatori, mette in evidenza la storia delle processioni: dalla prima
che si svolse quel lontano 25 agosto del 1901 all’ultima uscita per le vie cittadine del 26 ottobre
del 1986. L’importanza delle processioni, di quelle manifestazioni di amore e di visibilità per un
Gesù che stia in mezzo alla gente passando per le vie cittadine. Il ripercorrere la storia del
processioni, attraverso le immagini fotografiche, gli articoli dei giornali dell’epoca, i santini
commemorativi predisposti per ogni giubileo, tutto ci porta ad una maggiore conoscenza ed ad
una preparazione per questo giubileo del Crocifisso che vedrà il momento culmine con la
Solenne Processione del 23 ottobre. Duilio Avezzù, in qualità di presidente del Fotoclub
Cavarzere e di curatore insieme ad Alessio Viola della mostra, con una certa commozione si è
così espresso: “Il Fotoclub è stato sempre presente nei vari eventi che riguardano il nostro
territorio. Il Giubileo del Crocifisso rappresenta uno dei punti culminanti della vita religiosa e
civile di Cavarzere. Era doveroso inserire una documentazione fotografica che ripercorresse le
varie processioni dal 1901 ad oggi. Un ringraziamento particolare al fotografo Antonio Bedendi,
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che con grande collaborazione ha messo a disposizione il proprio archivio fotografico per la
riproduzione ed i necessari ingrandimenti. L’intendimento della mostra è quello di dare modo
alle giovani generazioni di effettuare un percorso storico sul Crocifisso di Cavarzere”. La
mostra, che consta di oltre 70 ingrandimenti, è arricchita da altre belle immagini fotografiche,
realizzate da Giuseppe Cassetta, relative al recente lavoro di restauro di cui è stato oggetto il
Crocifisso e del delicato lavoro, effettuato da alcuni volontari, per lo spostamento dello stesso
Crocifisso dalla sua abituale “dimora”, la Cappella, al centro del coro del Duomo. Inoltre,
all’interno della Cappella del Crocifisso e collocata al posto dello stesso Crocifisso del
Paneghetti, si può ammirare la bella immagine fotografica a grandezza naturale che riproduce
proprio il Crocifisso, realizzata ed elaborato con un intervento grafico-pittorico dal fotografo Gino
Pavan, su progetto di Giuseppe Cassetta ed installazione a cura di Renzo Longhin. Il critico
d’arte Antonio Frezzato ha spiegato brevemente questa imponente opera fotografica attraverso
la lettura di alcuni pensieri dello stesso Gino Pavan: “Quando mi è stato proposto di approntare
una fotografia a grandezza naturale del Crocifisso di Cavarzere ho accettato di buon grado,
felice di poter offrire il mio contributo alla celebrazione dell’Anno Giubilare 2011. Ma, a mano a
mano che il lavoro procedeva, non mi bastava più solo l’effetto tecnico della riproduzione
fotografica. Sentivo la necessità di trovare un significato all’espressività del volto di Cristo,
magistralmente interpretato dal Paneghetti e di esprimerlo nell’immagine che andavo
costruendo. In particolare la corona di spine che lo sovrasta. Ed è stato così che mi sono
lasciato prendere la mano dalla vanità di elaborare al computer la venerata immagine…”.
L’augurio è che questa importante iniziativa storico-culturale, che rimarrà allestita fino alla fine
di ottobre, sia ampiamente visitata, soprattutto dalle giovani generazioni e dalle scuole del
nostro territorio, perché la conoscenza sia alimento per una fede viva in Gesù. Un Gesù della
cui presenza lo stesso Papa Benedetto XVI ha chiesto ai giovani, durante la Messa al Terreiro
do Paço di Lisbona, di cercare di non dubitare mai : «Vivete la vostra esistenza con gioia ed
entusiasmo, sicuri della sua amicizia gratuita, generosa, fedele fino alla morte di croce. Dite (ai
vostri coetanei) che è bello essere amico di Gesù e vale la pena di seguirlo». (Raffaella
Pacchiega)

  

 

  

Mostra sul Crocifisso di Cavarzere.

  

Orario di visita: tutti i giorni dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 16 alle 18.

  

Le visite di gruppo sono possibili anche in altri orari, previo accordo (0426/51042 segreteria e
fax ed inoltre al 338/3230263)
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