
 

 

Mostra nel Duomo dedicata al Crocefisso miracoloso 

Nuovo appuntamento per celebrare l’anno del giubileo 

del simbolo religioso 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Si può visitare tutti i giorni la mostra dedicata alla storia del 

Crocifisso miracoloso di Cavarzere, promossa in occasione del suo giubileo che ricorre 

quest’anno. L’esposizione, ospitata nella cappella del Crocifisso e nei locali antistanti, è stata 

inaugurata il 14 agosto alla presenza del vicario foraneo di Cavarzere don Lorenzo Carnovik 

e altri sacerdoti del vicariato. Le opere esposte sono per la maggior parte fotografie e 

ripercorrono la plurisecolare storia del Crocifisso e delle celebrazioni che lo hanno 

riguardato, in special modo le processioni in occasione dei giubilei passati. L’allestimento 

della mostra è stato curato dal Fotoclub di Cavarzere e in particolare da Duilio Avezzù e 

Alessio Viola. Notevoli gli ingrandimenti effettuati da Giuseppe Cassetta, che ha anche 

predisposto la documentazione relativa al lavoro di conservazione del Crocifisso, e preziosa è 

stata la collaborazione nella preparazione della mostra di Emanuele Nicodemo. I visitatori 

dell’esposizione possono ammirare anche l’installazione del grande Cristo, sostenuto da una 

suggestiva fascia di tubi e collocato proprio al posto della scultura del Paneghetti, che 

dall’inizio di luglio si trova nel coro del Duomo. Tale opera è stata creata da Gino Pavan, 

Renzo Longhin e Settimo Bergantin che hanno predisposto il progetto, la realizzazione 

fotografica e grafica. Mario e Paolo Bergantin hanno invece dato vita alla pittura che 

riproduce su tela l’immagine del Crocifisso, sistemata sotto il finestrone che conduce alla sua 

cappella. Nel percorso espositivo sono inseriti anche dei componimenti poetici, di autori 

cavarzerani, dedicati al Crocifisso miracoloso. In particolare si possono leggere le suggestive 

poesie scritte da Maria Motta Campaci, Ettore Mattiazzi, Mario Zampieri e Aldo Siviero. La 

mostra si può visitare tutti i giorni dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 16 alle 18. Per la visita da parte 

di gruppi è anche possibile concordare, telefonando allo 042651042, un orario diverso da 

quelli indicati. Dopo la solenne apertura dell’anno giubilare del Crocifisso nella prima 

domenica di luglio, proseguono a Cavarzere le iniziative volte a celebrare questo 

appuntamento, particolarmente significativo per tutti i fedeli della vicaria. Nel corso di questi 

mesi estivi le iniziative indirizzate alla contemplazione del Crocifisso miracoloso e alla 

preghiera sono molteplici. Molto più numerosa che in passato è stata la partecipazione alla 

messa feriale, in particolare a quella del venerdì mattina, da parte dei fedeli che dimostrano 

così il forte legame con il loro Crocefisso. Buona anche l’affluenza, nei sabati e nelle 

domeniche di luglio, nel duomo che è rimasto aperto anche la sera per offrire un tempo 

propizio alla preghiera. A partire da oggi ci sarà un ulteriore appuntamento incentrato sul 

Crocefisso, si tratta di una mostra allestita nella cappella che lo ospita abitualmente. 

L’esposizione ha come tema un interessante percorso storico che illustrerà come Cavarzere 

ha intrecciato la sua storia con quella del suo maestoso e miracoloso Crocifisso. A inaugurare 

la mostra, alle 17 di oggi, sarà il Dopo la visita alla mostra ci sarà il canto del vespro alle 18 e 

a seguire sarà celebrata la santa messa. Al termine della funzione sarà recitata 

comunitariamente la preghiera preparata dal vescovo Adriano per questo il giubileo del 

crocifisso. 


