
Ogni venticinque anni 

Ogni venticinque anni
  

di Vincenzo Tosello

  

La grandiosa processione svoltasi domenica scorsa lungo le strade di Cavarzere è stata segno
eloquente e insieme richiamo forte di fede per la città come per le popolazioni limitrofe e per la
diocesi. Sacerdoti e fedeli insieme al vescovo nel lungo itinerario con lo storico imponente
Crocifisso in noce: un evento che si rinnova ogni 25 anni, quasi a scandire ad ogni quarto di
secolo il rincorrersi delle generazioni che riscoprono la loro storia anche nel passaggio della
grande icona. Sì perché quel Crocifisso ha condiviso in modo del tutto speciale la martoriata
storia della gente cavarzerana: a       

  

cominciare dall’umile condizione di povertà dell’800 - come fu quella del cannarolo di
Boscochiaro che lo scolpì - per restare poi impresso nella mente e nel cuore delle ondate
migratorie del primo ‘900, subire quindi lo sfregio delle bombe insieme all’intera città rasa al
suolo nel ‘45 e restare poi sommerso nel ‘51 dall’onda brutale dell’alluvione che prostrò ancora
gli animi di tanti. In quel Crocifisso Cavarzere riconosce la propria identità e ad esso, cioè al
Cristo morto e risorto, continua ad affidarsi, sentendolo parte della propria stessa vita, come ha
dimostrato la folla commossa e partecipe. Singolare la coincidenza di questo gesto locale con
un altro evento, stavolta mondiale, che, dall’indomani della processione cavarzerana di 25 anni
fa, si rinnova proprio in questo 27 ottobre: l’incontro convocato dal papa ad Assisi per invocare
dall’alto la giustizia e la pace. “Pellegrini della verità, pellegrini della pace” è il tema proposto da
Benedetto XVI non solo ai cristiani di ogni confessione e ai credenti di ogni religione, ma anche
agli uomini della cultura e della scienza che, pur non credenti, siano sinceramente votati alla
ricerca della verità e alla costruzione di pace e giustizia. Dai tempi in cui, a fine ‘800, ad opera
dei benpensanti si irrideva al Crocifisso di Cavarzere, ai tempi nostri in cui non manca chi
vorrebbe cancellare il crocifisso dalla vita pubblica, la forza della fede e la disponibilità al
dialogo con ogni uomo aprono la strada a incontri veri di pace e di giustizia, cioè di speranza.
Sappiamo che mai noi esauriremo la profondità e l’ampiezza del mistero di Cristo e talora anzi
rischiamo di offuscarlo, tanto che gli stessi non credenti possono aiutarci ad evitare
degenerazioni e inautenticità. Infatti la grazia e la forza di un giorno come quello della
processione cavarzerana o come questo del “pellegrinaggio” assisiate chiedono di essere
vissute e praticate con coerenza nel quotidiano, sia come Chiesa sia come singoli. Così la
nostra storia innerva il presente e apre al futuro. (Vincenzo Tosello)
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