
Organizzato dalla parrocchia di San Mauro di Cavarzere e dal gruppo di animazione culturale

Pellegrinaggio al Cristo di San Domenico

È iniziato il mese di ottobre dell’“Anno Giubilare del Crocifisso” e la prossima
domenica 23 si terrà la solenne processione con l’uscita del maestoso Crocifisso
del Paneghetti. Proprio nel nome del Crocifisso la Parrocchia di San Mauro, con
il Gruppo di Animazione Culturale, ha organizzato un pellegrinaggio a Chioggia
al Santuario di San Domenico, dove è conservato il prezioso crocifisso ligneo che
ispirò l’opera di Domenico Paneghetti. L’arciprete mons. Fabrizio, con la

collaborazione delle animatrici Raffaella e Claudia, ha guidato una cinquantina di fedeli, nel pomeriggio di
domenica 2 ottobre, nella visita a Chioggia; una bella e significativa esperienza per la comunità di San
Mauro. All’arrivo l’incontro con don Giuliano Marangon, direttore ed ispiratore del Museo Diocesano di
Arte Sacra, che ci ha illustrato il

percorso storico-culturale della nostra diocesi, visto proprio attraverso le preziose opere e oggetti di arte
sacra lì conservati. Il Museo è dedicato ai martiri Felice e Fortunato, patroni della diocesi, che ben sono
rappresentanti da due preziose statue poste all’inizio del percorso che è poi diviso in quattro sezioni.
Particolare interesse ha suscitato nei presenti la visione della sezione iconografica che ospita opere di
Paolo Veneziano, Cima da Conegliano, G. Bellini, Palma il Vecchio, A. Vicentino, M. A. Franceschini e A.
Brustolon. In cammino,attraverso Corso del Popolo, ripercorrendo i tanti pellegrinaggi dell’umile
Paneghetti, siamo arrivati al Santuario di San Domenico dove, dopo il recente restauro, si trova il prezioso
e antico Cristo ligneo che, secondo studi recenti, sembra risalire al 1300. Esauriente e colorita la
spiegazione dell’anziano custode che, oltre alla storia del Crocifisso e della devozione di cui è oggetto, ha
fatto ben apprezzare anche le altre opere d’arte presenti all’interno del Santuario fra le quali il “S. Paolo”
di Vittore Carpaccio. Se è pur vero, come da tradizione narrata, che il Paneghetti si ispirò al Crocifisso di
S. Domenico, è anche vero che, alla vista, diverso e più armonioso nelle proporzioni risulta il più recente
Crocifisso di Cavarzere (1834). Dopo un momento di preghiera davanti a quella immagine di sofferenza
del Cristo e al quadro di S. Paolo (particolare coincidenza con l’inizio dell’”Anno Giubilare del
Crocifisso” avvenuta idealmente lo scorso 3 gennaio davanti alla tomba di San Paolo a Roma) ci si è
avviati alla Pinacoteca della Santissima Trinità dove, grazie alla disponibilità e alla profonda competenza
storico-artistica di don Giuliano, abbiamo ammirato la bella e antica chiesa della Confraternita dei Battuti
del Santissimo Crocifisso, dove veniva venerato l’antico “crocifisso snodabile” posto nella parete di
fondo. Molte e di pregio le opere pittoriche all’interno: sul soffitto dipinti di Paolo Piazza, A. Benfatti,
Palma il Giovane e A. Vicentino e alle pareti tele di Mariotti, Ponzone e Vicentino, oltre a due grandi tele
all’ingresso di Damini e Vicentino. La giornata si è conclusa con l’ottima cena presso la Casa del Divino
Amore di S. Anna. (Raffaella Pacchiega)
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