
 
 

Le immagini della solenne processione sono state  

raccolte in una calendario 

 

Un 2012 con lo storico Crocifisso 

 
Ci sono 16 foto che raccontano i momenti più emozionanti del giubileo di quest’anno 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Le immagini della solenne processione del Crocifisso di 

Domenico Paneghetti continueranno ad accompagnare i cavarzerani per tutto il 2012, infatti, 

proprio per rivivere le emozioni dello scorso 23 ottobre e fissarle a futura memoria, il Gruppo 

animazione San Mauro e la Parrocchia hanno pubblicato in questi giorni, un calendario 

fotografico dal titolo La processione giubilare 2011 del Crocifisso di Cavarzere. Il calendario, 

stampato a colori in una elegante edizione, contiene sedici foto fra le più significative della 

processione del Crocefisso: il Crocifisso steso ai piedi dell’altare maggiore, alcuni momenti 

della deposizione dalla Cappella del Crocifisso e del successivo trasporto in Duomo, il 

Crocifisso che viene issato in Duomo, vari momenti della processione, il Crocifisso steso in 

Duomo a conclusione della processione. La prima pagina contiene una presentazione di 

monsignor Fabrizio Fornaro, arciprete di Cavarzere, e alcuni cenni storici sul Crocifisso del 

Paneghetti. La realizzazione del calendario è stata curata dal Gruppo animazione San Mauro 

che ha realizzato l’impostazione grafica e la raccolta di fondi per la realizzazione del progetto. 

“Un ringraziamento sincero a tutte le ditte piccole e grandi che, pur in un momento di crisi 

economica, hanno voluto partecipare alla pubblicazione del calendario – afferma Raffaella 

Pacchiega, responsabile del gruppo promotore – sicuramente verrà appeso in ogni casa di 

Cavarzere, accompagnando attraverso le immagini lo scorrere dell’anno e sarà capace di 

fornire, come dice monsignor Fornaro nella presentazione, emozioni spirituali e affettive, 

richiamando alla mente e al cuore quell’evento davvero speciale che è stata la processione del 

23 ottobre”. Questa ha rappresentato il momento culminante del Giubileo del Crocifisso, essa si 

svolge ogni 25 anni e anche quest’anno il Crocifisso del Paneghetti ha ancora una volta 

dimostrato di essere l’unico simbolo religioso che riesce a mettere insieme tutta la comunità, 

non solo cristiana, della città. Ora le emozioni di quella giornata speciale rivivranno, mese dopo 

mese, grazie a questa bella iniziativa del Gruppo di animazione San Mauro, apprezzata e 

sostenuta da molte realtà del territorio. “Uno speciale ringraziamento va alla Voce di Rovigo – 

così si esprime Raffaella Pacchiega – che già da alcuni anni è sempre disponibile e vicino alle 

iniziative promosse dalla Parrocchia di San Mauro, il calendario sarà in distribuzione in Duomo 

con un piccolo contributo a favore della Parrocchia. Il nostro Crocifisso è stato e continua ad 

essere un punto di riferimento non solo religioso ma anche civile per tutta la comunità 

cavarzerana, un simbolo di fede, di unione e di identità per tutta la gente di Cavarzere e la 

nostra iniziativa vuole celebrare questo straordinario legame”. Il calendario del Crocifisso sarà 

domenica in omaggio nelle edicole di Cavarzere acquistando La Voce di Rovigo.  


