
Omaggio a Maria

San Mauro di Cavarzere. Finisce il mese dei fioretti. Santa messa e processione il 31
maggio.

Siamo ormai arrivati alla fine del mese di Maggio, il mese dedicato alla Madonna, ricordato in particolare

come il mese del “fioretto”. Dare una definizione esatta a questo “mese del fioretto” è abbastanza

difficile, maggio è il mese dei fiori, in particolare delle rose, e la Madonna viene definita nelle litanie

“Rosa mistica”, in certe parti con il termine fioretto viene indicato quel piccolo “sacrificio” che si fa in

onore della Madonna; comunque si parla sempre di devozione alla Madonna che in questo mese viene

particolarmente manifestata con la recita del santo rosario sia nelle chiese che davanti a qualche capitello,

sia con il rinnovo quotidiano di fiori freschi davanti alla immagine della Vergine Maria, con il “sacrificio”

di qualcosa di personale a favore della chiesa, della comunità, dei poveri. Nel cavarzerano la celebrazione

del mese di

maggio come mese dedicato alla devozione mariana è molto sentita e praticata, non c’è frazione dove “il

fioretto” non venga recitato ogni sera sia nelle chiese, sia davanti ai vari capitelli sparsi lungo le vie della

campagna, o anche presso qualche famiglia privata, e la partecipazione è molto sentita: il Fioretto del

mese di Maggio è la funzione devozionale che riesce a raccogliere attorno all’immagine della Madonna il

maggior numero di persone di tutte le età. Nel calendario pastorale del mese di maggio della Comunità

Parrocchiale di San Mauro fin dai primi giorni già si era affermato quello che è stato il tema predominante

della spiritualità e della devozione di tutto il mese: “Nello stupendo inno mariano Ave Maris Stella si

canta: “Mostrati di essere Madre””. Una mano anonima ha aggiunto, con una scritta, all’ingresso della

città: “E tu mostrati di essere figlio”. Mostrarci di essere figli è il nostro impegno gioioso in questo mese di

maggio: per non perdere Maria, per non smarrire la sua centralità così discreta nella storia della salvezza,

nella vita della chiesa cattolica e delle nostre parrocchie; per sentirci dire da lei: “Fate quello che vi dice

Gesù. Seguitelo!”. E lo stesso Calendario ogni giorno con l’invocazione Ave Maria, seguita da una

prerogativa della Vergine, per terminare con una realtà infallibile, che la Madonna è Madre di tutti e di

tutto. E come è tradizione l’ultimo giorno del mese di maggio è un giorno particolare di devozione con

particolari manifestazioni. Presso la Comunità di san Mauro il 31 maggio in cui si ricorda la Madonna

Assunta in cielo e madre del cielo e della terra, a conclusione del fioretto, viene celebrata alle 20 una

santa Messa nella Chiesa “Madonna di Lourdes” (ex Canossiane) e dopo in processione verso il Duomo

dove c’è l’omaggio finale ma soprattutto filiale a Maria con la partecipazione di tutti i gruppi del fioretto

delle varie località e con l’animazione del coro “Pio X”. Questa processione ricorda un po’ le lunghe

processioni mariane di fine mese di maggio quando percorrendo spesso più di qualche chilometro il

sacerdote ed i fedeli volevano toccare e benedire tutti i luoghi dove si era svolto il fioretto spesso in corti

sparse in mezzo alla campagna ma che avevano accolto la gente e la sua devozione verso la Madonna.

(Ugo Bello)
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