
San Mauro di Parenzo, patrono di Cavarzere

In occasione della festa di San Mauro, Patrono di Cavarzere, il 22 novembre

scorso, il vescovo mons. Adriano Tessarollo ha presieduto la solenne

celebrazione pontificale in Duomo. Numerosi fedeli della comunità

parrocchiale hanno assistito alla S. Messa delle 18.30 celebrata, oltre che dal

vescovo, anche dal nuovo arciprete don Achille De Benetti (da poco più di un

mese a Cavarzere) e da alcuni sacerdoti della Vicaria e della Casa della

Madonna del Cenacolo. Mons. Tessarollo, nella sua omelia, ha ripercorso la storia di San Mauro primo

vescovo di Parenzo e martire cristiano sotto la dominazione di Diocleziano: “Il martirio vuol dire

testimonianza della fede che può essere data in tanti modi. San Mauro è stato toccato, come tanti altri al

suo tempo, da un amore così grande da portarlo alla morte. San Mauro fu fatto martire durante l’ultima

grande persecuzione di Diocleziano, all’inizio del 300, poco prima dell’Editto di Costantino, o Editto di

Milano del 313, che dichiarò la religione cattolica la religione dell’Impero”. Mons. Tessarollo ha poi

continuato: “San Mauro, patrono di questa comunità, in quest’anno della fede interceda perché tutti

possano aprire di più il cuore all’amore che viene dall’alto”. Alla cerimonia hanno partecipato le

autorità cittadine: il sindaco Henri Tommasi, il Maresciallo dei Carabinieri Vinicio Marozzi e alcuni

consiglieri comunali. Prima della benedizione finale il sindaco Tommasi ha rivolto un breve saluto al

vescovo e all’arciprete don Achille: “La visita del pastore nel giorno del Santo patrono è

particolarmente importante nella nostra comunità, soprattutto in questa fase storica così difficile per la

vita sociale, caratterizzata da difficoltà che talvolta possono portare allo sconforto e a una mancanza di

forza spirituale cui soltanto la fede può sopperire. In effetti la tradizione cristiana è sempre stata una

radice dell'identità di Cavarzere. La figura di S. Mauro Vescovo e Martire accompagna da secoli la

comunità cavarzerana. La devozione nei suoi confronti ha sempre caratterizzato il nostro paese e si è

rafforzata da quando il nostro Duomo ospita le reliquie del nostro patrono donate nel 1983 dalla diocesi



di Parenzo. Se il “martire” è chi testimonia la propria fede o i propri ideali con coerenza e fedeltà fino

alle estreme conseguenze, pensiamo che S. Mauro possa rappresentare per tutti, credenti e non, un

modello da seguire quanto a impegno, onestà intellettuale, coerenza, fedeltà agli impegni ed ai principi,

coraggio e fiducia. Virtù di cui oggi abbiamo più che mai bisogno. Che S. Mauro accompagni sempre

Cavarzere e i Cavarzerani!”. Il Sindaco ha consegnato, a nome della comunità cittadina, al vescovo e

all’vrciprete un libro sulla storia delle attività produttive a Cavarzere. Don Achille, al termine della

celebrazione, nel porgere i suoi saluti e ringraziamenti ai presenti e a quanti si sono adoperati per la

riuscita dell’importante ricorrenza patronale, ha annunciato che il 2013 sarà per la comunità di

Cavarzere “l’Anno di San Mauro”, in quanto ricorre il trentesimo anniversario dell’arrivo delle reliquie

di San Mauro, donate da Parenzo a Cavarzere (22 novembre 1983 – 22 novembre 2013). La

celebrazione è stata animata dalla Corale San Mauro, diretta dal M° Renzo Banzato. Commozione ed

esultanza coronati da un applauso finale hanno concluso la celebrazione.                     (Raffaella

Pacchiega)
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