
Il calendario di San Mauro

Il Calendario 2014, pubblicato in questi giorni a cura del “Gruppo Animazione

San Mauro” in collaborazione con la Parrocchia di S. Mauro e il patrocinio del

Comune di Cavarzere, è giunto alla 5ª edizione e viene messo in distribuzione

alla fine di questo 2013, dichiarato per la comunità di Cavarzere “Anno di San

Mauro”. Proprio per questo il tema scelto per il 2014 è “San Mauro di Parenzo,

Patrono di Cavarzere” che andrà a raccontare la storia poco conosciuta del

Santo Patrono, accompagnando mensilmente il trascorrere dell’anno. La figura

di S. Mauro primo Vescovo di Parenzo e Martire Cristiano, sotto la grande

persecuzione al tempo di Diocleziano, accompagna da secoli la comunità

cavarzerana. A Cavarzere, infatti, già nel XIII sec. si venerava come Santo

Patrono San Mauro e a testimonianza di ciò un documento del 1288 riguardante i

diritti sulle valli circostanti indicava che queste venivano affittate: “manum

Archipresbyteri et Canonicorum Ecclesiae S. Mauri de Capite Aggeris”. Il

Calendario, stampato a colori in una elegante edizione tipografica, contiene

numerose foto che si riferiscono a San Mauro: dai luoghi dove visse e subì il

martirio alle festività del Patrono celebrate a Cavarzere. Dopo la copertina, le

prime due pagine contengono la significativa presentazione di don Achille de

Benetti, Arciprete di Cavarzere e Vicario Foraneo, e i cenni storici sulla figura di San Mauro di Parenzo.

Nel calendario si parte da una bella immagine di Parenzo, cittadina istriana dove visse e operò San Mauro,

in successione si potrà trovare la Basilica Eufrasiana, i mosaici dell’abside della Basilica con le immagini

di San Mauro insieme al Vescovo Eufrasio, la foto ufficiale del pellegrinaggio parrocchiale, insieme al coro

“T. Serafin” e alle autorità civili, svoltosi il 12 e 13 ottobre scorso, per continuare poi con le immagini

relative alle celebrazioni dedicate al Patrono svoltesi nel nostro Duomo. Ecco quindi le foto che

ripercorrono il “Dono delle Reliquie” avvenuto il 22 novembre del 1983, quando il Vescovo di Parenzo,

mons. Carlo Nezic Dragutin, consegnò le reliquie di S. Mauro nelle mani del Vescovo di Chioggia, mons.

Sennen Corrà per concludere con gli ultimi mesi che ci illustrano le recenti celebrazioni in onore di San

Mauro fatte per degnamente ricordare il “Dono delle Reliquie”, in particolare la prima grande processione

per le vie cittadine svoltasi lo scorso 24 novembre. La realizzazione del calendario è stata curata dal

“Gruppo Animazione San Mauro” che, promotore dell’iniziativa, si è fatto carico, oltre all’impostazione

grafica, di contattare diverse ditte e professionisti locali che anche quest’anno hanno dato il loro

contributo per la stampa. 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 che, sicuramente,

verrà appeso in ogni famiglia e locale di Cavarzere, accompagnando attraverso le immagini lo scorrere

dell’anno 2014 e mese dopo mese, sia capace di farci sentire ancora di più parte di una comunità che vede

nel Crocifisso e in San Mauro dei punti di riferimento non solo religiosi ma anche civili per la nostra Città.

Simboli di fede, di unione e di identità per tutta la gente di Cavarzere. Una particolare menzione va fatta al

giornale “La Voce di Rovigo” e alla Ditta “Turatti” s.r.l. di Cavarzere che già da alcuni anni sostengono la

realizzazione del calendario che si va sempre più configurando come uno strumento di divulgazione della

storia e delle tradizioni di Cavarzere. Il calendario sarà in distribuzione in Duomo e nelle edicole locali con

un piccolo contributo a favore delle attività culturali promosse dalla Parrocchia e dal “Gruppo di

Animazione S. Mauro”. (Raffaella Pacchiega)
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