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Capitello dedicato alla Madonna

S. Giuseppe di Cavarzere. Inaugurato e benedetto nella zona industriale

La sera di martedì 20 maggio, in zona artigianale (a nord del centro cittadino e del fiume Gorzone) alla

presenza di un gran numero di fedeli è stato inaugurato e benedetto un nuovo capitello dedicato alla

Vergine Maria, in particolare alla “Madonna del Lavoro”. In quella zona non esisteva alcun capitello

votivo e già da diversi anni il parroco e gli abitanti sentivano l’esigenza di avere un Capitello votivo

dedicato alla Madonna, una piccola struttura architettonica religiosa che desse testimonianza del culto

cristiano per la Madre di Gesù. I Capitelli nella tradizione popolare sono, oltre che una espressione di

devozione religiosa, anche uno strumento di aggregazione della comunità cristiana, che presso di questi

si può unire in preghiera, specie per la recita del rosario. Normalmente un capitello viene costruito

come ex voto per uno scampato pericolo, come una carestia o una pestilenza. In passato venivano

costruiti nei luoghi di confine, agli incroci delle vie di comunicazione, sui valichi oppure in luoghi dove

la tradizione popolare individuava una motivazione religiosa alla costruzione.

Il capitello di via Mattei, che il parroco don Francesco Andrigo ha voluto dedicare alla “Madonna del

Lavoro”, ha una storia curiosa. Alcuni anni fa la famiglia del titolare dell’azienda Lavanderie “Blue

Jeans”, sig. Roberto Rossi, riceve in dono da don Massimiliano Dal Coltivo, un parroco amico che

opera a Migliandolo

Portacomaro (AT) una vecchia

credenza di legno da far
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restaurare. Dopo un po’ di

tempo, la sig.ra Patrizia, moglie del sig. Rossi, nel pulire la credenza per

provvedere al restauro, si accorge che all’interno vi è una statuetta della

Madonna con Bambino, di foggia un po’ particolare, forse orientale. Informato

subito don Massimiliano per eventualmente restituirla, questi li pregò di tenerla

cara come un suo dono. Nacque così l’idea da parte di Roberto Rossi e della

moglie, oltre al fratello Giorgio Rossi contitolare dell’azienda, di realizzare un

capitello votivo con la statuetta della Madonna, proprio appena fuori della

propria ditta, per avere un luogo dove creare comunità e poter recitare il rosario.

L’azienda “Lavanderie Blue Jeans” si è fatta carico di tutte le incombenze

burocratiche e delle spese necessarie, oltre che per la costruzione del Capitello,

anche della sistemazione dell’area circostante e della pulizia della banca

arginale. All’idea dei sig.ri Rossi hanno risposto prontamente alcuni operai dell’azienda che, con grande entusiasmo, si sono adoperati durante anche il

proprio tempo libero per realizzare la bella costruzione votiva, per completarla almeno entro il mese di maggio, mese tradizionalmente dedicato alla

Vergine Maria. Don Francesco Andrigo, martedì 20 maggio, alla fine della recita

del Rosario nel benedire il capitello ha auspicato che la “Madonna del Lavoro”,

visti i tempi di crisi, aiuti a riportare il lavoro e l’operosità nella zona e nel paese.

La famiglia Rossi ringrazia sinceramente tutti coloro che hanno contribuito alla

costruzione del capitello, il parroco di San Giuseppe don Francesco per

l’attenzione dimostrata e le numerose persone che hanno insieme vissuto questo

bel momento devozionale, facendo comunità recitando insieme il Santo Rosario.

(Raffaella P.)
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