
FRATE ALESSANDRO A CAVARZERE 

Standing ovation in Duomo per “la voce di Assisi” 
 
Il concerto “Fratello sole, sorella luna” è terminato con il pubblico in 

piedi, in una standing ovation tutta per lui e per il messaggio che, in estrema 
umiltà e con semplicità, riesce a trasmettere attraverso il canto. Frate 
Alessandro Brustenghi, ospite a Cavarzere sabato 21 giugno per un concerto di 
musica sacra, ha incantato il pubblico, in un Duomo di San Mauro affollato 
come nelle occasioni davvero speciali. Più di seicento le persone presenti, lì 
per incontrare il frate minore di Assisi, disco d’oro con il primo dei suoi due 
cd usciti con Decca, divenuto famoso ovunque. Le tournée internazionali e le 
partecipazioni televisive di Frate Alessandro ormai non si contano e si 
susseguono anche in questi giorni, invitato dall’Associazione culturale 
Concetto Armonico, egli ha portato la sua testimonianza di fede anche a 
Cavarzere, grazie alla disponibilità della Parrocchia di San Mauro e del parroco 
don Achille De Benetti, nonché al sostegno dell’Assessorato alla Cultura di 
Cavarzere. Ogni sua interpretazione si è fatta preghiera, lode e ringraziamento 
all’Altissimo, da cui egli tra forza e una felicità contagiosa. Una serata musicale 
suggestiva per tutti, nel corso della quale hanno brillato per le loro 
interpretazioni anche la Schola Poliphonica del Santuario di Monte Berico e il 
soprano Lucia Sartori, giovane promessa della lirica. Il tutto diretto dal 
maestro Silvia Fabbian e con l’accompagnamento all’organo del maestro 
Denis Zanotto. Interessante e vario il repertorio eseguito nel corso del 
concerto, presentato da Nicla Sguotti, con opere di compositori 
contemporanei – quali Valtinoni, Bartolucci e Migliavacca – senza tralasciare 
autori classici come Mozart e Rossini e regalando al pubblico anche suggestivi 
brani di John Stainer, musicista londinese che contribuì a fissare gli standard 
per la musica nella Chiesa Anglicana. Il concerto, che si è aperto con una 
toccante esecuzione a cappella del Cantico delle Creature da parte della Schola 
Poliphonica del Santuario di Monte Berico, si è concluso con l’Ave Maria di 
Mascagni, interpretata da Frate Alessandro. Terminata l’esecuzione, 
l’entusiasmo del pubblico è letteralmente esploso, e tutti insieme gli artisti che 
hanno dato vita a questa memorabile serata musicale si sono uniti nel cantare 
il Cantico delle Creature, regalando momenti di emozione autentica. 
Frate Alessandro, a Cavarzere ospitato alla Casa del Clero, è rimasto in città 
anche nella mattinata di domenica 22 giugno, nel corso della quale ha 
partecipato alla celebrazione liturgica del Corpus Domini con la comunità 
parrocchiale di Rottanova, animando con la sua splendida voce la santa  messa 
e la processione nel paese natale di Tullio Serafin. 
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