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I patroni e il patriarca

di Vincenzo Tosello

-La nostra comunità diocesana - da Chioggia a Pellestrina, a Cavarzere e al Polesine - celebra il

prossimo mercoledì 11 giugno la solennità dei santi patroni, i martiri Felice e Fortunato. Occasione per

sentirci più uniti in tutto il territorio, fra tutte le comunità parrocchiali, le unità pastorali e i vicariati; e

con la comunità civile (questo particolarmente a Chioggia dove la festa è ben osservata).

Non mancano, in tutto il territorio, segni di una devozione diffusa, anche se a volte poco nota: ne sono

testimonianza le numerose coppie di statue dei martiri, o alcune tele, presenti in varie chiese. Ora anche

nella nuova chiesa di Rosolina Mare sono state collocate significativamente nell’altare reliquie dei

nostri martiri, frammenti di quei resti che risalgono all’origine della nostra storia cristiana e della

comunità diocesana. A Chioggia la festa si colora anche di pittoresca esteriorità con la fiera

merceologica e culinaria lungo Corso del popolo: non una vera e propria “sagra paesana”, poiché altri aspetti del genere sono procrastinati nel tempo (il

Palio della Marciliana a metà giugno, dal 13 al 15; la “Sagra del pesce” a metà luglio, dall’11 al 20), ma una manifestazione esterna ricca di popolarità e

di simpatia, a cornice di una festa di fede. In città, infatti, oltre ai riti solenni del pomeriggio - quest’anno presieduti dal patriarca di Venezia - si snodano

al mattino i pellegrinaggi delle parrocchie, e numerosi fedeli sfilano poi fino a tarda sera davanti alle statue e alle reliquie dei martiri in cattedrale. La

presenza del patriarca Francesco - vescovo di quella terra (un tempo “nostra”) da cui partirono le reliquie - dà un tono speciale ai riti, richiamandoci alla

comunione ecclesiale a più ampio livello: triveneto, ma anche nazionale e universale. Comunione nella specifica identità di ogni chiesa locale. Fieri

anche noi della nostra che, pur nei suoi limiti, non manca di storia e di fede, di testimonianze e progetti. Dall’evangelizzazione al culto, dalla carità

all’informazione. Sì anche il valore di questa vogliamo sottolineare, sulla scorta della Giornata delle comunicazioni sociali celebrata domenica scorsa e

della Giornata del quotidiano di domenica prossima (quando avremo modo di farci conoscere a raggio più ampio attraverso le pagine di “Avvenire”),

senza dimenticare il ruolo di questo settimanale, come strumento di comunione, e dei siti attivati da anni che possono far percepire la comunità

diocesana anche oltre i confini. L’arrivo del patriarca - nel ricordo dei predecessori, tra cui S. Giovanni XXIII, e nella viva memoria delle reliquie - ci fa

superare le barriere dello spazio e del tempo facendoci sentire ancor più Chiesa, in comunione con ogni Chiesa e con i tanti martiri di ieri e di oggi.  

(Vincenzo Tosello)
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