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CAVARZERE Domani la tradizionale cerimonia di Rottanova

Quando il paese schivò la peste

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

La Madonna del Rosario di Rottanova

Nicla Sguotti

ROTTANOVA - (Cavarzere) La frazione
di Rottanova si prepara a vivere un
appuntamento al quale è molto legata
e che da secoli si celebra. Il lunedì
dell’Angelo nella frazione è dedicato
alla Madonna delle Grazie, una tradi-
zione la cui origine si perde nei secoli,
da quando la popolazione scampò a
una tremenda epidemia di peste, epi-
sodio che si attribuì all’intercessione
della Vergine.
In passato, i fedeli della frazione il
lunedì di Pasqua si recavano in pelle-
grinaggio al santuario della Madonna
delle Grazie di Pettorazza Papafava,

proprio per adempiere al voto formula-
to per la liberazione dall’epidemia. La
processione del lunedì dell’Angelo si
svolgeva in raccoglimento e preghiera,
ai fedeli della frazione si univano quelli
dei paesi limitrofi e, una volta arrivati
al santuario di Pettorazza, tutti parte-
cipavano alla messa celebrata dal par-
roco di Rottanova. Il pellegrinaggio
continuò per secoli fino a quando il
corso dell’Adige subì un cambiamento
che fece finire Pettorazza Papafava dal-
la parte opposta del fiume rispetto a
Rottanova. I rottanovani continuarono
però il loro annuale pellegrinaggio, at-
traversando il fiume col traghetto. Dai
registri parrocchiali si apprende che,

alla fine dell’Ottocento, le autorità ci-
vili vietarono il pellegrinaggio per mo-
tivi di sicurezza e così nacque la proces-
sione come oggi si svolge. Nel pomerig-
gio del lunedì di Pasqua i fedeli si
recano processionalmente lungo l’ar -
gine dell’Adige, fino ai confini della
parrocchia, portando con loro la statua
lignea della Madonna del Rosario.
Domani questo secolare appuntamen-
to di devozione mariana si rinnova,
alle 16 nella chiesa della frazione verrà
celebrata la messa da monsignor Oscar
Rizzato, elemosiniere apostolico eme-
rito presso la Santa Sede. A seguire la
solenne processione.
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CHIESA Il rito celebrato dal vescovo Lucio Soravito

Quattro gruppi di fedeli
per la processione cittadina

Luigi Ingegneri

ADRIA - Grande partecipa-
zione di fedeli, in partico-
lare tantissimi ragazzi e
giovani, alla Via Crucis cit-
tadina del venerdì santo.
Come da tradizione conso-
lidata si sono formati quat-
tro gruppi per ciascuna
parrocchia: ognuno è par-
tito dalla propria chiesa
per convergere sul sagrato
della Cattedrale.
Ogni processione era aper-
ta dalla Croce accompa-
gnata dalle fiaccoline dei
ragazzi e lungo il tragitto
si sono svolte le diverse
tappe per ricordare la pas-
sione e morte di Gesù: in
chiesa l’atto finale della
Resurrezione. Come sem-
pre suggestivo l’arrivo in
piazza Garibaldi: quelli
della Cattedrale sono sbu-
cati da via Manzoni, il
gruppo della Tomba dal
corso, i fedeli di Carbonara
da via Cairoli mentre il
corteo di San Vigilio da via
Vescovado. E l’occhio sulla
piazza gremita è stato dav-
vero impressionante per-
ché raramente accade di
vedere la più grande piazza
della città così affollata.
Ad accogliere in chiesa la
marea di fedeli c’era il ve-
scovo Lucio Soravito de
Franceschi che subito si è
detto piacevolmente sor-
preso nel vedere così tanta
gente. “Adesso - ha detto -
impariamo a riconoscere

le croci che incontriamo
lungo le strade della nostra
vita quotidiana: gli am-
malati, gli anziani soli, i
disabili, le persone e le fa-
miglie in gravi difficoltà,
le persone ai margini della
società”.
Il vescovo sarà in Cattedra-
le anche questa mattina
per celebrare la messa so-
lenne delle 10.30 accompa-
gnata dal coro Polifonico;
le altre celebrazioni sono
alle 7.30; 9.15; 10.30; 12 e
19.
Parole di ammirazione e
gratitudine arrivano an-
che dall'arciprete monsi-
gnor Mario Furini che
esprime “riconoscenza per
la partecipazione ai riti
della Settimana Santa,
particolarmente alla so-
lenne adorazione eucari-
stica e alla Via Crucis che è
stata qualcosa di meravi-
glioso”.
L’arciprete ringrazia an-
che “le persone che hanno
collaborato in diversi modi
al decoro della chiesa e al-
l'animazione delle celebra-
zioni, particolarmente i
due cori Polifonico e Aqua-
viva e a chi ha contribuito,
con l'offerta pasquale, alle
necessità parrocchiali”.
Nella basilica della Tom-
ba, per questa domenica
speciale viene ripristinata
la messa delle 11.30, per-
tanto le celebrazioni sono
alle 8; 9.30; 11.30 e 18.30.
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La processione per le vie di Adria

PETIZIONE POPOLARE

Poste e ricerche metano
rinviata la raccolta firme
ADRIA - A causa del maltempo di ieri mattina, è stata
annullata la raccolta firme promossa dall’amministra -
zione comunale a difesa degli uffici postali di Bellombra
e Cavanella Po e per esprimere contrarietà alle ricerche di
idrocarburi in Adriatico. “Purtroppo il meteo non ci ha
aiutato - spiega il sindaco Massimo Barbujani - mentre
stavamo allestendo il gazebo verso le 8 ha cominciato a
piovere. Pertanto - assicura il sindaco - la raccolta firme
è soltanto rinviata a sabato prossimo, sempre in largo
Mazzini tra le bancarelle del mercato”.
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MAZZORNO SINISTRO

Verso San Giorgio
patrono della frazione

e dei Cavalieri

MAZZORNO SINISTRO - Fervono i preparativi a Mazzorno
Sinistro in vista della festa del patrono San Giorgio al
quale è intitolata la chiesa e che si celebra il 23 aprile.
L’organizzazione è affidata ai volontari della parrocchia e
del gruppo Noi. Momento culminante sarà la messa delle
18 presieduta dal vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo,
assistito dall’arciprete don Angelo Vianello parroco di
Loreo ma che ha in cura la parrocchia di Mazzorno,
insieme al vicario parrocchiale don Simone Doria.
La celebrazione vedrà, come da tradizione, la presenza
dell’arma di cavalleria che ha San Giorgio come patrono;
nell’occasione saranno presenti anche delegazioni di
altre associazioni d’arma e combattentistiche. Nel frat-
tempo, a seguito dell’ampio servizio apparso giovedì 26
marzo sulla “Vo c e ” e dedicato alla frazione di Mazzorno
Sinistro, un attento lettore del paese ha voluto far sapere
che i lavori della chiesa sono iniziati nel 1480 e terminati
nel 1520 su iniziativa della famiglia nobiliare dei Querini.
Così è la chiesa più antica della diocesi di Chioggia e con il
maggior numero di anni tra quelle polesane. Ancora oggi
esiste un tunnel sotterraneo che collega la chiesa alla
corte rurale un tempo dei Querini, oggi gestita dalla
famiglia Pasquale Scarparo.
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La facciata della chiesa di San Giorgio

POLITEAMA Approfondito dibattito prima e dopo il film vincitore di quattro Oscar

“B i rd m a n ”, le ossessioni dell’uomo di oggi
ADRIA - “Un film esistenziale, emblema
dell’uomo condannato a una perenne ricerca
di sé stesso e destinato ad un'inesorabile
solitudine” con queste parole Giuseppe De
Santis, autore di testi teatrali e studioso di
storia, ha introdotto il film “Birdam” per
offrire agli spettatori alcune possibili chiavi
di lettura.
Il film ha segnato l’ottava tappa della rasse-
gna cinematografica “Ruggiti dalla laguna”
promossa dal Politeama in collaborazione
con il Circolo del cinema. La pellicola vinci-
trice di ben quattro Oscar (miglior film, mi-
glior regia, migliore sceneggiatura originale

e miglior fotografia) ha portato in sala un
pubblico più numeroso del solito.
Molto coinvolgente, poi, la discussione che si
è aperta al termine con gli spettatori che
hanno contribuito con ulteriori, interessanti
spunti di riflessione. Per una giovane spetta-
trice il film si ricollega “al pensiero di Sartre
per il quale l’essenza dell’uomo è costante-
mente in balìa della percezione dell'altro
che”. In effetti in Birdman “l’altro” è proba-
bilmente il vero protagonista o, meglio, l'an-
tagonista: un “altro” che si identifica con “il
pubblico del teatro, la critica cinematografi-
ca che ha deciso a priori di stroncare l’opera”.

Un “altro” fortemente negativo che si tradu-
ce “in una forma di narcisismo patologico”,
evidenzia uno degli organizzatori della rasse-
gna.
Ma le immagini drammatiche della tragedia
dei giorni scorsi sulle Alpi francesi purtroppo
non sono un film. Un film visionario, forse,
ma non troppo, che conduce verso “una
disconnessione della realtà, paradossalmen-
te funzionale alla realtà stessa, emblema di
tutte le ossessioni e di tutte le follie che
accompagnano la vita dell'uomo”. Dopo qua-
si due ore di incedere veloce, il film, improv-
visamente si ferma; i dialoghi si fanno più

lenti, le riprese escono dai camerini angusti e
dai corridoi del teatro, le luci diventano più
naturali e anche lo spettatore entra in una
nuova dimensione, come se il regista avesse
voluto mettere tutto a posto. “Uscito dal
disordine - sottolinea De Santis - salvato dalla
frenesia, recuperati gli amori più sacri, giun-
ge veramente l'ora per il protagonista, di
esaudire il sogno”. Prossimo appuntamento
con la rassegna, non sarà domani lunedì di
Pasqua, ma martedì e mercoledì con il film
"Whiplash" di Alejandro Gonzalez Inarritu.
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