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Volontari, cavalieri e familiari hanno attraversato la Porta santa della cattedrale

Giubileo per l’Ordine di Malta

S
abato 24 settembre 
l’Ordine di Malta ha 
celebrato il Giubileo 

passando attraverso la Porta 
santa del Duomo di Chioggia, 
guidato dal vicario generale 
mons. Francesco Zenna e ac-
compagnato dal cappellano 
magistrale don Andrea Rosada. 
Dopo un momento assieme in 
seminario come primo appun-
tamento formativo, volontari 
e cavalieri si sono trasferiti 
davanti la statua della Madon-
na in Sagraeto per iniziare il 

prio come i due giovani fanciulli; 
poi davanti al Battistero per fare 
memoria del Battesimo e dell’ap-
partenenza a Cristo; inine il cam-
mino verso l’altare per iniziare la 
partecipazione alla Santa Messa, 
assieme ai fedeli della Cattedrale. 
Numeroso il gruppo che vi ha 
partecipato, raccolto in preghiera 
e riconoscente della grazia ricevu-
ta. Ora il prossimo appuntamen-
to è previsto nel mese di ottobre 
con il pellegrinaggio nazionale a 
Loreto.

A. R.

Una svolta pastorale

D
avvero costruttivo l’ultimo incontro del Consiglio pastorale 
diocesano. Il vescovo, partendo dalla conclusione del capitolo 
13 del Vangelo di Matteo, scelta come icona del nuovo anno, 

ha manifestato il chiaro desiderio di cambiare registro. Non più 
programmi preconfezionati calati dall’alto, ma appello alle comunità 
cristiane di base, parrocchie e unità pastorali, a esprimere la saggezza 
dello scriba che sa trarre dal tesoro della sua esperienza di fede, “cose 
nuove e cose antiche”, che sa essere cioè creativo nel solco della tradi-
zione. C’è infatti la vita di generazioni che hanno testimoniato, nella 
gioia e nella soferenza, la propria fede nel Signore Gesù e la propria 
fedeltà al Vangelo, così come c’è una generazione di non credenti o 
diversamente credenti che ha bisogno di risentire l’annuncio cristia-
no con tutta la forza della pentecoste. Conservare e innovare non si 
possono porre in contrapposizione, ma l’uno atteggiamento non può 
stare senza l’altro, pena morire d’asissia o “battere l’aria”. Le comu-
nità cristiane di base quindi saranno i soggetti invitati a leggere la 
propria storia e le side del momento presente per abbozzare un pro-
getto di Chiesa che si avvalori di carità concreta, si attrezzi dei mezzi 
necessari per un annuncio accattivante, si alimenti e si esprima 
nell’incontro con Cristo. Sì, proprio così, dalla carità alla preghiera 
attraverso l’evangelizzazione: sono questi gli ambiti indicati e l’ordine 
con cui vengono proposti, in fedeltà all’invito di Gesù “perché ve-
dendo le vostre opere buone rendano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli”. La visita pastorale si inserirà proprio qui e non sarà quindi un 
evento formale previsto dal codice, ma il confronto dinamico con il 
pastore della diocesi per far discernimento sulle scelte più importanti 
e opportune. Lo attendono le famiglie e i giovani che si preparano a 
formarle, lo attendono il cammino dell’iniziazione cristiana e la cura 
delle fragilità, lo attendono gli stessi presbiteri chiamati a ripensare il 
proprio servizio ministeriale alla luce delle mutate condizioni del nu-
mero e dell’età. I membri del Consiglio hanno sottolineato unanimi 
la validità del metodo e apprezzato il coraggio di osare un inedito che 
chiama in causa i laici nella corresponsabilità di progettare e non solo 
di eseguire. Anche l’obiettivo è stato accolto con entusiasmo: “Un ri-
sveglio di iducia nella forza del regno e non nella nostra bravura per-
sonale, nella forza di Dio e non nella ripetitività delle nostre pratiche 
e tradizioni, nella forza della parola universale del vangelo, più che 
sulle nostre piccole scelte individuali, ossia in Cristo, nella sua Parola, 
nella sua Grazia, realtà a cui aderire consapevolmente, liberamente e 
attivamente, coinvolti e compartecipi dell’azione di Dio come mani-
festano le sette parabole del regno”. Si tratta di avviare processi e di 
alimentare quelli già in atto; di mettersi in azione senza paura, accet-
tando anche di sbagliare e con la voglia di correggersi; di riconoscersi 
in ciò che ci sta a cuore e confrontarsi sugli obiettivi da raggiungere; 
di non cedere mai alla tentazione di “tirare i remi in barca” perché il 
regno, che è più grande della Chiesa stessa, è del Signore e noi siamo 
chiamati ad esserne servi fedeli.

don Francesco Zenna

 OSSERVATORIO DEL GIUBILEOSGUARDO PASTORALE

percorso giubilare anche assieme 
ai loro familiari. Prima di attra-
versarla, ci si è raccolti ancora in 
preghiera davanti la Porta santa, 
riconoscendo i propri limiti e ri-
conoscendo anche e soprattutto 
la misericordia di Dio; una volta 
entrati in cattedrale ci si è diretti 
alle reliquie dei Santi Patroni Fe-
lice e Fortunato, per essere spro-
nati ad essere sempre più santi 
nella normale quotidianità, pro-

LA RICORRENZA A S. DOMENICO.  Titolo diffusosi con i frati domenicani

CAVARZERE. La comunità di San Mauro ha celebrato l’Addolorata

Regina del Santo Rosario

Processione e attenzione ai più bisognosi

V
enerdì 7 
ottobre, i 
fedeli vene-

reranno la Madre 
di Dio e Madre no-
stra, con il sublime 
titolo di Regina 
del santo Rosario. 
Tale titolo mariano 
si è difuso larga-
mente in Chioggia, 
dopo l’arrivo dei 
frati predicatori 
(domenicani) nel 
santuario di San 

Domenico, alla 
ine del XIII secolo, che hanno 
portato la pia devozione della 
recita del Santo Rosario, dove si 
ripercorrono i momenti salienti 
della vita del Messia, meditan-
do i misteri gloriosi, dolorosi, 
gioiosi e luminosi, questi ultimi, 
inseriti, per espresso desiderio di 
San Giovanni Paolo II. Recitando 
il Rosario, infatti, contempliamo 
il volto di Cristo in compagnia 
di Maria, per ripartire da Lui in 
ogni momento della nostra vita. 
In tale chiesa, domenica 2 ot-

tobre, secondo la consuetudine, 
verrà recitata la “Supplica alla 
Madonna di Pompei”, alle ore 

12. Ricordiamo, altresì, che sem-
pre nella prima domenica d’otto-
bre, nel tardo pomeriggio, aveva 
luogo la solenne processione con 
la statua della Madonna del Ro-
sario, alla presenza di numerosi 
fedeli e delle autorità cittadine. 
“Co la Madòna passe èl canton 
metévelo sóto che avé rason”, 
quando la statua della Madonna 
del rosario gira l’ultimo angolo 

della calle San Dome-
nico per rientrare nel 
Santuario, mettetevi 
sotto lo scaldino per-
ché avete ragione, in 
quanto cominciano i 
primi freddi autunnali 
- era l’intercalare del 
popolo - al passag-
gio del simulacro. La 
classe peschereccia ha 
sempre fortemente 
sentito tale solennità, 
invocando la Madonna 
del santo Rosario con 
l’inusuale termine di 

“Madona de la tressa”. La festa, 
infatti, cade ai primi di ottobre, 
quando, con l’autunno, i tempi 
cambiano per l’intrecciarsi dei 
giochi dei venti, perciò della 
“tressa”, della treccia. Sempre 
in occasione di tale ricorrenza, 
numerosi erano i idanzamenti e 
i matrimoni, prima delle campa-
gne invernali della pesca.

Giorgio Aldrighetti

Nella foto: La Madonna del santo 
Rosario di Pompei.

G
iovedì 15 settembre 
2016 la comunità di San 
Mauro, come quella di 

Cà Briani (di cui abbiamo già 
dato notizia nello scorso nume-
ro) ha ricordato la ricorrenza 
della Madonna Addolorata con 
una solenne celebrazione in 

Duomo. Da 10 anni 
ormai, precisamente 
dal 2006, il gruppo 
“Madonna Addolo-
rata del Perdono”, in 
collaborazione con 
la parrocchia di San 
Mauro, organizza e 
predispone la pro-
cessione con la sta-
tua della Madonna 
di via Carlo Alberto 
Dalla Chiesa che vie-
ne portata, dal capi-
tello dove si trova, lungo le vie del 
paese sino al Duomo dove viene 
celebrata la Santa Messa. L’ap-
puntamento è l’occasione per pro-
muovere il tema della carità che 
da sempre vi è indissolubilmente 
legato. Questi sono tempi davve-
ro diicili e di grave disagio per le 
famiglie, a causa del protrarsi del-
la crisi economica, dove le realtà 
di solidarietà che si occupano del 
sostegno ed aiuto ai bisognosi ve-
dono aumentare sempre di più il 
numero delle persone in stato di 
diicoltà. Il gruppo di preghiera, 
che si ritrova presso il capitello 
di Via C. A. Dalla Chiesa, è attivo 
durante tutto l’anno nel sostegno 
e collaborazione con le realtà lo-
cali, Caritas di Cavarzere e parroc-
chia in primis, fornendo loro aiuti 
concreti per fronteggiare le sem-
pre maggiori richieste di aiuto. La 
sensibilità a tale tema trova, con 
soddisfazione degli organizzato-
ri, una risposta particolarmente 
generosa tra coloro che accorrono 
alla processione, oltre che dai pa-
esi vicini, da diverse parti d’Italia. 
Il passo evangelico “Date loro voi 
stessi da mangiare”, che sin dal 

suo inizio accompagna questo ap-
puntamento, fa sì che la colletta 
alimentare e la raccolta di oferte 
in questa giornata, che sono de-
volute interamente alla Caritas e 
alla parrocchia, dimostrino oltre 
alla testimonianza di fede dei 
partecipanti anche una loro con-
creta attenzione alla carità verso 
il prossimo bisognoso. La sera di 
mercoledì 15 settembre, dopo la 
recita del Santo Rosario presso 
il capitello, il corteo, illuminato 
dalle iaccole dei partecipanti, ha 
raggiunto il duomo di San Mauro 
per la celebrazione della Messa 
presieduta da padre Pierantonio 
e concelebrata con altri sacerdoti 
giunti insieme a diversi pelle-
grini. La Messa è stata animata 
nei canti dal gruppo “Cristoforo” 
di Rivadolmo. I responsabili del 
Gruppo di Preghiera vogliono rin-
graziare di cuore il parroco don 
Achille De Benetti, le istituzioni e 
tutti coloro che hanno dato il pro-
prio aiuto, in varie forme e modi, 
per la buona riuscita della proces-
sione e della raccolta di aiuti per i 
bisognosi.

Rafaella Pacchiega
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