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In duomo i “Concerti della Misericordia” per organo

La riscoperta di cose antiche

I
n questo mese di settembre 
è stata programmata, pres-
so il duomo di S. Mauro di 

Cavarzere, una serie di concerti 
per organo. La scelta dell’itine-
rario concertistico programma-
to, oltre alla valorizzazione del 
prestigioso Organo Barthélémy 
Formentelli, di cui il duomo di 
Cavarzere è dotato, quest’anno 
è stata voluta fortemente, in 
occasione del Giubileo Straordi-
nario della Misericordia, in pri-
mis dall’Associazione Nazionale 
Carabinieri Sezione di Cavarze-
re con la preziosa collaborazio-
ne dell’Assessorato alla Cultura 
e all’Istruzione del Comune di 
Cavarzere. La rassegna musi-
cale, denominata i “Concerti 
della Misericordia”, è composta 
da tre concerti d’organo di alto 
valore artistico e culturale, in 
cui si esibiranno importanti 
musicisti. Il programma si pre-
senta vario ed arricchito con 
una nuova proposta, permessa 
grazie alla collaborazione con il 
Conservatorio Statale di Musi-

ni per una piacevole riscoperta di 
cose antiche che ci appartengo-
no profondamente e che spesso 
risultano più attuali di quanto 
possa sembrare. Tutti i concerti si 
terranno presso il duomo di San 
Mauro di Cavarzere (VE) con en-
trata libera nei sabati 10, 17 e 24 
settembre a partire dalle ore 21.

Rafaella Pacchiega

Ripartire dalla misericordia

Q
uante storie abbiamo accostato in questo periodo estivo! 
Storie nuove, storie forti, storie private, luoghi concreti di 
quelle gioie e soferenze che accompagnano il vissuto di cia-

scuno. La vita del fratello rimane appiccicata alla nostra, se non ce la 
scrolliamo volutamente di dosso. Non siamo più gli stessi di prima, 
perché le storie che abbiamo ascoltato hanno rievocato vissuti anche 
inconsapevolmente rimossi, i suggerimenti che abbiamo dato hanno 
sidato i nostri comportamenti, il volto di quelle persone - anche se 
sono tornate ad un feriale lontano - rilette un’umanità da assumere 
e da amare, un’umanità a cui apparteniamo e di cui siamo chiamati a 
farci carico.
Ora siamo entrati nel mese della ripresa. Si ritorna dalle vacanze, 
riapre la scuola, si recupera il quotidiano. Anche la pastorale viene in-
terpellata come forma collaudata della vita delle nostre comunità. La 
pastorale è l’arte di rendere attuale il contenuto e il signiicato della 
famosa parabola del pastore, raccontata da Gesù. Egli descrive una 
relazione di amore, di cura, di conoscenza, di ascolto, di reciprocità, 
che sostanzia la missione non solo dei presbiteri, cui è comunemente 
riconosciuto il ruolo di pastori del popolo di Dio, ma anche della co-
munità cristiana al proprio interno e nel suo rapporto con la storia.
Cosa signiica allora riprendere il cammino pastorale, avviare un nuo-
vo anno pastorale? Signiica riprendere le relazioni. Certo, è necessa-
rio individuare i catechisti, rilanciare il coro, aggregare nuovi volon-
tari al centro d’ascolto, fare il censimento dei fanciulli e dei ragazzi 
dell’iniziazione cristiana, richiamare i “dispersi” all’impegno della 
Messa domenicale. Ma tutto questo deve correre i binari del rappor-
to umano. È capitato anche a me di sfoderare l’arma della pretesa, di 
avanzare il diritto alla disponibilità spontanea, addirittura di rimpro-
verare presunte forme di accidia. Ma annovero queste esperienze tra 
gli errori commessi. Nella maturità ho imparato ad agire molto diver-
samente. Ho imparato a rispettare i tempi e le energie delle persone, 
a comprendere le potenzialità e a incanalarle, a entrare innanzitutto 
dentro la loro storia, a coinvolgere non tanto in un compito ma in un 
percorso, a condividere, mai a delegare.
Sono convinto che la pastorale è un modo di essere, prima che qual-
cosa da fare. Essere orientati a Cristo, nostra guida e forza. Essere 
in cordata, sorretti l’uno all’altro, nella bella esperienza della vita di 
comunità. Essere innamorati del Vangelo e suoi gioiosi testimoni. 
Essere disponibili alle sorprese della grazia che passano attraverso la 
vita delle persone, che amiamo accogliere prima che giudicare. Essere 
pronti a partire, ad andare incontro, a lasciare le sicurezze dell’ovile. 
Essere ovunque c’è una domanda di senso, di ricerca, di prossimità. 
Esserci, tanto che ci si possa trovare e incontrare, che si possa conta-
re su di noi.
Ma intanto bisogna ripartire. Non dimentichiamo che siamo ancora 
nell’anno giubilare della misericordia. Partiamo dunque da lì. Ingi-
nocchiamoci, sull’esempio di papa Francesco, davanti al crociisso e 
chiediamo per mezzo di un suo ministro la grazia del perdono per 
le nostre infedeltà, le nostre cadute, le nostre indiferenze, la nostra 
supericialità, i nostri conati di orgoglio, le invidie e le gelosie che 
abbiamo coltivato, le critiche e le mormorazioni, le accuse e le in-
temperanze… e diventeremo capaci di ascolto, di pazienza, di iducia 
nell’azione dello Spirito. Sì, sto pensando prima di tutto a noi pre-
sbiteri, ma la pastorale è azione di tutta la comunità e di ognuno dei 
suoi membri, ciascuno con il proprio carisma e ministero e l’identica 
missione: dare volto e parola a Gesù buon pastore.                   

                 don Francesco Zenna

CAVARZERE SGUARDO PASTORALE

ca “Francesco Venezze” di Rovigo. 
Saranno proprio gli allievi delle 
classi di Organo dell’Istituto, gui-
dati dai maestri Giovanni Feltrin 
e Ruggero Livieri, a condurre il 
concerto del 17 settembre dal ti-
tolo “Melodie Gregoriane e forme 
Barocche”. Il concerto inaugurale 
della rassegna dal titolo “Bach… e 
le forme libere” in programma il 
10 settembre, sarà eseguito dal 
noto organista cavarzerano M° 
Filippo Turri che proporrà com-
posizioni del Kantor di Lipsia in 
cui non vengono utilizzati schemi 
predeiniti ma articolando libe-
ramente l’evoluzione strutturale 
delle opere. La serata del 24 set-
tembre, dal titolo “L’età di Bach e 
Händel”, sarà dedicata al concerto 
conclusivo con la partecipazione 
dell’organista concertista interna-
zionale maestro Francesco Finotti 
che ofrirà un excursus delle più 
importanti opere dei due compo-
sitori tedeschi, non senza ofrire 
sue personali trascrizioni e nuove 
elaborazioni organistiche. Non 
mancheranno di sicuro le occasio-

Parrocchia di Donada di Porto Viro

Festa del compatrono San Francesco da Paola

L
a chiesa parrocchiale di Do-
nada (staccata da Loreo nel 
1680) è dedicata alla “Visita-

zione di Maria”. Titolo registrato 
in da subito, da quando cioè il 
primo oratorio fu consacrato il 22 
ottobre 1728. 
Il titolo è stato poi uicialmen-
te riconosciuto dal “Ministero 
dell’Interno - Direzione generale 
afari dei culti” con lettera del 12 
marzo 1985, essendo parroco don 
Aldo Marangoni. La parrocchia 
si onora di potersi aidare alla 
protezione anche di un “compa-
trono”, San Francesco da Paola, 
da sempre invocato e festeggiato 
anche se non sono stati trovati 
documenti che parlino del “quan-
do” e del “perché” di tale scelta. 
Probabile l’interpretazione di chi 

spiega il fatto con il miracolo com-
piuto da San Francesco Da Paola 
che, dovendo un giorno attraver-
sare lo Stretto di Messina e aven-
do avuto un riiuto dal barcarolo 
di prenderlo a bordo, stese il suo 
mantello sull’acqua del canale che 
divideva la Calabria dalla Sicilia e 
vi salì sopra superando così l’osta-
colo. Diventò da allora il protetto-
re dei pescatori perché in maggio-
ranza pescatori erano gli abitanti 
di questa zona. Ora è venerato 
solo nella parrocchia di Donada 
che ne celebra la festa ogni anno 
nella seconda domenica di agosto. 
La festa quest’anno ha avuto il suo 
clou con la processione dal piazza-
le della chiesa percorrendo, dopo 
la santa Messa delle ore 18.30, 
via Roma e ritorno. Presente, per 

l’Amministrazione 
comunale, la vice-
sindaco Silvia Gen-
nari, ornata di fascia 
tricolore, e la Polizia 
locale che ha gestito 
il percorso. Ad al-
lietare e sostenere i 
canti e la preghiera 
dei fedeli, la musica 
della banda citta-
dina diretta dal m° 
Andrea Fontolan. Al 
termine, sui gradini 
dell’ingresso e dopo parole di rin-
graziamento del parroco don Re-
nato ai presenti e a quanti hanno 
saputo preparare ed organizzare 
l’evento, è seguito il “bacio alla re-
liquia” e, ancora, a coronamento, 
l’esibizione della banda con musi-

che popolari concluse con l’Inno 
“Fratelli d’Italia”.

Francesco Ferro
Nella foto (di Mario Mantovan): 
momento della processione in onore 
del compatrono S. Francesco da Pao-
la guidata dal parroco don Renato.

TAGLIO DI DONADA IN PORTO VIRO. Ricordando il beato don Sandro Dordi

Festa e commozione

I
l 25 agosto a Taglio di Do-
nada si ricorda don Sandro 
Dordi, un prete bergamasco 

inviato nel Polesine assieme ad 
un manipolo di bergamaschi 
all’indomani della grande allu-
vione del 1951. Ancora viva è la 
sua memoria, specie da quando 
in Perù è stato ucciso dal movi-
mento maoista “Sendero lumi-
noso” in odio alla fede e al suo 
lavoro di riscatto per i poveri. A 
Taglio di Donada e nella diocesi 
di Chioggia ha esercitato il suo 
ministero dal 1958 al 1964. Fu 
ucciso il 25 agosto del 1991. La 
ricorrenza è stata “festeggia-
ta” (proprio così!) con una S. 
Messa sul piazzale della chiesa 
intitolato proprio a lui e dove 
troneggia una statua in bronzo 

che lo vede inforcare il manubrio 
di una bicicletta dell’epoca fornita 
da un celebre meccanico locale: 
Fortunato Bonafè. Messa conce-
lebrata da don Lino (qui parroco 
dall’aprile 1996 al 2005) con ac-
canto il parroco attuale dal 2014 
don Marco Zancanella, il parroco 
di Donada don Renato Feletti ed 
il missionario di Villaregia don 
Stefano Belotti. A impreziosire 
la cerimonia il Coro parrocchiale 
di Polesine Camerini diretto da 
Simona Greguoldo; ad onorare 
l’evento il sindaco homas Giacon 
e la vicesindaco Silvia Gennari 
assieme ad una folta presenza di 
persone (oltre 250) che hanno co-
nosciuto direttamente o indiretta-
mente don Sandro e provenienti 
dalle parrocchie di Porto Viro, 

Polesine Camerini, Boccasette 
(le precedenti parrocchie di don 
Marco), e pure due missionarie 
bergamasche Giovanna Zanchi 
e Roberta Parigi. Dopo i sinceri 
ringraziamenti del parroco alle 
autorità e ai fedeli, ecco don Lino 
tratteggiare il perché di questa 
festa: “Don Sandro – si è espresso 
il sacerdote - in da subito è stato 
preconizzato “santo” per le sue 
modalità di inserirsi tra la gente 
perché è impossibile non accor-
gersi di quanto avviene accanto 
a noi. Se è vero che don Sandro 
non si aspettava quello che poi è 
accaduto su di lui (come in questi 
giorni in Italia con un tremendo 
terremoto che ha portato davanti 
a Dio tante persone...) ecco che 
qui deve crescere la memoria di 
don Sandro e seguire le sue orme 
di fede perché la vita vale per lo 
scopo che ognuno ha e trasmet-
terlo alla future generazioni”. Al 
termine della serata religiosa è 
stato oferto un piacevole bufet 
e proposta una beneica “pesca” 
per la parrocchia. Inine molto 
commosso don Marco che ha con-
cluso: “È per me una grande sod-
disfazione per una ricorrenza che 
si è radicata in loco e vissuta con 
fede”.                     Francesco Ferro
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