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CAVARZERE. Aperta la Porta santa della Cappella del Crociisso del duomo

Festa dell’Esaltazione della croce

L
a comunità del vicariato 
di Cavarzere aveva avuto 
lo scorso mese di febbra-

io, nel mercoledì delle ceneri, 
la gioia di avere il “Duomo di S. 
Mauro” come chiesa giubilare e 
la porta principale del Duomo 
come “Porta Santa della Mise-
ricordia”, concessa dal papa in 
via straordinaria, per tramite 
del vescovo Adriano. Un altro 
importante appuntamento 
giubilare è stato vissuto merco-
ledì scorso 14 settembre, festa 

dell’Esaltazione della Croce, 
dalla stessa comunità vicariale, 
in quanto sempre il duomo di 
San Mauro è stato designato 
“Chiesa Giubilare” e la porta 
della Cappella del Crociisso 
“Porta Santa della Miseri-
cordia”, in onore alla grande 
devozione di cui è oggetto il 
maestoso Crociisso ligneo del 
Paneghetti. Un Crociisso che 
ormai da quasi 150 anni di-
mostra essere l’unico simbolo 
religioso che riesce a mettere 
insieme tutta la comunità, 
non solo cristiana, di tutto il 
territorio del cavarzerano. Il 
Crociisso di Cavarzere, condi-
videndo con la “sua gente” le 
tragedie e i dolori, le gioie e le 
speranze è diventato, inevita-
bilmente, qualcosa che va oltre 
la sua sacralità. L’immagine del 
Cristo Crociisso che accoglie 

nostre chiese, nelle nostre case e 
nei luoghi pubblici non è un se-
gno di morte ma un segno di vita 
e del grande amore di Dio Padre 
per tutti noi. Al termine della 
celebrazione liturgica (coordinata 
da don Andrea Rosada, parroco 
di Rottanova e bene animata dal 
coro “S. Pio X” diretto dal M° 
Gino Cappello) - alla quale hanno 
partecipato i sindaci di Cavarzere, 
di Pettorazza Grimani e di Cona, 
il comandante e il vice comandan-
te dei Vigili Urbani, le associazio-
ni di volontariato e d’Arma, con i 
loro labari, e i rappresentanti del-
la Protezione Civile di Cavarzere 
- l’apertura della “Porta Santa” 
della Cappella del Crociisso da 
parte del vescovo e il tradizionale 
omaggio al Crociisso di Cavar-
zere, che ben rappresenta il “Dio 
misericordioso e amorevole” al 
quale tutti ci rivolgiamo, da parte 
dei tanti fedeli e la benedizione i-
nale del vescovo, hanno concluso 
questo secondo momento giubi-
lare del Duomo di S. Mauro, nella 
festa dell’Esaltazione della Croce” 
nell’Anno della Misericordia, vis-
suto alla luce della grande devo-
zione per l’amato “Crociisso”.                

                Rafaella Pacchiega

Camminare sulle strade

“L
a Chiesa è chiamata a camminare con Gesù sulle strade 
del mondo, per incontrare l’umanità di oggi”. Si tratta di 
una delle tante espressioni con cui Papa Francesco intende 

provocare un rinnovamento al nostro modo di far pastorale. 
Il soggetto è la Chiesa. Alla comunità dei credenti, quindi, e non al 
singolo cristiano Cristo ha aidato la missione di “andare”, “annun-
ciare”, “testimoniare”. La pastorale non sopporta battitori liberi e 
non si aida ad azioni individualiste, ma predilige la coralità ed ha 
come compito primario la ricerca della comunione. È proprio questa 
infatti la prima garanzia di autenticità e il primo frutto. Va costruita 
con pazienza e riconosciuta nelle istituzioni della parrocchia e della 
diocesi, che non hanno solo un valore organizzativo e geograico ma 
anche emblematico e simbolico: educano alla corresponsabilità e alla 
condivisione, rimandano al mistero trinitario verso la cui pienezza 
siamo orientati. Da qui il costante riferimento al Vescovo, e al par-
roco sinceramente unito a lui, l’ascolto delle linee programmatiche 
individuate insieme con il consiglio pastorale e presbiterale, la con-
vergenza delle scelte e dei percorsi.
La Chiesa è chiamata. Emerge chiaro il concetto di vocazione che 
spazza via ogni nube di presunzione e di arroganza, e fa della co-
munità cristiana la depositaria di un compito che le è stato dato, e 
dell’azione pastorale una risposta prima che di un progetto. Diventa 
fondamentale l’ascolto e la disponibilità. Come per ogni vocazione è 
regola mettere insieme Betania e Cenacolo, lo stare ai piedi di Gesù 
e il lasciarsi scaldare il cuore dal suo Spirito. Domandarsi cosa vuole 
oggi il Signore dalla sua Chiesa e osare senza timore l’inedito rispon-
de alla convinzione che Egli è con noi. Da qui il primato della preghie-
ra e della Scrittura, l’atteggiamento umile e coraggioso di chi si sente 
servo e non padrone, parte di una cordata la cui cima è fortemente 
ancorata nei disegni di Dio.
A camminare. Non è permessa la sedentarietà di chi si accontenta, 
di chi pensa solo per sé e per il proprio gruppo di appartenenza, di 
chi lega l’esperienza della fede a un luogo chiuso e a delle tradizioni 
ingessate. La pastorale è movimento, curiosità, dinamicità, rischio, 
fatica, proprio come un’impresa che non dipende da noi ma che è 
aidata totalmente a noi. Da qui la disponibilità ad aprirsi, a con-
frontarsi, a rinnovare le forme perché la sostanza brilli in tutta la sua 
bellezza e non resti ofuscata dalla patina dell’indolenza.
Con Gesù. Gesù è il Cristo storico, che ha impattato nella logica 
dell’incarnazione le vicende della Palestina di duemila anni fa, re-
standone profondamente ferito nella logica del dono totale di sé, per 
portare l’umanità alla vittoria sul peccato e sulla morte nell’esperien-
za e nella logica della risurrezione. Camminare con Gesù signiica al-
lora interiorizzare queste logiche evangeliche dell’incarnazione e del 
dono, per testimoniare la forza che viene dalla risurrezione.
Dove? Sulle strade del mondo, dove c’è un’umanità che attende di 
essere compresa, accolta e rilanciata. Sulle strade del mondo dove è 
facile trovare gente ferita, delusa e stanca. Sulle strade del mondo 
dove una goccia d’acqua generosamente oferta al più piccolo vale più 
del vino doc di una ritualità nostalgica e lontana.

don Francesco Zenna

 OSSERVATORIO DEL GIUBILEOSGUARDO PASTORALE

con le sue grandi 
braccia spalancate 
è l’immagine di un 
Dio Misericordioso 
che ama i suoi igli 
tanto da donare la 
propria vita per loro. 
Con grande fede e 
partecipazione è sta-

ta vissuta dai tantissimi presenti 
la solenne celebrazione liturgica, 
preceduta da una breve proces-
sione partita dal cortile del patro-
nato S. Pio X e guidata dal vicario 
foraneo, don Francesco Andrigo. 
Signiicativo il rito di aspersione 
con l’acqua santa dei fedeli, in 
segno di puriicazione, da parte 
di due sacerdoti ai lati della porta 
del duomo. Il vescovo nell’omelia 
della S. Messa, concelebrata da 
tutti i sacerdoti della vicaria e dai 
padri canossiani, in un duomo 
gremito di fedeli, si è sofermato 
sul signiicato della festa liturgica 
dell’Esaltazione della Croce. Il 
Crociisso, simbolo dell’amore 
divino che si fa dono. Gesù Croci-
isso da simbolo di morte diventa 
segno di vita. Dio ha tanto amato 
il mondo che gli ha donato il suo 
Figlio Unigenito per la salvezza di 
tutti. Il segno del Crociisso nelle 

CA’ BRIANI HA CELEBRATO LA SUA PATRONA

Festa della Madonna Addolorata

L
a parrocchia di Ca’ 
Briani, in unità pa-
storale con Passetto e 

San Mauro, ha festeggiato 
giovedì 15 settembre la 
ricorrenza della propria 
Santa Patrona, Maria Ad-
dolorata. La celebrazione 
di tale festività si è svolta 
con la S. Messa Solenne 
delle 20.30 presieduta dal 
vescovo mons. Adriano Tessarollo e concelebrata 
dal vicario generale della diocesi mons. Francesco 
Zenna, dall’arciprete di S. Mauro don Achille De Be-
netti, da don Giuseppe Tessarollo e da mons. Paolo 
Vittorio Vianello della Segreteria di Stato Vaticana. 
L’arciprete, all’inizio della celebrazione, ha ringra-
ziato il vescovo e gli altri sacerdoti presenti, tutta 
la comunità parrocchiale di Ca’ Briani e le molte 
persone delle altre parrocchie sorelle presenti ad 
onorare con devozione la Madonna Addolorata. È 
giusto sottolineare come gli abitanti di questa pic-
cola frazione del Comune di Cavarzere amino par-
ticolarmente la loro chiesa, considerandola proprio 
come la casa comune della propria comunità. Il ve-
scovo Adriano nell’omelia ha ricordato che la festa 
della Madonna Addolorata, nel calendario liturgico, 

viene collocata proprio il gior-
no dopo di quella dell’Esalta-
zione della Croce, celebrata 
con grande solennità e risalto 
a Cavarzere il giorno prima 
(14 settembre) con il Giubi-
leo dell’apertura della Porta 
Santa della Cappella del Cro-
ciisso in San Mauro. La festa 
della Madonna Addolorata 
fu promulgata da Pio X nel 

1913, che scelse proprio il 15 settembre per rendere 
onore a questa igura mariana che nell’iconograia 
cristiana viene spesso rappresentata con il capo chi-
no, ai piedi della Croce, con Gesù morto in braccio. 
Maria, che ha sempre seguito suo Figlio, come ma-
dre ha partecipato alla soferenza di Gesù ino alla 
ine e quindi diventa per noi il simbolo della sofe-
renza redentrice vissuta da Gesù per tutti noi. La 
Messa è stata animata dal coro parrocchiale di Ca’ 
Briani, diretto e preparato dall’animatore Daniele 
Mozzato. Presenti alla celebrazione anche i rappre-
sentanti in divisa e con il proprio labaro dell’Unital-
si, Sottosezione di Chioggia. Al termine, il comitato 
parrocchiale ha dato spazio ai festeggiamenti con 
un abbondante rinfresco preparato ed oferto dagli 
abitanti della zona.                                   R. Pacchiega

Lutto nel mondo cattolico: scomparso padre Amorth

Grande esorcista

P
adre Gabriele 
Amorth, l’esor-
cista per anto-

nomasia, è spirato 
venerdì 16 settembre, 
presso l’ospedale 
Santa Lucia a Roma. 
Nato a Modena nel 
1925, entrò nella Con-
gregazione Società 
San Paolo, venendo 
consacrato presbitero 
il 24 gennaio 1951. 
Nel 1985 fu nominato esorcista della diocesi di Roma da parte del 
card. Ugo Poletti, ruolo che lo rese celebre in tutto il mondo e lo 
fece collaborare con diversi medici e psichiatri italiani e stranieri. Si 
formò alla scuola di padre Candido Amantini, il quale per molti anni 
fu il più autorevole esorcista italiano. I mass media afermano che 
nel periodo dal 1986 al 2007, padre Amorth avrebbe efettuato circa 
70.000 esorcismi, ricevendo circa 600 richieste al giorno. Divenne 
celebre la sua afermazione: “Io paura di Satana? È lui che deve avere 
paura di me: io opero in nome del Signore del mondo. Lui è solo la 
scimmia di Dio”. Del suo operato, padre Amorth parlò nei libri e nel-
le trasmissioni televisive e radiofoniche presso cui collaborava. Nel 
1990 Padre Amorth ha fondato l’Associazione internazionale degli 
esorcisti di cui è stato presidente ino al 2000, rimanendo poi presi-
dente emerito.                                                                       G. Aldrighetti
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