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Festa di San Mauro e ricordo del 65° anniversario della grande alluvione del Po

Festa del “Re” che accoglie

Quest’anno, il consiglio 
pastorale con il parroco 
ha deciso di festeggiare 

il patrono, San Mauro, domeni-
ca 20 novembre, festa di “Cristo 
Re dell’Universo”. Il giorno 
designato dal calendario è il 22 
novembre, ma, cadendo la festi-
vità di giorno feriale, si è pen-
sato di dare la giusta rilevanza 
alla festa patronale la domenica 
più vicina a tale ricorrenza. Il 
vescovo mons. Adriano Tessa-
rollo ha presieduto le celebra-
zioni, in particolare, alle 15,30 
la processione con le reliquie 
e la statua di S. Mauro per le 
vie cittadine e a seguire la S. 
Messa solenne in Duomo. La 
processione, per volontà dell’ar-
ciprete don Achille De Benetti, 
in accordo con l’Amministra-
zione Comunale, quest’anno ha 
assunto un particolare signii-
cato in quanto, nel percorso, vi 
è stata la sosta presso il ponte 
sull’Adige, dove è stata imparti-
ta una particolare benedizione 
alle acque in memoria del 65° 
anniversario dell’alluvione del 
Po, il grande iume che dopo 
aver allagato tutto il Polesine, 
proprio sulle sponde del iume 

del clero. Il vescovo nell’omelia 
ha ricordato la festività di “Cristo 
Re dell’Universo”, sottolineando 
che Gesù è “Re” non per dominare 
ma per salvare tutti noi, è venuto 
per noi, per perdonare ed acco-
gliere: questa è la sua regalità. Ha 
poi ricordato il grande valore dei 
martiri cristiani, come il patrono 
S. Mauro, che hanno dato la pro-
pria vita pur di non abiurare alla 
propria fede in Cristo. La celebra-
zione è stata animata dalla Corale 
“S. Mauro”, diretta dal M° Renzo 
Banzato. Commozione, con mo-
menti di rilessione, e preghiera 
hanno accompagnato i riti nei vari 
momenti.

Rafaella Pacchiega

La via dell’ascolto

Non ci sono stati tempi morti. Le due ore che nella riunione del 
Consiglio pastorale diocesano abbiamo dedicato alla program-
mazione della Visita pastorale non sono state suicienti a rac-

cogliere idee, auspici, proposte, assieme a qualche dubbio e richiesta 
di chiarimenti. Quasi tutte le Vicarie ci avevano lavorato sopra, dimo-
strando di attendere con speranza questo evento, anche per la novità 
con cui si presenta: non più inalizzato a fotografare l’esistente ma a 
smuovere il terreno per una semina che sappia mettere insieme “cose 
nuove e cose antiche”.
Il termine che potrebbe fare sintesi di tutto è “ascolto”. È bene che il ve-
scovo venga per ascoltare le persone e le comunità: proposte, dubbi, fa-
tiche e opportunità devono giungere al pastore della Diocesi. È dovero-
so che le comunità cristiane ascoltino il territorio, per conoscerlo e abi-
tarlo con spirito missionario, per coglierne le potenzialità e valorizzare 
il bisogno di umanità che lo abita. È strategico ascoltare le esperienze di 
Chiesa portate avanti dai movimenti e dalle associazioni laicali, che co-
stituiscono maggiormente l’anima profetica dell’annuncio e sono ormai 
presenti in tutte le nostre aree geograiche. È inevitabile e arricchente 
ascoltare anche le nuove presenze culturali e religiose costituite dagli 
immigrati, rifugiati o richiedenti asilo. È saggio ascoltare i giovani per 
capire il motivo della loro latitanza dalla vita cristiana e sintonizzare i 
linguaggi dell’evangelizzazione con il loro modo di percepire e reinter-
pretare la realtà. È necessario ascoltare la base, che non è costituita sol-
tanto dai fedeli che frequentano le nostre liturgie e iniziative pastorali, 
ma anche da quelli che si sentono ancora cristiani ma faticano a par-
tecipare per i motivi più svariati. È giunto il tempo di ascoltarsi anche 
tra gruppi parrocchiali e tra parrocchie, per superare i particolarismi e i 
campanilismi, là dove l’espressione della fede diventa solo pretesto per 
far passare le proprie idee e i propri interessi. È primario mettersi in 
ascolto del Signore, che si manifesta nei grandi eventi, capaci di cataliz-
zare le forze e l’interesse delle masse, come pure nell’accompagnamen-
to umile e feriale che ha un’icona espressiva nel Cristo che si unisce, 
come uno sconosciuto, ai due discepoli di Emmaus per spiegare i fatti 
da loro vissuti attraverso l’interpretazione delle Scritture.
Questa ed altre immagini hanno attraversato il discorso e vanno tutte 
a parare sull’esigenza che qualsiasi progetto pastorale sorga dalle per-
sone stesse che sono chiamate ad attuarlo, auspicando una sempre più 
matura responsabilità laicale. L’immagine delle polle che sgorgano dal 
sottosuolo e danno vita a una sorgente che poi diventa iume, con i suoi 
argini e la sua foce. L’immagine dell’ape che posandosi di iore in iore 
trasferisce il polline che feconda le piante. L’immagine, usata dal vesco-
vo stesso, delle tre dimensioni del linguaggio: mente, cuore e mani; un 
progetto attecchisce se è frutto di idee coraggiose e innovative, se è se-
guito con entusiasmo e servito con passione, se diventa operativo nella 
concretezza delle scelte e nell’uso delle risorse che sono a disposizione.

don Francesco Zenna
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Adige a Ca-
varzere, nel 
lontano 17 
novembre del 
1951 fermò 
la sua ondata 
di distruzio-
ne e morte. 
Sul ponte, il 
sindaco Henri 
Tommasi ha 
espresso un 
pensiero di 
commemora-
zione sull’anniversario dell’allu-
vione del ’51 che segnò tristemen-
te anche le sorti del nostro paese. 
Dopo la benedizione impartita da 
mons. Tessarollo, il sindaco Henri 
Tommasi insieme all’arciprete di 
S. Mauro don Achille ha lanciato 
in acqua un cuscino di iori con 
nastro tricolore, a sufragio dei 
defunti. Al termine della pro-
cessione per le vie cittadine, in 
Duomo alle 17 circa la S. Messa 
solenne è stata presieduta dal ve-
scovo e concelebrata dall’arciprete 
don Achille De Benetti, dal vicario 
foraneo don Francesco Andrigo, 
dai padri Canossiani, dal parroco 
di Fasana e Ca’ Emo, don Virgilio 
Poletto e dai sacerdoti della casa 

AVVENTO.  Tradizioni legate anche all’Immacolata e a S. Nicola

Natale, ovunque

Ogni anno a dicembre il mondo as-
sume una luce magica; è il tempo 
dell’Avvento, dell’attesa del santo 

Natale, che rievoca la nascita di Gesù. 
Le città e i paesi diventano più belli per i 
numerosi addobbi e le luminarie, quando 
aleggia quell’atmosfera speciale che solo 
questa festa sa ofrire. E sono proprio le 
tradizioni che rendono il Natale così at-
traente: una festa fatta di rituali antichi 
che si ripetono nei decenni, che ci fanno 
ricordare la nostra infanzia e che - anno 
dopo anno - si ripetono e ci fanno sentire 
sicuri, protetti: tutto cambia, tutto si mo-
diica, tutto scorre, ma la tradizione del 
Natale resta lì per noi a rassicurarci del 
Dio che viene. I festeggiamenti e i prepa-
rativi, ovviamente, sono diversi da Paese 
a Paese, esaltando aspetti diferenti della 
Natività. In Alaska, ad esempio, le feste 
di Natale iniziano subito dopo il Giorno 
del Ringraziamento, con i bambini che 
portano le tradizionali stelle di Natale in 
processione per le strade e vanno in visita 
di casa in casa, dove vengono serviti dolci 
e prodotti tradizionali di tale periodo. In 
Francia, le celebrazioni cominciano il 6 
dicembre con la festa di San Nicola, ma il 
momento più importante è quello della 
vigilia di Natale. Le campane delle chiese 
e le voci dei cori intonano i famosi canti 
chiamati “Noels”, mentre il giorno di 
Natale, dopo la santa Messa, le famiglie 

godono di una festa ricca di piatti gustosi 
che terminano con il tradizionale “Buche 
de Noel”. Tra le feste più rinomate igura 
la “Fête des Lumières” - che afonda le ra-
dici nel sec. XVII - che si tiene a Lione, in 
onore della Vergine Maria, dal 6 al 9 di-
cembre, con l’illuminazione delle inestre 
delle case, con candele e lumini colorati 
(vedi foto). In Germania si compone, in-
vece, la “corona di Avvento” fatta di rami 
di abete o di pino con quattro candele 
colorate. Ogni domenica d’Avvento si ac-
cende una candela e si cantano componi-
menti natalizi, assaporando i deliziosi bi-
scotti speziati detti “Lebkuchen”. Famosa 
la festa di San Nicola, che viaggia a dorso 
di un mulo nel bel mezzo della notte fra 
il 5 e il 6 dicembre, lasciando dei doni ai 
bambini buoni. Passando all’Inghilter-
ra, ricordiamo che la vigilia di Natale ci si 
raccoglie attorno all’albero e si racconta 
una classica storia natalizia, come ad 
esempio “he night before Christmas”. 
I bambini dopo aver scritto la letterina 
a Babbo Natale, con la richiesta dei vari 
doni, la gettano nel fuoco, auspicando, 
così, che i loro desideri salgano su per il 
camino per essere “letti” dal buon vec-
chio con la barba bianca. In Olanda, i 
bambini attendono, invece, con ansia 
l’arrivo di “Sinterklaas”, ossia la festa del 
compleanno di San Nicola, che cade il 6 
dicembre. San Nicola - vissuto nel III-IV 

secolo - vescovo di Myra, era conosciuto 
per le sue doti di pietà e di carità. Duran-
te la persecuzione dell’imperatore Diocle-
ziano, sembra sia stato imprigionato ino 
all’epoca dell’Editto di Costantino, quan-
do ritrovò la libertà. Per la tradizione 
popolare, indossa abiti rossi, con la mitra 
episcopale in testa e viaggia dalla Spagna 
ad Amsterdam ogni inverno, portando 
sul suo cavallo bianco, un enorme sacco 
pieno di doni. In Austria, nella prima 
settimana di dicembre, e soprattutto la 
vigilia del giorno di San Nicola, i giovani 
si vestono, invece, da “Krampus”, crea-
ture che vagano per le strade della città 
per punire i bambini che non sono stati 
buoni. Ma le tradizioni, ovviamente, non 
iniscono qui. Sono davvero tante e ori-
ginali nei vari paesi del mondo, ma tutte 
con un denominatore comune: l’amore 
per il Natale, di questa straordinaria festa 
con luci, addobbi, musica, suoni, sorrisi, 
gioia e calore umano, senza dimenticare 
il valore vero di tale festa, che è quello di 
ricordare la nascita di Gesù, del Figlio di 
Dio che diventa uomo per la nostra sal-
vezza.                           Giorgio Aldrighetti

CAVARZERE. Corpo ItalIano dI SoccorSo ordIne dI Malta

Riconoscimento a Mattia Bernello

Sabato 26 novembre durante il ritiro spiritua-
le d’Avvento, presso la casa di spiritualità di 
Torreglia (PD), il giovane cavarzerano Mattia 

Bernello ha ricevuto la medaglia di bronzo al Me-
rito Melitense dalle mani del Delegato, conte Lo-
renzo Giustiniani. Il giovane Mattia, residente a S. 
Pietro di Cavarzere e studente universitario, un po’ 

di tempo fa è ve-
nuto a conoscenza 
dell’ordine religioso 
laico denominato 
appunto Sovrano 
Militare ordine di 
Malta ed è stato 
afascinato dalla 
storicità dell’ordine 
e dalla sua struttu-
ra. Questo grazie 
all’amicizia con don 
Andrea Rosada (che 
era a quel tempo as-
sistente dell’ordine 
ed ora è cappellano 
magistrale della 
delegazione Lombardo Veneta). Don Andrea ha 
avviato Mattia a sperimentare alcuni momenti di 
attività inerente al volontariato lungo il corso di 
un anno, tanto che è diventato volontario primo 
soccorritore CISOM (Corpo Italiano di Soccorso 
Ordine di Malta). Inoltre, come spiega lo stesso 
Mattia: “Mi ha afascinato il contesto. soprattutto 
l’amicizia con Cavalieri, Dame, giovani e Volontari 
e il potersi prodigare, attraverso l’esperienza acqui-
sita come volontario, nel ricercare anche nel terri-
torio di Cavarzere un servizio simile a quello che si 
fa nelle esperienze dei vari pellegrinaggi: interna-
zionale, nazionale e regionali; sempre a contatto 
con ammalati e assistiti”. Ecco, quindi, portare la 
propria esperienza a Cavarzere dove nel 2015 ha 
iniziato a cercare un’attività di volontariato per i 
giovani dell’ordine. È nato così un servizio presso 
la Casa Emmanuel dove, anche adesso, insieme ad 
altri volontari dell’ordine continuano ad operare 
assieme ai responsabili, in un servizio mensile, la 
seconda domenica di ogni mese. Il loro compito è 
quello di far visita agli ospiti della casa, trascorre-
re del tempo insieme a loro per permettere a loro 
stessi di aprirsi agli altri in uno scambio di idee. Per 
questa attività e per l’impegno profuso in questo 
ultimo anno Mattia Bernello è stato insignito della 
medaglia di bronzo al Merito Militense. Compli-
menti, Mattia!

Rafaella Pacchiega
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