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Compatrona della comunità di San Mauro e dell’intero vicariato Nella chiesa di S. Andrea festeggiata la patrona della Marina militare

Festa di Maria Immacolata Martire, esempio di fede

L’
8 dicembre si festeggia 
l’“Immacolata Conce-
zione” che è anche la 

compatrona del Duomo di San 
Mauro e del Vicariato di Cavar-
zere. Il duomo di San Mauro, 
ricostruito nel dopoguerra 
“dov’era e com’era” per volon-
tà dell’allora arciprete mons. 
Giuseppe Scarpa, al pari della 
precedente chiesa settecente-
sca e dell’altra originaria, citata 
nei documenti per la prima 
volta nel 1288, è dedicato a San 
Mauro, vescovo e martire di 
Parenzo. Esiste un proverbio in 
dialetto che dice: “S. Mauro e 
Maria, Cavarzere xe in piè che 
no‘l ghe saria”. Esso ci attesta 
che la salvezza morale e ma-
teriale di Cavarzere è sempre 
stata legata alla sorte e alla 
grandezza del suo maggior 
tempio e ai suoi compatroni. 
Cavarzere, infatti, alla devozio-
ne per il proprio protettore San 
Mauro associa anche quella per 
l’Immacolata Concezione, com-
patrona in dal 1856. Infatti, 
all’indomani della promulga-
zione del dogma dell’Immaco-
lata Concezione da parte del 
Papa Pio IX (8 dicembre 1854), 
l’amministrazione civica con 

A 
Chioggia si è solen-
nizzata Santa Bar-
bara v. m., patrona 

della Marina militare, dei 
vigili del fuoco, degli arti-
glieri e dei minatori, la cui 
memoria liturgica cade il 4 
dicembre. Tale Santa nac-
que a Nicomedia nel 273, 
distinguendosi subito per 
la riservatezza, qualità che 
le giovò la qualiica di “barbara”, cioè straniera, non romana. La con-
versione alla fede cristiana di Barbara provocò l’ira del padre Dio-
scoro che la consegnò al prefetto Marciano. Dopo dolorose torture, 
il 4 dicembre 290, fu decapitata con la spada dallo stesso Dioscoro, 
che fu colpito istantaneamente da un fulmine. Le reliquie di Santa 
Barbara giunsero poi a Venezia nel 1003, come dono dell’imperatore 
bizantino Basilio II alla nipote Maria, che aveva sposato Giovanni 
Orseolo, iglio del doge Pietro Orseolo II. Successivamente la sacre 
spoglie migrarono a Torcello, dove furono venerate per otto secoli. 
Quindi nel 1811 furono traslate nella chiesa parrocchiale di Burano. 
Venerdì 2 dicembre, nella chiesa di sant’Andrea ap.lo, mons. Cinzio 
Zennaro, cappellano di Sua Santità, ha celebrato la santa Messa alle 
ore 10.15, alla presenza del capitano di fregata (C.P.) Luca Carda-
rello, capo del Compartimento Militare Marittimo di Chioggia e di 
numerose altre autorità civili e militari del territorio. Alla celebra-
zione Liturgica hanno partecipato anche le associazioni d’arma, in 
particolare quella dei Marinai d’Italia di Chioggia, presieduta da 
Giorgio De Bei, e di Rosolina, guidata da Remigio Ghezzo. Con il 
Breve Pontiicio di Pio XII del 4 dicembre 1951, Santa Barbara v. m. 
è stata proclamata celeste Patrona dei marinai e ogni anno, in tale 
data, gli uomini della Marina Militare e quanti operano per essa, nel 
ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano la loro Patrona.

Giorgio Aldrighetti

tissima ed amorosissima 
Vergine datale ad esso 
dalla divina Provvidenza 
e Compatrona, non può 
che aspettarsi ogni cele-
ste e terrena felicità…”. 
Il 7 marzo del 1943 il Ve-
scovo mons. Ambrosi de-
cideva di consacrare alla 
Madonna anche l’intero 
Vicariato di Cavarzere. 
Nel 1954 il vescovo Gio-
vanni Battista Piasenti-
ni, in segno di rinnovata 
e particolare devozione, 
dopo gli eventi bellici, 
volle ripetere l’atto di 
consacrazione di Cavar-
zere alla stessa Vergine 
Maria. Cavarzere ha da 

poco reso onore al suo Patrono 
San Mauro e l’8 dicembre, come 
è ormai consuetudine, si è af-
idata a Colei che tutti avvolge 
col suo manto amorevole: Maria 
Santissima, protettrice proprio 
di Cavarzere. In segno di devo-
zione è stato posto un mazzo di 
iori ai piedi del campanile, sulla 
cui sommità  è posta la statua 
dell’Immacolata che rivolge il suo 
sguardo amorevole verso tutto il 
paese.                         R. Pacchiega
(Foto di Giuseppe Cassetta)

 CAVARZERE  SANTA BARBARA

atto pubblico, in 
quanto esisteva lo 
“jus patronatus”, 
desiderò che la Ma-
donna diventasse 
compatrona della 
città. Tale richiesta 
venne avanzata in-
sieme dagli ammi-
nistratori cittadini 
e dal clero cittadino 
al Vescovo del tem-
po, mons. Jacopo 
De’ Foretti che, con 
decreto del 3 feb-
braio 1856, nomi-
nava l’Immacolata 
compatrona di Ca-
varzere con queste 
parole: “Usando 
dell’autorità Nostra Ordinaria 
dichiariamo, e decretiamo com-
patrona della terra di Cavarzere 
di questa nostra Diocesi Maria 
S.S. ma sotto il titolo Dommatico 
dell’Immacolata Sua Concezio-
ne. Protetta detta estesissima e 
numerosissima terra dall’antico 
Suo Patrono S. Mauro e posta ora 
sotto il validissimo e materno 
Patrocinio della Immacolata Con-
cezione di Maria, vivendo religio-
samente coll’imitarne le virtù di 
sì distinto Patrono, e della poten-

Ca’ Cappello di Porto Viro. Appuntamento di spessore tra musica e storia

Natale vivace

L
a parrocchia sarà anche composta da soli 
245 residenti, come riporta il bollettino 
diocesano, ma vanta il primato della primo-

genitura della sua chiesa dedicata a san Giovanni 
Battista nel territorio dell’attuale Porto Viro. Le 
cronache riferiscono che una prima cappella sia 
stata ediicata nel 1630 e scorporata da Loreo nel 
1666. La parrocchia dista dal centro della città di 
circa 5 km ma sa catalizzare molte persone con le 
iniziative che sa ofrire, specie nella festa del Pa-
trono il 24 giugno. Il merito dell’inventiva e delle 
iniziative lo si deve al “Comitato parrocchiale” 
che attualmente ha per presidente Sante Sarto 
e che si avvale del supporto dell’attuale parroco 
salesiano don Giannantonio Trenti, tra l’altro 
esperto di musica. Ebbene, nell’occasione del Na-
tale 2016 è programmata una serata di spessore 
con Musica d’élite in un concerto oferto dalla 
prof.ssa Alida Ferrarese e poi una immersione 

nella “Storia” locale di Ca’ Cappello illustrata 
dalla dott.ssa Sara Altaini, tratta dai contenuti 
della sua tesi di laurea sul tema. L’appuntamento 
è issato per sabato 17 dicembre dalle ore 21 in 
chiesa che, dopo la ristrutturazione del 2014, ha 
un’eccellente acustica.                     

                                    Francesco Ferro

Opera del nostro collaboratore Aldrighetti e di E. Parrino

Lo stemma del card. Corti

T
ra i nuovi por-
porati creati da 
Papa Francesco 

nel Concistoro del 
19 novembre 2016, 
igura anche il card. 

Renato Corti, nato a 
Galbiate, provincia di 
Como e diocesi di Mi-
lano, il 1° marzo 1936. 
Ordinato sacerdote il 28 giugno 
1959 dall’arcivescovo Montini 
(futuro Paolo VI), nel novembre 
del 1980 fu scelto dall’arcive-
scovo Martini come vicario ge-
nerale della diocesi ambrosiana. 
Eletto alla sede titolare vescovile 
di Zallata e nominato Ausiliare 
di Milano il 30 aprile 1981, ha 

CHIOGGIA.  Antiche “tradizioni”, ormai scomparse

Dove sono le venditrici di candele?

D
ove sono le venditrici di candele? Anton 
Maria Scarpa (che ricordo con afetto) 
nel suo osservatorio del 28.11.04 ne fa-

ceva oggetto di rilessione: un fenomeno tanto 
caro al popolo minuto di Chioggia che riappa-
riva in prossimità della Madonna della Salute 
(21 novembre), di Santa Caterina (25 novem-
bre) e di Santa Lucia (13 dicembre) col loro ca-
ratteristico fazzoletto colorato intorno al collo. 
Eravamo verso la ine del mese di novembre. 
Povera gente che per tempo si improvvisava 
venditrice di candele di cera di varia misura al 
dolce richiamo: “Na candela, dona! ‘Na candela 
a la Madona!”, che a colpi di gomito si faceva 
strada fra la gente che brulicava sulla riva 
Vena, nei pressi del ponte della pescheria e del 
convento delle Canossiane, in attesa della cele-
brazione di qualche messa (molte per la verità) 
per ringraziare la Vergine Maria, onorata sotto 
il titolo di Santa Maria della Salute e della sua 

intercessione che risale al 1630. Da allora in 
quella chiesa si venera una storica icona della 
Madonna, un’eige taumaturgica della Ma-
donna di Candia, la famosa Mesopanditissa, 
portata a Venezia trofeo e ricordo di Francesco 
Morosini (1670).
Costituisce uno dei tanti titoli che si ofrono 
alla Vergine (Addolorata, Patrocinio, Ausiliatri-
ce, Immacolata… per la sua intercessione ). In 
occasione di tale ricorrenza religiosa sul piaz-
zale antistante la chiesa della Salute, a Venezia, 
come in seguito, a Chioggia lungo la calle Santa 
Caterina ben presto prosperò il commercio del-
le ambulanti, che gestivano rivendite improv-
visaste di candele a cera con tavolini portati da 
casa, non essendo dotate di regolari licenze, 
né di registratori di cassa (sostituiti da “casse” 
improvvisate di cartone, passate inosservate 
dai Vigili Urbani, che chiudevano un occhio per 
quella leggera… infrazione. Il ine giustiicava 

ricevuto l’ordinazione 
il 6 giugno dello stesso 
anno; fu poi vescovo di 
Novara ino al 24 no-
vembre 2011. E’ stato 
anche ospite della no-
stra città per qualche 
breve periodo di va-
canza estiva. Nel 2015 
papa Francesco gli ha 

aidato il compito di scrivere le 
meditazioni per la tradizionale Via 
Crucis del Venerdì Santo al Colos-
seo. La blasonatura e l’esegesi dello 
stemma del novello cardinale sono 
dell’araldista Giorgio Aldrighetti di 
Chioggia (Venezia), collaboratore, 
del nostro settimanale “Nuova 
Scintilla”, mentre Enzo Parrino 
di Monterotondo (Roma) ha cu-
rato l’ideazione, con le miniature, 
dello stemma a colori e a tratto. 
Nell’insegna cardinalizia (vedi foto) 
igurano caricate le igure araldiche 
del sole, di una stella a otto punte 
- emblema, quest’ultimo, sempre 
presente in tutti gli stemmi curati 
dall’Aldrighetti - di una gemella 
ondata, di una fascia ristretta, 
sempre ondata, e di otto iamme, 
poste quattro e tre. La stella, infat-
ti, precede il sole Cristo, come l’au-
rora precede la luce del sole, così 
Maria diviene la stella del mattino. 
La gemella e la fascia ondata sim-
boleggiano l’acqua del battesimo 
e richiamano, altresì, il nome del 
porporato “Renato” ed il relativo 
signiicato, “rinato dalla grazia del 
Battesimo”. Inine, le sette iam-
me richiamano le virtù cardinali: 
Prudenza, Giustizia, Fortezza e 
Temperanza, e le teologali: Fede, 
Speranza e Carità. 

B. M.

… il mezzo! Povere donne! Che s’impegnavano 
in dalle prime ore dell’alba, nei rigori della sta-
gione, nella ricerca di qualche lira preziosa, per 
mettere sotto il camino, anche quel giorno, un 
po’ di minestra, anche se era la polenta il cibo 
giornaliero e di lusso.
È una tradizione popolare che ormai è scom-
parsa: povere donne, espressione della pietà 
popolare clodiense, che – abbandonandosi a 
Maria – chiedevano la salute del corpo e dello 
spirito, forse negli ultimi giorni della loro vita, 
ofrendo alla Madonna il ricavato di qualche 
candela, di un iore, ma soprattutto il proprio 
respiro silenzioso di una preghiera, una parola 
piena di slancio e di speranza. Deponevano, fra 
l’altro, davanti alla Vergine solitudine, afanni, 
lacrime segrete, invocazioni, messaggi accorati 
nella dolcezza del quotidiano.
Un mondo ormai scomparso, che ha lasciato il 
posto alle candele elettriche (modiicate “per 
sicurezza”), accese in chiesa dietro regolare 
oferta. Momenti di vita che vanno recuperati 
nella storia, per ricostruire la vita di ogni gior-
no.                                                                        R. C.
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