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Realtà sociale e spirituale fino ai nostri giorni. 
 
 
 
 

E’ solo dopo il 1874 che nei questionari della 
visita pastorale cominciano ad essere inserite 
domande circa lo stato dell’edificio della chiesa, 
l’esistenza di eventuali delitti e la corretta 
amministrazione economica fatta dai fabbricieri.  

Verso la fine del 1800 si assiste all’emergere di 
una nuova società non più coincidente con la 
religiosità che fino ad allora s'era respirato; una 
religiosità in crisi che vede aumentare il numero 
delle separazioni matrimoniali, dei concubinati e 
degli adulteri. In breve, una flessione di pratica 
religiosa. Inizia il diffondersi della bestemmia, la 
violazione dell’etica sessuale, l’aumento delle 
persone che si dedicano al vino e al ballo.  

Nella nostra frazione si sviluppa, come in altre 
Parrocchie, in particolare a Cavarzere per via del 
bellissimo crocifisso, la devozione verso, appunto, il 
crocifisso; la via della salvezza passa per la propria 
vita offerta al Padre, così come Lui ha fatto 
morendo in croce. 

Assieme alla pietà verso il Crocefisso si incentiva 
anche la devozione alla Madre di Cristo, in 
particolare la devozione alla Madonna addolorata.  

È probabile che un incremento a questa 
particolare devozione, molta viva tra l'altro anche a 
Fasana, sia stato dato dalla contessa Elisabetta 
Morosini Gatterburg che, come abbiamo visto, 
aveva dato inizia a questa festa quando abitava a 
Martellago, paese dal quale s'era allontanata dopo 
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la morte della figlioletta Maria Anna. Con sé aveva 
portato anche questa particolare devozione che, 
nell'ultimo periodo della sua vita, sentì molto forte. 

Altre devozioni si svilupparono legate al 
calendario liturgico, altre ai ritmi della natura come 
le Rogazioni e la festa del Ringraziamento con la 
conseguente benedizione dei mezzi agricoli.  

Prese corpo sempre più anche la devozione al 
Santissimo Sacramento con le quarantore annuali, 
la visita quotidiana alla chiesa.  

Particolare rilievo acquistò anche il culto verso i 
defunti. Il rito funebre variava a secondo dello stato 
sociale di appartenenza del defunto. Assumeva 
particolare importanza esteriore il suono delle 
campane, che doveva essere proporzionato alla 
levatura dell’estinto.  

Di contro, specie dopo il 1889 ci fu un cambio di 
mentalità e di vita. In alcune zone l’insegnamento 
catechistico obbligatorio nelle scuole fu tolto e si 
inasprì l’anticlericalismo. Da parte sua la Chiesa, 
per arginare la nuova mentalità, intensificò il suo 
impegno sia nell’ambito religioso sia in quello socio 
- economico.  

Realtà che prendono piede soprattutto nel 
territorio a ridosso dell'Adige, cioè paesi quali: 
Contarina, Loreo, Mazzorno, Bottrighe, Cavarzere, 
Botti Barbarighe, definito il “cuore rosso” della 
Diocesi, hanno lo scopo di contribuire al 
miglioramento delle condizioni economiche e morali 
di coloro che ne fanno parte e di coagulare attorno 
al sacerdote, il cui ruolo era fondamentale, le forze 
cattoliche. È il periodo in cui nasce l'Azione 
Cattolica, le cooperative, le casse rurali, le società 
del mutuo soccorso, i sindacati cattolici.  
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Poi arrivano gli anni della prima guerra mondiale 
del 1915-18, l’alluvione del 1928, la seconda guerra 
mondiale del 1940-45, la grande alluvione nel 
1951. Sono avvenimenti durante i quali la Chiesa è 
a fianco delle popolazioni, colpite dai lutti delle 
guerre, dall’indigenza e dalla fame, dalla fatica e 
speranza durante la  ricostruzione dopo i 
bombardamenti, dall’accoglienza agli sfollati.  

Con l’avvento del fascismo, la seconda guerra 
mondiale e l'alluvione, siamo vicini ai giorni che 
troviamo scritti nel libro della cronaca della chiesa 
di Botti Barbarighe e il susseguirsi dei sacerdoti che 
ne ebbero la cura pastorale e l’istaurarsi di un 
cristianesimo che, pur mantenendosi saldo alle 
tradizioni del paese, non era più coincidente con la 
vita di ogni giorno. Del resto la popolazione non era 
più solo dedita al lavoro dei campi: iniziò il 
pendolarismo che portò molte persone a lavorare 
fuori paese in cerca di una maggiore sicurezza 
economica che, se da una parte è un bene 
indubbio, per i deboli diventò valore assoluto e la 
vita agiata portò ad allontanarsi dalla pratica 
religiosa.  

Agli antichi padroni e proprietari terrieri si sono 
sostituite oggi altre figure del mondo economico e, 
per quel che riguarda la vita cristiana, una 
maggiore maturità e responsabilità verso la propria 
chiesa. 

Un ulteriore colpo, se è permesso il termine, è 
stata l'aggregazione con Fasana, sicché oggi la 
Parrocchia vive tre realtà tra loro diverse: non 
dimentichiamo che Botti Barbarighe, con i suoi 300 
abitanti, è distribuita nel territorio di tre comuni 
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(Adria, Pettorazza Grimani e Cavarzere) e due 
Province (Rovigo e Venezia).  

In tale contesto è ancora la parrocchia la realtà 
che ha la possibilità di essere punto di riferimento 
al di là della propria appartenenza a quel Comune e 
a quella Provincia. Tale è Botti Barbarighe, 
decentrata e con meno possibilità di altre zone, ma 
unite al suo interno e con positive iniziative che 
sono la vitalità della frazione stessa. 

 
  


