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CHIESA La Congregazione per la fede ha dato mano libera a Tessarollo per il capitello di via La Torre

Culto Addolorata, tocca al vescovo
Da un anno e mezzo è al lavoro una commissione, a gennaio si riunirà il consiglio presbiterale

Luigi Ingegneri

CAVARZERE - Sarà il ve-
scovo di Chioggia, mon-
signor Adriano Tessa-
rollo, a decidere il futu-
ro del capitello di via Pio
La Torre a Cavarzere do-
ve si venera la Madonna
dell’Addolorata del Per-
d o n o.
Ma la decisione sarà
presa dopo aver sentito
il consiglio presbiterale
che a sua volta farà le
sue valutazioni sulla ba-
se della relazione che
stilerà un'apposita com-
missione. Questa com-
missione, al lavoro da
circa un anno e mezzo, è
stata nominata dal ve-
scovo stesso per avere il
quadro chiaro e comple-
to della situazione sotto
tutti i punti di vista,
spirituale e devoziona-
le. In questo modo Tes-
sarollo rettifica in ma-
niera decisa quanto
pubblicato da alcuni or-
gani di stampa, secon-
do i quali il Vaticano
avrebbe dato il via affin-
ché il capitello diventi
un luogo di culto uffi-
ciale.
“La storia è un po’ diver -
sa - spiega il vescovo -
nel mese di maggio
quando sono andato a
Roma per i lavori del-
l'assemblea generale
della Cei, mi sono rivol-
to al cardinale Muller
responsabile della Con-

gregazione della fede.
Gli ho consegnato un
dossier su quanto rac-
colto dalla commissione
fino a quel momento.
Dalla Congregazione è
arrivato l'incarico al ve-
scovo affinché valuti la
situazione e prenda
eventuali provvedimen-
ti”.
Quindi ogni decisione è
nelle mani de vescovo
Tessarollo che potrebbe
lasciare la situazione co-
sì come è, quindi un
luogo di preghiera "pri-

vato", oppure decidere
di regolarizzare la situa-
zione e trasformarlo in
luogo di culto “pubbli -
co” riconosciuto uffi-
cialmente dalla chiesa e
magari consentire la
realizzazione di un edi-
ficio per favorire l’acces -
so dei fedeli.
Al momento Tessarollo
non si sbilancia “per ri-
spetto della commissio-
ne - dice - che è ancora al
lavoro e per non in-
fluenzare in alcun mo-
do le indicazioni che ar-

riveranno dal Consiglio
presbiterale”.
Il luogo è divenuto fa-
moso da circa 16 anni,
richiamando migliaia e
migliaia di fedeli, da
quando Alina Coia, una
donna di origine cam-
pana, sostiene di parla-
re con la Madonna. Ma
si tratta sempre, per la
chiesa, di situazioni
molto delicate e com-
plesse dove talvolta la
fede sconfina nella veg-
genza.
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Il capitello della Madonna dell’A d d o l o ra t a

CAVARZERE La cerimonia provinciale nel duomo di San Mauro

Domani il Ringraziamento

CAVARZERE I funerali della donna morta a 100 anni

Città in lutto per nonna Adele
CAVARZERE – Aveva festeggiato
a maggio il suo centesimo com-
pleanno la signora Adele Ferro,
circondata in quella speciale
giornata dalle persone a lei più
care, che le avevano preparato
una bella festa, con una splendi-
da torta di compleanno.
Con lo stesso affetto i suoi cari
l’hanno accompagnata nel suo
ultimo viaggio terreno.
La donna si è spenta qualche
giorno fa all’ospedale di Chiog-
gia e ora riposa nel cimitero della
sua Cavarzere, città dove ha abi-

tato per tutta la vita.
Adele, descritta dai suoi cono-
scenti come una persona sempre
pronta a scambiare due chiac-
chiere, raccontava spesso le vi-
cissitudini della sua lunga esi-
stenza che si incrociava con la
storia di Cavarzere.
Nei suoi racconti emergevano i
momenti tragici che hanno se-
gnato la storia della città, come
la Seconda guerra mondiale e
l’alluvione del ’51, ma anche le
occasioni felici e la voglia di
rinascita del Dopoguerra, fino a

proseguire per tutti gli anni ‘70 e
‘80 fino al nuovo millennio.
Adele abitava in via Gino Conti
ma in passato, per quarant’an -
ni, era vissuta a Ca’ Labia, in
molti hanno testimoniato il loro
affetto per lei partecipando alle
esequie, celebrate nel duomo
qualche giorno fa.
Una dimostrazione di come l’an -
ziana fosse conosciuta e benvo-
luta nella comunità cavarzera-
na.

N. S.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE – La città ospita, nella gior-
nata di domani la “Giornata del ringra-
ziamento” della Coldiretti di Venezia.
Tale iniziativa è una festa che viene da
lontano e ha le sue origini in Italia nel
1951, quando fu istituita per iniziativa
della Coldiretti e della Conferenza episco-
pale italiana. Da allora viene celebrata
ogni anno nel mese di novembre, sia a
livello nazionale che a livello locale.
La festa nazionale si svolge quest’a n n o,
sempre il 9 novembre, nell’arcidiocesi di
Milano. Il tema scelto dalla commissione

episcopale per i problemi sociali e il lavo-
ro, la giustizia e la pace per l’edizione 2014
è “Benedire i frutti della terra e nutrire il
pianeta”.
A Cavarzere, la giornata avrà inizio, in-
sieme ai molti agricoltori che arriveran-
no dai vari comuni del veneziano, con la
visita guidata alle 10.30 al Crocifisso,
opera scultorea in legno di Domenico
Paneghetti. Alle 11 si svolgerà la messa
nel duomo di San Mauro, presieduta dal
vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo,
dall’arciprete di Cavarzere don Achille De
Benetti e da don Marco De Rossi, consi-
gliere ecclesiastico della Coldiretti di Ve-

nezia.
Alla messa saranno esposti i labari di vari
uffici di zona, nello specifico Cavarzere,
Cavallino-Treporti, Chioggia, Dolo, Me-
stre- Mirano, Portogruaro e San Donà, e
delle associate Coldiretti in costume tipi-
co porteranno all’altare al momento del-
l’offertorio i prodotti delle varie zone.
Seguiranno la benedizione, in piazza
Scarpa, dei mezzi agricoli e, alla tenso-
struttura in piazza del municipio, il salu-
to delle autorità. Sempre in piazza Vitto-
rio Emanuele II saranno posti dei gazebo
informativi sulle coltivazioni locali.
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Adele Ferro

In breve

Il Porto/1

Oggi premiata la scuola
votata da bambini e ragazzi
■ Grande festa oggi pomeriggio al centro commerciale il
Porto: a partire dalle 16.30 ci sarà la consegna ufficiale dei
premi alle scuole che hanno partecipato al progetto “Il gioco
fa diventare grandi”. Al percorso didattico hanno aderito
migliaia di bambini insieme ai loro genitori e ai loro insegnanti,
impegnati per molti mesi dell'anno. La festa proseguirà
domani con la presenza straordinaria del ballerino Salas
Br ini.

Il Porto/2

Dolcezza e solidarietà
con la festa di Muu Muu
■ Sarà un weekend all’insegna dell’allegria e della be-
neficenza quello che verrà proposto, oggi e domani al centro
commerciale grazie alla Cameo, azienda alimentare leader
nel settore dei budini e dei preparati per dolci. Infatti dalle 10
alle 19, all’interno della galleria, tante attività di gioco per tutti
i bambini presenti, in occasione del compleanno di Muu Muu.
In particolare, la due giorni è a supporto del progetto “Un
augurio grande come una casa” a sostegno dell’Ail.

Il Porto/3

Degustazione
dell'aglio bianco polesano
■ Il tour polesano dell'Aglio Bianco polesano dop fa tappa
oggi e domani al centro commerciale il Porto di piazzale
Rovigno. Operatori e produttori illustreranno le caratteristiche
di questo prodotto, previste degustazioni e animazioni.
L’aglio bianco polesano dop si caratterizza per un aroma
i n t e n s o.

Luciano
Casella di testo

Luciano
Casella di testo




