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CAVARZERE. C’erano almeno 400 persone alla processione e alla messa che
lunedì hanno riunito i fedeli della «Madonna addolorata del perdono». Una cerimonia
religiosa che si ripete, da qualche anno, ogni 15 settembre e che testimonia la
continua crescita di devozione attorno alla statua della Madonna che, si dice, pianga
olio profumato e che normalmente «soggiorna» in un santuario improvvisato in via
Pio La Torre. Lunedì sera la statua è stata portata in processione per le vie del
paese, seguita da una folla di seguaci mariani provenienti non solo dalle zone
limitrofe ma anche da parrocchie di Lazio, Campania e Sicilia. Parecchi di loro
indossavano perfino una casacca con la croce davanti e un ritratto di Maria sulla
parte posteriore. La cerimonia religiosa è stata celebrata in Duomo dall’arciprete, don
Fabrizio Fornaro e da altri quattro sacerdoti. Presente, un po’ defilato, forse più come
osservatore che come fedele, anche il sindaco Pier Luigi Parisotto. Ma più ancora
della presunta presenza di lacrime (sulla cui veridicità molti sono pronti a giurare)
sono i «messaggi divini» espressi per mezzo della signora Alina Coia, ad attirare i
fedeli. La donna, 71 anni, nata in provincia di Caserta ma cavarzerana d’adozione da
quasi quarant’anni, nel 2002 disse di aver avuto delle visioni della Madonna che le
voleva comunicare dei messaggi da divulgare al mondo. Da allora, nei giorni 4 e 28
di ogni mese, date delle prime apparizioni, Alina Coia, che si definisce «anima
mistica», cade in trance durante la recita del rosario e trasmette alle persone riunite
attorno al piccolo santuario i messaggi della Madonna e, dal 2004, così si legge nel
sito internet dedicato al fenomeno, anche quelli di Gesù - Dio Padre. (d.deg.)
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