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Una precisazione del vescovo
Cavarzere. Sul “capitello della Madonna”
Ho sotto gli occhi il Gazzettino alla pagina XV di Cavarzere Chioggia del 4 novembre scorso. Mi
stupisce il titolo: “Il capitello della Madonna diventerà un luogo di culto”. Il contenuto dell’articolo
non corrisponde al titolo. Comunque, per correttezza e per non portare fuori strada, invito ad attendere
e accogliere quanto una commissione presenterà al vescovo raccogliendo le informazione su quello che
‘realmente’ viene ora fatto, oltre la semplice preghiera privata che ogni gruppo di fedeli può fare a casa
sua o di fronte ad una immagine di Gesù, della Vergine Maria o dei Santi, in forma privata.
Saranno invece valutate dal vescovo le altre forme o gli altri elementi della pietà popolare ora in atto, e
autorizzate secondo le indicazioni generali dell’autorità ecclesiastica per situazioni analoghe. (+
Adriano Tessarollo)
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Gv 15, 18
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In quel tempo, Gesù
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Le opere e i giorni
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