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a cura di Candida Cinti

Messa in direa nazionale da
Comacchio
Domenica 6 seembre dalla
Concaedrale su Rai1
La celebrazione inizialmente era prevista nel Santuario dell’Aula
Regia. L’inmo legame del territorio di Comacchio con
l’ambiente naturale e la sua biodiversità
omacchio è abituata ai riflettori televisivi da vari anni: pubblicità, film, corti e
videoclip l’hanno ormai battezzata come scenografia per numerosissime riprese. Domenica 6 settembre, però, Comacchio, e in particolare la Concatterdrale
di San Cassiano, diventerà un teatro più spirituale, quello della Santa Messa per la
XV Giornata Nazionale per la Custodia del Creato, trasmessa su RAIUNO alle 11,00.
La diretta televisiva sarà inserita all’interno del programma religioso “A sua immagine” che incornicia la celebrazione e la traghetta verso l’appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco alle 12,00. Un appuntamento importante, voluto fortemente in laguna dall’Arcivescovo mons. Gian Carlo Perego per richiamare l’attenzione sulla ricorrenza del IV centenario della Madonna del Popolo di Comacchio. Inizialmente, infatti, era proprio il Santuario dell’Aula Regia destinato a ospitare la celebrazione, ma per motivi di capienza e spazio dovuti all’emergenza COVID19, si è pensato di spostare la celebrazione in Duomo.
Un anniversario che comunque ben si lega con la Giornata Nazionale del Creato, con
cui Comacchio ha un’ottima tradizione. Da svariati anni le parrocchie lagunari hanno dato risalto a questo appuntamento che richiama alla tutela del creato quale dono del Padre e casa dei suoi figli: molti ricordano le sante messe in Valle, a Foce o a
Valle Campo, al sito archeologico di S. Maria in Padovetere, al Lago delle Nazioni,
in salina o lo scorso anno a Gorino. Il legame con l’ambiente naturale qui trova un
collegamento naturale con l’acqua: dall’epoca precristiana con un ancestrale culto
di “madre-acqua”, al culto di Maria protettrice degli specchi d’acqua salmastra, fonte di cibo dunque di vita e di sopravvivenza.
Un intreccio particolare che il territorio riflette ancora nella speciale dedizione mariana di Comacchio, riflesso nella sua struttura urbanistica e nelle numerose chiesette dedicate alla Vergine. Per queste, come per la biodiversità e per le bellezze naturalistiche del territorio, ci sarà spazio nella breve presentazione che precede la
Messa e che mostrerà come la cittadina ben si presta a rappresentare le bellezze del
creato. La regia della trasmissione tv sarà affidata a don Michele Totaro, il commento liturgico a Simonetta De Sanctis, mentre la troupe della Produzione Rai di Napoli sarà in loco già dal giovedì precedente.
A celebrare la Santa Messa mons. Perego, accompagnato da un sacerdote e un
diacono cerimoniere, mentre sarà il maestro Giuseppe Guidi ad animare
musicalmente il rito. Stretto il protocollo, che non permette la presenza del coro e
– come sempre – contingentati anche gli spazi: in Cattedrale sono previsti un
massimo di 142 posti.
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