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Santa Maria in Padovetere
rivive nella Giornata della
Custodia del Creato
Candida Cinti

ra diverso tempo che don Paolo Cavallari
aveva in animo di celebrare Messa in uno
dei siti archeologici più antichi del territo-
rio comacchiese, e l’occasione propizia,

che lo scorso anno il maltempo aveva costretto a
rinviare, è finalmente giunta lunedì 1 settembre per la Giornata per
la Custodia del Creato, che lo stesso don Paolo ha introdotto da al-
cuni anni, portando i fedeli ogni volta in una località diversa del ter-
ritorio.
Un’iniziativa che ha riscosso un discreto successo, contando circa
150 persone radunate in Valle Pega, sotto la tettoia che protegge i
resti millenari dell’antica basilica paleocristiana di Santa Maria in
Padovetere, sorta sull’antico corso del fiume Po, Padus Vetus ap-
punto. Tra questi, anche l’Arcivescovo di Ferrara Comacchio, Mons.
Luigi Negri, che ha visitato il sito per la prima volta restandone
particolarmente colpito, e le autorità civili in rappresentanza del-
l’Amministrazione Comunale, il vicesindaco Denis Fantinuoli e
l’Assessore Stefano Parmiani. A dare il benvenuto, inoltre, il dott.
Mario Cesarano, funzionario alla Sovrintendenza dei Beni Cultu-

E
rali della Regione, che
ha aperto il sito per
l’occasione, annun-
ciando che è in atto un
progetto per la riaper-
tura dell’area al pub-
blico, prevista per la
primavera del 2015. 
Grazie ad una conven-

zione stipulata tra Comune di Comacchio, Parco del Delta e So-
vrintendenza ai Beni Culturali dell’Emilia Romagna e ad un fi-
nanziamento europeo, entro una decina di giorni partiranno lavori
di sistemazione del sito che porteranno alla realizzazione di pan-
nellistica esplicativa, vialetto di ingresso, toilette, e punto di acco-

glienza per cicloturisti in vista della possibilità di riaprire l’area che
ospita le fondamenta dell’antica chiesa, della quale restano visibi-
li le pietre fondanti a delineare transetto, abside e battistero dove
vennero immersi i nostri antenati cristiani.
Un luogo ricco di significato, dunque, che ha emozionato molto i
partecipanti alla Celebrazione Eucaristica – non solo fedeli, ma
anche alcuni turisti incuriositi -, perché richiama i valori dell’am-
biente naturale e al contempo riporta alle radici della fede cristia-
na. Un doppio messaggio, dunque, quello lanciato in occasione
della IX Giornata per la Custodia del Creato, un messaggio di sal-
vaguardia dell’ambiente naturale, ma anche di salvaguardia delle
proprie origini cristiane.
Questo infatti il senso delle parole di Monsignor Negri, che ha con-
celebrato la Santa Messa insieme a don Paolo Cavallari, don Pier-
giorgio Zaghi, don Massimo Manservigi. “Ci troviamo qui per ri-
trovare gli esordi della fede del nostro popolo, ha spiegato nel-
l’Omelia il Vescovo, perché proprio qui si ritrovavano gli antichi
cristiani che abitavano questo territorio, un luogo quindi dove vi-
de origine il primo movimento della fede che è arrivata fino a noi,
e della quale noi ora ci sentiamo gratificati e responsabilizzati”. 
E, sottolineando il nesso con il tema del creato, ha concluso: “Sen-
za fede la creazione può risultare incomprensibile ed enigmatica,
così come il senso dell’esistenza umana, e rischia di essere stru-
mentalizzata, com’è capitato nella storia, per essere talvolta sfrut-
tata, talvolta idolatrata, mentre solo come segno della sua Miseri-
cordia viene giustamente compresa. Solo con gli occhi della fede,
il rapporto con la natura viene giustamente inquadrato e inter-
pretato”.

Per leggere l’omelia dell’Arcivescovo vai sul sito 
www.luiginegri.it

Messa con l’Arcivescovo nel sito archeologico millenario

Prevista per il 2015 l’apertura al
pubblico dei resti della basilica
paleocristiana sorta sull’antico
corso del Po

La bellezza della vita si svela nell’opera di Nicola Sebastio
Storie d’arte e di amicizia in mostra a Palazzo Bellini di Comacchio dal 13 settembre al 2 novembre. Conoscere un artista e soprattutto un uomo

nche nei momenti più dif-
ficili la bellezza c’è, e ne
possiamo fare esperienza.

È questo il messaggio e la provo-
cazione della mostra dal titolo
Nicola Sebastio: “La bellezza del-
la vita. Storie d’arte e d’amicizia”,
che sarà inaugurata il 13 settem-
bre 2014 sotto il patrocinio della
Provincia di Ferrara, dei Comuni
di Ferrara, Lagosanto e Codigo-
ro, e dell’Arcidiocesi di Ferrara-
Comacchio. La mostra avrà la
sua sede presso il prestigioso Pa-
lazzo Bellini di Comacchio e sa-
rà fruibile gratuitamente fino al 2
novembre.
In occasione del centenario del-
la sua nascita, si è pensato di da-
re rilievo all’opera e alla figura di
Nicola Sebastio, scultore origi-
nario di Bologna ma profonda-
mente legato al territorio di Co-
macchio e del Basso Ferrarese.
Saranno esposte le opere più si-
gnificative che lo scultore ha
prodotto attraverso un percorso
che vuole mettere in luce le ami-
cizie e gli incontri fatti durante
gli anni della sua vita e che sono
stati determinanti per la sua pro-
duzione artistica.
Perché proporre oggi una mostra
su Sebastio? L’intento è quello di
far sì che i visitatori si riscoprano
confrontandosi con il percorso
artistico e umano di un uomo
che durante tutta la vita ha mo-
strato un interesse e un gusto
nuovo per la realtà. La sua vita e
la sua opera ruotano intorno a
due elementi chiave. La croce,
perché egli ha incontrato il dolo-
re e non si è accontentato di su-
birlo, ma ne ha voluto afferrare

A

la forza di liberazione. La spe-
ranza, perché la sua arte afferma
una posizione positiva di fronte
ad ogni circostanza che la vita
pone. Così, prigioniero in Egitto
durante la Seconda Guerra Mon-
diale, realizza l’originale presepe
esposto in mostra a partire da
una scatola di latta e gli splendi-
di acquerelli dipinti all’interno
delle piramidi, svelandone al
mondo la bellezza. Così, colpito
da un lutto in famiglia, tramuta
proprio la croce in un segno vivo
di speranza, facendo di essa il

simbolo della sua arte. Non si
contano infatti le croci da lui
scolpite, ognuna caratterizzata
dal suo proprio stile e soprattut-
to dal suo specifico argomento,
che spazia dall’attualità alle que-
stioni etiche e sociali e alle ri-
flessioni più strettamente spiri-
tuali.
Proprio l’atteggiamento profon-
damente umano di fronte alla vi-
ta che Nicola Sebastio ha mo-
strato, ha suggerito il metodo di
realizzazione della mostra. Il vi-
sitatore sarà sorpreso dal non

trovarsi di fronte ad un percorso
lineare e biografico, ma davanti a
provocazioni che lo coinvolge-
ranno in prima persona e che lo
faranno letteralmente “cammi-
nare” insieme all’artista, dentro
la sua arte e dentro la sua storia.
Attorno alla realizzazione del-
l’evento si è creata una rete di
amicizia e collaborazione che ha
coinvolto diverse realtà, da enti
pubblici ad associazioni private.
Oltre all’ente organizzatore, il
Centro Culturale L’Umana Av-
ventura di Ferrara, in collabora-

zione con il Comune di Comac-
chio, hanno dato e continueran-
no a dare il loro prezioso contri-
buto l’Associazione Antoni Gau-
dí di Ferrara, l’Associazione Ami-
ci di Sebastio di Milano, l’Asso-
ciazione Genitori Luigi e Zelia
Martin di Ferrara, la Fondazione
Enrico Zanotti di Ferrara e il
Centro di Solidarietà Giglio Za-
rattini di Comacchio. La mostra
è stata anche un’occasione per
gli organizzatori di coinvolgere
giovani neo-laureati in una reale
esperienza educativa; è stato in-
fatti fondamentale il loro contri-
buto nella progettazione e nella
realizzazione dell’evento. Attra-
verso la collaborazione con il
Comune di Comacchio è stato
inoltre possibile un coinvolgi-
mento delle scuole del territorio
e dei suoi studenti, in modo da
favorire la conoscenza di Nicola
Sebastio, figura che è già loro per
tradizione e appartenenza.
All’inaugurazione, che si terrà
il 13 settembre alle ore 11 pres-
so Palazzo Bellini, in via Aga-
topisto 5, Comacchio, parteci-
peranno il Sindaco di Comac-
chio Marco Fabbri, l’Assessore
alla Cultura del Comune di Co-
macchio Alice Carli e l’Arcive-
scovo di Ferrara-Comacchio
S.E. Mons. Luigi Negri. 
Si tratta quindi di un evento di
altissimo spessore culturale ed
artistico nel cuore di Comacchio,
ma anche un’opportunità per
tutti di incontrare una testimo-
nianza di cui fare tesoro per tut-
ta la vita.

Maria Chiara Cavalieri
Giuseppe Maria Gallotta








