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La Santa Messa sul Fiume
Articoli della stessa rubrica
Ogni anno in giugno viene celebrata una Santa Messa sul Ticino intitolata a San Teodoro, patrono dei barcaioli.
L'appuntamento di quest'anno, organizzato come sempre dal Club Vogatori Pavesi, è fissato per domenica 20
giugno, quando la gente del fiume si riunirà sulla sponda del Fiume Azzurro (lungo Ticino Visconti) per onorare il
proprio Patrono.
Alle ore 10 è previsto il ritrovo delle imbarcazioni a remi nel tratto di fiume antistante il Parco Vul; tutti gli
appassionati e amanti del fiume possono, anzi, sono invitati a partecipare.
Alle ore 10.15 partirà il corteo delle barche con lo stendardo di San Teodoro e le insegne dei sodalizi remieri e
nautici, che si dirigerà verso l'imbarcadero Varesi, dove, alle 10.30, Don Bruno Malcovati celebrerà la Santa Messa.
L'altare verrà ricavato da un battello a fondo piatto,il tradizionale "barcè" e la croce costruita incrociando due remi legati con una sagola e al cui
piede è disposto un salvagente a ciambella.
Sarà un evento davvero suggestivo, grazie anche alla cornice che fa da sfondo alla celebrazione.
Emozionante e affascinante soprattutto il momento dell'offertorio, che ricorda l'offerta del paratico dei barcaioli al vescovo Teodoro: i
rappresentanti dei sodalizi remieri e degli imbarcaderi porteranno sui propri barcè tutti quei prodotti che per secoli sono stati frutti del fiume o
comunque trasportati tramite esso e quindi riso, pane, pesci, sassi, legna, vino e sale...

Nori Dainotti
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