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Alle Maddalene vecchie l’opera del Marathon club per restaurare la statua lignea

La Madonna nera fa il lifting
e mette anche il vestito nuovo

di Mario Pavan

Alle Maddalene Vecchie, accanto all'attività del circolo

parrocchiale Noi che organizza il torneo notturno estivo di

volley, l'anguria day e tanti altri appuntamenti anche culturali,

opera un comitato nato appositamente per prendersi cura

della chiesetta e del convento già dei padri gerolimini,

complesso architettonico dedicato a Santa Maria Maddalena.

E accanto a questo gruppo di volontari ecco pure l'impegno concreto del Marathon Club. Una

collaborazione che anche questa volta ha dato i suoi frutti.

Quest'anno l'intervento del Marathon è arrivato puntuale per la festa della santa patrona del vecchio

borgo. Si è capito subito che esso ha assunto una nota particolare, degna d'interesse e di una

collaborazione che si fa sempre più stretta attorno alla chiesetta e all'ex convento, quasi emblemi storici

di questa zona periferica della città.

Dopo l'apertura che avviene a ogni messa vespertina e in occasione di alcuni matrimoni, la chiesetta ha

mostrato infatti a tanti concittadini tutto il suo splendore proprio il giorno di Santa Maria Maddalena,

riservando alcune note liete per tutti gli intervenuti, che hanno pure trovato lo spazio verde adiacente

all'edificio sacro, ripulito e accogliente.

Si è cominciato intanto con la stesura sintetica di una scheda predisposta da Gianlorenzo Ferrarotto

(che delle Maddalene sa tutto) sulla storia della Madonna Nera dello storico borgo. Questo perché la

statua lignea della Madonna “Nera” delle Maddalene Vecchie non è nera per la testimonianza biblica e

desunta dalle fonti dei primi antichi padri della Chiesa ma per la tinta cupa dell'abito che indossa.

A Maddalene Vecchie lo mostrava già nei suoi tragitti di vecchie processioni in occasioni tristi come ai

funerali e durante i riti della Passione della Settimana Santa. Ed ora grazie alla generosità dei soci del

Marathon Club tutti coloro che si recano a visitare la chiesetta potranno godere dei lavori di rinnovo.

La statua della Vergine (portata in processione dopo la messa anche la sera stessa della ricorrenza di

Santa Maria Maddalena) intanto è tornata a nuova vita per merito dell'esperienza del maestro artigiano

Davide Filippi.

E con lui si può ammirare la seconda nota lieta: quasi una gara di generosa collaborazione. Si è vista

infatti la mano paziente e creativa delle monache del Carmelo di via Massimo D'Azeglio di Monte Berico

che si sono date da fare per la confezione dell'abito.

Pure dalla loro ispirazione è stata scritta una preghiera, già recitata insieme dai fedeli presenti. E non

hanno voluto mancare, nel dare un valido aiuto per completare il recupero della statua, l'esperta in

restauro pittorico Raffaella Busolini e Luisa Veronese da Schio che ha donato lo splendido pizzo bianco

che orna le vesti della Madonna Nera.

Una Madonna Nera adesso più ritrovata che mai alle Maddalene Vecchie.
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