Le Tradizioni Religiose
"Comunità cristiana tradizionalista..." Così viene
battezzata la comunità cristiana di Marano da chi la
guarda dall'esterno, da chi assiste ad una delle sue
feste o celebrazioni religiose più importanti. Ed, in un
certo senso, è vero, perché ancor oggi il suo modo di
vivere la religiosità, sia dal punto di vista personale che
comunitario, è fortemente abbarbicato su quanto è
stato tramandato dai padri. In questi anni, successivi al
Concilio Vaticano 2°, la tentazione di cancellare con un
colpo di spugna processioni, preghiere e canti,
addobbi, manifestazioni esteriori, giudicate antiquate e
non corrispondenti più alle esigenze dell'uomo d'oggi, è
stata grande.
L'aver resistito e non essersi lasciati massificare, superando critiche e sensi di compatimento, è stato certamente un
grande merito, che ha permesso di conservare un'identità della quale, man mano che il tempo passa, non solo la
Comunità locale va fiera, ma anche dall'esterno ne vien riconosciuta ed apprezzata la specificità. Oggi da molti si
parla di modernità del passato e si sogna un mondo incontaminato, pre-moderno. "Non certo a caso, l'ideologia che
va per la maggiore e sempre più andrà, è quella della ecologia, basata non più sul mito del futuro e del progresso,
ma al contrario su quello del passato. Il paradiso terrestre non è più avanti, ma indietro. Noi ora tuteliamo,
pretendiamo il restauro, il più fedele possibile di qualunque cosa abbia qualche decina di anni, sicuri che ciò che
riedificheremo al suo posto sarebbe peggiore... Questa è una svolta epocale..."(V. Messori, Vivaio -"Avvenire"
4.6.89). Per venire al tema, la strada migliore per parlare di queste tradizioni, penso sia quella di ripercorrere l'anno
nelle sue tappe più significative e presentare man mano quello che ancora c'è di bello e di singolare, e quello che
purtroppo non c'è più e che vive solo nella memoria dei più anziani. Dalla contrapposizione tra "IERI" e "OGG I", si
potrà notare che alcune usanze care alle pietà popolare sono andate perdute; molte però sono state conservate e
sono quelle che fanno della Comunità cristiana maranese una comunità singolare.

CAPODANNO – Ieri
La gente non aveva l'abitudine di festeggiare il passaggio dal vecchio al nuovo anno a mezzanotte, quindi gradiva
l'augurio festoso che la Banda locale faceva, suonando allegre marcette, lungo la via principale ed in quasi tutte le
piazze, a cominciare già dalle 4 del mattino. Poi, allevar del sole, dopo aver fatto un così lodevole servizio, alcuni
incaricati del Complesso bandistico passavano di casa in casa a fare gli auguri ed a raccogliere quella offerta che
permetteva al complesso stesso di svolgere la sua attività durante l'anno.Il momento più solenne era la Messa
Grande, preceduta dal canto del "Veni Creator" per invocare l'aiuto del Signore per il nuovo anno. A sera, la
solenne conclusione delle S. Quarant'ore, con la Processione Eucaristica fino in Piazza Grande, illuminata da tanti
palloncini colorati.
CAPODANNO – Oggi
Le prime luci dell'alba colgono tutti nel sonno, perchè la maggior parte festeggia a mezzanotte l'avvento del nuovo
anno. La Banda ha mantenuto la tradizione dell'augurio musicale, ma questo viene fatto più tardi, a mattinata
inoltrata o nel pomeriggio, con un concerto vero e proprio. È conservata pure l'abitudine di raccogliere l'offerta
della popolazione, tramite una pubblica panchetta, davanti alla chiesa. Due riti celebra la Comunità in questo
giorno: uno profano che si svolge in strada, con l'animato scambio di auguri, e l'altro religioso che si fa in Chiesa
durante la celebrazione della S. Messa solenne; una messa diversa dalle solite, per che vi partecipano le
associazioni con i loro labari e le varie autorità locali. L'anno nuovo viene insignito con una singolarità, introdotta
da una decina d'anni: al momento della preghiera dei fedeli, il Sindaco legge l'introduzione degli Statuti della
Magnifica Comunità di Marano, che è una meravigliosa invocazione a Dio, alla Vergine, ai Santi Patroni, perchè
"essa terra di Marano possi et volli per lunghi tempi sempre accrescere...". Un augurio di progresso materiale e
spirituale per il nuovo anno, sulle orme gloriose di coloro che ci hanno preceduti. Nel pomeriggio i Vespri Solenni,
in antico canto popolare, le cui melodie risalgono ai secoli andati e che le riforme liturgiche di questo secolo, ed in
particolare quella di Pio X°, non sono riuscite a cancellare.

EPIFANIA – Ieri
La sera della Vigilia aveva luogo una solenne funzione per la Benedizione dell' Acqua Santa. Durante tale
celebrazione venivano cantati le Litanie dei Santi ed il Magnificat. Era detta la 'funzione dei calderini' a motivo dei
recipienti che i fanciulli porta vano per prendere, a funzione finita, l' Acqua Santa, e portarla a casa. Era una
funzione molto rumorosa, per il chiasso che gli impazienti fanciulli facevano con gli strumenti che avevano in mano e
con gli zoccoli che portavano ai piedi. Fuori di Chiesa ed in Piazza Grande, le piccole bancarelle illuminate
scarsamente a petrolio offrivano le loro mercanzie per i doni della Befana. AII' Epifania, in Chiesa, durante le
prediche delle Messe, si faceva un resoconto morale e spirituale dell'anno appena trascorso. Veniva data relazione
del numero dei Battesimi, delle S. Comunioni distribuite, del numero dei morti e della situazione morale e spirituale
della parrocchia. Nel pomeriggio: Benedizione della S. Infanzia, cerimonia alla quale venivano portati anche i
bambini più piccoli. E prima della benedizione speciale, i Vespri che per l'occasione erano, come si può ben capire,
accompagnati dal suono dell'organo, ed anche dagli strilli e dai pianti della grande turba di innocenti. Passata
l'Epifania, aveva luogo la Benedizione delle case, la prima, durante la quale venivano 'segnate' con l'acqua lustrale
le cucine, e, nella zona "Casali", anche le stalle.
EPIFANIA – Oggi
È conservata la celebrazione dell'acqua santa alla vigilia, con i canti tradizionali, ma con una forma liturgica più
corrispondente ai nostri tempi. Sono spariti quasi del tutto i bambini e con loro, naturalmente, anche i calderini. Sta,
invece, prendendo piede, la tradizione friulana dei fuochi che a memoria d'uomo non erano nel 'Costume dei Marane
si e ciò è comprensibile, non avendo essi campana e materiale combustibile. Così, da alcuni anni a questa parte in
"valle Nalon", ed alla "Colomba", si prepara il pignarul che poi viene incendiato. Dal fumo si dovrebbero trarre gli
auspici per il nuovo anno, ma ancora non ci sono le coordinate giuste per l'interpretazione, per cui ci si accontenta di
fare festa con un buon brulè e con dolci caserecci. La partecipazione alle due festicciole campestri va crescendo di
anno in anno. Molto ben fornite e fino a notte tarda, le bancarelle in via Sinodo e Piazza Grande, per i doni della
befana, che nonostante tutto non ha ancora voluto ammainare bandiera. Nel giorno dell'Epifania, in Chiesa, si dà,
anche oggi, il resoconto spirituale, morale e finanziario delle attività parrocchiali, sostenute nell'anno appena trascorso
e nel pomeriggio viene fatta la benedizione ai fanciulli. Questa celebrazione, da qualche anno, ha assunto la
caratteristica di “Celebrazione della Famiglia” con il coinvolgimento dei genitori, per la rinnovazione dell'impegno
educativo cristiano nei riguardi dei figli.

17 GENNAIO: S. ANTONIO – Ieri
S. Messa in Chiesetta (qui c'era una Pala del Santo con il fuoco in mano) e
benedizione del Pane detto 'dei poveri' o 'di S. Antonio', costituito da tanti
piccoli pani, ricavati dai due quintali di farina lasciati in legato da una
benefattrice, di cui non si ricorda il nome. Dopo la benedizione, gli incaricati
con le ceste passavano per le case dei poveri (che erano la maggioranza) e
lasciavano tanti pani quanti erano i componenti. Un piccolo segno, ma tanto
gradito, in quegli anni di grande miseria. C'era anche un'altra particolarità nello
stesso giorno: con il due per cento della farina, veniva cotta una grande
focaccia che andava ai parenti prossimi della benefattrice, cioè i Zentilin.
Questa focaccia veniva chiamata: 'il privilegio' o 'il pan dei sbocassài' perche in
origine i destinatari erano pochi e a loro toccava una parte abbastanza grande,
rispetto al piccolo pane degli altri. Ma passando gli anni e aumentando il
numero dei pretendenti, la parte diventava sempre più piccola, mentre restava
sempre grande il numero dei Pater, Ave e Gloria, che questi dovevano recitare
in suffragio della benefattrice. L 'usanza del 'pane di S. Antonio' e della focaccia
andò in disuso verso il 1940, probabilmente per le baruffe che nascevano fra i
tanti pretendenti dell'uno e dell'altra.
17 GENNAIO: S. ANTONIO – Oggi
Soltanto la celebrazione di una S. Messa, per coloro che si chiamano Antonio.

31 GENNAIO: S. GIOVANNI BOSCO
Se c'è un canto religioso che gli uomini attorno ai sessant'anni,
cantano volentieri, questo è "Don Bosco ritorna...". La devozione a S.
Giovanni Bosco, a Marano, è nata con il diffondersi dell' Azione
Cattolica giovanile, agli inizi degli anni Quaranta. Ora si è molto
consolidata ed è l'occasione per l'animazione di tutta quella che è
l'attività formativa ed educativa dei ragazzi e dei giovani.
2 FEBBRAIO: MADONNA DELLE CANDELE - Ieri e oggi
Benedizione delle candele prima della S. Messa e processione
all'interno della Chiesa. I fedeli che lo desiderano si portano a casa la
candela benedetta, lasciando in Chiesa un'offerta. Mentre tutti la
prendono, quasi nessuno la mette più appesa accanto alletto, come
veniva fatto fino a qualche tempo fa. Pochi, come una volta, hanno
l'abitudine di accenderla durante i brutti temporali, chiedendo la
celeste protezione. Nelle vecchie case, invece, la si .trova ancora, per
lo più appesa sotto o accanto ad un'immagine sacra, in cucina.

13 FEBBRAIO: S. BIAGIO - Ieri e oggi
Benedizione della gola con le candele benedette incrociate. Si fa
all'inizio della S. Messa, mattino e sera, ed è un'usanza alla quale
molti sono ancora attaccati. Per fede o per superstizione? Diciamo,
per questo e quello.
19 MARZO: SAN GIUSEPPE - Ieri
Era festa di precetto, fino a pochi anni fa, quindi di aveva lo
svolgimento di tutte le domeniche, con la particolarità della Messa
Solenne, all'altare di S. Giuseppe, il primo entrando a sinistra, e dei
Vespri che venivano cantati subito dopo la S. Messa. Quest’ultima
usanza probabilmente veniva imposta dallo spirito quaresimale, che
suggeriva di limitare al massimo ogni solennità. Dal 1950 in poi, con
l'arrivo delle Suore Giuseppine, è stato introdotto un canto che
comincia con le parole "O Giuseppe", che è entrato nel gusto e nella
pietà popolare.
19 MARZO: SAN GIUSEPPE - Oggi
Con l'abolizione della festa di precetto, il giorno di S. Giuseppe passa
quasi del tutto dimenticato.
QUARESIMA – Ieri
Da sempre la Quaresima nella Chiesa è tempo di preghiera, di penitenza e di ascolto della parola di Dio. Lo è stato
e lo è anche a Marano. Astinenza e digiuno l'astinenza dalla carne, dalle uova e latticini, era osservata con scrupolo
oltre ai venerdì (ciò avveniva tutti i venerdì dell'anno), anche il sabato e nei tre giorni delle "Sacre Tempore". Non era
difficile osservarla, per che la carne nelle famiglie si vedeva di rado; il pesce invece era più disponibile, iniziandosi
l'annuale attività della pesca proprio con il primo giorno di Quaresima. Il digiuno consisteva specialmente nel non
mangiar al mattino: ciò veniva praticato il mercoledì delle Ceneri, il
Venerdì e Sabato Santo ed i tre giorni delle "Tempora", cioè il mercoledì, venerdì e sabato della la
settimana di Quaresima.
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Il suono della campana grande, a mezzanotte, dava il segnale che era finita la baldoria (sempre che di baldoria si
trattasse) del Carnevale, e che iniziava il Sacro Tempo della Quaresima. La Chiesa era stracolma per l'imposizione
delle ceneri, che veniva fatta prima della celebrazione della S. Messa, di primo mattino. Uffici e negozi erano chiusi
per permettere a tutti di iniziare cristianamente questo periodo. Subito dopo la Messa aveva luogo la benedizione
delle Barche. Leggiamo a proposito sul libro storico della Parrocchia (1922): "Le barche già cariche dei loro attrezzi,
sono ormeggiate presso le sponde della laguna; passa il pievano in cotta e stola, accompagnato dal nonzolo, ed
imparte la benedizione. I pescatori, che stanno per iniziare il nuovo anno di pesca, assistono da terra o dalla loro
imbarcazione, col cappello in mano e con
ammirabile devozione...".

IL QUARESIMALE
Comunemente si dice che i nostri vecchi erano
ignoranti, e che, appunto per questo, erano religiosi.
Non è affatto vero; in quanto ad istruzione religiosa
erano più ricchi di oggi. La fonte dell'istruzione era la
Catechesi domenicale impartita a tutti, e la
predicazione quotidiana durante la Quaresima.
Quest'ultima per molti secoli, qui a Marano,era tenuta
da due frati, che per questo motivo soggiornavano,
per tutti i quaranta giorni, in paese. Della presenza
dei frati abbiamo molte testimonianze (Raccolta
Angelini) che ricordano la reperibilità dei frati stessi e
soprattutto le difficoltà del loro mantenimento. Ecco
qualcuna di queste: "Ill.mi signori, in Cividale mi
capita quella delle vostre Signorie [i deputati della
Comunità] con la quale hanno accompagnato il
Predicatore della passata Quaresima e mi rallegro
senza fine,
che le sia riuscito di così piena soddisfazione, mentre voglio sperare che non sia inferiore il frutto delle anime, a cui
tende ogni evangelica predicazione; anzi per promuoverlo registro io la nuova istanza, che mi fanno per l'anno
venturo, et a suo tempo sarà destinato il Predicatore c'averà a servirle... intanto Le riverisco e resto..." (P. Giov.
Pietro da Padova. Prov. dei Capuccini. Cividale, 4.5.1697). Ed ancora: 23.3.1728 "Stante la difficoltà di provvedere
al mantenimento dei frati predicatori, i deputati e Consiglieri della Magnifica Comunità, deliberano che questi
vengano assistiti per il pranzo dai Consiglieri stessi e dai Capi compagnia della pesca". Addirittura il 26.12.1784,
viene deliberato:"di costringere al mantenimento de li Frati, il sig. Domenico Cimigotto, lo quale è debitore verso
questa Comunità di 65 ducati..." (sempre dalla Raccolta Angelini).
c'era l'abitudine di lavarsi il viso) si entrava nel clima di gioia e di festa pasquale. La Settimana Santa si chiudeva
alla sera con il canto solenne di "Compieta".
Oggi
Mercoledì delle Ceneri, con il rito dell'imposizione in tre
celebrazioni, tutte molto frequentate. Però astinenza e digiuno
molto annacquati... Ascolto della Parola di Dio, attraverso alcuni
incontri di Catechesi per adulti, ai quali, per la verità, non c'è
molta partecipazione. È rimasto, come un simbolo, il canto del
"Miserere" al mercoledì, canto che viene ancora espresso con
un'antica melodia popolare. Il venerdì si celebra invece il pio
esercizio della Via Crucis.
SETTIMANA SANTA – Ieri
DOMENICA DELLE PALME: Benedizione dell'ulivo con
Processione all'esterno della Chiesa. AIl'ingresso il Celebrante
batteva la porta chiusa con il bastone della Croce. Durante la
Messa veniva cantato dal celebrante e dai cantori laici il
"Passio". Nei giorni successivi, il sagrestano, munito di carriola,
faceva il giro delle case per portare l'ulivo e per raccogliere
qualche offerta, che costituiva l'incerto del suo, chiamiamolo
pure, mestiere.
TRIDUO PASQUALE: Veniva svolto a Marano secondo le
prescrizioni liturgiche in uso: mattutini alla sera e celebrazioni
liturgiche al mattino. Dei mattutini, che venivano cantati da pochi
cantori in latino, con la assistenza di numerosi fedeli,
completamente passivi, tutti gli anziani ricordano con nostalgia il
lento spegnersi delle candele, poste su un triangolo apposito, ad
ogni chiusura di salmo, ai versetti del Miserere, e delle luci della
Chiesa, fino all'oscurità completa che avveniva alle parole
dell'Oremus "subire tormentum...".
Queste erano il segnale tanto atteso dalla ragazzaglia, assiepata in coro, per dare di mano alle racole, ed esprimere
così il frastuono avvenuto al momento della cattura di Gesù, nell'Orto degli Ulivi.
Il momento più solenne e più partecipato era certamente quello della Processione del Venerdì Santo. Ecco come la
descrive nel "Libro storico" della Parrocchia mons. Galletti, nel 1922, al suo primo impatto con questa ricorrenza:
"Bella e davvero commovente questa Processione; tutte le finestre di via Sinodo e piazza Grande illuminate ed
addobbate. Interviene pure la Banda musicale del paese.

Durante la Processione, una turba di fanciulli,'Con raganelle e
con crotali in mano, corre di calle in calle, e si presenta ad
ogni imboccatura di
via, quando passa il Sacerdote con la Reliquia, e fa un chiasso
assordante, mentre il popolo continua a
cantare il Miserere ed il Popule Meus. Intanto in diversi punti
del paese, un po' discosti dalla Processione, si sparano a
salve colpi di fucili e spingarde; un frastruono immenso, che
rintrona nelle anguste calli e molte volte spaventa donne e
bambini". Poi al termine della Processione e della funzione in
Chiesa, una fiumana di gente, specialmente di uomini, che si
vedono di rado in Chiesa, a baciare il Crocefisso. Si dice che,
a questo gesto, partecipino pure 'gli ostinati'. Per pochi intimi,
invece le celebrazioni del Sabato Santo, con il fuoco acceso
davanti alla Chiesa, prima dell'albeggiare, con i lunghi riti che
si concludevano verso le 10. Dal
suono del Gloria in poi (anche a Marano c'era l'abitudine di
lavarsi il viso) si entrava nel clima di gioia e di festa pasquale.
La Settimana Santa si chiudeva alla sera con il canto solenne
di "Compieta".

SETTIMANA SANTA – Oggi
Lo svolgimento della Settimana Santa segue anche a Marano il ritmo e gli orari stabiliti per tutta la Chiesa dalla
riforma liturgica voluta da Pio XII negli anni '50. Tuttavia sono rimaste alcune caratteristiche che meritano di essere
ricordate e sono state introdotte altre che hanno fatto la Liturgia della Settimana Santa molto più viva e partecipata.
Tra le cose introdotte ricordiamo: La Processione al Mattino delle Palme, dalla Chiesetta alla Parrocchiale con i
Qambini che agitano le palme e cantano "Osanna"; la Lavanda dei Piedi
del Giovedì Santo, che viene fatta dal Celebrante a 12 adulti della Compagnia dei Santi, vestiti di cotta e cappa;
l'adorazione o veglia eucatistica che viene fatta fino a mezzanotte; la veglia pasquale con la suggestiva liturgia
battesimale. Fra le cose rimaste ricordiamo: La Processione del Venerdì Santo, quasi intatta da secoli nel suo
svolgimento, con il gracchiare delle ràcole, il canto del Popule meus, il procedere del portatore della "Passione" (una
grande croce con i segni della Passione di Cristo recata per antica tradizione da un componente della famiglia
Damonte, a piedi scalzi); il bacio del Crocifisso, dopo la Processione
e la successiva funzione conclusiva.
PASQUA - Ieri
"Prima del sorgere del sole le donne vanno al Sepolcro..." ( dal Vangelo ). Così, difatti, anche a Marano, da tempo
immemorabile, un gruppetto di donne si dava appuntamento alle 4 del mattino di Pasqua, sul ponte, al molo della
Pescheria, e poi, recitando il S. Rosario, si recava al cimitero. Qui si riunivano davanti alla Cappella: un canto e poi,
sempre pregando il Rosario, il giro del Cimitero e la sosta accanto alle tombe dei Sacerdoti e dei propri cari. Quindi,
alle prime luci dell'alba, il ritorno in paese cantando, pronte per l'ascolto della prima S. Messa. Al risveglio, il mattino
di Pasqua, i bambini più fortunati trovavano sulla finestra la
Colomba, che si diceva venisse da Barbana su una barca di vetro. I più poveri dovevano accontentarsi di qualche uovo cotto, o peggio ancora, di qualche 'coccola'. Dal punto di vista liturgico, il centro delle celebrazioni
Pasquali era costituito dalla Messa Solenne, con canto di popolo o di cantoria e dal canto dei Vespri solenni, anche
questi a furor di popolo.
PASQUA - Oggi
La tradizione delle "pie donne" al Sepolcro ( che non è stata mai tralasciata), ha ripreso quota. Vi partecipa un bel
gruppo di persone anziane e non, seguendo pressapoco lo stesso itinerario e formulario. Anche oggi ritornano
cantando, fino alla Parrocchiale: mettono molta gioia e molta festa, nel silenzio del mattino, quei canti di
resurrezione.

S. QUARANT'ORE DI ADORAZIONE – Ieri
Le S. Quarant'ore di adorazione, che fanno parte di una lunga
tradizione diffusasi nella Chiesa Cattolica dopo il Concilio di Trento,
a sottolineare la presenza divina nell'Eucaristia, hanno avuta anche
a Marano molta importanza nella pietà popolare. Venivano celebrate
nel periodo natalizio e precisamente nei due ultimi giorni dell'anno e
concluse la sera di Capodanno. Erano come un ponte di preghiera
di ringraziamento a cavallo fra l'anno che moriva ed il nuovo che
andava ad incominciare. Era un periodo in cui la popolazione era
libera
da ogni attività e così poteva affollare la Chiesa nelle varie ore della
giornata, secondo gli orari stabiliti per le varie categorie di persone.
Stare un'ora in Chiesa al freddo non preoccupava più di tanto,
perche a casa di freddo ce n'era ancor di più.
S. QUARANT'ORE DI ADORAZIONE – Oggi
Dal 1930, le ore di adorazione sono state portate alla settimana
successiva alla Pasqua, e questo non tanto per il motivo del freddo,
quanto invece per un motivo liturgico e pastorale relativo al mistero
eucaristico e dell'adempimento del Precetto Pasquale. Fino a
qualche anno fa c'era pure l'uso di dare, nel periodo pasquale, un
santino ricordo, che serviva come attestato dell'assolto dovere. In
archivio parrocchiale c'è una serie abbastanza numerosa di questi
ricordini, conservati con pazienza dal sig. Alessandro Scala,
scomparso ne11989. Anche oggi, come un tempo, le quarant'ore di
Adorazione si chiudono con una solenne processione eucaristica,
alla quale partecipa pure la Banda.

25 APRILE: S. MARCO - Ieri
A Marano, secolarmente legata a Venezia, non poteva mancare un ricordo speciale per il Patrono di questa
città. Una delle due statue marmoree, che troneggiano ai Iati dell'altare maggiore, presenta S. Marco con in
mano un libro del Vangelo e nell'altra 10 stilo per scriverlo. Fino agli inizi degli anni '20 di questo secolo, il 25
aprile, a Marano si faceva festa e la statua del Santo veniva ricoperta dal piviale rosso, così come viene fatto a
Roma per la statua di S. Pietro, il 29 giugno.
25 APRILE: S. MARCO - Oggi
S. Marco viene festeggiato nella piccola Comunità della Muzzanella dove dal 1965 sorge una Cappella, fatta
costruire dal Conte Marzotto, proprietario di quell'Azienda, dedicata appunto al Santo. Dopo la celebrazione
della S. Messa, le poche famiglie di quella comunità fraternizzano tra loro e con tutti quelli che li onorano della
loro presenza. A sera, una cena sociale con ogni ben di Dio, orchestrina e ballo popolare. Non manca la
tradizionale frittata con il salame.
MESE DI MAGGIO - Ieri
Alla sera di ogni giorno funzione mariana, chiamata "fioretto" con Chiesa stracolma. Dopo la recita del Rosario,
l'immancabile esempio tratto dal "Florilegio Mariano". A molti anziani brillano ancora gli occhi nel ricordare la
bellezza di quei racconti, presentati con molta maestria dal pievano Galletti, capace di tenere avvinto l'uditorio
con la sua oratoria. Di canti mari ani ce n'era uno diverso per ogni sera.
MESE DI MAGGIO - Oggi
Non c'è più il "fioretto" -fiume, ma due celebrazioni mariane giornaliere: al mattino, prima della scuola, per i
fanciulli ed i ragazzi, alla sera per giovani ed adulti. Anche oggi, una parte importante hanno le belle canzoni
mariane di una volta.
ASCENSIONE E ROGAZIONI
Ieri
Come ogni paese del Friuli, anche a Marano, nei tre giorni antecedenti l' Ascensione, si tenevano le rogazioni, che
sono processioni per invocare dal Signore protezione e benedizioni sui campi e sui raccolti.
Prima del 1926, cioè prima dell'annessione della zona Casali e della zona S. Domenico alla parrocchia di Marano,
tali processioni si facevano soltanto attorno alla zona storica, attorno ai resti delle mura; dopo il 1926, anche
attraverso i campi in direzione di Carlino. Ma ecco l'itinerario, così come è stato possibile dedurlo dal libro storico e
dalla viva voce di quanti, fanciulli allora, vi hanno partecipato:

1° giorno: Lunedì: Partenza dalla Parrocchiale, per zona
Genio, zona fabbrica, "drìo le mura" e quindi arrivo in
Chiesetta. Le soste erano quattro; ad ognuna la lettura di un
Vangelo e le invocazioni delle litanie dei Santi: ..."a flagello
terremotus, a fulgure et tempestate, a peste, fame et
bello...».
2° giorno: Martedì: Partenza dalla Parrocchiale, molo della
Pescheria, zona Saline, destinazione Cimitero. In inizio
secolo, lungo l'argine della laguna, poi per la strada, che
verso gli anni '20 ha congiunto la isola di S. Vito alla
terraferma. Anche in questo secondo giorno, le quattro tappe
con letture e preghiere di rito, che di fronte alla laguna
assumevano l'intenzione di propiziazione per il buon raccolto
della pesca. In Cimitero S. Messa, quindi ritorno, sempre in
processione, alla parrocchiale.
3° giorno: Mercoledì: sempre dalla parrocchiale, alle ore 5, partenza per la zona nord, verso i Casali e S. Domenico
dove veniva celebrata la S. Messa; poi si proseguiva a destra per raggiungere la strada Marano-Carlino e tornare in
paese. Un tragitto di almeno tre ore, tra il camminare, il sostare perla messa e le varie preghiere. Un cammino
orante fra i campi, che cominciavano a fiorire, accompagnato dal canto degli uccelli, dal chiacchierio dei fanciulli, dal
borbottare delle donne. Insomma tanta poesia, ma anche tanta fatica. La piccola processione (perche non erano
tante le persone che partecipavano) arrivava alla parrocchiale quando
il sole era già alto.
Oggi
Più niente... da poco, dopo la guerra, per i motivi che si possono immaginare, le rogazioni sono state
completamente abolite. Da qualche anno è stato introdotto il canto delle Litanie dei Santi, il giorno di S. Marco, e,
ultimamente, dopo il restauro di quella Chiesetta, la S. Messa a S. Domenico, con intenzione di propiziazione per il
buon raccolto dei campi, la vigilia dell'Ascensione.
CORPUS DOMINI
La festa della esaltazione esterna dell'Eucaristia è praticamente
rimasta la stessa ed ha oggi come ieri il suo culmine nella
solenne Processione di mezzogiorno. Qualcuno l'ha definita la
più bella dell'anno, per gli addobbi ai balconi lungo il percorso,
( che è quello classico, cioè via Sinodo, piazza Municipio, via
Roma, Pescheria, piazza Monumentale ed ancora via Sinodo e
rientro in Chiesa). Suggestivo è anche il momento della
benedizione eucaristica impartita in Piazza Grande, prima e
dopo lo squillo della tromba. Molto bello è l'alternarsi di canti e
preghiere, la fusione di suono e canto, fra Banda e popolo. Non
di rado, come quest'anno 1990, capita che coincidano Corpus
Domini e Festa di S. Vito. Allora, per non perdere ne l'una,
ne l'altra, la Processione del Corpus Domini viene fatta il giovedì
sera, giorno della festa liturgica.

15 GIUGNO: SAN VITO
"San Vio, el mejo santo che gà Dio" La festa di S. Vito, è quella che ha maggiormente fatto conoscere al
Friuli ed alla Regione, Marano, nelle sue peculiarità religiose più genuine e caratteristiche. La
processione sulle acque della laguna è una delle manifestazioni religioso-folkloristiche più belle che si
possano ancor oggi vedere.
Ieri
Grande festa popolare, per la durata di tre giorni. Si iniziava la vigilia, con il lavoro di preparazione delle
barche scelte per la processione e con il canto dei 1mi Vespri, che veniva fatto in Chiesetta del Cimitero.
La sera della vigilia si dava anche l'avvio alle danze sul tavolaccio, allestito in Piazza Grande. Questa
tradizione del ballo nei giorni di festa non era tanto gradita alle autorità religiose, che tuonavano dal
pulpito e minacciavano di non far passare la Processione per la Piazza, ma poi finivano sempre per
chiudere un occhio. Il15 mattino, il paese era tutto in animazione. Maranesi e forestieri tutti in gringola
per la Processione, che partiva dalla Parrocchiale alle 9, si imbarcava al molo della Pescheria e poi,
trainata dai baldi coscritti, dopo circa un'ora di faticoso cammino, raggiungeva il Cimitero, dove un prete
forestiero, "di solito un can grande", celebrava la Messa e teneva un'infuocata omelia. Poi la Processione
si ricomponeva, si imbarcava di nuovo, per arrivare a Marano, alla parrocchiale, dopo mezzogiorno. Nel
pomeriggio i Vespri Solenni, e poi la festa popolare, che si prolungava nei due giorni successivi, in
Chiesa con la celebrazione della Dedicazione, il 16, e con una processione votiva "drio le mura" il 17;
fuori Chiesa, con una specie di fiera, fatta di bancarelle, giochi popolari, suoni e soprattutto ballo
popolare. L'autorità religiosa però, mal sopportava tutto ciò; leggiamo infatti nel libro storico in data
20.6.22: "Sono piuttosto feste profane che religiose. I numerosi divertimenti (giostre, altalene, tiri a
segno, serragli...) distraggono la popolazione e spillano denaro. Il ballo indecente dà l'ultimo tocco di
mondanità. Suoni di organetti a manubrio, di orchestrofani, canti di laceranti i timpani, tutta musica da
fiera e da mercato; fischi di sirene, colpi di flobert, canti .sguaiati di ubriaconi, urla di fantolini, sbornie
generali di uomini e di donne...". Così nel 1922, ma abbiamo notizie molto più antiche al riguardo della
festa, della animazione popolare, del modo turbolento di viverla e quindi dei problemi che essa
comportava per l'ordine pubblico. A regolare tali feste, poiché potevano anche nascere baruffe e tumulti,
il Consiglio della Comunità deputava un Capitano, che aveva compiti più di ordine pubblico che
organizzativo (Capitolo 18° dello Statuto della Magnifica Comunità, 1623). Nel Libro delle Parti, nella
Regolamentazione delle spese della Comunità, a riguardo della Festa di S.Vito, si stabilisce: "Per
caricare li mascoli, soliti a solennizzare la Festività dei Santi Vito, Modesto e Crescenza, le siano
accordate libbre 10 di polvere e non più; lire tre di contadi per la fattura di caricarli nella semola e legna;
e altre due lire alla persona che li darà foco e condurrà ove è necessario; e così pure siano bonificate
altre quattro di polvere da distribuire ai soldati maranesi nell'incontro di detta solennità, onde possano
caricar i loro archibugi e non più" (Libro delle Parti 25.4.1770). E ancora 1'8.4.1776: licenza di libero
mercato per i giorni di festa: "in detti giorni, come liberi e franchi per antichissima consuetudine, possa
chiunque tanto del paese, quanto forestiero, vendere liberamente qualunque mercanzia, riservati soltanto
i pubblici riguardi...". Tutto ciò dà un'idea di quello che era, fino agli inizi di questo secolo, la festa di S.
Vito.

Oggi
La festa ruota ancora sui due pilastri della parte religiosa e della parte esterna, ma questo in forma più ridotta.
La Processione si fa al mattino della Domenica successiva al 15 ( e ciò è stato stabilito a seguito di
Referendum). Si parte dalla Parrocchiale, ci si imbarca al molo sui grossi natanti a motore; la barca del Clero è
munita di baldacchino, le altre sono pavesate a festa. La lunga teoria di barche (sono quelle che giornalmente
vanno in mare) sulle quali prendono posto i maranesi ed i tanti forestieri, raggiunge il centro della Laguna; qui
viene fatta la benedizione del mare e gettata una corona di fiori in memoria di coloro che sono morti durante
l'espletamento del loro lavoro, in mare e in laguna. È molto suggestiva la
coreografia che si forma durante questo rito, con la barca dei Santi al centro e tutte le altre in cerchio a farle
corona. Poi la processione riprende la via del ritorno, si ferma al molo del Cimitero, sbarca, e, sempre in
Cimitero, nel pronao della Chiesetta, dedicata ai Santi, vie-ne celebrata la S.Messa, accompagnata dal canto del
popolo, che ancora usa le antiche melodie della messa detta "maranese".
Dopo la celebrazione, la Processione si ricompone di nuovo, si reimbarca e raggiunge Marano per
concludersi in chiesa. Nel pomeriggio i Vespri Solenni, in canto popolare, completano le celebrazioni religiose.
Dal punto di vista esterno continua la tradizione della fiera, ma in modo molto ridotto; ci sono di solito anche due
serate musicali, una a carattere culturale, con un gruppo corale, ed una a carattere ricreativo-popolare, con un
complesso musicale. Non c'è più ballo ne tavolaccio.

29 GIUGNO: SAN PIETRO
Ieri
La festività di S. Pietro veniva celebrata sull'isoletta omonima, certamente abitata sino al 1600. Il Libro
degli Statuti della Magnifica Comunità, al cap. 4, dice: "Siano tenuti venir al Consiglio fra gli altri
Consiglieri, anche quelli abitanti a S. Pietro...". Fino al secolo scorso esisteva anche una Chiesetta, dove
si svolgeva la festa del 29 giugno di ogni anno con la partecipazione di fedeli provenienti anche da
Carlino. Anche per questa festa veniva nominato un Capitano. In archivio parrocchiale possediamo una
pergamena, con tanto di sigillo piombato, con la quale veniva lodata l'opera del Capitano Vido Vatta,
nell'occasione di una festa di S. Pietro: "Adì 26.7.1714,10 GioV. Cornelio, per grazia di Dio Doge di
Venezia, al nobile e sapiente sig. Giacomo Foscarini, Prov. di Marano auguro salute ed affetto" (sin qui in
latino); poi: "vi partecipiamo la scelta di Capitano dell'Isola di S.Pietro, nella persona di Vido Vatta e la
comparsa che egli ha fatto con grande numero di gente nella solennità di S. Pietro per salvaguardarla
sostenute però senza sconcerto e con le prudenti direttive da noi prescritte le pubbliche ragioni, di tanto
è il merito che ne risulta e con piacere, si rimarca la puntualità del medesimo Capitano nell'aver
adempiuto le sue incombenze...". Si parla di "salvaguardia", di "prudenza" e ciò certamente era legato
alla presenza dei fedeli di Carlino, che vantavano diritti sulla isola stessa, diritti mai riconosciuti dalla
Comunità di Marano.
Oggi
Niente!

1° AGOSTO
FESTA VOTIVA, legata ad un voto fatto in data sconosciuta, ma da
tempo immemorabile, per la liberazione da una grave epidemia. Di
questo giorno si parla in una delibera della Magnifica Comunità, fatta in
data 28.7.1798, per concedere ai Pescatori, nonostante il giorno festivo,
una tantum, di andare alla pesca. Leggiamo infatti nella raccolta
Angelini: "... reso noto [...] che mercoledì prossimo veniente accade la
giornata del 1° agosto, giornata segnalata e distinata per un voto
incontrato da più secoli dai nostri progenitori e che dai posteri fino a noi
fu fedelmente solennizzata tale giornata; accadendo solo in questo
anno per cagione dell'ordine delle acque [...] di dover andare fuori alla
generaI pesca, chiamata volgarmente dell'estate e che il non andar vi
porterebbe il massimo discapito a tutto il paese [...] si potesse
dilazionare simil giornata per il sabato seguente [...]. Posta la parte alla
ballottazione, ebbe voti 26 contro 1, sicché fu presa ...".
Ieri
La festa votiva si celebrava con orario festivo e con una processione
penitenziale. Tale processione, con croci senza stendardi, per "drio le
mura" portava i fedeli in Chiesetta della Madonna della Salute, dove
veniva celebrata la S. Messa Solenne. Prima dell'abbattimento delle
mura, attorno alle stesse, fino alla Chiesetta della Madonna dell'Albero.
Negli anni della Triennale, tale processione veniva sostituita con quella
del trasporto dell'Immagine della Madonna della Salute dalla sua sede
alla Chiesa parrocchiale.
Oggi
Il voto cittadino viene ricordato e assolto con una processione molto suggestiva. A tarda sera i fedeli si raccolgono
ogni anno in un punto diverso del paese. Qui inizia la recita del Rosario, e per strade non percorse da altre
processioni, si avviano verso la Chiesetta della Madonna della Salute. I fedeli partecipano molto numerosi e portano
in mano il flambeau, creando così nella notte una scia luminosa molto bella. L'assemblea si raccoglie quindi davanti
al Tempio della Madonna, dove, dopo un breve pensiero spirituale ed un canto popolare, viene impartita la
Benedizione.
8 AGOSTO: S. DOMENICO
Chiesetta località Casino.
Ieri
Al mattino la parte religiosa con S. Messa; nel pomeriggio fino a tarda notte, festa campestre curata dagli abitanti dei
vicini casali, con ballo sul tavolaccio ed orchestrina.
Oggi
Più niente, causa l'abbandono dei casali circostanti ed il cattivo stato di salute della Chiesetta. Ora, con il recente
restauro della stessa e con il sorgere di nuove case, può rinascere l'antica e simpatica festa campestre. Ne siamo
certi.
TRIENNALE
Lo dice il nome stesso: è una festa che si svolge ogni tre anni, in
onore della B.V. della Salute. Le radici di questa festa sono da
cercarsi nella festa della B.V. della Salute di Venezia. Da questa città,
infatti, nei secoli XVII e XVIII si è propagata la devozione alla
Madonna sotto questo titolo, in tutti i territori ad essa soggetti. A
Marano ha trovato un terreno particolarmente fertile a causa delle
epidemie, che si sono susseguite ininterrottamente, ad intervalli più o
meno lunghi, fino alla fine del secolo scorso.
Ieri
La festa veniva celebrata il 21 novembre, ogni tre anni, perche fosse
più attesa, più ben preparata e più grandiosa. Del resto questa
abitudine di dilazionare la festa a periodi più o meno lunghi non è solo
di Marano. A Caorle, ad esempio, abbiamo la quinquennale per la
festa della Madonna dell'Angelo.

Novembre però non offriva le garanzie migliori per un festa che si rispetti:
capitava di aspettare tre anni e poi trovarsi con un tempo che non lasciava far
nulla; aspettare altri tre anni ed essere daccapo. Per questo motivo, verso il
1870, i nostri vecchi pensarono bene di trasportare la festa ad agosto.
Questa festa però, fin dalle sue origini ha avuto un aspetto ed uno
svolgimento puramente religiosi: niente fiera niente balli. L'esteriorità solo
come contorno alle celebrazioni religiose. Così sono sorti gli archi nei punti
principali del paese, fatti con travi ricoperte di verde preso nel bosco di
Lignano, ornati di fiuri di tapo, raccolti in laguna, e poi altarini sul limitare delle
calli ed al centro delle piazzette. Per la preparazione degli archi le grandi
Compagnie di pesca si prestavano per il trasporto del verde e lasciavano un
loro componente in paese per collaborare ai lavori preparatori. In questo
scenario surreale si svolgeva la
festa religiosa, che aveva i suoi momenti di maggior richiamo nella Messa
Solenne e nella Processione del Pomeriggio. A questo riguardo, così si
esprime nel Libro Storico il Pievano Galletti: "Processioni così belle e
commoventi per ordine e devozione, se ne vedono ben poche nei nostri paesi
e ben a ragione i Maranesi possono andare orgogliosi della splendida riuscita
della loro solennità religiosa" (1922). La Festa si chiudeva a sera con i tanto
attesi fuochi d'artificio.

Oggi
Da11950, per merito sempre del pievano Galletti, la Triennale ha
cambiato volto. Potremmo dire che, da festa puramente religiosa ed
intima, è diventata anche esteriore e folkloristica. Ciò si deve
all’introduzione di una seconda processione, che si svolge sulle acque
della laguna, prospicienti il porto ed a tutte le manifestazioni, quali Sagra
del Pesce, Pesca di Beneficenza, Spettacoli musicali ed altro, che si sono
via via venute ad inserire nei giorni della festa. Questo in linee generali lo
svolgimento della parte religiosa, che è quello che più interessa: al
mattino del giorno 15, S.Messa Solenne, celebrata sempre da un alto
prelato ed accompagnata da musica d’autore. Nel pomeriggio Vespri
solenni, poi la prima processione, che dalla parrocchiale porta i fedeli con
la Madonna, fino al molo, dove viene posta su una barca ( da molti anni la
LIBERA) appositamente preparata ed adornata.

Dal molo, fra lo sventolio di migliaia di fazzoletti, con a bordo solo
il clero, la barca parte verso la Chiesetta del Cimitero e qui sosta
fino a tarda sera. Nel buio della notte, il ritorno sulla stessa barca,
ora illuminata da un gigantesca stella, che fa come da fastigio
all'Immagine della Vergine. La barca avanza piano piano, mentre
nel cielo scoppiano i fuochi d'artificio. Sul molo e nelle adiacenze,
migliaia di persone l'attendono fra canti e preghiere, intercalate dai
fuochi. Poi in Piazza Grande l'Immagine viene posta sotto un
grandissimo arco e l'Arcivescovo rivolge un breve pensiero
all'immensa folla convenuta. Quindi in Chiesa parrocchiale dove
l'Immagine viene ricollocata e dove, fino a mezzanotte, è tutto un
susseguirsi di fedeli, che cantano le più belle canzoni mariane.
Sono rimasti anche oggi, anzi sono andati via via aumentando, gli
apprestamenti di contorno della festa religiosa, quali gli altarini
all'imboccatura delle calli e nelle piazzuole.

16 AGOSTO: S. ROCCO
Ieri
S. Rocco, il santo che ha dedicato la sua vita ed il suo lungo pellegrinare
all'alleviamento delle sofferenze degli appestati, non poteva non avere la
devozione dei maranesi, a lungo sottoposti ad epidemie e pestilenze varie.
Fino a circa quarant'anni fa, il 16 agosto si faceva una processione penitenziale
che, partendo dalla parrocchiale, per "drio le mura" arrivava in chiesetta della
Madonna, dove veniva celebrata una S. Messa.
Oggi
Si cantano le litanie dei Santi prima della S.Messa.
8 SETTEMBRE: NATIVITÀ DI MARIA
Festa di devozione sino a pochi anni dopo il secondo conflitto mondiale. Per
questa festa la devozione popolare si è arricchita di un canto lunghissimo nel
quale con una melodia "folk" molto facile ed armonizzabile si racconta tutta la
vita della Madonna, con un testo popolare largamente noto:" Ascoltate tutti
quanti la canzone santa e pia che la storia di Maria io vi voglio raccontar ..."
Popolarmente è ricordato come il canto della Natività di Maria, per la strofa
nella quale si dice:"e all'otto di settembre allo spuntar di quell'aurora di mattina
ben buon'ora Maria nasce in questo dì..." Più di sessant'anni fa, ogni otto
settembre, due vecchietti, provenienti dal Friuli venivano a Marano, si
mettevano fuori della porta della Chiesa e cantavano tale canzone, vendendo
anche un libricino con le moltissime strofe del canto. Nel pomeriggio era anche
in programma una processione. Dopo la recita del Rosario, fatta in Chiesa, i
fedeli al canto delle "Litanie Lunghe" o "della Pescheria", si portavano
processionalmente fino in Chiesetta, dove dopo alcuni canti mariani, veniva
impartita la benedizione.
Oggi
Una Messa più frequentata del solito, al mattino, e basta. Nel pomeriggio, la
comunità parrocchiale partecipa al tradizionale pellegrinaggio diocesano a
Castelmonte.
1° DOMENICA DI OTTOBRE: S. ROSARIO
Possiamo dire che è una di quelle feste che sono
rimaste intatte.
Uno dei "capitelli" presenti a Marano: S. Vincenzo de Paoli (ultima domenica di settembre)
Ieri e Oggi
S. Messa solenne in canto popolare, al mattino; La supplica alla Madonna di Pompei, a mezzogiorno, e nel
pomeriggio la Processione Mariana sulla stessa stregua di quella dell'otto settembre, con la variante che, essendo
Domenica, giunti in chiesetta della Madonna, si celebra la S. Messa Vespertina.
1 NOVEMBRE: I SANTI
Ieri
Al mattino S. Messa Solenne in canto popolare.Nel pomeriggio la celebrazione era molto articolata. Si iniziava
presto con il canto dei Vespri dei Santi, per passare subito a quelli dei morti; poi si avviava la processione, che, al
canto del "Dies Irae, dies illa ...", del Miserere e di altri Salmi, raggiungeva, imbarcando man mano gente lungo la
strada, il Cimitero. Qui venivano fatte le Esequie ai quattro angoli, poi davanti alla Chiesetta, veniva fatto dal
celebrante il discorso di circostanza, quindi, sempre processionalmente, il ritorno nella parrocchiale con un gruppo di
fedeli che andava, man mano che ci si inoltrava nel paese, assottigliandosi. Conclusa la cerimonia, quando
calavano già le ombre della sera, incominciava il suono delle campane. I mesti rintocchi, intervallati a breve
distanza, duravano sino a notte inoltrata. Era l'invito a pregare in ogni casa (fattosi buio, non si usciva per nessun
motivo); si recitava il S. Rosario per intero. Intanto gli spazzini del Comune, che avevano l'onere del suono delle
campane, passavano di casa in casa a raccogliere l'olio per il Santissimo e le mance immancabili per il loro servizio.
A proposito dell'usanza di demandare agli spazzini il compito di suonare le campane il giorno dei Santi, troviamo nel
Libro delle Parti (3.12.1769): "Si manda parte che a detti facchini debba essere nuovamente incaricato il suddetto
obbligo di suonar le campane, tanto nei giorni feriali, quanto nei giorni festivi e le sia perciò contribuito ducati 5
all'anno ...". In questo secolo tale obbligo, limitato al giorno dei Santi, era legato soprattutto alla mancia.

Oggi
La festività del 1° novembre è tutta dedicata alla festa
dei Santi. Non c'è più la processione al Cimitero. In
questo luogo, nel pomeriggio, viene celebrata una
Messa 'da vivo', per implorare l'intercessione dei Santi.
All'imbrunire si cantano in Chiesa, i Vespri solenni e poi
si suonano le campane come un tempo, ma queste
suonano elettricamente. In molte famiglie viene ancora
recitato il S.Rosario.
2 NOVEMBRE: I MORTI
In tale giorno i sacerdoti possono celebrare te messe,
a suffragio per i defunti.
Ieri
Al primo mattino: Processione con partenza dalla
parrocchiale, poi “drio le mure” fino in Chiesetta della
Madonna, dove veniva celebrata una delle S.Messe a
suffragio di coloro, che anticamente erano stati sepolti
in quel luogo, cimitero fino alla fine dl secolo scorso.
Poi S.Messe ad ogni ora, con il canto del Requiem, del
Dies Irae, del Libera me Domine.
Oggi
Al Mattino S.Messe, il cui numero dipende dalla
presenza dei sacerdoti. Non manca la Messa in
Chiesetta, Più quella in cimitero, che viene celebrata
alle 3 del pomeriggio, con grande concorso di fedeli. A
tarda sera poi, in Chiesa, vene recitato il S. Rosario per
intero.
11 NOVEMBRE: S. MARTINO
E’ il titolare (da molti secoli) della Chiesa e della Comunità Parrocchiale. Dovrebbe avere la festa più bella, invece ha
sfortuna di capitare in un brutto mese e per giunta verso la fine dell’anno.
Ieri ed Oggi
Festa solo in Chiesa, nel giorno in cui cade (già una cosa positiva che non sia stata portata alla domenica); S. Messa
Solenne, di solito celebrata da un sacerdote forestiero, e Vespri nel pomeriggio. In questi ultimi anni, per solennizzarla
sono intervenute due circostanze: la presenza dei sacerdoti maranesi ed un concerto strumentale o vocale offerto
dall’Amministrazione Comunale.
21 NOVEMBRE: MADONNA DELLA SALUTE
Ieri
Come abbiamo rilevato, parlando della Triennale, si facevano on questo giorno grandi festeggiamenti.
Oggi
Si celebrano in Chiesetta della B.V. della Salute due S. Messe, una al mattino ed una alla sera, con buon concorso
di popolo.
8 DICEMBRE: IMMACOLATA
E’ chiamata, da circa un secolo, la “Festa della Madonna in Pescheria”, per l’immagine dell’Immacolata posta in
pescheria alla fine del secolo scorso, a protezione del lavoro e delle attività commerciali e pescherecce.
Ieri
Al mattino: S. Messa Solenne con benedizione delle tessere A.C. Al pomeriggio Vespri Solenni e Santo Rosario in
pescheria. A proposito del quale annotava il pievano Galletti, nel Libro Storico (1922):”il pievano viene prelevato in
canonica ed accompagnato fino alla pescheria con “i torci”…tutto questo sa un po’ di cerimonia funebre…”. Quanto lo
stesso pievano abbia mal digerito tale Rosario lo si può desumere da quanto oltre annotata: "Non sembra tanto
opportuna nemmeno la recita del S. Rosario, in quel luogo dove si bestemmia tutti i giorni ...".
Oggi
Questa festa ha assunto i connotati di Festa del Ringraziamento e Festa della Cooperazione peschereccia: al mattino,
verso le 10: benedizione dal ponte di tutte le barche piccole e grandi; poi premiazione dei pescatori che hanno
raggiunto l'età del pensionamento; relazione sulle attività svolte,
quindi corteo per l'omaggio ai caduti del mare e per andare in Chiesa, dove viene celebrata la S. ,
Messa di ringraziamento: all'offertorio vengono portati i frutti di mare. Nel pomeriggio il S. Rosario in pescheria, con
l'intervento della banda e di molti fedeli. Questo Rosario, nelle pescheria trasformata in Cattedrale, illuminata ed
addobbata, con la preghiera corale, il canto delle Litanie, dette "della Pescheria", è uno dei momenti di pietà e folklore
popolare più sentiti dell'anno.

25 DICEMBRE: NATALE
Ieri
Vigilia con digiuno ed astinenza: la sera, chi se lo poteva permettere, 'si salvava' con un bisato allo spiedo. La sera
del 24, all'imbrunire il canto dei Primi Vespri, poi verso le I1 i Mattutini, con le salmodie e le profezie, eseguite da
pochi addetti "canturi de Cesa" e con la Chiesa che, via via che ci si avvicinava alla mezzanotte, andava
riempiendosi. Nelle case, nell'attesa della Messa, si giocava
"a tombola" od "ala munighela". I ragazzi più arditi, muniti di un presepi etto confezionato alla buona, dentro una
cassetta, passavano nelle case degli amici e parenti a fare gli auguri, cantando una melodia molto popolare, che
iniziava con le parole: "Oggi è nato il Salvatore ...". Dalle parole del canto
anche il presepio era detto "Loginato". Naturalmente passavano anche per ragranellare qualche soldino per le feste.
A mezzanotte la S. Messa di Natale, nella Chiesa illuminata da moltissime luci,
con un cerimoniale, che prevedeva i torci portati dalla 'Compagnia dei Santi' lungo tutta la navata della Chiesa, con i
canti natalizi 'a furor di popolo'. Il giorno di Natale, tutto nel modo più solenne possibile.
Oggi
Sono rimasti i primi Vespri della vigilia e naturalmente la Messa di Mezzanotte con la partecipazione di molta
gioventù, in questi anni, anche di molti forestieri. I canti sono sostenuti dal gruppo delle voci bianche, ma c'è sempre
spazio per il popolo, che si sfoga cantando: "gloria, o Signor dei popoli, gloria o gran Re Divino ...". Il giorno di
Natale, massima solennità con partecipazione del Coro locale alla Messa Solenne, con i Vespri in canto popolare
nel pomeriggio.
31 DICEMBRE: FINE ANNO
Ieri e Oggi
Al mattino, ore 10, Messa di Ringraziamento, sempre accompagnata dall'organo e canto popolare. Nel pomeriggio
i Vespri Solenni con il canto del Te Deum. È una delle celebrazioni più sentite e più care ai Maranesi, che
numerosi si trovano in chiesa a cantare a squarciagola il loro grazie e per
urlare al Signore la loro incrollabile fiducia e speranza: "In Te Domine speravi, non confundar in
aeternum ...".
SACRAMENTI E SACRAMENTALI...
Parlando delle tradizioni religiose non si possono tralasciare i sacramenti, i sacramentali e le varie forme di
espressione popolare ad essi legate. Lo faremo con lo stesso criterio usato per le feste,
mettendo in luce usi ed abitudini scomparse, e sottolineando ciò che di più interessante ed autentico ancora
rimane.
BATTESIMO
Veniva amministrato a pochissima distanza dalla nascita: nel
seicento-settecento normalmente il giorno della nascita o il
successivo; nel secolo scorso e nei primi decenni di questo, nella
domenica successiva alla nascita, anche se questo avveniva di
sabato, subito dopo la Messa Grande, a mezzogiorno e nel
pomeriggio dopo il Vespro. C'era da osservare un cerimoniale
esterno oltre che liturgico, e questo consisteva nel corteo;
nell'ordine: neonato, portato da una ragazza della famiglia e
comare; altra ragazza con un asciugamano; il compare ed il
padre. Poi nelle cose di contorno da portare: acqua calda, piattino
con farina e limone. Questo naturalmente per le famiglie abbienti
...Molti
portavano al Sacro Fonte i loro piccoli, accontentandosi che Barba
Siro (il sacrestano) e Siora Elodia (la levatrice) facessero da
padrini. Barba Siro (scomparso nel 1980 all'età di 90 anni) era il
padrino di più di trecento battezzanti. Allora non si sognavano
regali o cose simili. Il nome, naturalmente, era scelto fra il novero
dei Santi; nelle famiglie sI usava continuare con il nome (e ciò
veniva fatto con orgoglio) la dinastia dei propri avi. All'uscita della
Chiesa, il corteo battesimale era atteso da una turba di fanciulli e
ragazzi perché c'era l'abitudine, sempre da parte di chi aveva la
possibilità, di esternare la propria gioia con il lancio di piccole
monete (santìsimi). Immaginarsi il parapiglia che nasceva nell'atto
di impossessarsi a terra di quel ben di Dio!

Quest'usanza, prima che dall'abbondanza di questi ultimi
decenni, è stata cancellata dal pievano Galletti, che ha voluto che i soldi venissero invece devoluti alla 'S.
Infanzia'. Finito il battesimo, una donna aspettava i convenuti con un salvadanaio, a forma di 'Cinesino' (faceva
naturalmente anche l'inchino) dove venivano deposti i soldini, che venivano mandati alle Missioni. Al pievano
veniva lasciato in omaggio un fazzoletto.
Oggi
Con l'introduzione della riforma liturgica, il battesimo si celebra una volta al mese, l'ultima domenica, di solito in
forma comunitaria.
CRESIMA
Ieri
La cresima veniva amministrata ogni quattro o cinque anni, nell'occasione
della venuta dell'Arcivescovo per la visita pastorale o per qualche grande
solennità, come S. Martino o la Triennale. Il numero dei cresimandi era
sempre molto elevato (430, per esempio, nel 1932). Le famiglie aspettavano
sempre il momento più opportuno per unire, in un momento solo, più figli, in
modo da evitare spese. Al momento del conferimento del Sacramento, le
porte dovevano essere ermeticamente chiuse, nonostante la calca e il
periodo estivo. L'abbigliamento era quello di ogni festa, quello ereditato dai
fratelli maggiori o preso in prestito da qualche parente. Pochissimi ricevevano
in regalo dai padrini 'l'orologio'; la stragrande maggioranza doveva
accontentarsi delle ciambelle, dette
bussolài che venivano offerti, con una certa invadenza, dai numerosi
ambulanti presenti per la circostanza.
Oggi
Il Sacramento viene amministrato ogni anno, ad un numero limitato di
cresimandi, non più piccolissimi, ma adolescenti. È sparito il contorno
esterno, compresi i padrini, essendo i ragazzi presentati dai genitori. E non ci
sono più regali ...Ne ha guadagnato la Celebrazione liturgica.

EUCARESTIA E CONFESSIONE
Senza particolari note 'distintive.
Merita un accenno una nota del Pievano Francesco Emiliani, del 1720, relativa alla relazione riguardante una visita
pastorale: "Non ho alcun lamento da fare dei miei parrocchiali: qui non c'è alcun disordine coniugale, non c'è alcun
bestemmiatore abituale, non c'è fra i miei fedeli alcun inconfesso ...". Voleva dire che tutti facevano la confessione e
la Comunione nel periodo pasquale. Molto belle quelle espressioni: "non c'è alcun disordine coniugale e nessun
bestemmiatore abituale ..."
UNZIONE DEGLI INFERMI
Ieri
Con questo Sacramento, si chiudeva la vita dei buoni cristiani, che erano quasi la totalità. Normalmente preceduto
dal Viatico, ultima Comunione, che veniva portata in forma pubblica, cioè con
una piccola processione, nella quale ci si poteva imbattere in qualsiasi ora del giorno e della notte.
Era preceduta dal suono del campanello, che aveva un duplice scopo: quello di richiamare l'attenzione al passaggio
del Divin Sacramento e quello di invitare alla preghiera per la persona che stava per lasciare questo mondo. Di
solito veniva fatta al primo mattino: il celebrante era accompagnato da una persona che portava l'ombrello liturgico
(dal manico ricurvo), da un'altra che portava una cassetta per la riposizione del SS. Sacramento, e a qualche buona
persona che lungo la strada si univa in preghiera al piccolo corteo.
Oggi
Il Viatico e l'unzione degli infermi si conferiscono in forma privata. Da alcuni anni, dalle Missioni del 1981, è stato
introdotta la celebrazione comunitaria della Unzione, che viene impartita agli ammalati ed alle persone anziane,
durante la S. Messa, nel pomeriggio della 1° Domenica di Passione. Dopo la Messa, ha luogo anche una simpatica
festa per gli anziani. Ciò è servito a sdrammatizzare e a togliere tante paure che accompagnavano, sempre, questo
Sacramento.

MATRIMONIO
Ieri
Secondo le disposizioni sinodali, vigenti, in tutta l' Arcidiocesi e che i Parroci osservavano con rigore, sia pure di
malavoglia, c'erano due orari per i matrimoni: di primo mattino ed in pieno giorno. Al
primo mattino dovevano sposarsi le spose incinte od i vedovi. Primo mattino voleva dire prima che
spuntasse il sole, alle 4 d'estate ed alle 6 d'inverno. Il pievano Galletti soleva ripetere: "al buio avete
fatto il peccato, al buio lo dovete scontare ...". Ciò però non era sempre un male, perchè la miseria
impediva festeggiamenti e pranzi sontuosi, così, in quattro e quattr’otto, con pochi intimi, senza chiasso e senza
spese tutto era combinato. In pieno giorno i matrimoni regolari ...ma spesso capitava che anche qui non fosse
tutto regolare, suscitando come si può pensare, commenti malevoli.
Al pievano veniva sempre offerto in dono un fazzoletto.
Oggi
Non ci sono distinzioni di orario o particolarità di sorta. È conservato il cerimoniale del corteo 'alla maranese', cioè:
lo sposo va alla casa della sposa a prelevarla poi, a piedi, ci si avvia verso la Chiesa in questo ordine: sposa al
braccio del padre, sposo al braccio della madre, testimoni e convitati. Durante il rito religioso, oltre all'organo ed ad
eventuali solisti, c'è sempre il canto del popolo presente.
BENEDIZIONI
Oltre a quelle già annotate durante..}'excursus (come alle case, alle barche) fatto per le feste e le
celebrazioni dell'anno meritano un accenno:
BENEDIZIONE alla Puerpera: veniva fatta entro 40 giorni dal parto. La mamma accompagnata da
un'altra donna, accedeva alla chiesa (prima di questo rito non usciva temendo disgrazie a lei ed al
neonato) e qui riceveva la benedizione da parte del sacerdote, impartita all'altare della Madonna.
Oggi questa benedizione è stata inglobata nel rito del battesimo.
La BENEDIZIONE agli ammalati od indumenti da portarsi dagli stessi, legata alla credenza popolare, che si
dovevano passare almeno tre sacerdoti per essere liberati dal malefizio. Contro questa credenza, molto in uso
prima degli anni venti, fu molto duro il pievano Galletti, che non si prestava
a questo stupido gioco, e che quindi riuscì ad estirparlo, quasi del tutto. Molto in uso la BENEDIZIONE inaugurale
di una casa nuova, della Camera degli sposi, di una barca nuova, di un negozio ecc ...Questo perché tutto ciò che
si iniziava fosse a maggior gloria di Dio, e perchè avesse un esito fortunato.

FUNERALI
Il funerale a Marano è stato ed è ancora uno dei momenti più solenni e significativi della vita comunitaria. Il
parteciparvi, da molti, non è visto solo come un atto di pietà, ma come un dovere legato
alla solidarietà, che deriva dal vivere insieme.
Ieri
Caratteristico era il funerale che si svolgeva fino agli anni '40. Come si sa il cimitero era situato in un'isola,
raggiungibile solo in barca. Quando il corteo giungeva alla Pescheria, il sacerdote impartiva la benedizione al
feretro che poi veniva imbarcato. Non c'era una barca speciale: si usavano le barche di famiglia o quelle dei
parenti stretti ed amici.

Sulla barca prendevano posto il pievano, un chierichetto con la croce, il becchino, e se, la barca era abbastanza
capace, i familiari più stretti. A remi, seguita al più da una o due imbarcazioni, prendeva la via del canale per
raggiungere il cimitero di S. Vito, dove aveva luogo la tumulazione. Quando si trattava, cosa molto frequente, di
fanciulli, allora, in pescheria, la piccola bara veniva posta su una pietra, chiamata popolarmente 'piera dei anzoleti'
per le ultime preghiere, quindi il becchino prendeva la bara sottobraccio e, accompagnato solo da qualche parente
stretto, andava al cimitero, camminando lungo l'argine della laguna.
Oggi
Ogni funerale è anche una processione: per ricchi o poveri non ci sono distinzioni. La differenza caso mai consiste
nella maggiore o minore partecipazione della popolazione. C'è sempre un servizio
liturgico dignitoso, con gli stendardi e le torce, curato dalla Compagnia dei portatori di Santi. In
Chiesa sono conservate alcune melodie antiche, eseguite a piena voce dal popolo. Caratteristico è il "libera me
Domine" con l'assolo del nonzolo al "dum veneris", modulato con più o meno variazioni
a seconda della gravità del lutto. Il "dum veneris" è tanto entrato nella tradizione popolare, che sta a
indicare il momento della morte, da cui il detto ammonitore: "te rivi ben anca ti; al veneris"! Nei funerali il corteo
assume lo stesso ordine delle processioni, per gli arredi sacri (naturalmente quelli adatti) e per la disposizione
della gente: uomini in due file indiane avanti, fiori e corone,chierichetti e Sacerdote, feretro, parenti, donne. In
pescheria il corteo si ferma, fa ala alla carrozza funebre, mentre il celebrante recita una preghiera in suffragio e
rivolge l'ultimo saluto. Quindi il corteo ufficiale si scioglie e la carrozza funebre, preceduta dal secerdote e seguita
dai parenti, prosegue a piedi verso il cimitero per la tumulazione. Per la corale partecipazione e per il cerimoniale
che accompagna i funerali, i maranesi sogliono ripetere con orgoglio: "mejo un funeral a Maran che na sagra in
Friul"
LA COMPAGNIA DEI PORTATORI DI SANTI
Popolarmente chiamata "La Compagnia dei Santi": forse si rifa ad una delle tante confraternite un tempo esistenti.
Quella attuale ha ottant'anni di vita, festeggiati nel febbraio di quest'anno. Ed è nata, dicono i vecchi, in seguito ad
una grande baruffa verificatasi in sacrestia ne11.9.10, prima di una delle tante processioni che si facevano allora, a
causa dei diritti vantati da tanti pretendenti di portare l'immagine della Madonna. La Compagnia dei portatori di
Santi, composta oggi da una trentina di adulti (fra cui anche giovani) fa servizio, munita di cappa e cotta, alle Messe
Solenni, alle diverse processioni ed ai funerali. Ha un suo presidente. Con le offerte ricevute in occasione dei
funerali, provvede alla pulizia e all'ammodernamento delle vesti ed a pagare il pranzo ai componenti in occasione
della festa annuale della Compagnia stessa.
LE CAMPANE
La comunità maranese possiede due torri campanarie: la più
antica, detta anche Torre Millenaria, nata come campanile della
adiacente chiesa di S. Maria, con la scomparsa della quale è
diventata,
lungo i secoli, punto di osservazione per la difesa della fortezza,
poi Torre Civica, funzione che ricopre tuttora, anche se, per
concessione dell'Amministrazione Comunale, la Parrocchia
provvede alle campane e le gestisce per le maggiori celebrazioni
religiose. Fino a qualche tempo fa, una campana
della torre suonava anche per l'ora di notte, segnale
inequivocabile perche dopo quel suono (normalmente due ore
dopo il suono dell'Ave Maria)tutti dovevano essere in casa. Ora i
suoni sono quasi esclusivamente per uso liturgico, se si
accentuano i segnali dell'Ave Maria del mattino, mezzo giorno e
sera, e i richiami straordinari che vengono fatti quando in laguna,
d'inverno, qualcuno si perde nella nebbia. Le Campane attuali
sono state rifuse nel 1964, presso la ditta Hroili di Udine.
Queste le caratteristiche:
Grande, dedicata a S. Pietro pescatore; simboli S. Pietro e Gesù
che cammina sulle acque. Scritta
"tempora scando, initium et finem diei nuntio" (scandiscono le ore
ed annunzio l'inizio e la fine
della giornata); "imperavit ventis et maris et facta est tranquillitas
magna ..." ( comandò ai venti ed al
mare e si fece grande bonaccia).

A questa campana spetta il suono dell'Ave Maria e dell'Angelus di
mezzogiorno.
Mezzana, dedicata ai defunti della comunità maranese ed ai caduti di tutte le guerre. Simboli: Pax, il Crocefisso,
una spada. Scritta: "Pro fidelibus defunctis maranensibus belloque peremptis, requiem aeternam invoco" (per i
defunti maranesi e per i caduti in guerra invoco l'eterna pace). A questa campana è riservato il triste compito
dell'annunzio che un nostro concittadino, qui o altrove, ci ha lasciato per sempre.
Piccola, dedicata ai Santi patroni ed alla H. Vergine delle Salute. Simboli: l'immagine della H. Vergine e le palme
della vittoria. Scritta: "Intercedentibus Sanctis, Martino ep. et Conf. Vito, Modesto et Crescentia mm, tempora bona
veniant, pax Cristi veniat, regnum Cristi veniat" (per l'intercessione di S. Martino vescovo e confessore, di S. Vito,
Modesto e Crescenza martiri, vengano tempi migliori, venga la pace di Cristo ed il suo regno). A questa campana
sono legati annunzi particolari. Viene usata esclusivamente nel cosidetto 'suono in doppio' cioè nel concerto di
tutte e tre le campane. Non c'è tradizione di scampanii locali, caratteristici invece in tanti posti della Regione. La
Seconda Torre campanaria, o campanile, è quella adiacente alla Chiesa Parrocchiale. Faceva parte del
complesso comprendente l'antica Chiesa di S. Martino che si trovava nel posto medesimo della attuale. Due
soltanto sono le campane nella cella campanaria: una terza è stata tolta nel 1964 e rifusa con le campane della
Torre Millenaria. Questo per alleggerire il peso ed evitare grosse oscillazioni che danneggiavano il tetto della
Chiesa. Queste campane sono del 1921, donate dallo Stato, poiché gli Austriaci avevano tolte per motivi di guerra,
le precedenti. Con esse si suonano tutti i segni minori ed ordinari della Messe e delle celebrazioni liturgiche.

IL CANTO POPOLARE
Il forestiero che viene a Marano e che partecipa alle funzioni religiose, resta colpito da due cose: la
singolarità dei canti e il modo corale (veramente 'a furor di popolo') con il quale vengono eseguiti. Il
Maranese in Chiesa ama cantare, e difficilmente sopporta una celebrazione in cui sia chiamato ad
essere solo spettatore. Anche nelle grandi feste, quando interviene il gruppo corale, uno spazio è
sempre riservato al popolo. Il repertorio dei canti popolari è vastissimo e comprende sia melodie antiche che moderne, tutte però devono essere di facile armonizzazione, per offrire a ciascuno la possibilità di seguire la pista o l'altezza di voce che più gli si confà. L'organo, un Dacci del 1774, a due tastiere
originali, esemplare abbastanza raro ed ancora intatto nelle sue originali caratteristiche, è lo strumento che fa da
sostegno e che, fondendosi con il canto del popolo, crea effetti di sonorità e potenza. Del patrimonio musicale
antico vanno ricordati: le parti fisse della Messa: Kirie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei (in latino), eseguite
con una melodia detta 'rnaranese', che si ricollega alla musica patriarchino-acquileiese. Secondo Giuseppe
Radole, musicologo triestino, "La composizione della melodia risale al 1400 circa, quando nelle diocesi
suffraganee di Aquileia incominciò a diffondersi un ibridismo musicale composto da elementi antichi del canto
patriarchino, da elementi regoriani e popolari. Tramandato oralmente di generazione in generazione, questo
canto del quale allo stato attuale degli studi, non si conosce alcuna parte scritta, è diffuso in Istria come nel
Veneto, in Friuli come in Dalmazia [...]. Per provare l'antichità di questa Messa in canto popolare aquileiese, qui
da noi chiamato patriarchino, notiamo nell'esecuzione una particolarità, che risale a prima del Concilio di Trento
(1500). Il testo sacro non viene cantato interamente, ma si alterna con versetti riservati all'organo". Nelle parti più
solenni, al posto dell'organo, il gruppo corale si alterna al
popolo con delle aperture musicali a 4 voci dispari, composte da Oreste Rosso nel 1969, che ben si
sposano con la melodia antica.
I VESPERI SOLENNI, in canto popolare (in latino), che sono una copia adattata allo stile ed al gusto maranese
del canto detto 'falso bordone' in uso in tutto il Friuli nei secoli scorsi, canto soppresso dalla riforma di S. Pio XO
del 1905. Queste melodie vengono ancora cantate nelle maggiori solennità dell'anno liturgico. Sono, si può dire,
le uniche funzioni pomeridiane alle quali partecipi ancora un discreto numero di fedeli. IL MISERERE della
Quaresima, n Popule Meus del Venerdì Santo, il Libera me nomine delle Esequie Funebri, le Litanie della
Madonna, dette 'della Pescheria', la Messa da Requiem, lo Stabat Mater , ecc., tutte melodie che contribuiscono
a conservare quella caratteristica di singolarità, propria della comunità cristiana maranese.
I CANTI MARIANI: ce ne sono tanti, da poterne eseguire due per ogni sera del mese di maggio,
senza ripetersi.

