
 

Celebrazione Santa Barbara a Caviaga 01–12-2019 
 

                                         (di E. Orsini e E. Sonson, fotografie di E. Rodriguez)  
 

 
fra i giovani del quartiere Scampia a Napoli) che, con un’omelia di vibrante 
spessore, ha toccato il cuore di tutti i presenti. A fine Messa Bruno Arrigoni ha 
letto la preghiera a Santa Barbara, nostra Patrona, scritta da Umberto 
Massimiani e non è mancato il momento di sosta, raccoglimento e preghiera 
davanti al quadro della Santa cui la Chiesa è contitolata.  
Sul sagrato, davanti alla targa, dove ci ha raggiunto anche il Parroco di 
Caviaga Don Roberto Arcari, il Presidente Apve Giovanni Paccaloni dopo aver 
ringraziato il Sindaco, Don Aniello, Don Roberto, il coro e tutti i convenuti, ha 
ricordato, oltre alla figura di Enrico Mattei, la grande opera dei pionieri che, 
nelle difficoltà dell’epoca, ha portato alla scoperta del giacimento a gas di 
Caviaga (primo “giant gas field” dell’Europa occidentale). Un ricordo 
particolare anche per i tanti colleghi che ci hanno lasciato nel corso del 2019.  
Il Sindaco di Cavenago d’Adda, nel suo intervento, ha ringraziato i Pionieri 
Apve per la loro opera, che consente di mantenere sempre viva la memoria di 
un’epopea ormai lontana, oltre che per il forte legame con il paese lodigiano 
auspicando che tale cerimonia possa sempre ripetersi anche in futuro.  
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Anche quest’anno per la ricorrenza di Santa 
Barbara, anticipata a domenica 1 dicembre 
2019, ci siamo ritrovati a Caviaga per 
commemorare i nostri colleghi defunti con una 
Santa Messa e poi davanti alla targa 
commemorativa, posta sulla facciata della 
Chiesa e incorniciata di alloro. Hanno 
partecipato pionieri del posto ed alcuni 
provenienti da San Donato Milanese (purtroppo 
ogni anno il gruppo si assottiglia nonostante il 
pullman messo a disposizione da Apve) e 
Crema. L’amministrazione comunale di 
Cavenago d’Adda era rappresentata dal Sindaco 
Sergio Curti. 
La Santa Messa, cantata, è stata officiata da  

Don  Aniello  Manganiello  (già  guida  pastorale 
Chiesa di Caviaga: Santa Barbara   

nostra Patrona 

 



 

       

       

                                            Momenti durante la celebrazione della S. Messa 

     

 

              
                                  Raccoglimento e preghiera davanti al quadro di Santa Barbara  

 

 

 



 

    

   Gli interventi del Presidente Giovanni Paccaloni e del Sindaco di Cavenago d’Adda Sergio Curti 

     
                                            Gruppo di Pionieri e il Presidente Paccaloni con Don Aniello 

                             
                              La targa commemorativa posta sulla facciata della Chiesa di Caviaga 

 

 

Apve, nel ringraziare quanti hanno presenziato, invita ad una maggiore 
partecipazione dei Soci di San Donato Milanese per il prossimo anno. 
 

            

       
   


