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A sua Ecc. Mons. Giuseppe Olivotti 
Vescovo Ausiliare di Venezia – 
promotore e anima della regale 
intronizzazione della “Madonna del 
Don” nella Chiesa dei  Cappuccini in 
Venezia – Mestre a perenne ricordo 
della 3° domenica del settembre 
1968 consacrata all’amore e 
devozione dell’addolorata delle 
steppe russe – con viva 
riconoscenza e filiale amore 

Policarpo Narciso Crosara 



1- Sotto questo 
arco Sua Ecc. 
Mons.  Olivotti  

prese in consegna 
in nome del Card. 

Patriarca di 
Venezia e 

dell’Ordine dei min. 
Cappuccini la 

Madonna del Don 

29 maggio 1966

fotografia n.1



2 - … e la intronizzò solennemente nella 
nuova Chiesa perché diventasse il 
“Santuario della Madonna del Don”  oasi di 
preghiera e di pace.



3- Cappella della 
Madonna del 
Don. 
Sotto la mensa 
dell’altare il 
Cristo deposto 
ricorda “il 
sacrificio” che fu 
spada di dolore 
al cuore della 
Madre Divina e 
nostra salvezza. 

fotografia n.3



4- fotografia
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4- Par colare della 
cornice a sbalzo. 

Lato sinistro

A



4- Par colare 
della cornice 

a sbalzo. 
Lato destro. 

B



4- Par colare della cornice a sbalzo. 
Lato superiore

C



4- Par colare della cornice a sbalzo. 
Lato inferiore

D



4- Par colare ingrandito. 
Lato inferiore



fotografia n.5
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5 -  Lampade e tripodi 
rendono 
permanentemente 
presente con la loro 
fiamma, davanti alla 
venerata icone, la  fede e 



6a
6- Par colare della lampada



7 -  tripode

7 -  par colare



8 – L’alpino obbediente alla voce del richiamo e del 
dovere lascia la sua casetta … Ritornerà ?

8a

8b



9 - … non per far la 
guerra ma per 

vegliare i confini 
della patria.

9a

9b





11 – cap. Giuseppe Grandi “M.O.” ferito a morte a 
Nikolajewka volle che i suoi alpini della cmp. 46 

cantassero:  “il comandante la compagnia l’è ferito 
e sta per morir …”, con la morte del loro 

comandante si spense il coro degli alpini nel 
fragore della battaglia.    – fronte russo 26 – 1 – 

194311a

11b



12 –  i cappellani furono con i loro soldati e 
seguirono la loro sorte fedeli fino alla morte. 

12a

12b



13 – i morti trovino riposo nella terra della 
loro patria lontana …

13a 13b



14 – la celeste mamma veglia sugli alpini che 
la steppa ha ingoiato nel suo gelido immenso 

biancore …



15 – “non più reticolati nel mondo!”



16 – 3^ 
domenica di 

settembre 1968 
– Mestre celebra 

la festa della 
“Madonna del 

Don”



17 – Sua Ecc. Mons. G. Olivotti circondato dalle 
sezioni A.N.A. dalle Autorità civili e militari, dal 
popolo offre il S. sacrificio in benedizione dei 

presenti e suffragio dei caduti



18 – … rivolge la parola calda, affettuosa da 
tutti ascoltata devotamente



19





21



22



23



24 –  benedizione dell’olio che la 
sezione A.N.A. di Treviso offre per 

l’anno 1969 per i tripodi 
dell’altare della Madonna del Don 



25 -  verso l’altare della Madonna 
del Don



26 – il 
celebrante 
all’altare della 
venerata 
icone



27 - … prega con il popolo la celeste madre



28 – due cori 
alpini. “i 

Crodaioli” di 
Arzignano e 

“Marmolada” di 
Venezia 

accompagnano 
il rito – il rito 
della sacra 

funzione – nel 
canto c’è tutta 

l’anima semplice 
e credente dei 

figli della 
montagna



29



30 -  …  tanto commosso che S. Ecc. il 
Vescovo celebrante sentì il bisogno di 

ringraziarli con parole che essi non 
dimenticheranno più, al termine della 

funzione sacra.



Fine
By Alberto Bonfiglio


