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Fermo anche il cantie-
re di palazzo Granaio; 
ma c’è fiducia di ri-
prendere presto...

Il C.D. con Gasparini 
approva il programma 
di promozione 2020 
del Parco Delta del Po.

Arrivate le
mascherine

Programmi
del Parco

CHIOGGIA  4 DIOCESI  7-8 CAVARZERE  14 POLESINE 16

Palazzo
Granaio

Nella
Passione
di Cristo
Indicazioni del vescovo 
per questa Settimana Santa (p. 10)

Preti e laici
testimoni
Abbiamo raccolto altre 
testimonianze di preti, 
suore e laici su questa 
strana Quaresima.
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Problematica conse-
gna di mascherine 
antivurs, arrivate 
comunque a tutti.

EDITORIALE

I
n vista del decreto che sancisce il prolun-
gamento, dato per scontato, di quindici 
giorni dell’attuale regime emergenziale 

con le relative indispensabili e inevitabili li-
mitazioni alla vita sociale, culturale, religiosa 
ed economica (anche se ora viene consentita 
una passeggiata ai figli con un loro genitore, 
vicini a casa...), le nostre comunità cristiane 
(ma anche la comunità civile) si dispone a vi-
vere una Settimana Santa e una Pasqua del 
tutto eccezionali, come del resto è stato ecce-
zionale questo “tempo forte” della Quaresima 
2020, segnato fin dall’inizio, appunto da quel 
mercoledì “senza Le Ceneri”, dalla impensa-

bile privazione delle celebrazioni pubbliche e 
della partecipazione dei fedeli all’Eucaristia, 
con l’accentuazione, invece, della preghiera 
personale e familiare e vivendo intensamen-
te la “comunione spirituale”. Una Settimana 
Santa che si apre proprio in questa domeni-
ca, che chiameremo solo “Domenica di Pas-
sione” (come pure è il suo nome liturgico) e 
non anche “Domenica delle palme”, dato che 
i segni esterni dell’ingresso trionfale di Gesù 
in Gerusalemme - con l’entusiasmo dei canti 
e lo sventolio dei rami d’ulivo – sono stati op-
portunamente messi tra parentesi. I riti della 
Settimana Santa saranno vissuti dai fedeli 
attraverso i mezzi di comunicazione sociale, 
mai avvertiti così importanti e vitali anche in 
questa dimensione, in comunione con il papa, 
con il vescovo, con i sacerdoti. A Chioggia 
i sacerdoti della città partecipano unitaria-
mente alle celebrazioni del vescovo Adriano 

in cattedrale, compresa la solenne Azione li-
turgica della Passione del Signore il venerdì 
santo alle ore 15 (ma con qualche immagine 
visiva a richiamare il nostro amato, maesto-
so e dolente, Crocifisso di S. Domenico), fino 
alla solenne Veglia pasquale e al “pontificale” 
della Pasqua di Risurrezione, annuncio e for-
za di speranza anche per una concreta “risur-
rezione” della nostra vita ecclesiale e sociale. 
Il territorio della nostra diocesi, si può dire, è 
stato toccato solo marginalmente (i dati uffi-
ciali, alla domenica 29 marzo, registravano 84 
casi nel comune di Chioggia - compresi quelli 
registrati a Valli, in diocesi di Padova – e 15 
complessivamente negli altri comuni) dall’e-
pidemia, che ha tremendamente prostrato 
tante comunità; ma partecipiamo intensa-
mente e sentiamo sulla nostra pelle il dolore 
e la sofferenza di tutti, il senso di smarrimen-
to e di angoscia, il rammarico per non poter 

salutare dignitosamente i nostri defunti (il 
vescovo ha ricordato venerdì 27 le 120 perso-
ne care accompagnate in diocesi all’ultima di-
mora senza funerali in questo lungo periodo 
di emergenza), il peso dell’isolamento e della 
distanziazione sociale; condividiamo e condi-
videremo la crisi economica che si profila, e 
proprio da noi in modo particolare per alcuni 
settori, dalla pesca al turismo. Ma ci sentia-
mo sorretti dalla speranza, particolarmente 
in questa Settimana che ci apre alla luce della 
Risurrezione. Presto sarà tempo di ripresa, e 
occorre pensare già al dopo. Potrà essere cer-
to migliore se collaboreremo tutti.            V. T.

Verso la luce
di Vincenzo Tosello

INTERVENTI DEL VESCOVO (p. 11)
Meditiamo col salmo 22/21

La proposta di preghiera in questa settimana 
fa perno sul salmo recitato da Gesù in croce
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NOTA POLITICA NOTA EUROPEA

I passaggi principali nel videomessaggio di Mattarella Il coronavirus sta mettendo alla prova il vecchio continente sotto il profilo sanitario, sociale, economico, istituzionale

Impegno comune Europa al bivio, ma c’è di più

I
l recente 
videomessaggio 
del presidente 

della Repubblica è, 
nella sua interezza, 
“politico” nel 
senso più alto e 
più autentico del 
termine. Il capo 
dello Stato, Sergio 
Mattarella, ha 
parlato delle sorti della casa comune e si è rivolto a tutti i cittadini, 
il cui senso di responsabilità “è la risorsa più importante su cui può 
contare uno stato democratico in momenti come quello che stiamo 
vivendo”. Tuttavia gli analisti hanno voluto attribuire a due passaggi 
del discorso un particolare rilievo “politico” nel senso più specifico 
in cui correntemente si intende questo termine. Il primo di questi 
passaggi, nell’ordine di esposizione, è rivolto all’Europa: “Sono 
indispensabili ulteriori iniziative comuni, superando vecchi schemi 
ormai fuori dalla realtà delle drammatiche condizioni in cui si trova 
il nostro Continente”. Un richiamo forte, esigente, che ha avuto 
immediata eco a livello internazionale. Il secondo passaggio punta lo 
sguardo sulla situazione interna per chiedere “un impegno comune 
fra tutti: soggetti politici, di maggioranza e di opposizione, soggetti 
sociali, governi dei territori”.
A ben vedere, se diversi sono gli interlocutori immediati, in 
entrambi i casi la chiave di lettura è che soltanto insieme si può 
fronteggiare e superare l’emergenza planetaria in cui tutti siamo 
immersi. E se qualcuno – sia livello di Stati, sia a livello di forze 
politiche e istituzioni locali – si illude di poter fare da solo o di poter 
sfruttare la situazione per fini di parte, danneggia se stesso e gli 
altri. Basti pensare a quanto sta accadendo negli Usa o nel Regno 
Unito.
Dal punto di vista del nostro Paese, i due aspetti hanno anche un 
altro tipo di legame: la nostra credibilità, diciamo pure la nostra 
forza nel braccio di ferro epocale che è in corso in Europa e in cui si 
gioca il futuro stesso dell’Unione, dipende anche dalla capacità che 
avremo di mostrarci uniti. Se lascia sgomenti la miopia di alcuni 
Stati europei di fronte alla portata inedita di quanto sta accadendo, 
dobbiamo essere consapevoli che quegli stessi Stati vedono invece 
benissimo i tentativi in corso in Italia per indebolire la leadership del 
governo in carica. Quando il presidente della Repubblica si rivolge ai 
partiti “di maggioranza e di opposizione”, in questa sottolineatura 
c’è forse anche la volontà di evitare che gli si attribuiscano chissà 
quali progetti di altri esecutivi, di governissimi o simili, magari 
strumentalizzando il suo costante richiamo a “unità e coesione 
sociale”. Questo è il momento in cui ognuno deve stare al proprio 
posto e fare fino in fondo la propria parte cooperando nello sforzo 
comune, come stanno facendo milioni di italiani.
E’ anche il momento di pesare le parole che si pronunciano nel 
dibattito pubblico. Alla Ue bisogna chiedere con energia e con 
capacità di costruire alleanze un salto di qualità storico. Ma bisogna 
farlo in nome dell’Europa, non contro di essa. E con proposte serie, 
senza agitare argomentazioni fantasiose come – per esempio – la 
possibilità di stampare più moneta. Così si fa il gioco dei falchi. O dei 
gufi.                                                                                  Stefano De Martis               

C
oronabond o Mes? Europa 
assente o presente? 
Germania buona o cattiva? 

Si può leggere la realtà attuale 
con le sole opzioni del bianco 
e del nero, senza sfumature, 
senza zone grigie? Questa crisi 
epocale – che nessuno aveva 
previsto e per la quale nessuno 
era realmente preparato – 
sta attraversando il mondo, 
lasciando sul terreno morti, 
malattia, nuova povertà: per 
comprenderla a fondo e per 
agire al fine di contrastarla 
efficacemente occorrerebbero 
conoscenze (scientifiche), 
prudenza, volontà di coglierne 
e considerarne i molteplici 
aspetti correlati tra loro. Solo 
così le risposte da mettere in 
campo, in materia sanitaria, 
sociale, economica, relazionale, 
potranno essere vincenti. E 
la nuova crisi globale che ci si 
presenta, necessita – così come 
quelle recenti e tutt’altro che 
superate, del debito sovrano, 
delle guerre, delle migrazioni… 
– di azioni coordinate in un 
orizzonte internazionale. Come 
è stato più volte sottolineato, 
il Covid-19 ci ha mostrato un 
mondo “piccolo”, correlato, 
fragile, le cui sfide richiedono 
collaborazione e solidarietà; un 
mondo, quello di domani, che 
per forza di cose sarà differente 
da quello che finora abbiamo 
abitato.
I moniti in tal senso non 
mancano. Papa Francesco, 
avendo nel cuore le sorti del 
pianeta, ha affermato: “non 
possiamo andare avanti ciascuno 
per conto suo, ma solo insieme”. 
Il Presidente Mattarella, 
guardando all’Europa, ha 
sottolineato: “Mi auguro che 
tutti comprendano appieno, 
prima che sia troppo tardi, 
la gravità della minaccia per 
l’Europa. La solidarietà non 
è soltanto richiesta dai valori 
dell’Unione ma è anche nel 
comune interesse”.

Dunque, l’Europa? Anche in 
questo caso bisogna distinguere 
– per non cadere in facili e 
colpevoli populismi – tra i poteri 
e le responsabilità dell’Unione 
europea e quelli degli Stati 
membri. Si scoprirebbe così 
che le istituzioni Ue hanno già 
imboccato, non senza fatiche 
e ritardi, la via della risposta 
comune in ambito sanitario ed 
economico. In questo senso si 
iscrivono gli interventi per la 
circolazione nel mercato unico 
delle attrezzature sanitarie e 
degli alimenti, i fondi stanziati 
per la ricerca (cure e vaccino), il 
controllo dei voli e delle frontiere 
esterne, lo stanziamento di 37 
miliardi dai fondi comunitari per 
sostenere le imprese, il via libera 
agli aiuti di Stato per dare respiro 
all’economia reale, la sospensione 
delle regole del Patto di stabilità 
e crescita allo scopo di consentire 
una illimitata spesa pubblica 
nazionale. Mancano – e qui il 26 
marzo si è incagliato il Consiglio 
europeo, dove siedono i leader 
nazionali – l’istituzione dei 
bond, tecnicamente preferibili 
al Mes-Fondo salva Stati, e la 
concertazione di un piano di 
investimenti straordinario per 
rinforzare le spalle dell’intero 
tessuto produttivo e commerciale 
dei Ventisette in grado di tener 
testa a competitori mondiali 
della stazza di Cina, Usa, India, 
Russia, Giappone, Brasile e molti 
altri.
Aveva avuto amplissima 
risonanza, soprattutto nella 
direzione della spesa pubblica 
anti-crisi, la dichiarazione di 
Mario Draghi al “Financial 
Times”: l’ex presidente della 
Banca centrale europea aveva 
indicato la necessità di lasciare 
mano libera agli Stati affinché 
immettessero risorse fresche 
e abbondanti nelle rispettive 
economie in deroga alle (buone) 
regole riguardanti il controllo di 
deficit e debito pubblico. Sulla 
medesima posizione – fondata 
su ragioni finanziarie e sul 
principio di solidarietà – si erano 
ritrovati Christine Lagarde 
(dopo un grave scivolone) alla 
guida della Bce, Ursula von der 
Leyen, capo della Commissione 
Ue, e David Sassoli, presidente 
dell’Europarlamento. Ma proprio 
la solidarietà, soprattutto 
quando si tratta di mettere mano 
al portafogli, ha spaventato i 

governi di Austria, Paesi Bassi, 
Finlandia e – per certi aspetti 
– Germania, innalzando un 
nuovo muro verso quei Paesi 
(Italia, Francia, Spagna e 
molti altri) che chiedono una 
rapida mobilitazione comune 
per evitare che il coronavirus 
generi anche una pesantissima 
recessione, con fabbriche chiuse 
e un’impennata incontrollabile 
della disoccupazione e della 
povertà sociale.
I 15 giorni che il Consiglio Ue 
ha stabilito per una decisione 
in tal senso, dovrebbero dar 
ragione all’Italia e torto alla 
Germania e soci? Non è questa la 
sola posta in gioco. La creazione 
degli eurobond (o coronabond) 
o l’utilizzo del Fondo salva Stati, 
non metteranno al riparo da 
altri impegni e conseguenze 
cui non ci si potrà sottrarre. 
Anzitutto si tratta – bond o 
Mes – di completare l’Eurozona, 
ponendo alle spalle dell’euro 
una vera governance economica 
e finanziaria. La quale a sua 
volta richiede convergenza delle 
politiche fiscali e di bilancio e la 
necessità di colmare il divario 
di sviluppo e competitività fra 
i Paesi dell’area della moneta 
unica. Inoltre, si tratta di 
considerare che gli auspicati 
interventi finanziari in deroga 
alle regole del Patto lasceranno 
a diversi Paesi, in primis l’Italia, 
conti pubblici ancora più 
dissestati, il cui prezzo ricadrà 
(sotto forma di interessi da 
pagare e di rigorose riforme 
da intraprendere, a partire da 
welfare e pensioni) sulle future 
generazioni.
Detto questo, al momento 
servono convergenza politica, 
spesa pubblica e solidarietà. 
Come ha scritto Mauro Magatti 
su “Avvenire”: “l’Europa è oggi di 
fronte a questo bivio. O prende 
con coraggio la strada di una 
maggiore integrazione, aprendo 
così il proprio futuro (attraverso, 
ma ben oltre, i Reconstruction 
Bond) oppure è destinata a 
disgregarsi in preda agli egoismi 
interni. Nell’illusione, sempre 
risorgente nella storia, che i forti 
possono salvarsi a danno dei 
deboli”. Per non disintegrarsi 
l’Europa ha bisogno di un 
maggior grado di integrazione 
europea. I nazionalisti se ne 
facciano una ragione.

Gianni Borsa
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VESCOVI DEL NORDESTEMERGENZA SANITARIA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Le iniziative della Chiesa

“In questo momento vorrei rivolgere un 
pensiero grato a tutti i nostri media che, in 
forme diverse e secondo le specificità di cia-

scuno, stanno tessendo il filo delle comunità. Porto 
nel cuore quanto mi hanno scritto diversi settimanali 
diocesani in questi giorni: le nostre pagine sono di-
ventate un necrologio continuo. Avverto la sofferen-
za che arriva dai territori, a tutti assicuro la vicinanza 
della Chiesa italiana. Grazie!”. A parlare è mons. Ste-
fano Russo, segretario generale della Cei (nella foto), 
nei giorni che precedono la Settimana Santa che 
quest’anno sarà vissuta da un intero Paese in quaran-
tena: “Ricordo che la prossimità della Chiesa in Italia 
si esprime ugualmente attraverso segni concreti. In 
particolare, abbiamo promosso due sottoscrizioni di 
raccolta fondi: Sostegno alla sanità ed Emergenza co-
ronavirus, con Caritas italiana”.
Eccellenza, la Chiesa italiana si è mossa fin dai 
primi momenti per fronteggiare la pandemia 
anche sul piano dell’assistenza caritativa e soli-
dale stanziando oltre 16 milioni di euro. Decine 
di diocesi in tutta Italia stanno mettendo a 
disposizione le loro strutture per la Protezione 
civile, i medici e le persone in quarantena…
È una geografia della carità in continuo aggiorna-
mento. Le diverse iniziative sul piano dell’assistenza 
caritativa e solidale sono tutte mosse dalla certezza 
che nel volto sofferente dei nostri fratelli è presente 
Cristo. È una certezza che viene dal Vangelo di Mat-
teo: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare…”. 
Parole che sono riferimento imprescindibile per le 
nostre azioni. Nella situazione attuale, in cui sono 
messe a nudo tutte le nostre certezze, riscopriamo il 
senso e il valore della prossimità, della cura, della re-
lazione… In una parola: della carità, sempre silenzio-
sa, ma operosa. La Chiesa, senza rumore e megafono, 
continua a sostenere in maniera corresponsabile me-
dici, operatori sanitari e malati. È un ritorno dell’at-
tenzione e generosità che tanti cittadini, ogni anno, 
rivolgono con la destinazione dell’otto per mille alla 
Chiesa cattolica.
Il Sistema sanitario è in forte difficoltà e anche 
la sanità cattolica sta facendo la sua parte. La 
Cei sostiene le strutture sanitarie in vari modi.
In risposta ad alcune delle tante situazioni di necessi-
tà in sanità, la Conferenza episcopale italiana – racco-
gliendo il suggerimento della Commissione episcopa-
le per la carità e la salute – ha stanziato finora 6 mi-
lioni di euro, in due tranche da 3 milioni, provenienti 
dall’otto per mille che i cittadini destinano alla Chiesa 
cattolica. Il primo contributo, del 24 marzo, raggiun-
ge la Piccola Casa della Divina Provvidenza del Cotto-
lengo di Torino, l’Azienda ospedaliera “Cardinale Gio-
vanni Panico” di Tricase, l’Associazione Oasi Maria 
Santissima di Troina, nei pressi di Enna, e l’Istituto 
Ospedaliero Poliambulanza di Brescia. Il secondo, del 
30 marzo, va a beneficio della Fondazione Policlinico 
Gemelli, dell’Ospedale Villa Salus di Mestre, dell’O-
spedale Generale Regionale Miulli di Acquaviva delle 
Fonti in provincia di Bari. È stata inoltre aperta una 
raccolta fondi, che sarà puntualmente rendicontata e 
che potrà aiutare altre realtà.
Con la sospensione delle attività scolastiche, 
anche le scuole paritarie attraversano una fase 
di crisi. Cosa si aspetta dalla politica?
La Segreteria Generale della Cei ha rappresentato più 
volte al ministero dell’Istruzione la situazione dram-
matica vissuta dalle scuole paritarie. A nome di tante 
famiglie, di insegnanti che sono senza stipendio e di 
strutture che, stanti così le cose, a settembre difficil-
mente potranno riaprire – con un danno oggettivo 
per il bene comune – si sono presentate alcune richie-
ste essenziali, chiedendo a voce e per iscritto che l’ap-
pello venga raccolto. Ci aspettiamo che questo passo 
possa essere fatto.
Sono tanti i sacerdoti che hanno perso la vita, 
molti di loro per adempiere a pieno i doveri del 
ministero. Cosa si sente di dire per tutti loro?
Tutti i nostri sacerdoti sono sempre vicini alla gente, 
fedeli alla vocazione fino alla fine, vivono con le pro-
prie pecore, come ripete spesso Papa Francesco. Lo 
sono così tanto che, proprio in questa circostanza, 
hanno condiviso anche la malattia e, purtroppo, in 
molti casi, la morte. Li ricordiamo prima di tutto per 
fare memoria della loro vita, delle loro opere, di quan-

to hanno lasciato nei cuori di chi li ha conosciuti. I 
media cattolici, e non solo, hanno onorato questi fra-
telli celebrando esistenze spese per il prossimo. Molti 
erano missionari, tornati in Italia dopo una vita tra 
i più poveri del mondo; altri erano preti diocesani, 
alcuni di questi a riposo – ma un sacerdote va mai ve-
ramente in pensione? – dopo aver visto crescere ge-
nerazioni di fedeli, spesso in parrocchie piccole, dove 
ci si conosce tutti come una famiglia e dove in tanti li 
hanno pianti, unendoli ai lutti personali. Anche que-
sto ci dice del prezioso mandato dell’essere comunità; 
un mandato che ci porta ad interpretare il nuovo che 
abbiamo davanti e ad assumere quindi anche nuove 
modalità di essere Chiesa.
Ci aspetta una Settimana Santa “senza concor-
so di popolo”. Che Pasqua sarà?
Sarà sicuramente una Pasqua diversa: la storia che 
stiamo vivendo ci pone dinanzi questa realtà, inedi-
ta per tutti. La Settimana Santa apre al cuore della 
nostra fede; per questo, anche se le ristrettezze del 
momento presente ci mettono a dura prova, non 
dimentichiamo che siamo in cammino verso la Risur-
rezione. Ed è proprio questo orizzonte ad aiutarci a 
vivere al meglio il tempo pasquale. Siamo a casa, ma 
non siamo soli! Invito tutti a riscoprire il senso pieno 
di ciò che, purtroppo, quest’anno non potremo vivere 
insieme, per fare festa tutti insieme quando sarà pos-
sibile. E quella festa, che sarà la Pasqua di tutti noi, 
sarà anche momento di conforto per quanti ci hanno 
lasciato e per i loro familiari. Ripeto: non siamo soli!
Da Nord a Sud, si moltiplicano le messe in 
streaming, gli accompagnamenti spirituali a 
distanza e le persone si incontrano sui social 
per fare comunità. Tanti sacerdoti sperimen-
tano modalità nuove per le 
celebrazioni e l’accompa-
gnamento dei fedeli. Come 
valuta questa inattesa sta-
gione ecclesiale?
C’è un grande senso di appar-
tenenza che sta sempre più 
emergendo. Le varie iniziative 
sono una risposta a un desi-
derio profondo di comunità. 
E alle domande della nostra 
gente bisogna, in qualche 
modo, rispondere. È ciò che 
ci ha mossi, come Segreteria 
Generale, nel progettare chici-
separera.chiesacattolica.it, un 
ambiente digitale che rilancia 
le buone prassi messe in atto 
dalle diocesi, offre contributi di 
riflessione – a partire da lette-
re, messaggi e video dei vescovi 
-, condivide notizie e materiale 
pastorale. Viviamo una stagio-
ne di grande creatività, che ci 
permette di guardare oltre l’e-
mergenza. E in quell’oltre non 
possiamo non essere sostenuti 
dalla speranza, alimentata dal-
la fede e dalla carità. Quando 
tutto sarà finito, avremo modo 
di riflettere su quanto vissuto, 
non dimenticando che siamo 
in una situazione eccezionale. 
E che non possiamo fare a 
meno dell’incontro fraterno 
che da sempre ci caratterizza.

Riccardo Benotti 

(Foto Siciliani-Gennari/SIR) 

Concordate linee comuni per la Settimana Santa e la PasquaMons. Russo: “Sosteniamo medici e operatori sanitari, siamo accanto ai malati”

Il Risorto è vicino a tutti

Nuovo appuntamento in videoconferenza, nella mattinata di 
sabato 28 marzo 2020, per i Vescovi della Conferenza Episco-
pale Triveneto che, collegati dalle rispettive sedi (v. foto), si 

sono a lungo confrontati soprattutto in vista delle prossime celebra-
zioni della Settimana Santa e della Pasqua secondo le modalità con-
sentite e rese necessarie dall’attuale emergenza coronavirus.
Dopo aver preso in considerazione quanto previsto in note, decreti 
e orientamenti rispettivamente della Congregazione per il Culto Di-
vino e la Disciplina dei Sacramenti, della Penitenzieria Apostolica e 
della Conferenza Episcopale Italiana, valutate anche le disposizioni 
di legge tuttora vigenti, i Vescovi hanno individuato alcune linee co-
muni d’azione che vengono poi assunte nelle singole realtà diocesane 
tenendo conto delle specificità territoriali.
Le Chiese del Nordest - anche e in particolare attraverso l’opera pre-
ziosa delle Caritas e di altre realtà assistenziali e caritative - sono 
quotidianamente vicine, impegnate e solidali con le persone e le 

popolazioni più provate di queste regioni nell’affrontare la difficile 
situazione attuale. E sin d’ora evidenziano, inoltre, l’importanza di 
accompagnare e vivere insieme la non meno delicata fase successiva 
all’emergenza, a causa delle ampie e gravi ricadute sociali ed econo-
miche che essa comporterà in futuro. 
I Vescovi incoraggiano e invitano i fedeli a vivere, con ancora mag-
gior fede ed intensità spirituale, i prossimi inediti giorni delle festivi-
tà pasquali che, purtroppo, dovranno essere necessariamente vissute 
dai fedeli nelle proprie abitazioni per rispetto del bene comune e per 
tutelare e garantire la sicurezza di tutti. Raccomandano poi la valo-
rizzazione di ogni opportuna forma di liturgia domestica, personale 
e familiare, oltreché di partecipare - in sincera comunione spirituale 
con tutta la Chiesa - alle celebrazioni che, di volta in volta, verranno 
trasmesse dai vari mezzi della comunicazione sociale. Auspicano - 
uniti e sostenuti dalla forza della preghiera - che la Pasqua doni a tut-
ti salvezza, pace e consolazione nella certezza che il Signore Risorto è 
vicino ad ogni persona e non abbandona mai chi si affida a Lui. 

CEI. Altri 3 milioni di euro

Dall’8 per mille

Continuando l’opera di sostegno 
alle strutture ospedaliere, molte 
delle quali stanno radicalmente 

modificando la propria organizzazione 
interna per rispondere all’emergenza 
sanitaria, la Conferenza Episcopale 
Italiana - come spiega nell’intervista 
qui accanto il segretario generale mons. 
Stefano Russo - mette a disposizione 
(oltre ai 3 già stanziati nei giorni scor-
si) altri 3 milioni di euro – provenienti 
dai fondi dell’otto per mille, che i citta-
dini destinano alla Chiesa cattolica –, 
in quest’ultimo caso a beneficio delle 
seguenti realtà sanitarie: Fondazione 
Policlinico Gemelli, dell’Ospedale Villa 
Salus di Mestre, dell’Ospedale Generale 
Regionale Miulli di Acquaviva delle 
Fonti (BA). 

Per sostenere le strutture sanitarie è 
aperta una raccolta fondi. 

Chi intende contribuire può destinare 
la sua offerta – che sarà puntualmente 
rendicontata – al conto corrente banca-
rio qui sotto specificato: 

IBAN: 
IT 11 A 02008 09431 00000 1646515 
intestato a: CEI, causale: SOSTEGNO 
SANITÀ 
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QUESTIONE GPLALLO STORICO PALAZZO GRANAIO

Rossi, del Comitato No Gpl, ripercorre la storia dell’assurdo impiantoI lavori si sono fermati, di nuovo...

Cittadini insieme...Ma riprenderanno

Nell’ascoltare l’intervista di Radio Terra-
ferma Da Sogno fatta a Roberto Rossi 
portavoce del Comitato No GPL a Chiog-

gia qualche giorno fa, la gente ancora una volta 
è rimasta allibita nel constatare come nel 2020 
l’Italia continui ad essere composta da cittadini 
di serie A e di serie B, o meglio di “n” serie e non 
riesce a capacitarsi che ci sia ancora chi riesce a 
fare tutto ciò che più gli fa comodo, anche se ciò 
vuole dire stravolgere l’economia di una città e la 
salute, se non la vita stessa, dei suoi 50.000 abi-
tanti. Ma soprattutto che questo possa avvenire 
nel silenzio più assordante di una giustizia che 
dovrebbe, invece, tutelare tutti in eguale misura. 
Rossi con grande chiarezza, nata da un’espe-
rienza di lotta di anni su vari fronti, fa il quadro 
della situazione a partire dal 2016 quando Soco-
gas inizia i lavori dell’impianto di GPL in Val da 
Rio a Chioggia: “Il piano regolatore portuale 
stabiliva che quest’area - dice Rossi - doveva 
essere occupata dal buncheraggio portuale, da 
trasferirsi dal porto dei Saloni, visto che qui era 
passata quasi tutta l’attività portuale. Si doveva 
trattare di un distributore con capienza massima 
di 1350 m3 di carburante diesel per rifornire le 
navi del porto e i pescherecci di Chioggia. Ma, 
infischiandosi della normativa sulla sicurezza, la 
ditta ha chiesto, contemporaneamente al trasfe-
rimento, un ampliamento dell’impianto 10 volte 
più grande di quello originario e per un prodotto 
diverso dal gasolio, il GPL, che servirà per il ri-
scaldamento e la mobilità degli automezzi di tut-
ta la pianura Padana, e che nulla ha a che vedere 
con il buncheraggio di un porto”. Da sottolineare 
che il quartiere Tombola, il quartiere di borgo 
San Giovanni, e un terzo del centro storico, con 
un simile impianto di tale capacità così vicino, 
diventano siti sensibili e quindi la loro presenza 
rende incompatibile per la seconda volta l’area. 
In nessun documento, poi, si fa cenno alle navi 
gasiere che per rifornire l’impianto dovranno 
passare lungo il porto di Chioggia, su di un cana-
le di barena che costeggia tutto il centro storico 
della Città in contemporanea a centinaia di pe-
scherecci e a migliaia di barche di ogni foggia e 
dimensione, comprese quelle da diporto. Si parla 
solo delle 25 autobotti al giorno, per 365 giorni 
all’anno, che dovranno transitare sulla Romea... 
“Questo è stato il primo elemento fuori le righe 
per tutti – continua il Rossi nell’intervista. - Ad 
eccezione che per l’ex dirigente di Urbanistica 
del Comune di Chioggia, il quale, all’insaputa dei 
superiori, ha rilasciato alla ditta un documento 
(non si sa ancora con quale autorità e con quale 
valore lo abbia trasmesso, ndr) in cui si asserisce 
che l’impianto poteva rientrare ugualmente nel-
la tipologia prevista dal piano portuale”. E così si 
va avanti nel cantiere dell’impianto. “Nelle Con-
ferenze dei Servizi a Roma  - aggiunge il presi-
dente del Comitato - la Capitaneria di Porto di 
Chioggia, che aveva allora anche la funzione di 
autorità marittima, aveva subito segnalato che, 
se si fosse attivato questo tipo di impianto si 
sarebbe stravolta la stessa attività del porto che 
da commerciale sarebbe dovuto diventare indu-
striale e petrolifero e che questo si sarebbe potu-
to fare solo se si fosse apportata una variante al 
piano regolatore portuale, precisando che essa, 
però, avrebbe a sua volta messo in moto tutta 
una serie di obblighi e di studi ambientali quali 
il Via (Valutazione impatto ambientale) e Vas 

(Valutazione ambientale 
strategica) propedeutici 
e preliminari a qualsiasi 
variante del porto. Guar-
da caso, questa osserva-
zione viene bellamente 
archiviata, come non 
fatta, dal direttore Generale del MIT di allora. La 
provincia di Venezia, prossima a cambiare nome 
e divenire Città Metropolitana non si sente di 
avallare in toto il comportamento del direttore 
Generale e rinvia la questione ad un secondo 
momento, cioè a quando inizierà il transito 
delle navi gasiere. Questo, per la Capitaneria di 
Porto, voleva dire - lo ripete inascoltata in varie 
occasioni e sedi - rinviare solo il problema al mo-
mento della messa in funzione dell’impianto”, 
quando, a lavori fatti, non si potrà tornare più 
indietro se non con grande spreco di denaro. Per 
questo, chiunque si oppone alla messa in funzio-
ne dell’impianto viene minacciato, più o meno 
larvatamente, di essere citato a pagare tutte le 
spese milionarie sostenute dall’impresa. E così 
Socogas sicura degli appoggi politici, dei ricorsi 
al Tar e di altro, va avanti per la sua strada e 
quasi porta a termine i lavori arrivando, senza 
averli, però finiti, al 26 maggio 2019, giorno in 
cui scade la proroga concessa dai ministeri. Con-
temporaneamente alla dichiarazione di fine lavo-
ri, chiede al Mit una proroga degli stessi!... “Però 
- aggiunge il presidente del Comitato, Roberto 
Rossi - da una parte la nuova Autorità Portua-
le non concede le aree a terra e a mare richieste 
dalla ditta per potere svolgere l’attività, e i Mi-
nistri coinvolti, che nel frattempo cambiano di 
colore politico, non concedono alcuna proroga”.  
“Tutto – conclude Rossi - dovrebbe essere fermo 
anche per l’attuale situazione a livello naziona-
le, ma qualcosa si sta muovendo nonostante il 
periodo di blocco, perché abbiamo delle assicu-
razioni a livello ministeriale per arrivare alla so-
luzione della vicenda e porre fine alle proteste e 
ai ricorsi. Lungo il cammino iniziato nell’agosto 
del 2016, siamo riusciti ad unire al 99,9% la 
città, al di là delle barriere ideologiche, politiche 
e alle differenze sociali e di pensiero.  All’inizio, 
in un paio di mesi siamo stati persino capaci di 
raccogliere, a sostegno della nostra attività, ben 
15 mila firme. Con noi, in un unico intento, ci 
sono tutte le categorie economiche: commercio, 
artigianato, pesca, orticoltura, turismo, pro-
fessionisti e mondo della scuola. In questi anni 
abbiamo sempre fatto informazione diretta alla 
Cittadinanza, ma anche attraverso i social. A 
maggior ragione, usiamo questi mezzi oggi che 
non possiamo incontrarci fisicamente. Purtrop-
po avevamo previsto un incontro per il 17 aprile 
prossimo. Per pianificare i percorsi da fare assie-
me, avevamo già prenotato l’Auditorium di Calle 
San Nicolò, ma penso che non sarà possibile, lo 
faremo comunque appena usciremo dall’emer-
genza Coronavirus. Tra di noi, attivisti, ci sen-
tiamo in video conferenza quando è necessario 
intervenire tempestivamente, ma comunque 
almeno una volta alla settimana. Visto che la 
ditta, per le mancate ultime autorizzazioni e 
concessioni sopra elencate sta sparando a zero 
tutta una serie di ricorsi contro gli enti pubblici 
che le hanno negate, sentito il nostro avvocato, 
stiamo valutando se sia il caso di intervenire a 
loro sostegno”.                                                (r. d.)

Il cantiere di palazzo 
Granaio si ferma di 
nuovo. Con la nuova 

interruzione, dovuta alle 
restrizioni imposte dal 
Governo, appare difficile 
che i lavori possano 
concludersi entro 
l’estate come era stato 
annunciato lo scorso 
ottobre, all’ennesima 
ripresa. Prima dello stop 
la ditta stava lavorando sul tetto del 
palazzo storico e aveva già concluso 
la prima parte, lato ristorante, e stava 
procedendo con la seconda parte, 
quella centrale. «In teoria a aprile 
avremmo dovuto avere tutto il tetto 
completato», spiega il responsabile 
del procedimento, Lucio Napetti, 
«nella parte interna abbiamo già 
sostituito le travi con l’intervento di 
somma urgenza. Mancano le finiture 
dei muri e i pavimenti, che saranno 
gestiti da un diverso appalto, che 
dobbiamo comunque concordare con 
la Soprintendenza. Non possiamo 

in questo momento dare una 
tempistica certa di ripresa dei lavori 
perché dipenderà dalla indicazioni 
del Governo con i prossimi decreti e 
lo sapremo dopo il 3 aprile. In base 
alla lunghezza dello stop potremo 
sapere di quanto slitterà la fine del 
cantiere». Alla lunga saga del restauro 
del palazzo più antico della città si 
aggiunge quindi un nuovo capitolo, 
dai contorni ancora piuttosto 
sfumati. Dopo continui annunci 
sull’avvio del restauro, progettato 
nella prima giunta Guarnieri, il 
cantiere si è effettivamente aperto 
nel gennaio 2016, quasi 20 anni 
dopo l’avvio della progettazione. Nel 
giugno dello stesso anno i lavori si 
sono fermati per 20 mesi, a causa 
di alcune varianti in corso d’opera 
richieste dalla Soprintendenza, 
poi sono ripresi e subito dopo di 
nuovo interrotti. A aprile del 2019 
il Consiglio comunale ha dovuto 
approvare un intervento di somma 
urgenza, di 200.000 euro, per 

poter riprendere i lavori dopo aver 
scoperto che le travi antiche erano 
in condizioni pietose e rischiavano 
di crollare. «Purtroppo su un 
cantiere di questo tipo la sorpresa 
è sempre dietro l’angolo», spiegava 
allora l’assessore ai Lavori pubblici, 
Alessandra Penzo, «pur avendo 
fatto campionature su tutte le parti, 
capita che a distanza di un metro un 
muro o una trave che non davano 
problemi li diano». Dopo il via libera 
per l’intervento d’urgenza sulle 
travi, i lavori stavano procedendo 
bene e la stima della chiusura era 

ipotizzata per l’estate. Il primo piano 
comprende tre ampi saloni dove è 
stata cambiata la pavimentazione, 
mantenendo la stessa forma 
dell’originale e le stesse pendenze. 
Tutte le travi sono state catalogate e 
lungo il perimetro è stata sistemata 
una cornice in acciaio di rinforzo 
per evitare il crollo dato che la 
trave principale di appoggio era in 
condizioni precarie. Una lamina 
in ferro è stata posizionata lungo 
la muratura per l’adeguamento 
antisismico. Alcune finestre, quelle di 
pregio storico, sono state smontate 
e attendono il restauro. Rispetto 
al primo progetto, che richiedeva 
1.600.000 euro, l’importo è lievitato 
solo di 200.000 euro, per i lavori di 
somma urgenza. Altri 350.000 euro 
di fondi della Legge Speciale sono 
stati stanziati per riqualificare la 
cappellina e creare un vano in cui 
custodire le celle frigo per il prodotto 
di scarto della pescheria al minuto.

Elisabetta Boscolo Anzoletti
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INCONTRO FRA SINDACI CAPITANERIA DI PORTO

In videoconferenza, i sindaci dei comuni del G20s (spiagge). Una lettera al governo La disponibilità a seguito dell’emergenza Covid-19

Turismo da rilanciare... Per le nuove misure

C
on lo scopo di fare il punto 
della situazione, anche alla 
luce di quanto stabilito 

dal Governo nell’ultimo decreto 
“Cura Italia”, la scorsa settimana, 
in video conferenza, collegato 
ciascuno dalla propria sede, i 
sindaci dei Comuni del G20s 
si sono incontrati in maniera 
virtuale. Obiettivo: fare fronte 
comune tra le 20 più importanti 
località della penisola Italiana, 
più altre sei che si sono aggregate 
successivamente, rispetto ad un 
comparto del turismo, quello del 
balneare, che oggi registra molte 
criticità in conseguenza della crisi 
determinata dalla epidemia del 
Coronavirus che sta coinvolgendo 
a livello mondiale tutti i Paesi 
e in particolar modo l’Italia. Le 
idee espresse e condivise sono 
state raccolte in una lettera di 
proposte per aiutare il rilancio del 
settore, indirizzata a Governo, 
Ministri e Presidenti di Camera 
e Senato, nonché alle Commis-
sioni parlamentari competenti.  
Di fronte a questa Emergenza 
epidemiologica da COVID-19, 
assolutamente imprevista e dagli 
impatti devastanti per il comparto 
turistico, il tavolo di confronto 
permanete del G20s ha elaborato 
una prima serie di proposte ur-
genti atte a supportare il settore 
turistico-balneare, con lo scopo 
di salvaguardare le oltre 30.000 
aziende che operano nel settore 
ed evitare un impatto sociale ed 
economico drammatico. Quattro 
i punti critici su cui il documento 
insiste. Essi riguardano i lavora-
tori stagionali e non, le aziende 
turistiche, i Comuni balneari e la 
promozione turistica. Indennità 
per tutti i lavoratori. Proroga da 
aprile fino all’apertura delle azien-
de turistiche, dell’indennità di 
disoccupazione Naspi, presumibil-
mente fino al 30 giugno e in caso 
di non apertura, proroga Naspi 
fino ad aprile 2021.  Per il secon-
do punto: sostegno alle aziende 

turistiche attraverso un adegua-
mento dei canoni demaniali alle 
reale situazione derivante dalle 
spese straordinarie causate dalle 
mareggiate di novembre 2019 e 
per l’emergenza epidemiologica 
attuale. Rimodulazione del prelie-
vo fiscale IMU al 50% per l’anno 
2020.  Sospensione dei mutui 
(anche quota interessi) e apertu-
re di ulteriori linee di credito ad 
interessi agevolati per i prossimi 
18 mesi. Un’urgente e necessaria 
proroga e sospensione per altri 18 
mesi di pagamenti tributi. Rate 
di agenzie, entrate e riscossioni 
e rate rottamazione da rivedere. 
Una certa flessibilità del lavoro 
per le aziende turistiche in un mo-
mento di assoluta impossibilità 
previsionale dei flussi turistici in 
ingresso per la prossima stagione. 
Contributi per l’assunzione di per-
sonale, attraverso la sospensione 
o rimodulazione per i prossimi 18 
mesi dei pagamenti di contributi. 
Credito d’imposta per strutture 
turistico-ricettive. Per quanto 
riguarda il sostegno dei comuni 
balneari, al terzo punto si prevede 
un aumento delle quote dei trasfe-
rimenti dallo Stato ai Comuni per 
compensare il mancato gettito dei 
tributi locali, della imposta di sog-
giorno e di altre entrate connesse 
al turismo e la rimodulazione 
urgente del Fondo di solidarietà 
per i comuni balneari. Si chiede, 
infine, il riconoscimento dello 
status di “Città Balneare in con-

siderazione del fatto che queste 
sono soggette periodicamente a 
incrementi esponenziali di popo-
lazione per decine di migliaia. 
Per quanto attiene il quarto pun-
to, il sostegno della promozione 
turistica, si chiede che lo Stato, 
come accade per la maggior parte 
dei nostri principali competitors, 
si faccia carico di un’azione forte 
e propulsiva per difendere e pro-
muovere l’immagine del turismo 
italiano, in particolare del litorale 
italiano attraverso voucher turi-
stici e un’adeguata valorizzazione 
del brand “Italia” nel mondo, con 
una reazione di promozione im-
portante coordinata da ENIT.  “I 
Sindaci del G20s vogliono essere 
l’esempio di un’Italia che non 
vuole fermarsi, che guarda avan-
ti, che, trovando nuove forme di 
lavoro e comunicazione, vuole 
essere il motore per l’intero siste-
ma balneare italiano. “Lavorare 
in squadra con i rappresentanti 
del G20s è quello che serve fare, 
ancor più oggi, con questa emer-
genza sanitaria in corso. - spiega 
il sindaco di Chioggia Alessandro 
Ferro, che conclude. - Questo con-
fronto ha portato all’invio tem-
pestivo di una lettera al governo 
sullo stato di crisi con le proposte 
avanzate dal G20s per le città bal-
neari. Alcuni punti, come la ridu-
zione del 50% dell’IMU per l’anno 
2020, li ho esplicitamente voluti, 
per aiutare subito le attività ricet-
tive”.                                            R. D.

P
er fronteggiare sul piano economico le ripercussioni della si-
tuazione di emergenza determinata dalla diffusione dell’infe-
zione da Covid-19, con il recente decreto legge 17 marzo 2020, 

n. 18 “Cura Italia”, il Governo ha adottato una serie di iniziative 
volte a rafforzare l’organizzazione del sistema sanitario e a fornire 
sostegno al tessuto imprenditoriale, lavorativo e produttivo del Pa-
ese. In particolare, all’art.78, per il settore agricolo e della pesca ha 
stanziato cento milioni di euro. In attesa dei provvedimenti attuativi 
al Decreto, con circolare n°6485 del 27 marzo scorso, il Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha impartito alla com-
petente Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura 

le disposizioni procedurali per l’accesso ai contributi statali. Per la 
capillare vicinanza territoriale al mondo della pesca, che da sempre 
vede nelle Capitanerie di Porto il naturale interlocutore istituzionale 
dell’utenza marittima per l’esercizio delle funzioni di gestione ammi-
nistrativa delle pratiche riguardanti la flotta peschereccia nazionale, 
il Comandante della Capitaneria di porto Chioggia, C.F.(CP) Michele 
MESSINA, già il giorno successivo alla diramazione delle disposi-
zioni ministeriali, ha attivato i propri uffici consentendo all’utenza 
l’inoltro delle istanze di accesso ai contributi, garantendo  così il 
consueto qualificato supporto al ceto marittimo e peschereccio, an-
che in questo momento difficile, che vede una riduzione significativa 
del personale preposto. Al fine di adottare misure organizzative più 
snelle nella funzione di “sportello unico del mare” da sempre svolto, 
nel comunicato stampa del 30 marzo scorso la Capitaneria di Porto 
di Chioggia – Ufficio Stampa – precisa che: “la gestione delle pratiche 
amministrative privilegerà l’utilizzo di mezzi telematici, nonché di 
supporto e consulenza  telefonica all’utenza, concordando telefo-
nicamente un appuntamento, in linea con le misure governative di 
distanziamento sociale e permanenza domiciliare imposte dal Go-
verno, limitando al minimo possibile i contatti diretti e la presenza 
fisica dell’utenza presso gli uffici di porto, a tutela della salute dei 
cittadini, senza far comunque venire meno il servizio reso dall’Am-
ministrazione marittima”. La circolare della Direzione Generale della 
pesca marittima e dell’acquacoltura contenente le disposizioni pro-
cedurali richiamate è pubblicata sul sito del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, nonché sui singoli siti istituzionali 
delle Capitanerie di Porto
(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/15265).                                                                                R.D.

LAVORI IN ROMEA. Si continua sul Brenta; rinviati quelli sul tratto translagunare La figlia ringrazia i sanitari per come hanno curato il padre

I due cantieri Addio, caro Aldo
P

er essere aggiornato sui cantieri attivi e pre-
visti nel territorio clodiense, lunedì 30 marzo 
scorso il sindaco Alessandro Ferro ha contat-

tato telefonicamente l’ingegner Mario Liberatore, 
dirigente responsabile della Struttura Territoriale 
delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia di 
Anas, il quale ha confermato che i lavori sul ponte 
sul Brenta proseguiranno con il posizionamento 
di un semaforo dal km 84+850 al km 85+150 con 
il senso unico alternato per il restringimento della 
carreggiata. Questa fase dei lavori sarà di certo 
chiusa prima dell’estate, anche perché attualmente 
il traffico è molto limitato a causa dei provvedi-
menti legati al contenimento della diffusione del 
virus Covid-19. Dice inoltre il Sindaco: “Per quanto 
riguarda l’inizio della cantierizzazione del ponte 
translagunare delle Trezze, per gli interventi di 
manutenzione straordinaria, il ripristino dei giunti 
e il risanamento corticale, si parla invece di settem-
bre 2020 per cui concorderemo una data certa, con 
anticipo. Il rinvio di questo intervento, richiesto a 
gran voce dalla città, ci fa bene sperare, così i nostri 
operatori economici non subiranno ulteriori battu-
te d’arresto durante l’estate, periodo in cui dovrem-
mo essere usciti da questa emergenza sanitaria”. 

“Sono in contatto con il vicesindaco della Città Me-
tropolitana di Venezia Massimo Sensini - aggiunge 
l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandra Penzo. - Il 
funzionario si è reso disponibile a partecipare, non 
appena possibile, ad una riunione di coordina-
mento per valutare le varie possibilità legate alla 
viabilità. Sono convinta che questo cantiere debba 
essere gestito con cooperazione istituzionale e che 
si debba assolutamente fare in modo di arrivare a 
settembre preparati”. Tesi condivise dal presidente 
del Consiglio Comunale Endry Bullo che aggiunge: 
“Resta comunque assodato che alla ripresa dei lavo-
ri gli enti interessati saranno sollecitati nel trovare 
le soluzioni idonee per incentivare il traffico transi-
tante per i nostri territori in percorsi alternativi”.

r. d.

M
arianna Meazzo desidera ringra-
ziare tutte le persone che sono 
state vicine al papà Aldo Meazzo, 

ex allievo dei salesiani di Chioggia (suo-
nava anche nella banda salesiana) ed ex 
agente della Polizia Locale  di Chioggia. La 
figlia ringrazia in particolare gli operatori 
sociosanitari e personale medico, i gruppi 
di preghiera delle comunità neocatecume-
nali, il monastero delle suore Clarisse di 
Porto Viro, il Centro di Aiuto alla Vita e 
l’associazione Difendere la vita con Maria 
Onlus. Soprattutto Marianna ha vissuto 
in grazia, la vicinanza al quasi ottantenne papà, mancato presso il 
reparto di geriatria di Chioggia il 25 marzo scorso per una devastan-
te  malattia germinata nel polmone, ha vissuto questo breve periodo 
vivendo a volte situazioni di alta tensione a volte quasi irreale, ma te-
stimone che non appena quel campanello del  padre suonava, il perso-
nale medico e paramedico arrivava pronto per poter fare qualcosa per 
sollevare in qualsiasi modo quel corpo straziato dal dolore; grazie a 
tutti i medici che si sono prodigati per papà Aldo Meazzo a partire dal 
pronto soccorso, nonché urologia, UTIC cardiologica, oncologia, me-
dicina e infine geriatria. Con infinita stima Marianna ringrazia tutti 
quelli che si sono prodigati con disponibilità e cure amorevoli.   (Vivy)
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NEL TERRITORIO DIOCESANO

I NUMERI DELL’EMERGENZA
REGIONE DEL VENETO. L’emergenza sanitaria

Alcuni dati Tamponi e altro personale

Il sistema universitario veneto non si ferma

Casi ufficiali di positività al Coronavirus
I dati ufficiali sui contagiati totali da Corona-
virus (aggiornati a domenica 29 marzo 2020) 
nei comuni del territorio diocesano sono i se-
guenti: Chioggia 84, Cavarzere 4, Porto Tolle 4, 
Porto Viro 4, Rosolina 2, Taglio di Po 1; Loreo e 
Pettorazza nessuno (altre località della diocesi 
sono piccole frazioni dei comuni di Venezia, 
che in tutto il suo territorio ne registrava 366; 
Adria, con 17 in tutto il comune; Cona, con 
nessun caso).

Le somme destinate 
alla solidarietà alimentare
Queste le somme spettanti ai rispettivi co-
muni del nostro territorio diocesano grazie 
allo stanziamento erogato dal Governo per gli 
interventi urgenti di solidarietà alimentare 
(i fondi sono assegnati in base al numero di 
abitanti, che indichiamo nella prima paren-
tesi, e all’indice di povertà di quel territorio): 
Chioggia (abitanti 49.259): € 336.121, Ca-
varzere (13.637): € 90.693; Loreo (3.458): € 
24.397, Pettorazza (1.540): € 9.949, Porto 
Tolle (9.546): € 71.204, Porto Viro (14.217): € 
97.093, Rosolina (6.383): € 40.074, Taglio di 
Po (8.195): € 57.801.

Al 27 marzo il sistema sanitario 
del Veneto è arrivato a effettuare 
84.000 tamponi (numero record 

nel mondo in rapporto agli abitanti), con 
una media di positivi pari al 9,6%. Degli 
84.000, 27.436 sono stati effettuati sul 
personale sanitario. 564 sono i  nuovi me-
dici e infermieri assunti per fronteggiare 
l’emergenza coronavirus già operativi, il 

cui numero salirà di giorno in giorno man 
mano che si definiscono le pratiche d’in-
gaggio. Sono questi alcuni numeri inediti, 
ed estremamente significativi, dell’impe-
gno progressivo di tutta la macchina sani-
taria veneta, resi noti oggi dal Presidente 
della Regione Luca Zaia nel corso del con-
sueto punto sulla situazione dell’epidemia 
durante il quale, come ogni giorno, era 

“Lezioni, esami, master, servizi online: il sistema univer-
sitario veneto non si è fermato nonostante le restri-
zioni imposte dal Coronavirus. Ringrazio con vivo ap-

prezzamento i rettori, i docenti, il personale tecnico-amministra-
tivo e gli studenti perché non si sono fatti trovare impreparati, 
né si sono persi d’animo di fronte ad una sfida oggettivamente 
nuova e massiva, che ha imposto dall’oggi al domani di cambiare 
le modalità didattiche, operative e di certificazione dell’intera 
attività universitaria”. L’assessore regionale all’Istruzione, For-
mazione e Università, Elena Donazzan, dopo aver incontrato i 
rettori dei 4 atenei veneti (Michele Bugliesi di Cà Foscari, Alber-
to Ferlenga dell’università Iuav di Venezia, Rosario Rizzuto di Pa-
dova e Pier Francesco Nocini di Verona) sul proseguo dell’attività 
didattica per gli oltre 100 mila universitari iscritti, sottolinea 

*CONCORSO BALCONE FIORITO. C’è 
tempo fino al 21 aprile per iscriversi alla 
prima edizione del concorso “Balcone Fio-
rito” rivolto a residenti, operatori commer-
ciali, parrocchie, scuole, associazioni, comi-
tati di quartiere e soggetti terzi. Il modulo 
di iscrizione sul sito www.chioggia.org nella 
sezione “eventi e manifestazioni”.
*MERCATO ITTICO. Le attività del mer-
cato ittico non chiudono, proseguono con 
tutti gli accorgimenti per la sicurezza del 
momento, ma per contenere i costi è stata 
cancellata l’asta diurna, restano l’asta not-
turna e quella delle 8 del mattino dedicata 
esclusivamente alle seppie.
*M5S: LA MAGGIORANZA È SALDA. Il 
sindaco Alessandro Ferro ha tranquillizzato 
le opposizioni che chiedevano le dimissioni 
in seguito ai battibecchi interni alla mag-
gioranza degli ultimi giorni. “Non c’è alcuna 
crisi – ha dichiarato Ferro – solo normale 
dialettica in periodo di stress. Stiamo af-
frontando una pandemia (…) per quello che 
è in mio potere sto facendo il massimo”.
*FERMI TUTTI I CANTIERI. In attesa 
della evoluzione della pandemia, sono stati 
messi in sicurezza e bloccati tutti i cantieri 
in città. Dal rifacimento della tribuna e 
dei servizi igienici dello stadio Aldo e Dino 
Ballarin, alle asfaltature. L’amministrazione 
conta di poter far ripartire alcuni lavori 
adottando per gli operai le misure di sicu-
rezza adeguate.
* CROCE RIMOSSA ALLA CHIESA SAN 
FRANCESCO. Funambolico intervento 
dei pompieri che hanno rimosso la croce 
del campanile della chiesa di San Francesco 
(delle Muneghette): la croce si era piegata 
da un lato e poteva staccarsi e cadere. L’in-
tervento è durato ben due ore e mezza per 
via dell’altezza ma soprattutto per pren-
dere la croce senza lesionare la base che la 
sorreggeva. La croce è stata consegnata al 
parroco.

*MERCATO ITTICO AL DETTAGLIO. 
Sono aperti solo tre banchi su 34 al mer-
cato del pesce del centro storico, resistono 
nonostante l’epidemia e gli scarsi guadagni. 
Verranno tempi migliori.
*FENOMENO ABBANDONO RIFIUTI. 
In via Pascolon e via Nicolò Zeno si stan-
no facendo frequenti i cumuli di rifiuti 
abbandonati in prossimità dei normali 
cassonetti. Materassi, mobili… Chi rinnova 
l’arredamento non sa che Veritas preleva 
fronte casa dei residenti questo tipo di ri-
fiuti, oppure sono dei “non residenti” che 
vengono da fuori a disfarsi dei loro rifiuti 
ingombranti?
*CENTRO ANTIVIOLENZA. A star chiusi 
su quattro mura possono saltare i nervi alle 
persone più pacifiche, ma questa forzata 
convivenza con un familiare in un clima di 
violenza fa alzare l’aggressività a livelli mol-
to pericolosi. Il Centro antiviolenza Civico 
Donna di Chioggia in via Vespucci è aperto 
e operativo anche durante l’emergenza co-
ronavirus: vi si accede per appuntamento 
prenotando l’incontro al numero verde 
800.195359 o mandando una e-mail all’in-
dirizzo centroantiviolenza.chioggia@gmail.
com
*AVVICENDAMENTO AL COMMISSA-
RIATO DI POLIZIA. Il prossimo 6 aprile il 
funzionario Flavio D’Addario, trenta anni, 
abruzzese, si insedierà al commissariato di 
pubblica sicurezza di Chioggia andando a 
sostituire il dirigente Rosario Gagliardi.
*LAVORATORI STAGIONALI AGRICOLI 
CERCANSI
Di tutte le vicissitudini possibili per gli 
operatori del settore agricolo, mancava 
proprio l’epidemia di coronavirus: in molti 
potrebbero certo lavorare in questo set-
tore primario, filiera alimentare, ma non 
se ne trova più manovalanza tra i giovani 
locali, e scarseggiano anche gli extracomu-
nitari.

*PARCHEGGI GRATUITI, ALMENO PER 
ORA. 
Il sindaco Alessandro Ferro ha sospeso il 
pagamento del ticket sui parcheggi a paga-
mento con strisce blu fino al 3 aprile.
*MORTA LEA BOSCOLO MARCHI. È 
morta sabato 28 marzo a Sottomarina, Lea 
Boscolo Marchi, 90 anni, mamma del pre-
sidente dell’Union Clodiense Ivano Boscolo 
Bielo. Molte le manifestazioni di stima e le 
condoglianze pervenute ad Ivano; a causa 
dell’emergenza coronavirus non verranno 
effettuali i funerali. Condoglianze anche da 
parte nostra a tutti i familiari.
POVERTÀ. Dopo un mese di lockdown del-
la città, Caritas lancia l’allarme: sono oltre 
500 le famiglie sotto la soglia della povertà. 
Nel frattempo dal governo sono stati desti-
nati dei soldi direttamente ai comuni per 
intevernire velocemente il loro sostegno.                 

            E. Ballarin

affiancato dagli Assessori Manuela Lanzarin (Sa-
nità e Sociale) e Gianpaolo Bottacin (Protezione 
Civile).In questo quadro legato all’emergenza co-
ronavirus, il sistema sanitario continua anche ad 
assistere e curare tutte le persone affette da altre 
malattie o colpite da eventi traumatici di vario 
genere. Negli ospedali veneti sono infatti rico-
verati a oggi 8.860 pazienti “no covid”, dei quali 
160 in terapia intensiva. A questi si aggiungo-
no1.874 ricoverati per coronavirus, con 338 in 
terapia intensiva. Lo spaccato delle 564 figure 
professionali neo assunte indica 123 medici, 239 
infermieri e 156 operatori socio sanitari.

  POETI NOSTRIBREVI DA CHIOGGIA

impegni e risultati delle istituzioni  accademiche del Veneto e il 
sostanziale allineamento raggiunto dalle quattro realtà universi-
tarie di Venezia, Padova e Verona, anche nelle loro sedi distaccate. 
“In questo momento di grave difficoltà per tutto il Paese va reso 
merito all’intuizione e alle capacità tecniche del mondo universi-
tario che già da anni, grazie alle competenze tecniche dei propri 
docenti, tecnici e dipartimenti, ha sperimentato teledidattica e 
corsi e-learning – aggiunge Donazzan – Ma vanno riconosciuti 
anche il grande sforzo dell’intera classe docente nel cimentarsi 
e familiarizzare con le nuove tecnologie  al fine di garantire la 
continuità didattica ai loro allievi e il senso di responsabilità degli 
studenti che hanno subito colto la nuova opportunità. I rettori 
mi hanno confermato che oltre il 90 per cento degli iscritti si col-
lega e frequenta da remoto”. 

IL PRESENTE
Voglio scrivere una poesia
per dar sfogo alla fantasia.
È la prima volta da quando sono nata
che si sta a casa tutta la giornata.
C’è chi comunque continua a lavorare
perché certe cose non possono mancare.
Certe persone sono fondamentali
per salvare le vite negli ospedali.
Intanto la natura continua il suo percorso
tutto fiorisce e segue il suo corso.
Mentre l’uomo si è dovuto fermare
la natura va avanti e continua a remare.
Ci sono momenti di tristezza
che servono ad aumentare la nostra consapevolezza,
che non ci si deve sempre lamentare
ma la vita bisogna saper apprezzare.
Bisogna godersi ogni istante
ed ammirare le cose belle della realtà circostante.
Infine di una cosa sono sicura
affidiamoci e chiediamo aiuto al Signore e non 
avremo paura.                                       Lucia Scarpa
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DALL’OSPEDALE B. V. DELLA NAVICELLA

DAL POLESINE

Sempre uniti

Vicini a chi soffre

“Fare il parroco” davvero...

Ragione, religione, amorevolezza

G
ià finita la Quaresima, “un tempo favorevole” per eccellenza; una 
Quaresima programmata nei minimi dettagli: stazioni quaresimali, 
percorsi catechistici per fanciulli e adulti, proposte vicariali, veglie 

diocesane, e poi a partire da quel 22 febbraio: togliere l’acqua dalle acqua-
santiere, niente scambio della pace; e poi la serata del 23 febbraio: sospen-
sione delle celebrazioni con concorso di popolo. “Sì, dai, sarà per qualche 
giorno…, forse un paio di settimane”: è questo che ci dicevamo, e invece è 
passato tutto il tempo forte della Quaresima, ora inizieremo la settimana 
santa e la celebrazione centrale della nostra fede con il Triduo pasquale, 
ancora una volta senza la presenza fisica del popolo a noi affidato. Una 
presenza però che abbiamo sempre sentito vicino, e che in questo tempo 
abbiamo vissuto con una costan-
te preghiera di intercessione pro 
populo, per il nostro popolo. 
Inizialmente, noi tre parroci con 
le nostre cinque suore (tre serve 
di Maria riparatrici a Ca’ Tiepolo 
e due Cistercensi della carità a 
Donzella) celebravamo insieme 
presso la scuola materna di Don-
zella: Rosario, Messa e Liturgia 
delle ore comunitarie, oltre alla 
fraternità del pranzo domenicale, 
o la pizza del mercoledì sera. Poi 
ancora ulteriori restrizioni, e la 
comunità ha dovuto separarsi 
secondo il luogo di residenza, tre 
a Donzella e cinque a Ca’ Tiepolo; 
ma, come non bastasse, la cadu-
ta di una suora ci ha costretto a 
restare in quattro a pregare, dato che non potevamo entrare nel reparto 
ospedaliero. Tutto questo non ci ha mai fatto paura. L’idea di don Matteo 
di trasmettere la Messa in streaming fin dal mercoledì delle ceneri è stata 
accolta molto positivamente dai parrocchiani, ha fatto percepire il deside-
rio che avevamo di condividere l’appuntamento centrale della settimana 
non da soli; anche i più anziani che vivono con i figli hanno potuto godere 
di questo momento di comunione. Le chiese sempre aperte, l’offerta di 
strumenti di riflessione, la centralità della Parola di Dio, il coinvolgimento 
delle catetechiste nel farci sentire uniti alle famiglie attraverso i bambini e 
ragazzi del cammino di iniziazione cristiana ci ha tenuto occupati e inter-
ressati ad ascoltare la fantasia dello Spirito. Ma anche la semplice telefo-
nata ai parrocchiani più lontani: l’unità pastorale è divisa nei due comuni 
di Porto Tolle e Taglio di Po, e non ci è permesso visitare le tre comunità 
tagliolesi; eppure anche attraverso il semplice far pervenire “Nuova Scin-
tilla” e “Famiglia cristiana” si è dato un segno di vicinanza. Attraverso i 
social abbiamo potuto trasmettere i commenti alle letture domenicali, e 
questo è stato molto apprezzato. Che dire? Nel pieno di questa Quaresima 
abbiamo visto anche l’avvicendarsi del parroco moderatore, il passaggio da 
don Stefano a don Matteo. Questo è il tempo favorevole, questo è il tempo 
della quaresima che abbiamo vissuto, un tempo di grande comunione, un 
tempo nel quale, come presbiteri, la domenica abbiamo dovuto fermarci 
e non compiere decine di chilomentri per raggiungere Santa Giulia, San 
Rocco, Oca, Pisana, e al contempo trasmettere il nostro affetto, la nostra 
cura pastorale nei confronti di tutti i nostri paesi, la tristezza di sentire 
suonare le campane a festa, ma sapere che fisicamente nessuno sarebbe 
arrivato, ma con la certezza che con il cuore tutti si sarebbero uniti spiri-
tualemte. Ed infine, proprio in questa Quinta domenica di Quaresima il 
sindaco ci ha chiesto, con il permesso della Diocesi, di affidare il territorio 
comunale al proprio patrono: il Sacro Cuore di Gesù. Ogni giorno in Chie-
sa ardono quattro lampade votive: al Ss. Sacramento, innanzi alla Parola di 
Dio, davanti a S. Giuseppe dormiente che custodice la preghiera Libera nos 
Domine, e da oggi innanzi al Sacro Cuore. Queste lampade sono il segno 
della Quaresima di comunione e di fraternità che abbiamo vissuto.

parroci e suore dell’Unità Pastorale di Ca’ Tiepolo
Nella foto: il sindaco Roberto Pizzoli e don Yacopo Tugnolo.

S
ono don Mario Bruson, vivo 
assieme ad altri 3 sacerdoti, 
don Marino, don Simone e 

don Alberto, nella Comunità della 
Parrocchia Beata Vergine della Navi-
cella a Sottomarina. In particolare, 
il mio servizio si svolge all’interno 
dell’Ospedale di Chioggia, che rien-
tra appunto nella Parrocchia della 
Navicella. In questi giorni, il mio 
servizio di cappellano dell’Ospeda-
le ha conosciuto una nuova fase, 
caratterizzata a da questo terribile 
virus, da questa terribile pandemia 
del Coronavirus. Qui in Ospedale 
posso dire senz’altro che sto veden-

do all’opera persone ge-
nerose, medici, parame-
dici, personale sanitario 
che sta dando il massimo 
dentro questa emer-
genza, per affrontarla al 
meglio. Ringrazio anche 
la Dirigenza Medica perché mi age-
vola il più possibile nel mio servizio 
di Cappellano, essendoci in atto le 
normative sulle varie limitazioni 
di accesso ai reparti per prevenire, 
giustamente, il più possibile, il dif-
fondersi del virus. Personalmente, 
la mia attività consiste nel rendermi 
disponibile nella Cappella dell’Ospe-

Q
uesta situazione che si è creata dopo le restri-
zioni per l’epidemia, mi ha costretto a ripen-
sare a me stesso ed al mio lavoro. Abituato 

a girare per il paese e ad essere coinvolto in tanti 
rapporti, improvvisamente ho dovuto fare i conti con 
questa nuova realtà. Che fare? Intanto, mi sono det-
to, di darmi una calmata. Più tempo per la preghiera, 
per il silenzio... una manna per lo spirito. Ed allora 
anche il lavoro pastorale, guardato da questa finestra, 
è cambiato. Più essenziale, bisognoso di altri linguag-
gi, attento ad una dimensione più ampia. Uscito da 
un ritmo a volte soffocante, dove è più l’ansia del fare 
che domina, si comincia a scrutare un orizzonte di-
verso. In questo tempo a chi mi domandava della mia 
vita rispondevo che la mia nuova formula del vivere 
quotidiano era ORO ET LABORO. Molto tempo per 
il silenzio e la preghiera. Il mio primo bisogno, ma 
anche il primo bisogno della mia gente. Pregare per 
loro. Ogni giorno la S. Messa offerta per le vittime di 
questo terribile male, per gli ammalati, per coloro che 
lottano al loro fianco. Per la mia gente, per la salute, 
per il lavoro, per le famiglie alle prese con tanti pro-
blemi, per i ragazzi ed i giovani chiusi in casa, a volte 
piccoli spazi. La preghiera, che qualcuno ritiene inu-
tile perché non cambia niente (così ho visto scritto in 
tanti post di Facebook) è stata la cosa più ragionevole 
per due motivi: primo, perché capace di abbracciare 
l’intera realtà per offrirla al Signore; secondo, perché 
cambia il cuore di chi si apre a Dio diventando capace 

di chiedere, direi finalmente vero, cioè umano, men-
tre l’atteggiamento dominante oggi è quello della 
persona autosufficiente, che vive anche senza gli 
altri, cosa assolutamente ipocrita. Dopo la preghiera, 
i mezzi di comunicazione per raggiungere almeno 
virtualmente le persone. I video di richiamo alla fede, 
alla preghiera, per ragazzi e adulti sono diventati 
molto importanti in questo tempo. Così come alcune 
celebrazioni in streaming. Ma per uscire di più allo 
scoperto una serie di telefonate ogni giorno, a zone 
della parrocchia per sentire la voce della gente, le loro 
problematiche e le loro difficoltà. A volte anche uscire 
per strada ed un saluto così veloce. Bella la grande op-
portunità offerta dalla nostra Caritas parrocchiale di 
essere presente sul territorio. Ieri sono usciti alquanti 
volontari a consegnare alle famiglie dei generi ali-
mentari e, stamattina, il sindaco mi ha chiesto di fare 
questo lavoro insieme al Comune vigilando sui biso-
gni della comunità. Alla fine mi viene una riflessione: 
non ho mai smesso di fare il parroco, nonostante i 
tempi difficili, forse più vero in questi tempi difficili. 
Non c’è alcuna situazione impossibile alla pastorale. 
Mi sta sostenendo anche la lettura della testimonian-
za del card. Van Thuan e l’esempio eroico dei medici, 
degli infermieri e di tanti altri che non si sono tirati 
indietro davanti al rischio della vita. Che comunità ne 
uscirà dopo questi tempi difficili? Non lo so, ma sarà 
certamente più vera perché costruita sul sacrificio.

 don Lino Mazzocco (parroco a Rosolina e Volto)

I
n questi tempi un po’ “strani e originali”, mi ritornano 
alla mente alcune riflessioni che volevo condividere. 
Da quando si è cominciato a parlare di questa emer-

genza mi capita spesso di pensare alla nostra comunità, 
alla nostra realtà educativa, e alla nostra città. E mi sono 
ritrovato più volte a riflettere su alcune questioni che 
emergono in modo estremamente evidente in questi gior-
ni; desidero con semplicità condividerle.
ESSENZIALITÀ DEL CRISTIANO: questi giorni mi 
hanno portato a ripensare all’essenzialità della vita 
cristiana. La vita cristiana non è un insieme di prati-
che che ci garantiscono in qualche modo una buona 
relazione con Dio, ma ha a che fare con la dimensione 
dell’essere. Io non faccio il buon cristiano, ma sono un 
buon cristiano. Questo significa coltivare una relazione 
profonda e vera con il Signore. Forse ci siamo preoc-
cupati di un insieme di pratiche, celebrazioni che sono 
venute comunitariamente a mancare, ma il Signore ha 
cercato di farci capire che quello che conta è l’intima 
relazione con lui attraverso una preghiera autentica 
vissuta nelle nostre famiglie, attraverso una carità 
esercitata verso il nostro prossimo anche quando le 
situazioni diventano più difficili.
PER MOLTI E PER TUTTI: in queste settimane pur 
avendo celebrato l’eucaristia con la comunità salesiana, 
abbiamo celebrato senza la presenza delle persone che 
frequentano il nostro ambiente, il nostro cortile, la 
nostra realtà. Inizialmente questa cosa mi ha messo a 
disagio poiché mancava un aspetto importante della 
celebrazione che è la partecipazione di tutto il popolo 
di Dio. Il Signore però mi ha aiutato anche a compren-
dere un’altra cosa: la celebrazione eucaristica non è 

qualcosa di autoreferenziale, è un sacramento, un atto 
del Signore Gesù che ci vuole bene e questo comporta 
il fatto che la celebrazione eucaristica è per tutti. Mi ha 
fatto pensare alle tante volte che ho celebrato pensan-
do solamente alle persone presenti, ma la Santa Messa 
viene celebrata per tutti anche per quelli che sono lon-
tani dalla fede, anche per quelle persone che per diversi 
motivi non possono essere presenti. È questo il dono 
grande dell’Eucaristia. Gesù che si dona a ciascuno di 
noi anche nelle situazioni più difficili, anche quando 
non abbiamo tanta voglia di incontrarlo, anche in quel-
le situazioni, come quella che stiamo vivendo, che ci 
impediscono di fare quello che riteniamo importante, 
ma per valide ragioni non possiamo fare.
ASCOLTA DON BOSCO: RAGIONE, RELIGIONE, 
AMOREVOLEZZA. Mi sono trovato più volte a pensa-
re “Don Bosco ha ancora ragione”. Attraverso il sistema 
preventivo di ragione, religione, amorevolezza ci invita 
a prendere la situazione che stiamo vivendo con serietà 
cercando di non ragionare di pancia, secondo gli istinti, 
ma con ragionevolezza. Don Bosco ci invita a prendere 
più seriamente la nostra vita di fede imparando a vi-
verla non solo come un momento in cui mettiamo in 
pratica qualcosa, ma un momento profondo in cui mi 
rendo conto che il Signore è il Signore della mia vita. 
Ed infine l’amorevolezza cioè la capacità di prendersi 
cura gli uni degli altri, quello che faccio, anche se mi 
costa, non lo faccio solamente per me, ma lo faccio so-
prattutto per gli altri, per chi si impegna direttamente 
sul fronte ad aiutare il prossimo, per chi si trova in dif-
ficoltà e ha bisogno di essere tutelato, per chi abbiamo 
vicino e amiamo.                  don Vanni Ghion (Salesiani)

dale che viene aperta ogni mattina 
e che lascio aperta fino a sera per la 
preghiera personale mia e di quanti 
vogliono accedervi, sempre rispet-
tando le norme di distanza e di 
sicurezza. Su invito del delegato na-
zionale della Pastorale della Salute, 
don Massimo Angelelli, il venerdì, 
dalle 17 alle 18, facciamo un’ora di 

Adorazione Eucaristica in comunio-
ne con tutti i Cappellani degli Ospe-
dali. Dopo i momenti di preghiera, 
faccio visita ai reparti dell’Ospedale, 
certo non intrattenendomi a lungo 
come prima per via delle limitazioni 
del Coronavirus. Nei reparti più 
delicati dal punto di vista di questa 
emergenza, cioè Pronto Soccorso e 
Rianimazione, sempre in accordo 
con la Dirigenza Medica, mi faccio 
presente, nei limiti che mi sono 
consentiti, proprio per portare a chi 
lo desidera, una parola di conforto, 
ma anche di fede e di speranza. 
Ecco, in questo posso dire che sto 
sperimentando quanto questo con-
forto, questa presenza, sia gradita 
non solo dagli ammalati ma anche 
dal personale che ci lavora, che in 
più di una occasione mi hanno chie-

sto di pregare non solo per loro ma 
anche con loro in questo momento 
così delicato, e questo mi fa riflet-
tere su quanto tutti noi abbiamo 
bisogno di nutrimento, non solo 
fisico ma anche umano e spirituale. 
Quando le limitazioni della sicurez-
za di prevenzione virus mi obbli-
gano a non entrare nelle stanze di 
certi ammalati, assicuro comunque 
anche per loro la mia preghiera e 
la mia benedizione. Anch’io, come 
tutti dico: “Andrà tutto bene”, si, 
andrà tutto bene, ma non per fata-
lità o altro, ma grazie all’impegno, 
alla competenza, alla dedizione di 
tante persone che sono strumenti 
di Amore, di compassione, di pros-
simità per tanti fratelli e sorelle che 
soffrono.

don Mario Bruson
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CLARISSE DI PORTO VIRO - Voce della Chiesa e di ogni fratello e sorella

“Continuiamo insieme a pregare e cantare, a intercedere e supplicare”

Io resto a casa...

#InsiemeNonostante

S
tiamo vivendo un tempo che supera 
ogni nostra immaginazione, stiamo 
attraversando un tratto del cammino 

della vita che ci sembra persino irreale…
Che risonanza ha in un monastero tutto 
questo?
“io resto a casa” è lo slogan martellante di 
questi giorni. Per noi “restare a casa” è vita 
ordinaria e quotidiana, come segno per 
tutti della Parola di Gesù: Rimanete in me! 
Rimanete nel mio amore! In questo senso il 
ritmo della nostra vita quotidiana interna 
non è molto modificato nella sua struttura 
portante; la nostra giornata continua ad 
essere scandita dalla preghiera, dalla vita 
fraterna, da momenti di lavoro. Ma comun-
que tutto è segnato da una connotazione 
particolare, partecipi di quanto il mondo, 
vicino e lontano, sta vivendo.
La preghiera si fa supplica più intensa; i sal-
mi mostrano ancor più la loro attualità, si
fanno voce del grido accorato di chi lotta 
nella malattia, di chi combatte per dare 
sollievo e collaborare a superare questa 
emergenza, di chi piange distacchi e lutti in 
un dolore più drammatico. Tutti sperimen-
tiamo e sentiamo il bisogno e l’urgenza di 

essere salvati. Quante volte nei salmi pre-
ghiamo: Salvami, Signore… Salvaci, Signore!
Grazie all’attenzione e alla disponibilità 
dei sacerdoti vicini abbiamo ogni giorno il 
grande dono della celebrazione Eucaristica, 
e lì all’altare del Signore chiamiamo a raccol-
ta quanti non possono più partecipare per 
la situazione che stiamo vivendo.
Certo sentiamo forte la mancanza dei fedeli 
che pregano con noi; ci sembra proprio
strano entrare in coro e non intravvedere in 
chiesa i fedeli partecipanti particolarmente
all’Eucarestia, alla celebrazione di Terza, 
Nona e Rosario, alla celebrazione dei Vespri
soprattutto la domenica. Sono appunta-
menti che noi continuiamo a vivere senten-
doci in forte comunione con i fratelli e le so-
relle assenti, vicini e lontani, richiamandoli 
in spirito qui con noi.
Sì, ci mancano i nostri fedeli! Cerchiamo di 
esprimere questa comunione anche invian-
do, tramite whatsapp, la registrazione di al-
cuni momenti di preghiera, per continuare 
a pregare e cantare insieme, a intercedere e 
supplicare.
In questa particolare situazione riemerge 
più vivida la verità della nostra vocazione:

essere voce 
della Chiesa, 
essere voce di 
ogni fratello e 
sorella davanti 
al Signore, ed 
essere “voce” 
del Signore 
per ogni uomo 
e donna, ossia 
segno della 
Sua esistenza 
e della Sua 
presenza oggi, in questo nostro mondo, in 
mezzo a questa nostra umanità.
In questo tempo anche per noi i contatti 
con tante persone sono ridotti; amici, co-
noscenti, parenti, volontari per vari servizi, 
non ci raggiungono più. Anche con loro 
l’amicizia e
la comunione si esprimono in uno scambio 
telefonico o un messaggio. Sperimentiamo 
ancora tanta premura e sollecitudine ma-
nifestate dalla frequente domanda: Avete 
bisogno di qualcosa?
Quando vado a fare la spesa posso farla an-
che per voi.

I
l coronavirus è entrato nelle nostre 
case e nelle nostre vite senza bussare 
e in modo inaspettato, conseguen-

temente ha sconvolto la quotidianità di 
ognuno di noi e ha iniziato a far cambiare 
le nostre affezionate abitudini, i progetti 
e a svuotare le nostre pagine d’agenda 
sempre troppo piene. A causa dell’emer-
genza, per la prima volta nell’ultracente-
naria storia dello scautismo italiano sono 
state sospese tutte le attività di lupetti 
e coccinelle, esploratori e guide, rover e 
scolte e di comunità capi: non era mai 
successo neppure al tempo del fascismo, 
quando Mussolini sciolse le associazioni 
scout e gli iscritti continuarono ad ope-
rare in modo clandestino, come mostrato 
nel recente film “Aquile randagie”. Siamo 
stati chiamati però ad un grosso sforzo 
di responsabilità collettiva e come scout 

abbiamo il compito di tradurla in ogni 
singolo territorio a vantaggio del bene 
comune, della rete sociale, nostri primi 
obiettivi. Siamo stati chiamati e lo siamo 
ogni giorno nella lealtà e fedeltà alla no-
stra promessa a prenderci cura dei nostri 
bambini e ragazzi che nelle loro case, in 
questa situazione anomala e destabiliz-
zante, chiedono di noi. Ci siamo fermati 
per capire come fare ad essere vicini nella 
distanza, come poter fare attività ognuno 
nella propria casa continuando a proporre 
loro, con creatività, l’esperienza comuni-
taria dello scoutismo, come donare loro 
fiducia e speranza in questo tempo dove il 
tessuto sociale sembra si stia lentamente 
disgregando. Piano piano le idee hanno 
preso forma: attraverso lettere ai bambini 
e genitori, messaggi con i vari mezzi di co-
municazione, video, attività da fare a casa 

Maratona 
di preghiera

“Coraggio, sono io”

C
ombattiamo tutti uniti il Coronavirus 
con una maratona. Questa la proposta 
per il 12 e 13 marzo della parrocchia. 

Quarantadue devono essere i maratoneti che si 
passeranno il testimone ogni ora. Doverose a 
questo punto le spiegazioni: non si tratta di una 
maratona di quarantadue chilometri, di questi 
tempi non si può, ma si tratta di una maratona 
ininterrotta di preghiera per quarantadue ore. 
L’idea mi è sembrata da subito molto bella e 
originale e ho aderito alla proposta con grande 
convinzione. Non avevo mai partecipato ad una 
catena di preghiera e quando ho visto il mio 
nome nella lista-calendario mi sono sentita 
investita di grande responsabilità...ho ricevuto 
il testimone venerdì 13 marzo alle ore 6.00 e mi 
sono immersa nella lettura e nella meditazione 
delle preghiere e dei passi del Vangelo, di una 
sconvolgente attualità che mai avevo rilevato, 
contenuti nel sussidio di preghiera che mi era 
stato consegnato e, alle ore 7.00, idealmente, 
mi sono sentita vicina alla persona alla quale ho 
passato il testimone. Altra proposta per il gior-
no dell’Annunciazione: recita del Santo Rosario 
ininterrottamente per dodici ore: per questo 
tempo speciale, per i medici e personale sani-
tario, per i morti e familiari delle vittime, per 
le autorità civili, per tutti noi messi alla prova. 
Ventiquattro i partecipanti a questa iniziativa e 
io dalle 9.30 alle 10.00 ho recitato il Santo Ro-
sario meditato. In questo particolare frangente 
della mia vita, queste le considero le parole chia-
ve: solidarietà, distanza, meditazione, silenzio 
e attesa. Alla luce di queste mie considerazioni, 
cosa mi resterà di questa esperienza forte che 
mi è stato permesso di vivere? L’aver compreso 
il significato della solidarietà, anche attraverso 
la preghiera, in questo momento nel quale sto 
sperimentando cosa significa davvero la distan-
za fisica da tutto e da tutti, il significato della 
meditazione che mi aiuta a considerare l’oggi 
e il domani sotto un altro punto di vista: “que-
sta quaresima inaspettata riesca a trarre fuori 
il meglio di noi, purificandoci del superfluo e 
indirizzandoci all’essenziale anche nella fede”, 
il significato del silenzio con la preghiera condi-
visa spiritualmente nell’intimità della mia casa, 
il significato di attesa fiduciosa in Dio e negli 
uomini. Grazie alla mia comunità che mi ha of-
ferto questa opportunità!          

  Alba Varotto De Grandis  (Loreo)

R
ipensando ai momenti drammatici che noi tutti stiamo 
vivendo, mi sembra di essere stato trasportato in un film 
di fantascienza dove un Virus infernale si aggira invisibile, 

colpisce a destra, a manca e ci costringe con grande sacrifici a una 
guerra che mette in pericolo la nostra esistenza. Mi ritornano in 
mente i racconti dei miei nonni che avevano dovuto affrontare la 
“Grande Guerra” e la prima “Grande Epidemia” del 900 dal nome 
accattivante: la Spagnola, ma di accattivante non aveva niente vi-
sto che aveva causato milioni di morti. Per non parlare dei dram-
mi vissuti dalla famiglia di mia madre nel doversi nascondere in 
grotta per diversi mesi per sfuggire ai rastrellamenti dei tedeschi 
prima dello sbarco degli anglo-americani. Eppure mi ricordo che 
in entrambi i casi chi raccontava le sofferenze e i pericoli faceva 
riscoprire la dimensione della preghiera e della fraternità, che, 
come afferma oggi Papa Francesco, “sono la ragione della speran-
za cristiana: anche in questi momenti Dio ci sta parlando e spetta 
all’uomo saper cogliere, dentro a questa voce, una guida per con-
tinuare a costruire, quaggiù un pezzettino del Regno di Dio”.
Quello che noi, io e la mia famiglia, stiamo vivendo, ci fa guarda-
re il mondo in modo diverso. I limiti che ci sono stati imposti ci 
danno la possibilità di ampliare il tempo e lo spazio dedicati alla 
preghiera e all’ascolto della Parola di Dio. Se prima il tran tran del 
correre quotidiano faceva sì che il pregare o l’ascoltare la Parola 
fossero individuali, oggi stiamo riscoprendo quanto è bello essere 
famiglia. Non sono possibili gli abbracci, ma quanto vale un sorri-
so nel volto di ciascuno di noi dopo aver ringraziato il Signore per 
i doni che ci ha dato e che continuerà a darci. Non potete imma-
ginare quanta serenità ci ha donato recitare il Rosario della Luce 

E continua la condivisione di preoccupazioni, di 
sofferenze, di angustie, di trepidazione ma an-
che di speranza, per affidarci insieme nelle mani 
del Padre nostro misericordioso e fedele.
Proseguiamo il cammino, tendendo lo sguardo 
verso l’alba della Pasqua, per non
lasciarci rubare la speranza mentre attraversia-
mo questo mare in tempesta, questo deserto di 
morte e desolazione.
Tendiamo lo sguardo verso l’alba della Pasqua 
dove incontreremo il Signore Gesù, che ancora 
ci ripete: Pace a voi! ...Non temete! ...Sono con 
voi!

Sorelle Clarisse di Porto Viro

e testimonianze fotografiche, videochiamate ab-
biamo in qualche modo affrontato questo lungo 
tempo trascorso e siamo in fase di progettazione 
di quello che si prospetterà. Il nucleo su cui noi 
capi, educatori, ci siamo focalizzati è quello di 
trasmettere loro la capacità di scorgere la “bel-
lezza” di questo tempo tanto faticoso e freddo; 
cerchiamo di mostrare che ognuno di noi deve 
essere primo testimone di Gesù Cristo, il quale 
ci invita a riconoscere in una situazione di grave 
difficoltà, non un problema da risolvere, ma 
sempre un’opportunità per amare di più, pren-
dendoci cura di chi ha bisogno. Ci ha chiamati a 
cogliere questo tempo di prova come un tempo 
di scelta: il tempo di scegliere che cosa conta per 
noi e che cosa passa, di separare ciò che è neces-
sario da ciò che non lo è. Ed è con le parole del 
Santo Padre che dobbiamo sentirci interpellati 
direttamente, risvegliati dal torpore che molto 
spesso ci ha avvolti e pronti ad attivare la solida-
rietà e la speranza, capaci di dare nuovamente 
sostegno e significato a questo tempo in cui tut-
to sembra naufragare.       Irene Veronese (Loreo)

giovedì 19 marzo aderendo alla proposta del Papa e dei Vescovi di 
riunirci insieme nella grande preghiera per l’Italia. Ci siamo sentiti 
vicini sia a chi sta soffrendo sia a chi si sta prodigando negli ospe-
dali in favore della vita. La luce tremolante del lumino (erano solo 4 
nella mia zona), posto sulla finestra, era come se parlasse e dicesse: 
“Coraggio, sono io”, che sono sempre presente nella vostra vita. E’ 
la stessa frase che Gesù rivolge agli Apostoli impauriti nella barca 
nell’episodio della tempesta sedata. Rappresenta quello che stiamo 
vivendo oggi. Siamo proprio noi nella barca tesi e impauriti per la 
burrasca che si sta abbattendo con tutta la sua violenza. Fede è la 
parola chiave.  Avere Fede in Gesù sempre, anche nei momenti delle 
prove più dure e difficili perché il Signore è presente e non viene mai 
meno. Questo lo riscontro nella mia vita di ogni giorno e in quella 
della mia famiglia. Il momento che stiamo vivendo rappresenta 
un’occasione per riconoscere la nostra fragilità e potrebbe diventare 
una lezione di vita perché di fronte alla invulnerabilità della nostra 
egoistica società vediamo vacillare quelle certezze materiali a favore 
del bene comune che significa salvezza e vita, solidarietà e pace. Ca-
piremo meglio il valore di un abbraccio, di un sorriso e di un bacio.
                                                              Carmelo Genovese (B. S. Giovanni)

Dopo la preghiera del Papa 
in piazza San Pietro

I
eri il Santissimo è entrato veramente nel mio cuore, nella mia 
casa, nella mia famiglia era realmente presente, una sensazione 
di reale, vera Presenza. Non siamo soli, Egli è qui sempre, non ci 

abbandonerà mai. Solo Lui tutto può... Invochiamo... Sempre.
Sandra e Sandro (Sottomarina)



Abbiamo un’ancora

“E
hi don…come stai? Ti vedo più silenzioso e abbattuto in 
questi ultimi giorni!”, dico io a un confratello più anziano. 
Mi risponde, tenendo lo sguardo basso: “Cosa vuoi…

non ci sono belle notizie di questi giorni”. Un altro più giovane mi 
scrive: “Siamo provati da questo ritmo lento e disorientati da questa 
pastorale esclusivamente nello spazio virtuale e social”. I giorni 
passano e l’amarezza come la stanchezza si fanno sentire: amarezza 
per la sofferenza fisica e il dolore che sta colpendo molte famiglie 
non solo italiane, stanchezza per una condizione che anestetizza la 
nostra corporeità che è un elemento fondamentale per esprimerci 
anche nella fede. Tutto è inedito e così amplificato che ci disorienta e 
ci fa provare paura. La mia mente va alla preghiera del Papa in Piazza 
San Pietro e alle sue parole, un discorso commovente e suggestivo 
di cui cito questo passaggio: «Abbiamo un’ancora: nella sua croce 
siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati 
riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati 
e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore 
redentore». Abbiamo guardato con speranza al termine imposto dalle 
restrizioni per immaginarci di nuovo assieme, in qualche modo, a 
celebrare la Settimana Santa e la Pasqua. Ma siamo all’indomani delle 
disposizioni della Congregazione per il Culto e dei Vescovi italiani 
che ci preparano a predisporre celebrazioni e riti senza il popolo. Si 
intravvedono lievi segnali di miglioramento, ma ancora la normalità è 
lontana e diventa difficile guardare avanti.
Ma davanti abbiamo proprio la croce di Cristo dalla quale Egli ci 
interpella «a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso coloro 
che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che 
ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai si 
ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza», continua il Papa.
Guardo così alla Settimana Santa che questa domenica inizia proprio 
con la lettura della Passione. Distolti dalle nostre abitudini e privati 
di ciò che riempiva le nostre giornate, in molti casi privati di inutili 
accessori, ci rimangono i segni della fede: paradossalmente anche se 
patiamo l’impossibilità di convocarci per celebrare la fede, i segni della 
Speranza che annunciamo rimangono solidi davanti a noi. 
Proprio attraverso i social si moltiplicano non solo appelli alla 
responsabilità civile o alla solidarietà ma anche parole e immagini 
della nostra fede: preghiere, lettura e meditazioni sulla Parola, 
testimonianze scritte o video, “maratone” di preghiera, appuntamenti 
per dirette streaming, ecc… Attenzione, confermo anch’io che fare 
pastorale è tutt’altro, che annunciare il Vangelo non prescinde dalla 
fisicità delle nostre relazioni fraterne, ma desidero solo sottolineare 
come le nostre parole stanno continuando a farsi strumento della 
Parola e ad indicare Cristo nostra salvezza. 
Viviamo allora questo tempo per quello che ci può dare, viviamo 
la Settimana Santa attraverso quello che i segni evocheranno 
sicuramente nel nostro cuore e forse con maggiore intensità di prima. 
Il nostro ascolto e la nostra partecipazione a distanza si facciano 
attente, nel silenzio di questo digiuno, e chiediamo la grazia di unirci 
alla Croce di Cristo.                                                          don Simone Zocca

SGUARDO PASTORALE  A PROPOSITO DELLA SINDONE

R
ecentemente, il dott. 
Bernardo Hontanilla 
Calatayud, dell’Università 

di Navarra, in Spagna, ha 
pubblicato, sulla rivista 
“Scientia et Fides”, un saggio 
sulla misteriosa figura che è 
rimasta impressa sulla Sindone 
di Torino (v. foto in alto e sotto). 
La tesi dell’esperto è che la 
figura non corrisponde a una 
persona inerte - come si pensava 
tradizionalmente - ma a una 
persona viva che si sta alzando. 
Lo specialista, infatti, afferma 

che, basandosi sullo sviluppo 
della rigidità cadaverica, si 
analizza la postura del corpo 
impressa sulla Sindone, con la 
presenza di solchi facciali che 
indicano che la persona è viva. 
La Sindone mostra, di 
conseguenza, segni di morte 

e di vita, di una persona che 
ha lasciato la sua immagine 
impressa in un momento in cui 
era viva. Quest’affermazione 
s’inserisce in modo pregnante 
nella dottrina sulla Risurrezione 
di Cristo e nelle proposizioni di 

altri esperti sul momento in cui 
l’immagine é rimasta impressa 
sul telo, come se corrispondesse 
a una radiazione sconosciuta, 
emessa dal corpo fino allora 
coperto. 
La caratteristica studiata 
nell’analisi è la presenza o 

meno di rigidità cadaverica o 
“rigor mortis”. Questa rigidità 
è constatata nei defunti 
“inizialmente nella mandibola 
e nella muscolatura oculare, poi 
interesserà il volto e passerà al 
collo. In seguito, si estenderà al 
torace, alle braccia, al tronco e 
infine alle gambe”, ha affermato 
l’esperto. 
Questo effetto arriva 
all’espressione massima dopo 
ventiquattro ore dalla morte, 
e inizia a scomparire a poco a 
poco, in ordine inverso, circa 
trentasei ore dopo il decesso, 
richiedendo dodici ore per 
diminuire d’intensità. La gravità 
dei traumi subiti dall’uomo 
della Sindone e le perdite di 
sangue avrebbero provocato una 
rigidità precoce, da venticinque 
minuti dopo la morte, che 
sarebbe arrivata alla massima 
manifestazione, tra le tre e le sei 
ore dopo. 
“I segni apparenti di rigidità 
che appaiono nell’immagine 
potrebbero non corrispondere ai 
segni di rigidità ‘post mortem’ 
classicamente attribuiti”. 
L’esperto ha registrato anche 
una “semiflessione del collo e 
una semiflessione asimmetrica 
delle articolazioni dell’anca, delle 
ginocchia e delle caviglie. Le 
caratteristiche della posizione 
registrata nella Sindone non 
corrispondono alla rigidità che 
il corpo dovrebbe avere, dopo 
essere stato deposto dalla croce”. 

G. Aldrighetti

Segni di morte e... di vita

La preghiera per le anime del purgatorio e la loro intercessione per noi La Settimana Santa - Il Venerdì santo

Le ultime interessanti ipotesi sul lenzuolo che avvolse il corpo di Gesù 

Aspettando il ParadisoLa morte

I
l prossimo Venerdì santo, 10 aprile, 
commemoreremo la morte di No-
stro Signore Gesù Cristo (vedi foto). 

Ma cos’è la morte? A tal riguardo, un 
eminente teologo ci ricorda testual-
mente che la morte è la fine del tempo 
della prova. Pare strana questa defini-
zione, ma è quella sostanziale, perché 
dice: è il momento in cui noi cessiamo 
di agire liberamente in modo meritorio; dopo di essa c’è l’eternità, non s’aggiun-
ge più niente, non si toglie più niente. Nell’eternità godremo, ma godremo di 
quello che avremo fatto nel tempo. L’eternità non ammette più mutazioni, se 
non quella che accadrà al giudizio finale, quando col nostro abito da lavoro, cioè 
il nostro corpo, abbandonato alla terra e da essa riciclato, ma in modo che ritor-
ni lo stesso a noi al momento della risurrezione, allora cominceremo a godere 
non solo con l’anima, ma anche con il corpo, la beatitudine eterna. È la fine del 
merito, la morte. E questo si riflette sul tempo, perché, se la morte non met-
tesse un limite al tempo e alla capacità di meritare, la morte sarebbe un’altra 
cosa, ben diversa... La morte riflette la verità sua sul tempo... Il tempo crea la 
mutazione delle cose. È preziosissimo proprio perché ha un limite: o ora o mai 
più! O raccogliamo gli elementi per la vita eterna nel tempo o mai più! Ogni at-
timo diventa prezioso, perché? Perché ogni attimo può essere vissuto come un 
atto d’amor di Dio... Il tempo è quella tal cosa che accetta, accoglie, custodisce 
il compimento dell’opera buona anche di un attimo e, quando è compiuta, non 
la trattiene per sé, la passa all’eternità. Il richiamo è a come s’impiega il tempo, 
il richiamo è a come lo si perde... Sì, il Venerdì santo è il richiamo della morte: 
tutti noi, o prima o poi ce ne andremo, tutti, e nessuno tornerà indietro. Ma 
sapere che nel tempo possiamo sfruttare ogni istante, questo ravviva la nostra 
speranza e alimenta la nostra gioia.                                            Giorgio Aldrighetti

L
a Chiesa, fin dalle 
origini, prega per la 
liberazione dei morti 

dalle pene del Purgatorio 
(vedi foto). Perciò il Cate-
chismo di san Pio X affer-
ma che i Santi ricevono le 
nostre preghiere, i defunti 
i nostri suffragi e tutti ci 
ricambiano con la loro in-
tercessione presso Dio (n. 123). Ogni volta che 
noi ci raccomandiamo alle preghiere di qualcu-
no o gli assicuriamo le nostre, affermiamo una 
grande verità di fede: quella della Comunione 
dei santi. I beni soprannaturali nostri si possono 
comunicare agli altri, come i beni di Dio sono co-
municati a noi. Per questo è importante assicu-
rarci anche la protezione e l’aiuto delle anime del 
Purgatorio. Esse ce ne sono grate e le loro inces-
santi preghiere ci procurano benefici immensi, 
tanto per la vita spirituale che per quella corpo-
rale. Dobbiamo pregare non solo per coloro che 
ci sono stati cari e vicini, ma anche per coloro da 
cui siamo stati incompresi o combattuti, perché, 
se sono morti in grazia di Dio, oggi loro vivono 
nella carità divina. Se ieri ci hanno avversato 
oggi ci amano, e noi dobbiamo amarli, perché la 
legge del Corpo Mistico è la carità. Leone XIII 
nell’enciclica “Mirae Caritatis” del 28 maggio 

1902 scrive: “La Comunione dei 
Santi non è altro che la vicen-
devole comunicazione di aiuto 
di espiazione, di preghiere e di 
opere buone, tra i fedeli che go-
dono nella patria celeste, quelli 
che si trovano nelle fiamme 
dell’espiazione e quelli che anco-
ra pellegrinano sulla terra: tutti 
costoro formano un’unica città, 

il cui capo è Cristo, la cui forma è la carità”. La 
Chiesa è l’unione di più uomini collegati fra loro 
da una stessa carità. E’ la carità, l’amore cristia-
no, che crea un rapporto di solidarietà e di inter-
dipendenza tra noi e i nostri fratelli, formando 
un unico Corpo Mistico, sotto un unico Capo: 
Gesù Cristo. Il vincolo della carità non s’infrange 
con la morte e oggi unisce i difensori della buo-
na causa, che si oppongono all’esercito del male, 
penetrato perfino nel Luogo Santo. Accanto ai 
cori degli Angeli, invochiamo l’aiuto di anime 
che, pur non avendo immediatamente raggiunto 
il Paradiso, ebbero comunque il dono immenso 
della perseveranza finale e, pur tra le sofferenze, 
sono certe della salvezza eterna. Chiediamo la 
loro intercessione affinché il Signore conceda 
anche a noi il dono della perseveranza nella lotta 
e soprattutto nell’ultimo momento della nostra 
vita.                                                             Giorgio A.
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Carissimi sacerdoti e dia-
coni, religiosi, religiose e 
fedeli tutti della Diocesi di 

Chioggia, giungo a voi con que-
sta lettera, sollecitato dalla si-
tuazione nella quale la pandemia 
da coronavirus ci costringere a 
vivere.  
Il criterio con il quale metterci 
di fronte alle disposizioni che 
regolano la vita civile, sociale, 
economica e religiosa, così come 
ci vengono date, è quello di pre-
servare per quanto possibile la 
vita nostra, quella di quanti ci 
vivono accanto e quella di chi 
per professione si deve prendere 
cura della salute di ogni malato.
Riconosciamo quindi moralmen-
te vincolante l’impegno che ci è 
richiesto di evitare tutti quegli 
assembramenti che possono 
diventare, e di fatto sono diven-
tati, occasione di diffusione del 
coronavirus, che tante soffe-
renze e morti ha comportato, e 
ancora, non sappiamo bene per 
quanto, comporterà. È in questa 
luce che diamo delle indicazioni 
riguardanti le celebrazioni litur-
giche.
Alla cura della vita spirituale 
personale e familiare non è po-
sta alcuna limitazione: quindi 
diamoci da fare per utilizzare 
mezzi, tempi e strumenti per 
coltivare la fede, la preghiera, la 
catechesi familiare, la vita stes-
sa familiare, con quel di più di 
pazienza e di carità che l’attuale 
situazione richiede. San Paolo, 
dopo una lunga esposizione 

della dottrina nella lettera ai 
Romani, ne trae le conseguenze, 
presentando un progetto di vita 
al servizio di Dio, che si articola 
nei diversi ambiti dell’esistenza 
cristiana: da quello comunitario 
a quello delle relazioni personali, 
dai rapporti pacifici con tutti, ai 
doveri verso le istituzioni civili 
(Rm 12,1-21), che vi invito a 
leggere. E introduce così que-
sto progetto di vita: “Vi esorto, 
dunque, fratelli, per la misericor-
dia di Dio, a offrire i vostri corpi 
come sacrificio vivente, santo e 
gradito a Dio; è questo il vostro 
culto spirituale”. Il cristiano vive 
dunque la sua vita come servizio 
spirituale di Dio, nella ricerca 

della sua volontà, che ha il 
centro e la pienezza nell’amore. 
Tutto questo ci è concesso di 
fare anche in questo tempo di 
pandemia. 
Detto questo, veniamo alle indi-
cazioni concrete che riguardano 
le celebrazioni sacramentali, 
specie in questo tempo, prima e 
dopo Pasqua, tenendo conto del-
le indicazioni civili e di quelle re-
ligiose, pervenute dalla Congre-
gazione per il Culto divino, dalla 
Conferenza Episcopale Italiana e 
dai Vescovi del Triveneto.
- Le celebrazioni possono essere 
fatte nelle chiese parrocchiali dai 
preti residenti nella parrocchia, 
evitando assembramento di 
popolo: ciò significa che i fedeli 
presenti per ragioni di servizio, 
cioè i sacerdoti, i ministranti, i 
lettori, l’organista, l’operatore 
delle eventuali dirette strea-
ming, non dovranno superare 
la decina, tenendo le dovute di-
stanze e osservando le altre note 
precauzioni (coprire sempre sia 
il calice che la patena, evitare il 
segno della pace, dare la comu-
nione nella mano). 
- Per le celebrazioni della ‘Set-
timana Santa’, dove vengono 
svolte, si seguano le indicazioni 
qui sotto riportate. Invito però 
tutti a seguire con fede e pre-
ghiera le celebrazioni in diretta 
del Santo Padre, o del Vescovo, 
o della propria parrocchia, dove 
queste possono essere trasmesse 
con la dovuta dignità e sobrietà. 
Gli orari qui sotto proposti da-

ranno la possibilità di seguire in 
momenti diversi o l’una o l’altra 
diretta.
- Per il sacramento della peni-
tenza, non sarà possibile cele-
brarlo facilmente senza venir 
meno alle precauzioni indicate. 
È sempre stato insegnato che 
la sincera richiesta di perdono, 
accompagnata dal pentimento 
e dall’impegno a non ricadervi, 
ci assicura il perdono divino, 
restando l’impegno, in caso 
di peccati gravi, di accedere al 
sacramento della Penitenza ap-
pena possibile. Negli ospedali, 
nell’impossibilità della confes-
sione auricolare, è permessa 
l’assoluzione sia singola che 

comune a quanti, presenti nel 
medesimo ambiente, compreso il 
personale sanitario, ne facessero 
richiesta, alle stesse condizioni 
dette sopra.
- Non si facciano celebrazioni 
fuori dalle chiese parrocchiali e 
i preti non si spostino senza ra-
gione per celebrazioni fuori della 
loro parrocchia di residenza. Se 
qualche sacerdote anziano o solo 
non se la sentisse di celebrare il 
Triduo Pasquale, lo viva in co-
munione col Papa o col Vescovo 
attraverso la diretta che i mezzi 
di comunicazione consentono. 
Altre eventuali celebrazioni si-
ano richieste e autorizzate dal 
vescovo.
- La celebrazione della Messa 
Crismale viene rimandata più 
avanti secondo indicazioni 

che verranno date 
ulteriormente. Le 
processioni, la Via 
Crucis e le Quaran-
tore sono rimandate 
ad altri tempi più 
congrui. Per la Via 
Crucis siamo tutti 
invitati a seguire 
l’unica celebrazione 
presieduta dal Papa 
in piazza San Pietro 
alle ore 21.
Ecco qui di seguito 
alcune indicazioni 
più specifiche sulle 
celebrazioni della 
Settimana Santa 
(Domenica delle Pal-
me, Triduo Pasquale 
e Domenica di Risur-
rezione):

- Per la Domenica delle Pal-
me, l’ingresso del Signore in 
Gerusalemme viene commemo-
rato in forma semplice, come 
indicato nella terza forma del 
Messale Romano. Vi partecipano 
i sacerdoti della parrocchia e il 
gruppetto per il servizio di cui 
sopra. Non si benedicono le pal-
me, in quanto esse hanno senso 
se accompagnano la processione 
che commemora l’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme.  Quindi 
non si distribuiranno le palme ai 
fedeli e alle famiglie, anche per 
altre comprensibili ragioni.

- Per il Giovedì Santo vale lo 
stesso criterio di cui sopra. Si 

  SETTIMANA SANTA IN CITTÀ E IN DIOCESI

Coltiviamo la fede, seguiamo i riti nei media

omette la lavanda dei piedi e la 
processione al termine della ce-
lebrazione. Il Santissimo viene 
riposto nel Tabernacolo.

- Per il Venerdì Santo, ove si 
celebra, si segue la liturgia previ-
sta, aggiungendo alla X preghiera 
“Per i tribolati” l’espressione “Li-
beri il mondo da ogni disordine 
e dalla pandemia in atto”.
- Per la Veglia pasquale, non 
vengano previsti i battesimi, pur 
mantenendo il rinnovo delle pro-
messe battesimali.

Per la nostra Diocesi è prevista 
la trasmissione in streaming 
dal sito “Diocesi di Chioggia” 
delle celebrazioni presiedute 
dal Vescovo in Cattedrale. Nel 
programmare le celebrazioni 
parrocchiali si veda se sia il 
caso di non sovrapporle all’orario 
delle celebrazioni del Sommo 
Pontefice o alle celebrazioni 
del Vescovo, secondo quanto 
ritenuto opportuno sul posto. 
Chi organizzasse una diretta 
streaming parrocchiale veda di 
farlo con la dovuta dignità.
 

Gli ORARI delle celebrazioni 
del Pontefice trasmesse dalla 
RAI e TV 2000 sono i seguenti:
 

5 aprile 2020 - Domenica delle 
Palme e della Passione del Signo-
re
ore 11.00: Commemorazione 
dell’ingresso del Signore in Gerusa-
lemme e Santa Messa
 
9 aprile 2020 - Giovedì Santo
ore 18.00: Santa Messa nella 
Cena del Signore
 
10 aprile 2020 - Venerdì Santo
ore 18.00: Celebrazione della Pas-
sione del Signore
ore 21.00: Via Crucis (dal Sagrato 
della Basilica di San Pietro)
 

11 aprile 2020 - Domenica di 
Pasqua-Risurrezione del Signore
ore 21.00: Veglia pasquale nella 
notte santa

12 aprile 2020 - Domenica di 
Pasqua-Risurrezione del Signore
ore 11.00: Santa Messa del gior-
no. Al termine della Santa Messa 
il Santo Padre impartirà la Benedi-
zione «Urbi et Orbi».

Gli ORARI delle celebra-
zioni del Vescovo Adriano 
in Cattedrale, trasmesse 
in diretta nel sito della 
Diocesi di Chioggia, sono i 
seguenti:
 

5 aprile 2020 - Domenica 
della Passione del Signore
ore 10.00: Santa Messa

Giovedì 9, Venerdì 10 e Sa-
bato 11 aprile
ore 9.00: Celebrazione 
dell’Ufficio delle Letture e del-
le Lodi.
In particolare il Giovedì 
santo il Vescovo proporrà 
una breve riflessione sul 
ministero e la fraternità 

sacerdotali.
 
9 aprile 2020 - Giovedì Santo
ore 21,00: Santa Messa nella Cena 
del Signore
 
10 aprile 2020 - Venerdì Santo
ore 15.00: Celebrazione della Pas-
sione del Signore

11 aprile 2020 - Domenica di 
Pasqua-Risurrezione del Signore
ore 19.00: Veglia pasquale nella 
notte santa (anche se celebrata ver-
so l’imbrunire)
 
12 aprile 2020 - Domenica di 
Pasqua-Risurrezione del Signore
ore 10.00: Santa Messa del gior-
no.

 
NOTA BENE:
Nella Nota del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per 
le libertà civili e l’immigrazione, 
Direzione centrale degli affari 
dei culti, del 27 marzo 2020, 
c’è un’importante precisazio-
ne circa gli spostamenti dei 
ministri di culto che recita 
così: “Sebbene il servizio liturgico 
non sia direttamente assimilabile 
ad un rapporto di impiego, e peral-
tro non comporti né un contratto 
né una retribuzione, ai fini delle 
causali da indicare nella auto-
certificazione, esso è da ritenersi 
ascrivibile a “comprovate esigenze 
lavorative”: la stessa autocertifi-
cazione dovrà inoltre contenere il 
giorno e l’ora della celebrazione, 
oltre che l’indirizzo della chiesa 
ove la medesima celebrazione si 
svolge”.
Questa precisazione ci permette 
di aver finalmente chiaro che i 
nostri spostamenti per motivi di 
culto sono giustificati, ma vanno 
documentati con il modulo di 
autocertificazione attualmente 
in uso.
E circa la presenza dei mini-
stri, viene specificato che non 
rientrano nel “divieto normativo 
(…) i soli celebranti e gli accoliti ne-
cessari per l’officiatura del rito”. 
Auguro a tutti un buon cammino 
pasquale, secondo la presente 
situazione.

Chioggia, 28 marzo 2020

+ Adriano Tessarollo, vescovo

Indicazioni diocesane per la settimana Santa 2020 nella situazione di emergenza coronavirus. Tutti gli orari delle celebrazioni
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I racconti della ‘Passione di nostro Signor 
Gesù Cristo’ sono stati scritti, per dirla 
con san Paolo (Gal 3,1) per “rappresen-

tare al vivo Gesù Cristo agli occhi” dei nuovi 
discepoli che aderivano alla fede per far loro 
conoscere l’esperienza terrena finale di Gesù, 
ascoltare come Gesù l’ha affrontata, e acco-
glierne l’insegnamento. Oggi è dato a noi di 
ascoltarlo e meditarlo. 
- Esso si apre con Gesù venduto da Giuda, con 
i preparativi per la cena pasquale, l’annuncio 
del tradimento, la celebrazione della Pasqua 
con i discepoli e l’annuncio del loro abban-
dono. Le singole scene evidenziano che Gesù 
accetta fino infondo la missione affidatagli 
dal Padre, anche a prezzo della sua vita, per 
realizzare il suo disegno di amore che miste-
riosamente passa attraverso la morte in croce. 
Gesù si offre ai suoi discepoli, ‘mentre erano 
peccatori’, direbbe san Paolo. Il dono viene 
esplicitato nel racconto della Cena pasquale 

nella quale Gesù offre il suo corpo e il suo san-
gue in luogo del sangue dell’agnello. 
- Nella preghiera del Getsemani, vero ingres-
so alla passione, Gesù vince la tentazione di 
sfuggire al dono di sé. E la vince proprio ve-
gliando in preghiera davanti al Padre. In virtù 
di quella preghiera, che egli aveva sempre rac-
comandato ai suoi discepoli e insegnato nel 
‘Padre nostro’, egli beve sino in fondo il calice 
amaro che diventa alleanza e perdono per i 
suoi discepoli. Il suo atteggiamento di fronte 
alla ‘grande prova’ diventa lezione di vita an-
che per i discepoli, invitati più volte a vegliare 
in preghiera al Padre ‘con lui’: essi vinceranno 
la tentazione di abbandonare di fatto Gesù 
solo se veglieranno in preghiera al Padre ‘con 
lui’ Gesù. 
- La durezza della ‘prova’ di Gesù è accen-
tuata nelle scene del rinnegamento di Pietro 
e dell’oltraggio che egli subisce dai capi e 
sacerdoti del suo popolo, che lo accusano fal-

Ho il coraggio e la fiducia di proporre 
alla meditazione e alla preghiera un 
salmo di lunghezza sopra la media: 

è il salmo che più di ogni altro ha ispirato i 
racconti della Passione di Gesù e che aiuta 
a rivivere i racconti della passione non solo 
come cronaca di quanto ha vissuto Gesù, ma 
a penetrarne i sentimenti interiori, la paura, 
la fiducia e la speranza con cui Gesù è andato 
incontro alla sua passione, morte e risurre-
zione. Il salmo, letto in unione a Gesù Cristo, 
aiuta anche noi a vivere i momenti di crisi di 
fiducia nel Signore causati da paure, dolori, 
proprie oscurità, accendendo in noi barlumi 
di speranza. La preghiera risulta qui come 
dialogo con Dio su ciò che realmente viviamo, 
è pregare la vita con tutto ciò che essa ci pro-
pone, anche quanto stiamo vivendo in questi 
giorni, con gli interrogativi che esso ci pone. 
Si tratta di una delle preghiere più intense di 
tutta la raccolta dei Salmi. Qui l’angoscia e la 
sofferenza di chi prega si alternano a profon-
da fiducia e totale abbandono a Dio. Il lungo 
itinerario di questa preghiera si conclude con 
la proclamazione dell’intervento liberante di 
Dio che trasforma la preghiera del salmo in 
inno di lode. In questo salmo la Chiesa delle 
origini ha visto preannunciato e interpretato 
l’atteggiamento con cui Gesù ha vissuto la 
passione, la morte e l’attesa della glorifica-
zione. Le parole iniziali del salmo sono citate 
dagli evangelisti Marco (15,34) e Matteo 
(27,46) per esprimere l’ultima invocazione 
di Gesù morente in croce al Padre. La spar-
tizione delle vesti invece è commentata da 
Giovanni (19,23-24) con la citazione del v. 19 
di questo salmo. Pure gli insulti rivolti a Gesù 
sulla croce, riportati nel Vangelo di Matteo 
(27, 43) riecheggiano le ingiurie dei vv. 8-10 
del salmo. Esso dunque ci aiuta e meditare la 
passione, morte e risurrezione di Gesù e nello 
stesso tempo a dare senso e speranza alle si-
tuazioni difficili e oscure che anche a noi tocca 
o toccherà di affrontare. Il commento sempli-
ce è finalizzato ad aiutarci a imparare pregare 
attraverso questo salmo. Non abbiamo paura 
di pregarlo ripetutamente in questi giorni. 
Salmo 21/22
1. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbando-
nato? 
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio 
grido! 
Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; 
di notte, e non c’è tregua per me. 
Eppure tu sei il Santo, tu siedi in trono fra le 
lodi d’Israele. 
In te confidarono i nostri padri, confidarono e 
tu li liberasti; 

a te gridarono e furono salvati, in te confida-
rono e non rimasero delusi.
Ecco il contrasto tra la situazione di Gesù di-
sprezzato e umiliato nella sua passione e morte 
e la situazione di Dio, il Santo, il Padre, onorato 
e lodato dal popolo d’Israele. E nessuna risposta 
sembra giungere da Dio… dal suo trono…. Eppu-
re la storia passata dice che non fu vano confidare 
in te, cosi ci hanno raccontato i nostri padri, in 
tante situazioni (Egitto, deserto, esilio e altro), 
hanno gridato a te, hanno avuto fiducia… e non 
furono delusi. La preghiera è subito un chiamare 
in causa Dio, interpellarlo direttamente con il 
‘tu’. 
2. Ma io sono un verme e non un uomo, rifiu-
to degli uomini, disprezzato dalla gente. 
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
“Si rivolga al Signore; lui lo liberi, lo porti in 
salvo, se davvero lo ama!”.
Dalla fiducia chi prega ritorna sulla sua situa-
zione attuale. Pensiamo a Gesù tradito, rifiutato 
dal suo popolo, oltraggiato, deriso, percosso, 
crocifisso, innalzato sulla croce e insultato, come 
leggiamo nei racconti della passione. Sembra 
proprio farsi strada l’idea dell’abbattimento, della 
solitudine nella sofferenza, dell’isolamento totale 
dagli uomini e da Dio. 
3. Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, 
mi hai affidato al seno di mia madre. 
Al mio nascere, a te fui consegnato; dal grem-
bo di mia madre sei tu il mio Dio.
Non stare lontano da me, perché l’angoscia è 
vicina e non c’è chi mi aiuti.
Con un colpo d’ala lo sguardo di chi prega si volge 
all’origine del suo ‘essere’, della sua vita: ‘Sei tu la 
mia origine, tu mi hai affidato al grembo di mia 
madre, fin dall’inizio la mia vita è consegnata a 
te, e io fin da bambino ti ho riconosciuto come il 
mio Dio’. Quindi tirane ora le conseguenze: ‘Non 
stare lontano in questa mia ora di angoscia e di 
solitudine’. Tutta la storia di Gesù di Nazaret ha 
origine dal Padre ed è affidata a Lui. Ancora egli 
si rivolge direttamente a lui, esprimendogli sia 
fiducia che angoscia e solitudine. Così la preghie-
ra ‘è compagnia’, perché in unione a Gesù con cui 
vegliamo e preghiamo il Padre diventa presenza 
a cui possiamo sempre rivolgerci nell’ora delle 
nostre prove.
4. Mi circondano tori numerosi, mi accerchia-
no grossi tori di Basan. 
Spalancano contro di me le loro fauci: un leo-
ne che sbrana e ruggisce. 
Io sono come acqua versata, sono slogate tut-
te le mie ossa. 
Il mio cuore è come cera, si scioglie in mezzo 
alle mie viscere. 
Arido come un coccio è il mio vigore, la mia 

lingua si è incollata al palato, 
mi deponi su polvere di morte. 
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. 
Essi stanno a guardare e mi osservano: 
si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte.
Con forti immagini è descritta l’attuale condi-
zione di colui che prega: estremo pericolo (tori, 
fauci, leone che sbrana, branco di cani, banda di 
malfattori), mortale sfinimento (acqua versata, 
ossa slogate, cuore come cera, aridità), profonda 
umiliazione (deposto su polvere di morte, mani 
e piedi scavati dalle catene o funi con cui era le-
gato, ossa scoperte) e grande indifferenza per la 
sua situazione (si dividono le vesti e la tunica). 
Contempliamo Gesù nella passione e crocifisso. 
E pensiamo quanti uomini vivono, o anche noi 
viviamo, situazioni di grande sofferenza nella più 
grande indifferenza nostra verso gli altri o degli 
altri verso di noi. Ma da questo abisso esisten-
ziale lo sguardo e la voce ritornano a innalzarsi 
verso Dio.    

5. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia for-
za, vieni presto in mio aiuto. 
Libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del 
cane l’unico mio bene. 
Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei 
bufali.  
Tu mi hai risposto!
Ecco ancora ripetuta l’invocazione di vicinanza 
(non stare lontano), di aiuto (vieni presto) e di 
liberazione (liberami, salvami). Impariamo bene 
questi quattro verbi e rivolgiamoli spesso a Lui, 
come ha fatto Gesù. Infine la confessione di esau-
dimento: “Tu mi hai risposto!”. Gesù ha vissuto 
passione e morte non con senso di sfiducia (‘Mio 
Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato…’), ma 
pregando il Padre per invocare la sua vicinanza e 
il suo aiuto e per essere liberato da quella terribile 
situazione di sofferenza, solitudine e morte! Pre-
ghiera però sicura nell’intervento del Padre: “Tu 
mi hai risposto”. La risposta del Padre arriverà 
proprio alle prime luci di Pasqua! 
 6.Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti 
loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele; 
perché egli non ha disprezzato né disdegnato 
l’afflizione del povero, 
il proprio volto non gli ha nascosto ma ha 
ascoltato il suo grido di aiuto. 
Da te la mia lode nella grande assemblea; scio-
glierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 
I poveri mangeranno e saranno saziati, lode-
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PROPOSTA DI PREGHIERA DEL VESCOVO ADRIANO - 5

“Vegliate e pregate con me...”

Preghiamo e meditamo con il salmo 22/21, rivivendo la Passione del Signore

Con Gesù, dalla supplica alla lode

  AGENDA DEL VESCOVO

RETE DI PREGHIERA (ADP)

5-12 aprile 2020.
Vedi alla pagina accanto (p. 10, ultima 
colonna) gli orari delle celebrazioni della 
Settimana Santa, che si terranno presie-
dute dal vescovo Adriano in cattedrale, 
trasmesse sul sito della diocesi.

APRILE 2020
Intenzione del papa. Preghiamo affinché 
tutte le per¬sone sotto l’influenza delle 
di¬pendenze siano ben aiutate e accompa-
gnate;
dei vescovi. Perché il Triduo pasquale sia vis-
suto dalle comunità e dai singoli come sorgen-
te dello slancio caritativo e missionario;
per il clero.Cuore di Gesù, trafitto e tornato 
a Vita risorta, colma della Tua Grazia il cuore 
dei Tuoi ministri, perché siano efficaci stru-
menti di speranza e di salvezza.

ranno il Signore quanti lo cercano; 
il vostro cuore viva per sempre!
La lode del cristiano nasce dall’esperienza che “il 
Signore non disprezza e non disdegna l’afflizione 
del povero e non gli nasconde il suo volto e ascolta 
la sua invocazione”. Così è stato per Gesù, così è 
per noi. La sua pasqua rivela quale sarà la nostra. 
La storia di Gesù illumina la nostra storia e la 
preghiera di Gesù dà voce alla nostra preghiera. 
Bello l’augurio pasquale finale: “Il vostro cuore 
viva per sempre!”.
7. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti 
i confini della terra; 
davanti a te si prostreranno tutte le famiglie 
dei popoli. 
Perché del Signore è il regno: è lui che domina 
sui popoli! 
A lui solo si prostreranno quanti dormono 
sotto terra, 
davanti a lui si curveranno quanti discendono 
nella polvere; 
ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discen-
denza. 
Si parlerà del Signore alla generazione che 
viene; 
annunceranno la sua giustizia; al popolo che 
nascerà diranno: “Ecco l’opera del Signore!”.
La morte e risurrezione di Gesù porterà i popoli a 
riconoscere il Signore, compresi quanti ‘dormono 
sotto terra e discendono nella polvere’. Dopo il 
colpo di lancia l’evangelista Giovanni (19,37) 
commenterà col profeta Zaccaria (12,10): “Volge-
ranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”. Gli 
evangelisti Matteo, Marco e Luca già alla morte 
di Gesù ricorderanno che i pagani presenti giun-
geranno alla confessione di fede. La preghiera si 
conclude con una confessione di fede pasquale: “Io 
vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza”. Ora 
tocca alla comunità dei credenti in Cristo procla-
mare di generazione in generazione: “Ecco l’opera 
del Signore”!                       

+ Adriano Tessarollo

samente. Di fronte a quelle accuse Gesù tace, 
incarnando così l’atteggiamento del Servo, di 
cui parla Isaia: “Maltrattato egli accettò l’umi-
liazione e non aprì la sua bocca, come un agnello 
condotto al macello”. Gesù esce dal silenzio 
solo quando Caifa gli chiede di manifestare la 
sua identità, risposta data riferendo a se stes-
so due passi biblici con i quali afferma il suo 
essere re e messia, affermazione che gli varrà 
l’accusa di bestemmia: egli si fa uguale a Dio! 
La confessione di Giuda “Ho tradito il sangue 
innocente” diventa confessione che Gesù è sta-
to condannato ingiustamente. 
- Ed ecco ora Gesù al tribunale di Pilato. Egli 
è definito dalla moglie di Pilato “uomo giusto” 
e Pilato stesso ne riconosce pubblicamente 
l’innocenza. Ma è preferito a Barabba, oltrag-
giato proprio per quella regalità che egli si era 
attribuita come manifestazione di servizio e 
di amore e infine consegnato ai soldati per la 
crocifissione. 
- Sulla via del Calvario un passante è “costretto 
a portare la croce dietro a Gesù” perché possa 
almeno giungere al Golgota. Gli ultimi tre 
oltraggi rivolti dai passanti a Gesù in Croce 

accentuano il più totale abbandono in cui 
muore Gesù. “Dio mio, Dio mio perché mi hai 
abbandonato?” è la preghiera di Gesù gridata 
a Dio per invocare ancora la sua presenza in 
quel tragico momento, evidenziato anche 
dal grande buio, prima che Egli “consegni lo 
spirito”. 
- Nella morte Gesù si consegna a Dio. Due 
segni seguono la morte di Gesù: la rottura del 
velo del tempio e il terremoto che “scuote la 
terra, spacca le rocce e fa uscire i morti”. Crolla 
così la barriera sacra del velo del tempio che 
separava Dio dal suo popolo e crolla pure il 
mondo vecchio per far posto al mondo nuovo, 
al culto nuovo, alla nuova via di comunione 
con Dio e alla vittoria sulla morte. 
- Alla conclusione il centurione e l’intero corpo 
di guardia (“e quelli con lui”) riconoscono in 
Gesù Crocifisso il Figlio di Dio. La sepoltura di 
Gesù, sotto gli occhi di testimoni come Giu-
seppe d’Arimatea, le donne e il presidio dei 
soldati posti a custodia della tomba, prepara 
l’evento della risurrezione che esploderà alle 
“luci dell’alba del terzo giorno…”.  Buona setti-
mana santa.                      + Adriano Tessarollo
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 CHIOGGIA. CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO

I
l momento di preghiera e di riflessione sulla Paro-
la di Dio, presieduto dal nostro vescovo Adriano 
in memoria dei defunti, in comunione con tutti 

gli altri vescovi italiani, si è svolto alle 17 di venerdì 
27 marzo nella quattrocentesca chiesetta di S. Pie-
retto (SS. Pietro e Paolo), dove si venera un maestoso 
crocifisso, aperta quotidianamente dal mattino alla 
sera proprio davanti alla cattedrale per la preghiera 
personale. Il vescovo, infatti, non si è potuto recare 
nel cimitero cittadino di S.Giovanni poiché questo è 
stato chiuso alcuni giorni fa da un’ordinanza del sin-
daco. L’incontro di preghiera, partecipato da quattro 
sacerdoti della città e trasmesso sulla pagina FB della 
diocesi e del settimanale, era articolato in tre momen-
ti che, attraverso alcuni brevi brani della Scrittura e le 
sintetiche monizioni del vescovo, hanno messo in ri-
salto il valore e il senso della vita, il sostegno che vie-
ne dall’intercessione e la forza della consolazione che 
viene da Dio e dai fratelli. Il vescovo ha sottolineato 
che il “Signore Gesù Cristo” è “criterio per comprende-
re sia la nostra esistenza in questo mondo come anche 
la nostra speranza di vita nell’altro mondo, l’aldilà”. 
Nel momento centrale sono stati raccomandati al 
Signore, nominandoli ad uno ad uno distinti per vicariato, tutti i defunti della diocesi che 
in questo periodo di emergenza sono stati accompagnati all’ultima dimora con la semplice 
benedizione della salma senza messa esequiale: “momento di intercessione - ha sottolinea-
to il vescovo - per i nostri cari defunti, specie per quelli che in queste settimane non hanno 
potuto usufruire della preghiera della comunità riunita nella chiesa nella quale tante volte 
hanno insieme pregato”. Nella terza parte, dedicata “ad attingere e offrire la consolazione 

che viene dalla fede e dalla vicinanza dei fratelli al nostro dolo-
re”, il vescovo ha ricordato come sia “segno di rispetto e amore 
verso i morti da parte di una Comunità anche lo stare accanto 
a chi è nel dolore, soprattutto in certe circostanze, come pos-
sono essere quelle provocate da morti improvvise, o che hanno 
creato situazioni di angosciosa solitudine”. “La relazione, la 
vicinanza umana - ha detto - è fatta anzitutto di presenza, 
anche silenziosa, di vicinanza nella preghiera comune perché 
Dio porti loro consolazione”. Il vescovo ha concluso invitando 
tutti coloro che seguivano la preghiera in diretta a confidare 
nel Signore e ad alimentare la fede e la speranza vivendo con 
fortezza cristiana, personalmente e in famiglia, questa fase dif-
ficile della storia nazionale e mondiale, sentendoci uniti spiri-
tualmente con tutti. Prima della benedizione mons. Tessarollo 
ha invitato tutti a collegarsi con il successivo momento di pre-
ghiera che papa Francesco stava per iniziare in piazza S. Pietro. 
Il canto della “Salve Regina” ha concluso il rito. (Vito)

Nella consolazione
Il vescovo ha ricordato venerdì 27 marzo tutti i defunti di questo periodo

ESPERIENZE DI VITA

Q
uesta mattina è suonata la sveglia 
un’ora prima del solito. Siamo 
passati all’ora legale. «Sono chiu-

so in casa», ho pensato istintivamente, 
«non è necessario che mi alzi subito». 
Però sono della bilancia, ed ha prevalso la 
razionalità. «Non devo lasciarmi condi-
zionare dagli eventi», risposi a me stesso, 
e mi alzai. Mi son fatto il segno di croce, 
prodromo della prossima preghiera, e 
cominciai ad armeggiare con il rasoio, 
restai forse qualche attimo di più sotto 
la doccia, e mi ritrovai in accappatoio 
davanti allo specchio. «Che ti è servito?», 
rintuzzava una voce, «non devi incon-
trare nessuno». E in realtà avrei anche 
potuto derogare sulla barba, e la mente 
ha cominciato a macinare pensieri. Uscire 
di casa ordinati, curati, profumati magari 
da un buon dopobarba, è solitamente per 
gli altri. Ci sono, infatti, alcuni canoni 
sociali che ti rendono accettabile o sgra-
devole, desiderato o schivato, e perciò 
ti adegui e li osservi. Senza confronto 
sembra che i canoni possano saltare. 
No. Sento che la logica non può essere 
questa. Troppe volte ha creato dei gravi 
danni psicologici in personalità fragili 
manipolate dal giudizio esterno. «Devo 
piacere a me stesso, devo stare bene con 
me stesso!». Com’è vero! E soprattutto a 
livello interiore, perché i criteri fisici che 
alimentano l’immaginario collettivo ser-
vono solo a creare dipendenza lucrativa. 
Allora è importante che mi interroghi, 
lì, davanti allo specchio, se sto facendo 
il mio dovere, se sto rispondendo alla 
mia vocazione, se ricerco il bene delle 
persone cui sono stato posto a servizio, 
se ho coscienza della mia responsabilità 
sociale. “Distanziamento sociale” viene 
definito quell’insieme di azioni, per lo più 
imposte, per rallentare o fermare la dif-
fusione del covid-19. Esso provoca effetti 
negativi, quali la solitudine, la riduzione 
della produttività e la perdita di tanti al-
tri benefici, materiali e psichici, associati 

all’interazione umana. Ma ne promuove 
anche di positivi, soprattutto a livello 
di natura. Abbiamo visto tutti in questi 
giorni rimbalzare sui social le foto e i 
video dei fenicotteri e dei cigni a Milano, 
dei delfini a Cagliari, dei pesci che nuota-
no nelle limpide acque dei canali venezia-
ni, delle papere che starnazzano in Prato 
della Valle. Immagini suggestive che mo-
strano come potrebbero essere le nostre 
città se solo non fossimo così invasivi. 
“La natura si riappropria dei suoi spazi” è 
il commento più diffuso, e tutti speriamo 
che maturi la coscienza di non tornare ad 
invaderli in maniera sconsiderata. Ma an-
che l’anima si riappropria dei suoi spazi, 
e, non più pressata dal confronto sociale, 
si irrobustisce nella propria identità, nel-
la propria unicità e si manifesta nella sua 
ricchezza.  “La solitudine - scriveva Leo-
pardi -  è come una lente d’ingrandimen-
to: se sei solo e stai bene stai benissimo, 
se sei solo e stai male stai malissimo”. 
Come umani, siamo esseri sociali ai quali 
piace la compagnia, si tende a cercare un 
senso di appartenenza attraverso i gruppi 
di amici o parenti. Ma siamo anche esseri 
pensanti, razionali, riflessivi, creativi. 
Stare da soli ci aiuta a guardarci dentro, 
conoscerci meglio e apprezzarci. La ca-
pacità di mantenere una relazione sana 
e in armonia dipende anche da quella 
di saper stare con se stessi. Il benessere 
deve partire da noi stessi. Una persona 
poco felice con se stessa, difficilmente 
lo sarà in compagnia. Al contrario, una 
persona che riesce a stare da sola è la 
persona capace di relazioni vere, libere, 
appaganti e costruttive. Mi sono vestito 
a festa, e ho cominciato a provare tutto il 
peso e la leggerezza di quella solitudine 
testimoniata ieri da Papa Francesco, una 
solitudine abitata da tutte le gioie e le an-
gosce del mondo.  E la voglia di uscirci è 
direttamente proporzionale alla voglia di 
conservarne il tesoro.              

 Francesco Zenna

Lo specchio

In memoria di Lucia Doria, a due mesi dalla morte

Donna generosa e forte

A 
due mesi dal ritorno alla Casa 
del Padre di Lucia Doria vorrei 
ricordarla attraverso le pagine del 

giornale diocesano, che tanto apprez-
zava, nella certezza che quanti l’hanno 
conosciuta si uniranno nella preghiera di 
suffragio per la sua anima. Zia Lucia si 
è presentata con la sua lampada accesa 
davanti a Cristo Sposo al quale ha con-
sacrato la sua vita nell’istituto secolare 
Caritas Christi, scegliendo di condurre, 
“sotto lo sguardo del Padre che vede nel 
segreto”, una vita di contemplazione e di 
apostolato, e di vivere il messaggio evan-
gelico nella quotidianità con semplicità. Educata e 
cresciuta nell’ Azione Cattolica, dove ha ricevuto la 
sua prima e solida formazione cristiana, che ha poi 
approfondito e ampliato nell’esperienza del Rinno-
vamento dello Spirito, ha contribuito a dare inizio 
a questa realtà qui in diocesi e in Veneto assieme 
a Don Antonio Zennaro e al primo gruppo di laici. 
Molti l’hanno conosciuta e apprezzata nei lunghi 
anni di volontariato alle ACLI a Chioggia, dove si è 
prodigata per il bene sociale in particolare dei più 
svantaggiati. Non è possibile dimenticare il suo ser-
vizio generoso e instancabile nella casa di spirituali-
tà del Divino Amore a Sant’Anna, dove ha regalato, 
senza risparmio di forze, la sua dedizione all’ordine 
e alla pulizia in guardaroba e in tanti altri ambiti. 
Ha partecipato assiduamente alla vita della chiesa, è 
stata catechista appassionata, madrina di numerosi 
battezzati e cresimati e, fino a quando è stato possi-
bile, non ha mai rinunciato alla messa quotidiana e 

ha mantenuto vivi i rapporti con chi 
condivideva la sua esperienza religio-
sa. Negli ultimi tempi ha accudito con 
amore materno il fratello e la cognata 
più anziani di lei e ha mantenuto vivo 
il legame con Gesù nella preghiera 
scandita dalla recita del breviario e 
del Rosario, spesso più di uno perché 
molte erano le persone e le intenzioni 
per cui pregava, soprattutto per le vo-
cazioni. Ha sempre nutrito un affetto 
filiale per la Chiesa, il Papa, i vescovi, 
i sacerdoti, le persone consacrate e 
quando parlava di loro le brillavano 

gli occhi. In lei era facile trovare un consiglio nelle 
situazioni complicate, un aiuto concreto e generoso 
nelle difficoltà, la saggezza e la tenacia per affron-
tare ogni circostanza della vita con una fede certa. 
I fratelli, i nipoti, i pronipoti e i loro figli, per i quali 
dimostrava grande affetto e tanta tenerezza, sono 
grati al Signore per il dono della sua vita, ricca di 
testimonianza cristiana. Vorrei concludere ripor-
tando le parole pronunciate il giorno del funerale 
dal nipote don Stefano Doria al termine dell’omelia: 
Ora, cara Zia, sei davanti al Signore. Quante volte 
hai cantato, con la tua bella voce da soprano: “Qua-
le gioia, quando mi dissero: andremo alla casa del 
Signore!”. Ora ci sei arrivata!  S. Paolo ci ricordava 
nella prima lettura: “ Come è vero che io vivo, dice 
il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me 
e ogni lingua renderà gloria a Dio”.Allora, cara zia, 
canta e loda, benedici, magnifica e da’ gloria al tuo 
Signore in eterno. Amen! Alleluia!                     (M. F.)

Lutto a Cavarzere per la morte dell’educatrice

Ciao, maestra Ninìn

L
a mattina di martedì 24 marzo è venuta a manca-
re, in seguito ad una lunga malattia, la collega ed 
amica Maria Grazia Pivetta, in Masola, per tutti 

la “maestra Ninin”. Maria Grazia, da tutti conosciuta 
come “Ninin”, se n’é andata, a soli 61 anni, con discre-
zione, nella sua abitazione mentre si stava recando in 
ospedale per la terapia, accompagnata amorevolmente 
dal marito Maurizio. La notizia, diffusasi discretamente 
fra gli amici, i colleghi e i conoscenti ha destato molta 
commozione perché Maria Grazia era una persona mol-
to conosciuta in paese per aver lavorato, per quasi trent’anni, all’Asilo Nido 
Comunale, dove ha svolto il ruolo di educatrice, accompagnando nella crescita 
centinaia di bambini ed entrando in contatto con i loro genitori e nonni. La 
“maestra Ninin” era da tutti stimata per la sua umanità, per l’accoglienza, per 
la generosità verso tutti e per il suo prodigarsi nel risolvere i vari problemi dei 
quali molto spesso era coinvolta da amici e conoscenti. Dopo circa trent’anni 
di servizio all’Asilo Nido, per una riorganizzazione dello stesso, era stata tra-
sferita all’Ufficio Anagrafe del Comune, dove da subito si è distinta per il suo 
carattere solare, aperto e disponibile sia nei confronti dei colleghi ma, ancor di 
più, verso l’utenza. Da poco più di un mese aveva terminato l’attività lavorati-
va per il traguardo della pensione. Purtroppo, non ha potuto godere neanche 
il meritato riposo, dopo molti anni di servizio. Maria Grazia, lascia il marito 
Maurizio, i figli Valentina e Alberto, il papà anziano e due sorelle. I familiari 
più stretti l’hanno salutata, con la benedizione religiosa, nel pomeriggio di 
giovedì 26 marzo al cimitero di Cantarana, suo paese d’origine. E’ veramente 
molto triste, a causa delle disposizioni ministeriali relative alla pandemia 
del coronavirus, non averle potuto dare l’ultimo saluto insieme ai colleghi ed 
agli amici, oltre ai tanti che l’hanno conosciuta ed apprezzata. Grazie, Maria 
Grazia, per il tuo servizio, per la tua vitalità, per l’umanità e la generosità che 
sempre hai dimostrato! Un saluto, una preghiera te la dedichiamo, dentro le 
nostre case e nel profondo del nostro cuore, perché Gesù ti accolga amorevol-
mente con le sue grandi braccia. Ciao, cara Ninin, riposa in pace, aldilà dell’ar-
cobaleno, nella luce del Signore.                                               Raffaella Pacchiega
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UNITÀ PASTORALE S. MARTINO E B. V. DI LOURDES

S
abato 28 marzo don Michele Mariotto ha 
fatto il suo ingresso come amministratore 
dell’Unità Pastorale di San Martino e B. V. di 

Lourdes in Sottomarina subentrando a don Gio-
vanni Vianello, amministratore temporaneo, dopo 
la scomparsa del parroco don Pierangelo. 
La difficile circostanza che si sta vivendo ha impo-
sto la celebrazione della santa Messa “a porte chiu-
se”, tuttavia si è resa possibile la partecipazione in 
diretta streaming. Sono stati moltissimi i parroc-
chiani che hanno fatto sentire il loro affetto a don 
Michele in diversi modi: messaggi, incoraggiamen-

ti vari e soprattutto 
con la preghiera e 
la comunione nello 
Spirito.
Durante la cele-
brazione il vescovo 
Adriano ha intro-
dotto don Michele 
invitandolo a pro-
seguire nel lavoro 
svolto preceden-
temente e solleci-
tandolo ad essere 

pastore dedito al popolo, come ha saputo esserlo 
nelle precedenti parrocchie del territorio polesano; 
inoltre, ha invitato a non dimenticare l’opera pa-
storale di don Pierangelo Laurenti, parroco di que-

ste parrocchie, chiamato alla vita eterna quasi due 
mesi fa. Al termine della celebrazione padre Cesare 
Mucciardi ha letto a nome del vicario foraneo don 
Antonio Chiereghin e dei sacerdoti di Sottomarina 
un messaggio di benvenuto a don Michele, ricor-
dando il percorso fatto fino ad oggi come vicariato 
e invitando il nuovo amministratore a continuare 
insieme a sentirsi parte di una grande storia.
Prima del saluto finale, don Michele ha rivolto un 
messaggio alle comunità: “Carissimi fedeli… vi giun-
ga il mio saluto affettuoso nell’attesa di incontrarci 
personalmente appena le circostanze lo permetteran-
no… Chiedo al Signore di compiere la sua volontà a 
servizio della Chiesa locale… continuiamo a cammina-
re insieme. Saluto quanti attivamente cooperano nei 
vari servizi pastorali e sentono la responsabilità della 
fede… Proseguiamo nel cammino intrapreso… Porto 
nel cuore il compianto don Pierangelo... Camminiamo 
per essere una vera famiglia di battezzati tesa a testi-
moniare la Carità di Cristo”.                                  (g. v.)

Camminiamo insieme

PASTORALE GIOVANILE. Messaggio ai giovani sabato 4 aprile alle 20.45

CAVARZERE. Sindaco e arciprete in preghiera insieme

Lutto per don Giovanni Natoli

CHIOGGIA. Emporio della Solidarietà, stessi legami

Don Michele Mariotto ha iniziato il ministero a Sottomarina

“Giovane, alzati!”

Davanti al Crocifisso

Papà Carmelo

Nuovi servizi

L
a domenica delle Palme è la giornata mondiale 
della gioventù. “Giovane, dico a te, alzati” il 
tema scelto dal papa. Il nostro vescovo rivol-

gerà il suo messaggio a tutti i giovani via internet. 
Alle 20.45 di sabato 4 aprile, dalla cappella dell’epi-
scopio, per una mezz’oretta tutti si possono collega-
re e mettersi in ascolto, iniziando una nuova Setti-
mana Santa del tutto “speciale”. E’ possibile seguire 

M
ercoledì 25 marzo, Solennità dell’Annun-
ciazione del Signore, nella giornata che 
Papa Francesco ha scelto come giornata di 

Preghiera Universale del Padre Nostro, il sindaco di 
Cavarzere, Henri Tommasi e l’arciprete del duomo 
di S. Mauro, don Andrea Rosada, si sono incontrati 
a mezzogiorno, accompagnati dal suono delle cam-
pane, nella Cappella del Crocefisso per un Atto di 
supplica e devozione davanti al Crocifisso miracoloso 
di Cavarzere. Solo il sindaco e l’arciprete, in rappre-
sentanza di tutta la cittadinanza e della comunità cri-
stiana, dopo un momento di personale raccoglimento 
e riflessione insieme hanno recitato l’Atto di affida-
mento della nostra comunità al Crocifisso. Al termine 
hanno acceso una lampada come gesto simbolico di 
speranza davanti alla taumaturga scultura lignea. Un 
Crocifisso che è tanto amato e venerato dai cavarze-
rani, che è il simbolo della nostra comunità e che da 

sempre accom-
pagna Cavarzere 
nei momenti più 
difficili della sua 
storia: la seconda 
guerra mondiale, 
l’alluvione e ora 
questa terribile 
pandemia. È stato 
un gesto semplice, umano, solidale, di affidamento 
tra il sindaco e l’arciprete per invocare protezione, si-
curezza e benedizione per tutta la città e il territorio 
di Cavarzere davanti a questi giorni di prova, quando 
tutto il mondo è segnato gravemente dall’invasione 
del virus COVID-19. Un momento importante di pre-
ghiera che è stato condiviso nelle proprie abitazioni 
da molti cittadini, informati a mezzo social sia dal 
sindaco che dall’arciprete.            Raffaella Pacchiega

E’ 
morto nel primo pomeriggio del 27 
marzo, “venerdì della misericordia”, il 
maresciallo Carmelo Natoli (nella foto), 

papà di don Giovanni, parroco di S. Anna e Cava-
nella d’Adige. Carmelo aveva compiuto 80 anni lo 
scorso 8 luglio. Da alcuni anni un male incurabile 
lo aveva colpito. Dal mese di novembre era rico-
verato presso l’Opera Santa Maria della Carità 
di Santa Maria del Mare nell’isola di Pellestrina. 
Vedovo dal 2004, era da tempo in pensione come 
maresciallo UPG  (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) 
della Guardia di Finanza nell’isola della Giudecca a 

L’
epidemia chiamata 
Covid-19 ci ha colto 
di sorpresa, ma dopo i 

primi momenti di sconcerto ed 
incertezza abbiamo pensato a 
come andare comunque incontro 
alle persone che già vivevano in 
situazione di difficoltà, alle persone più fragili e alle nuove situazioni 
di povertà che si sono nel frattempo via via evidenziate. Nel rispetto 
di quanto disposto dai vari DPCM, e dopo una settimana di pausa, 
che ci ha permesso di ripensare una diversa modalità di azione, siamo 
ritornati in campo. Abbiamo riaperto l’Emporio della Solidarietà di 
Chioggia, opera nata come segno concreto in occasione del Giubileo 
della Misericordia, riformulando tempistiche e modalità di accesso. 
Prima di tutto limitandone l’apertura, da cinque a due soli giorni set-
timanali, il martedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11,00. Inoltre, 
in sinergia con i volontari della Croce Rossa Italiana, sede di Chiog-
gia, siamo stati in grado di creare un servizio di spesa a domicilio per 
gli utenti più fragili e vulnerabili. Alla Croce Rossa va il nostro ringra-
ziamento per la disponibilità e la collaborazione dimostrate in questo 
difficile momento. Con l’occasione va rivolto un doveroso ringrazia-
mento ai volontari dell’Emporio che con la loro disponibilità hanno 
permesso di attuare questa iniziativa e ai volontari dei Centri di 
Ascolto che hanno collaborato con l’Emporio per individuare le situa-
zioni più urgenti. Prezioso il contributo del Comune di Chioggia, delle 
parrocchie e delle altre associazioni territoriali, con le quali abbiamo 
creato una sinergia, che ha reso e rende più facile il nostro compito e 
completa il nostro lavoro. La nostra gratitudine va anche alla Caritas 
Italiana che con il tempestivo invio di mascherine e di aiuti concreti ci 
ha agevolati nel renderci strumento di carità cristiana. Ciò ripropone 
l’approccio che da sempre ha caratterizzato il lavoro della Caritas in 
questi anni, cioè il tentativo di creare un sistema di relazioni e con-
tatti che possa essere forte e flessibile, capace di affrontare situazioni 
avverse, oltre che la scelta di una incessante interlocuzione con il ter-
ritorio nelle sue varie espressioni: istituzionali, associative, informali 
e cooperativistiche.                                                                               (A. G.)

Un mondo che cambia

L
a bora, la pioggia, il freddo, la neve nello sbocciare della 
primavera. Le strade vuote, gli ospedali pieni, i camici 
bianchi come palombari che scendono negli abissi. Una 

Quaresima di quarantena avvolge il mondo e lo pugnala alle 
spalle come un traditore. Svanisce la boria e si interrompono 
le sfilate di moda. Un universo immobile cerca le stelle. Sotto 
una fitta pioggerellina che bagna il selciato, un grande silenzio 
abbraccia piazza San Pietro e fascia di preghiera il mondo. Gli 
invisibili sguardi di tutti si concentrano sull’uomo vestito di 
bianco che ansimando incede per la lieve gradinata, parla al 
mondo, lo trafigge nel suo peccato, lo risana nella misericordia, 
lo rinsalda nella carità. Tutti ci conduce davanti all’immagine 
di Maria e a baciare il piede del Crocifisso grondante di sangue 
e accarezzato dalla pioggia. Da tutti i meridiani e i paralleli, 
domande e speranze, ferite e sconfitte, vengono deposte davanti 
alla grande Presenza nell’Eucaristia: uno squarcio di luce sulle 
nubi che avvolgono il mondo. “Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha 
fatto cielo e terra”. Non solo l’emittente cattolica, ma anche il 
primo canale della televisione pubblica e non so quanti altri 
sistemi di collegamento, avvincono persone dai quattro angoli 
del mondo, a seguire i passi stanchi e decisi dell’uomo che ci 
conduce a Dio. La Messa del mattino celebrata dal Papa viene 
trasmessa in diretta anche da Rai1, e si prolunga fino al lungo 
silenzio dell’adorazione e della benedizione.Nuovi spazi sui quali 
non rimbalzano più solo chiacchiere di intrattenitori e beghe di 
ospiti, ma si distende il bene della preghiera, il conforto della 
Parola, la mano che benedice. Gesti inusitati, ignoti o dimenticai 
risalgono alla superficie dell’anima, abbracciano e consolano. 
Una grande occasione perché Cristo sia mostrato, guardato, 
raccontato, scoperto. Che cosa abbiamo perso vivendo, che 
cosa ora veniamo guadagnando in questi nuovi drammatici 
percorsi? Per quale strada si procede alla conquista di se stessi, 
per quale corsia si aiutano i malati, per quale via si va al cielo? 
L’inquinamento dell’aria diminuisce, le acque del mare si 
ripuliscono, in laguna tornano a guizzare i pesci. Nelle case si 
torna a stare insieme. Finirà? Finirà questo male che incute 
paura e sgretola gli idoli: denaro e successo, possesso e privilegi, 
corrosi dal virus invisibile come veleno di satana. Finirà questo 
male, ma non finiscano umiltà, dedizione, riconoscenza, 
semplicità, sobrietà, verità. Non finisca la preghiera rivolta 
al Dio della vita, non si esaurisca il desiderio dell’abbraccio e 
dell’incontro, non ceda il dono di sé per il bene di tutti.                                

                                        don Angelo

I GIORNI

la diretta sul profilo sito della diocesi di chioggia e 
su instagram pastoralegiovanilechioggia.
Si è svolto intanto domenica scorsa 29 marzo il 
consueto appuntamento mensile con il Pol live: 
10.40 ritrovo al proprio cellulare e introduzione 
alla tematica: “Beati gli operatori di pace”; ore 11 s. 
Messa in collegamento con la parrocchia di Ca’ Tie-
polo, a seguire iterazione coi ragazzi attraverso tre 
testimonianze: padre José Mariano di Villaregia, 
dottor Bellucco, vescovo Adriano. (d. Y.)

Venezia. Oltre al figlio don 
Giovanni, lascia il figlio 
gemello Paolo e la figlia 
Franca, genero, nuora e 
nipoti. Per sua volontà è 
stato cremato nell’isola di 
San Michele a Venezia e 
successivamente tumulato 
nel cimitero di Pellestrina 
insieme alla moglie Maria. 
Carmelo è stato ricordato 
anche nella celebrazione 
per i defunti presieduta dal 
vescovo venerdì 27 alle 17 
nella chiesa di S. Pieretto. 

Condoglianze a don Giovanni e a tutti i familiari. 
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Consegna delle mascherine

L
a consegna delle mascherine 
a domicilio da parte degli 
incaricati della Protezione 

Civile si è rivelata un’operazione 
complicata, oltre che delicata, 
specialmente a Cavarzere, un va-
sto territorio agricolo costellato 
da molte località e frazioni. Ogni 
sindaco ha fatto la scelta che ha 
ritenuto più opportuna, in base ai 
quantitativi in arrivo giornalmen-
te o settimanalmente. A Cavarze-
re si è cominciata la distribuzione 
dalle località sparse attorno al 
capoluogo, mentre a Cona i primi 
ad essere serviti sono stati gli an-
ziani, più soggetti al virus: scelta 
possibile anche per il ridotto nu-
mero di abitanti rispetto a Cavar-
zere. Naturalmente, in proposito, 
si sono manifestate opinioni di-
verse, tutte discutibili da un pun-
to di vista obiettivo, giacché si è 
dovuto procedere tenendo conto, 
oltre che dei residenti, anche del 
numero dei volontari; che devono 
procedere casa per casa, con per-
sone presenti o assenti, il che non 
può che comportare tempi lunghi 
per soddisfare tutte le attese; spe-
cialmente nel nostro capoluogo 
che assomma a qualche migliaio 
di persone, rispetto alle centinaia 
delle frazioni. Anche se bisogne-

rebbe tener conto 
che più sono gli 
abitanti accentrati 
(con servizi pub-
blici e privati, com-
presi i vari super-
mercati presenti) 
più sono i possibili 
contatti umani e i 
rischi. Purtroppo 
le disposizioni 
emanate contro il 
coronavirus non 
sempre sono state 
osservate scrupolosamente, tanto 
che i carabinieri, vigili urbani e 
volontari sono dovuti interve-
nire per evitare resse contagiose 
(come davanti all’ufficio postale 
di via Visentin, in occasione del 
pagamento delle pensioni dilazio-
nato in tre mattinate settimanali, 
con procedura alfabetizzata, o 
qualche riunione di giovani, con 
musica e spuntini a disposizio-
ne…). Una delle domande che ci 
si può porre è se sia stato più o 
meno giusto dilazionare il tempo 
del servizio, come quello postale, 
con migliaia di utenti in attesa, 
e non procedere con un orario 
continuato, più favorevole alla di-
stribuzione degli utenti (molti dei 
quali anziani, poco pratici dei si-

stemi moderni di funzionamento 
e molto spesso privi di libretto di 
deposito o di conto corrente…). 
Comunque vada, ma speriamo 
nel modo migliore, passerà an-
che questa triste esperienza… 
Lasciando tempo al tempo, ma-
gari per discutere alla fine quale 
avrebbe potuto essere la scelta 
più idonea da adottare… Sempre 
a Cavarzere, intanto, i casi finora 
registrati sono stati quattro: quel-
li di due anziani coniugi, di cui 
l’uomo è deceduto all’ospedale, e 
di altri due giovani di cui si atten-
de l’esito del contagio. Questa la 
situazione registrata fino a sabato 
scorso, senza alcun caso registra-
to a Cona.

Rolando Ferrarese

 EMERGENZA CORONAVIRUS

Nel nostro comune si è cominciato dalle località, a Cona dagli anziani Composto da: sindaco, Crocco, Orlandin, Armarolli e Baracco

NUOVO GRUPPO CONSILIARE

“SiAmo Cavarzere”

I
l sindaco Henri Tommasi ha consolidato la sua maggioranza in 
consiglio comunale che talvolta era apparss un po’ traballante 
dopo l’espulsione dei tre dissidenti dalle file del circolo di Sinistra 

Italiana di Cavarzere-Cona (che si richiamavano comunque ancora 
alla sede provinciale del partito). Il nuovo gruppo politico, di cui è 
pervenuta notizia nei giorni scorsi, è composto, oltre che dal sinda-
co, dai consiglieri Heidi Crocco, Andrea Orlandin, Lisa Armarolli e 
Lorenzo Baracco (capogruppo) e si chiama “SiAmo Cavarzere”. Per-
sone prima di tendenza politiche diverse: Orlandin proveniente dal 
Mdp (movimento democratico progressista), la Armarolli, la Crocco 
e Baracco ex di Sinistra Italiana, di cui quest’anno non hanno rinno-
vato la tessera di appartenenza. E che in sostanza, per la precisione, 
con questa manovra tattica sono rientrati nella lista civica nella 

quale erano stati eletti assieme al sindaco Tommasi. La nuova for-
mazione consiliare sembra aver voluto porre fine alle critiche e alle 
polemiche innescate dall’ex sindaco Nadio Grillo di Sinistra Italiana, 
appunto, dopo l’espulsione dei tre dissidenti, che sostenevano la 
maggioranza consiliare. La giunta è composta dal vice sindaco Paolo 
Fontolan, dalla Crocco, dalla Frezzato e da Orlandin, e risale al 5 giu-
gno 2016 (ma Tommasi è alla sua seconda elezione).

Rolando F.

La richiesta di Pasquali al presidente della Città Metropolitana

Più sicure le strade arginali

S
e si esclude la 
strada Romea per 
Santa Margherita 

di Codevigo, la regionale 
per Pettorazza Grimani, 
e l’ormai antica e supe-
rata 516 Adria-Cavarze-
re-Piove di Sacco, il no-
stro centro storico (San 
Giuseppe compreso) è 
collegato a tutte le sue frazioni, località e centri contermini da vie ar-
ginali lungo l’Adige, il Gorzone e il Botta. Lo stesso paese è collegato 
con Chioggia con la strada arginale del canale Gorzone, recentemente 
parzialmente riasfaltata, ma sempre pericolosa da percorrere, specie 
nelle ore notturne, perché stretta, e particolarmente in caso di fitta 
nebbia o la formazione di ghiaccio stradale. Decenni or sono, per chi 
ha buona memoria nel ricordare, venne progettata una nuova strada 
diretta tra Cavarzere e Chioggia, destinata allo sviluppo del nostro 
centro, ma poi il progetto provinciale venne abbandonato; mentre da 
qualche decennio si parla anche e si attende inutilmente, sempre allo 
stesso scopo di superare l’isolamento delle grandi vie di comunica-
zione, la realizzazione della Romea Commerciale (ferma per contrasti 
tra comuni e forse anche per motivi economici). Il pericolo consisten-
te delle strade arginali (che in passato, ma anche recentemente ha 
causato vittime) è stato risollevato nuovamente ora dal consigliere 
comunale di Boscochiaro, Emanuele Pasquali, con una interrogazione 
al presidente della Città Metropolitana e sindaco di Venezia Bru-
gnaro: chiedendo un intervento che “garantisca la sicurezza lungo le 
strade arginali” che interessano particolarmente Cavarzere (dopo l’ul-
tima vittima dello scorso dicembre, finita con l’auto nell’Adige). Una 
istanza sostenuta anche dal parroco di San Pietro d’Adige, don Mario 
Pinton. Richiesta che riguarda in primis l’installazione del guard-rail 
sulla Cavarzere-San Pietro per tutta la sua pericolosa lunghezza, e 
non solo in certi tratti “valutati pericolosi”. E ciò anche con il posi-
zionamento “dei delineatori normali di margine previsti per tutte le 
strade a doppio senso”, particolarmente se ristrette, come le “san-
pietrine”. Un provvedimento, questo, richiesto dallo stesso Pasquali 
anche per “il tratto di strada provinciale denominata Gorzone, che 
collega Cavarzere con Chioggia”. Lo stesso consigliere, infine, precisa, 
nella sua interrogazione alla Città Metropolitana, che i prospettati 
“interventi rappresentano anche un antidoto contro lo spopolamento 
delle aree rurali della campagna veneta, e un segno tangibile che la 
sicurezza stradale è al primo posto dell’agenda politico-amministrati-
va dello stesso ente metropolitano”.

Ro. Fe.

La chiede l’avv. Munari contro l’abbandono dei rifiuti

Curiosità – Perché si dice…

Costituzione di parte civile

«Essare al verde», in che senso?

O
ccorre prendere seri provvedimenti contro 
tutti quelli che continuano ad abbandonare 
ovunque rifiuti di ogni sorta, in primis nei 

campi, nella zona ecologica Le Marice, e in luoghi 
solitamente fuori mano. Secondo quanto si è ap-
preso, certi scarti di laboratori artigianali di confe-
zioni venivano addirittura da altri paesi e traspor-
tati con un motocarro (come quelli trovati in sacchi 
nei pressi di Grignella). Sul problema il capogruppo 
della Lega, Pierfrancesco Munari, ha chiesto al sin-
daco, Henri Tommasi, che provveda alla denuncia 
dei responsabili che vengono individuati, come nel 
caso di Acquamarza, verificatosi in gennaio (alcu-
ne decine di sacchi). L’avvocato Munari, nella sua 
mozione presentata al comune, chiede che l’ammi-
nistrazione e il sindaco Tommasi, in qualità di suo 
rappresentante legale, si costituisca “parte civile 
nell’instaurando procedimento penale, al fine del 
risarcimento dei danni subiti e subenti da tale con-
dotta” incivile, indecorosa per la comunità. Risar-
cimento che, secondo lo stesso Munari, dovrebbe 

essere poi utilizzato per installare telecamere “per 
un più capillare controllo del territorio interes-
sato”. Secondo quanto prevede il codice penale, il 
reato commesso ad Acquamarza da un cittadino in-
dividuato dalle forze dell’ordine, prevede una pena 
da tre mesi a un anno e un’ammenda da € 2.500 
fino a € 26mila. Gli scarichi abusivi, nonostante 
il servizio quotidiano della Veritas e la presenza 
di cassonetti per la raccolta di ogni genere, anche 
a domicilio, non possono più essere giustificati; e 
tanto meno quelli di oggetti ingombranti (lavatrici, 
televisori, frigoriferi, biciclette e tanto altro, tal-
volta gettati nei corsi d’acqua) perché esiste anche 
un centro ecologico per il prelievo a domicilio su 
richiesta telefonica. E tutte le spese inerenti alla 
raccolta abusiva poi ricadono sulle bollette di chi 
paga il servizio Veritas (tenuta ad avere il bilancio 
in pareggio). Si pensa che gli scarichi in questione 
avvengano nottetempo anche da parte di persone 
provenienti da centri contermini, forse non utenti 
della raccolta ufficiale.                           R. Ferrarese

S
e il senso di questa af-
fermazione è conosciu-
to e condiviso (con “es-

sere al verde” si intende “non 
avere un soldo”), sull’origine 
di questa espressione esisto-
no oggi, diverse spiegazioni. 
Ad esempio: si fa risalire la 
frase ad aste pubbliche tenu-
te a Firenze dal Magistrato 
del Sale, durante le quali si 
usavano candele di sego colo-
rate di verde nella parte infe-
riore: l’asta chiudeva quando 
la candela arrivava al verde, 
cioè il tempo era scaduto e 
le persone non avevano più 
soldi per comprare. Altri rac-

contano che nel Medioevo si 
usava accendere una lanter-
na verde per segnalare che 
era pronto il pasto per coloro 
che erano diventati poveri, 
pur non essendo nati in que-
sta condizione, e in questo 
modo queste persone rice-
vevano assistenza senza che 
gli altri se ne accorgessero. 
C’è chi ritiene, invece, che si 
tratti di un’usanza delle case 
da gioco, relativamente a 
quei giocatori che hanno per-
so ogni cosa e guardano scon-
solati il tavolo “verde” vuoto, 
senza più nemmeno una fiche 
a disposizione.                  R. F.



15
domenica 5 aprile 2020

nuova ScintillaPOLESINE

TAGLIO DI PO 

Nuove tariffe per i servizi scolastici

“Quotidianamente” in contatto
 con sindaco e parroco

  TAGLIO DI PO. La comunità civile e religiosa

I
n questi giorni di emergenza Co-
vid-19 i tagliolesi, comunità civile 
e religiosa, hanno un contatto 

quotidiano sia con il sindaco, France-
sco Siviero, che con il parroco don Da-
miano Vianello. Il sindaco Siviero, dal 
suo ufficio in Municipio, utilizzando 
video-messaggi, a volte da solo ed a 
volte con a fianco un assessore oppure 
il coordinatore della Protezione civile, 
aggiorna quotidianamente i propri 
cittadini sulla situazione generale 
del Paese e in particolare di quello 
che succede nel comune di Taglio 
di Po “per far fronte alla particolare 
situazione in presenza dei continui 
decreti ministeriali sul contenimento 
del Coronavirus, richiamando l’atten-
zione alla più scrupolosa osservanza 
degli stessi”. Il richiamo pressante 
che il sindaco Siviero rivolge ai pro-
pri concittadini è questo: “restate in 
casa, non uscite per delle cose banali 
ma solamente per fare la spesa o 
per motivi di particolare necessità 
come quello di andare in farmacia, 
ma che potrebbe anche questa essere 
evitata dalle persone sole, anziane 
e in difficoltà, per la disponibilità 
dei volontari della Protezione civile 
di effettuare il servizio a domicilio”. 
Il sindaco Siviero ha informato che 
tre squadre della Protezione civile, 
seguite dal coordinatore Ivano Dome-
nicale, hanno effettuato la consegna 
a domicilio nel capoluogo, nella Zona 

Marina e nella frazione di Mazzorno 
Destro, le oltre 4.000 mascherine o 
meglio “schermi protettivi” (due per 
ogni famiglia) fornite dalla Regione 
Veneto-Protezione civile regionale, 
attraverso la sede provinciale. Con-
temporaneamente è stato conse-
gnano un foglietto illustrativo con 
le “Regole per il contenimento della 
diffusione del Covid-19”. Il servi-
zio di consegna è avvenuto porta a 
porta, suonando il campanello delle 
singole abitazioni (quindi senza en-
trare nelle case!). Il sindaco ha pure 
annunciato che non si è verificato 
nessun altro caso di conclamata infe-
zione da Covid-19 e l’unica persona 
infetta, in quarantena con tutta la 
sua famiglia, sta bene. Anche il par-
roco, don Damiano, con i vicari don 
Stefanio e don Giuseppe, da appena 
sei mesi presenti nell’Unità Pastorale 
delle parrocchie di Taglio di Po capo-
luogo e Mazzorno Destro, costretti al 
“domicilio coatto”, mantengono un 
continuo contatto con i parrocchiani, 
con messaggi su WhatsApp, e con 
l’apertura della chiesa parrocchiale 
“San Francesco d’Assisi”, in piazza Ve-
nezia, dove però non viene effettuata 
nessuna celebrazione, ma ognuno, 
spontaneamente e volontariamente, 
può entrare per soddisfare le proprie 
esigenze spirituali e pregare la vene-
rata Madonna del Vaiolo, implorando 
da Lei una particolare protezione e 

benedizione sulla comunità tagliolese 
e di tutto il delta polesano. Il parroco 
don Damiano, mercoledì 25 marzo, 
festa dell’Annunciazione del Signore, 
al termine della celebrazione della 
Messa all’interno della Canonica, 
con un video-messaggio si è rivolto a 
tutti i parrocchiani, dicendo: “Buona 
festa dell’Annunciazione. Abbiamo 
con gioia celebrato l’Eucaristia anche 
per tutti voi unendo anche alla fatica 
del fatto che siamo uniti solo spiri-
tualmente, ma questo è dono grande 
che vogliamo fare. Siamo certi che il 
Signore ci accompagna in questo mo-
mento. Volevamo subito ricordarvi in 
questo giorno e augurarvi ogni bene. 
Ciao. Vi benedica perciò Dio onni-
potente, che è Padre, Figlio e Spirito 
Santo. Amen.”  

Giannino Dian

E
mergenza Coronavirus - de-
terminazione delle tariffe per 
i servizi di mense scolastiche, 

trasporto scolastico e doposcuola. 
L’assessere alla cultura ed istruzione 
di Taglio di Po - Veronica Pasetto - 
interpellata da diversi genitori delle 
scuole dei vari livelli presenti sul 
territorio, informa gli interessati che 
l’Amministrazione comunale, dopo 
aver effettuato i vari passaggi con 
le cooperative che gestiscono i vari 
servizi, a seguito di bando di gara, ha 
deciso di modificare le tariffe appli-
cate all’inizio della fruizione. Quindi 
- continua l’assessore Pasetto - le 

tariffe, a seguito della sospensione 
delle attività didattiche, per i servizi 
sopra indicati saranno calcolati in 
questo modo: 1. Nessun pagamento 
per le mensilità in cui il servizio non 
è stato erogato per l’intero mese (es. 
mese corrente di marzo); 2. Paga-
mento ricalcolato sulla base dei gior-
ni effettivi di servizio per i mesi in 
cui il servizio è stato o sarà erogato 
solo per una parte del mese (es. quo-
ta fissa per mensa scolastica scuola 
infanzia 25 euro : 30 per il numero 
di giorni effettivi del servizio). Oltre 
al costo del singolo pasto fruito). 
L’ufficio scolastico del Comune (refe-

rente: Cinzia Rodella, raggiungibilwe 
con e-mail: rodella.cinzia@comune.
tagliodipo.ro.it oppure telefono: 
0426-347112) rimane a disposizione 
per chiarimenti. Dato che per il per-
sonale in servizio è stato atti8vato, 
seguendo le indicazioni governative, 
il lavoro agile (cd.smart york), si 
invita, qualora possibile, ad usare 
il servizio di posta elettronica. A 
ciascun genitore arriverà, attraverso 
la scuola (registro elettronico per il 
servizio trasporti e la mensa mentre 
per la scuola dell’infanzia attraverso 
l’Istituto Comprensivo), la relativa 
comunicazione.                         G. Dian

*  DOMENICA DELLE PALME E SANTA PASQUA: ANNO  
1945 - 1952- 2020 - [Delta]. A coloro che hanno una età  
“avanzata” viene spontaneo collegare le odierne festività con 
quelle del secolo scorso, perché, se pur in modo diverso, anche 
allora sono state vissute tra sofferenza, paura e timore.  1) - 
1945: Guerra e bombardamenti- 2) - 1952:  Il Delta deserto 
e  abbandonato dagli abitanti a causa dell’alluvione. 3) - 2020: 
Attuale pandemia del  coronavirus.   
Al giorno d’oggi l’influenza fa paura, ma ben più paura incute-
vano il continuo via vai di carri militari e il suono delle sirene 
che avvisavano dell’arrivo di aerei.  La gente terrorizzata scap-
pava in cerca di un posto in cui rifugiarsi dalle bombe. E qual-
che volta quel posto, purtroppo, è stato fatale.     
* VENDITA SEMENTI : SALVARE GLI ORTI - [Porto Tol-
le]. Per consentire di poter tenere il proprio orto produttivo, 
le autorità regionali e provinciali hanno accolto la richiesta di 
Vittorio Cacciatori in base alla quale si può acquistare e richie-
dere la consegna  a domicilio di  piantine e quanto è utile per 
l’orticoltura.   
*  TARIFFA  MENSA  SCOLASTICA : CONTEGGIO GIOR-
NI - [Delta]. Salvo decisioni o accordi particolari con l’istituto 
scolastico del proprio territorio, quando riprenderanno le le-
zioni in linea di massima sembra che si sia deciso che l’ammon-
tare della retta della mensa verrà calcolata in ciascun mese in 
base ai giorni effettivi di servizio erogato.
* FIUME PO:  MENTRE MANTOVA PROGETTA,  IL DELTA 
TACE  - [Delta].  Per consentire a grandi chiatte (= imbar-
cazioni) di navigare con regolarità sul fiume Po è necessario 
regolare il flusso delle acque, soprattutto in caso di siccità. E’ 
per questo motivo che a Mantova è già in avanzato studio il 
progetto per realizzare 5 bacini che consentiranno di trattene-
re e regolare il flusso dell’acqua. E il Delta ? C’è il pericolo che il 
tratto finale del fiume possa rimanere all’asciutto, o quasi, e ciò 
danneggerebbe tutti, ma in modo particolare il Delta.  Quale 
la soluzione?  Anticipare i tempi e concordare incontri (Man-
tova - Regione Veneto- Delta) a livello amministrativo, politico 
e tecnico per una soluzione ottimale, perché l’acqua e i natanti 
possano scendere in modo regolare da Mantova fino al mare. 
* EPIDEMIA E MASCHERINE : SORRIDIAMO, MA SENZA 
CATTIVERIA - [Delta]. Una epidemia, che scoppia quasi 
all’improvviso a livello mondiale, crea disagi, allarmismi e 
confusione tra le varie istituzioni nazionali. Ci si accorge di 
essere impreparati e (come sempre) ognuno cerca di scaricare 
la responsabilità sugli altri. Senza entrare nel campo serio e 
specifico degli strumenti sanitari, quello delle mascherine per i 
cittadini era un problema che poteva e doveva essere affronta-
to e risolto più a livello personale, ciascuno realizzando sempli-
ci mascherine per un uso “stradale”, come è stato insegnato in 
vari programmi TV.  E quindi riservare le mascherine sanitarie 
solo in casi di contatto ravvicinato.      
* EPIDEMIA E PERICOLO DI CRISI ECONOMICA - [Del-
ta]. Al momento non c’è da preoccuparsi troppo, ma se l’epide-
mia si prolungasse nel tempo il problema diventerebbe serio. E 
ad aver la peggio sarebbero i lavoratori autonomi e i dipenden-
ti delle piccole attività artigianali, che non sono in grado di far 
fronte alle spese correnti senza aver richieste di lavori.      
* EPIDEMIA E SOCIOLOGIA : COSCIENTI ED INCO-
SCIENTI  - [Delta]. E’ in questi momenti di pericolo sanitario 
che emerge quanto sia diverso il comportamento dei cittadini 
: cioè  tra chi cosciente del pericolo rispetta regole, distanze, 
tempi  e  il solito egoista che con ostentazione  “ ...  fa quello 
che vuole, perché è libero di farlo ...”.  E purtroppo la crona-
ca ha riportato in campo nazionale numerosi di questi tristi 
esempi. Amara conclusione : Credere che siamo tutti buoni è 
un errore da evitare !                                                          Aldo Bullo

  BREVI DAL DELTA
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S
ono più di 97mila gli indigenti 
in Veneto e anche se le mag-
giori difficoltà alimentari si 

registrano in altri territori, dalla Si-
cilia alla Calabria fino in Lazio, anche 
nel Nord del Paese, alle prese con la 
devastazione del Coronavirus, non 
mancano gravi situazioni di povertà. 
E’ quanto emerge da una analisi di 
Coldiretti sulla emergenza alimen-
tare in Italia dopo le misure varate 
dal Governo, sulla base dei dati della 
relazione annuale Fead del giugno 
2019. 
Anche nei nostri territori aumenta la 
domanda di aiuto per il cibo, a causa 
delle conseguenze economiche pro-
vocate dall’emergenza da Coronavi-
rus. Ad essere più colpite le persone 
senza fissa dimora, gli anziani sopra 
i 65 anni e i bambini di età inferiore 

ai 15 anni che ricevono cibo distribu-
ito grazie alle donazioni e con i fondi 
Fead attraverso dall’Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura (Agea) gra-
zie ad associazioni come Banco Ali-
mentare Roma, Banco delle opere di 
Carità, Caritas Italiana, Comunità di 
S. Egidio, Croce Rossa Italiana, Fon-
dazione Banco Alimentare e Associa-
zione Sempre Insieme per la Pace. 
“Come è stato previsto nel provvedi-
mento Cura Italia con l’importante 
aumento di 50 milioni del fondo per 
l’aiuto agli indigenti, chiediamo ai 
Sindaci del Veneto – dichiara Daniele 
Salvagno, Presidente di Coldiretti 
Veneto - di destinare all’acquisto di 
prodotti alimentari Made in Italy e 
locali le nuove risorse rese disponi-
bili per buoni spesa, buoni pasto o 
generi di prima necessità. E’ impor-

“L’
emergenza coronavirus non sospende l’atti-
vità del Consorzio di Bonifica Delta del Po”. 
Queste le parole di Adriano Tugnolo (nella 

foto), presidente del Consorzio di Bonifica con sede in via 
Pordenone, 6 a Taglio di Po, che comprende il territorio 
del Delta del Po, S.Anna di Chioggia e Cavanella d’Adige. 
“Il Consorzio di Bonifica - sottolinea Tugnolo - deve ga-
rantire i servizi pubblici essenziali connessi alle attività 
di scolo delle acque e di distribuzione di acqua ad uso 
irriguo e per fare questo è necessario il funzionamento 
di tutta la struttura consortile. Al fine di evitare la dif-
fusione del contagio è interdetto al pubblico l’accesso 
agli uffici consorziali ed il contatto con il pubblico av-
viene tramite telefono, fax, e mail ed altre modalità che 
consentano la soluzione dei problemi senza ricorrere al 
front-office fino a che non sarà decretata la conclusione 
dell’emergenza. Il personale d’ufficio indispensabile a 
garantire l’efficacia del sistema, a rotazione effettua il 
lavoro a distanza mentre chi momentaneamente non è 
indispensabile usufruisce di giorni di ferie. Ciò al fine di 
limitare il più possibile contatti diretti garantendo la pre-
senza di un unico lavoratore per stanza e comunque po-
che persone all’interno della struttura. Periodicamente - 
precisa il presidente Tugnolo -, come previsto dalle norme 
emergenziali, vengono sanificati i luoghi di lavoro stabile, 
per le mascherine, peraltro ancora introvabili sul mercato, 
il personale sta usando quelle in dotazione e non appena 
disponibili verranno sostituite e rimpinguate, sono stati 
messi a disposizione guanti e liquidi disinfettanti Per il 
personale esterno sono state fornite indicazioni di evitare 
contatti diretti a distanza ravvicinata con i consorziati 
e con i colleghi privilegiando l’utilizzo del telefono. La 

struttura deve continuare a funzionare nonostante tutto 
ed il personale tecnico interno ed esterno è impegnato nel 
controllo dell’efficienza degli impianti di sollevamento, 
delle derivazioni irrigue, delle tubazioni , delle idrovore, 
della rete di scolo e dei manufatti connessi. Sono infatti 
in corso interventi indispensabili a garantire il servizio, 
oltre che con personale, mezzi ed attrezzature del Con-

sorzio anche facendo ricorso a 
ditte esterne che ovviamente 
rientrano nelle fattispecie di cui 
alla recente normativa”. “E’ un 
territorio particolare - spiega 
il presidente Tugnolo - tutto 
sotto il livello del medio mare e 
minacciato nel periodo irriguo 
dal cuneo salino. Senza la co-
stante e continua attività volta 
a garantire lo scolo delle acque 
e la fornitura di acqua irrigua 
viene bloccata non solo la filiera 
agricola ma anche il sistema 
produttivo che finita l’emer-
genza dovrà riprendere alla 

grande”.“E’ evidente che nonostante tutti gli sforzi - con-
clude Tugnolo - è possibile che in questo periodo possano 
evidenziarsi difficoltà e disservizi dovuti a cause esterne; 
per risolvere tali eventuali problematiche sarà massimo 
l’impegno mio, del direttore ingegnere Giancarlo Man-
tovani, degli amministratori e del personale che fin d’ora 
ringrazio per l’impegno, la disponibilità e la professionali-
tà dimostrata in questo difficile momento per garantire il 
prezioso servizio per la collettività”.            Giannino Dian

CORONAVIRUS: COLDIRETTI. In Veneto oltre 97mila indigenti

Cibo veneto con i buoni spesa

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO. Durante l’emergenza coronavirus

Assicurati i servizi essenziali

tante far giungere sulle tavole dei 
più bisognosi la qualità e la sicurezza 
dei nostri prodotti, sostenendo in 
questo modo anche l’economia agri-
cola della nostra regione che in molti 
settori si trova in grande difficoltà 
con il blocco delle esportazioni e la 
chiusura di bar ristoranti e mense”.
Coldiretti Veneto ricorda anche la 
presenza e l’attività di un migliaio di 
aziende di Campagna Amica impe-
gnate nella vendita diretta e di quasi 
200 coinvolte sin dall’inizio dell’e-
mergenza nella consegna a domicilio 
del ‘pacco salva dispensa’. “Con 62 
mila imprese agricole totali - sostie-
ne Coldiretti Veneto - ci sono inoltre 
tutti i presupposti per dare priorità 
alla presenza di prodotti a kmzero 
nelle mense collettive in attività nel-
le strutture socio sanitarie”.

TAGLIO DI PO.  A colloquio con l’assessore Davide Marangoni

Piano degli interventi comunali

“L’
Amministrazione comunale 
di Taglio di Po da qualche 
mese è impegnata nella 

progettazione del nuovo Piano degli inter-
venti comunale ovvero quello strumento 
di pianificazione territoriale che disciplina 
l’assetto urbanistico del nostro paese e del 
suo territorio - afferma l’assessore all’ur-
banistica, architetto Davide Marangoni 
(nella foto)- e continua anche in questo 
difficile momento a causa del Coronavirus 
che ha messo in ginocchio non solo l’in-
tera Nazione ma tutto il mondo”. “Dopo 
aver pubblicato l’avviso pubblico finaliz-
zato all’ottenimento di proposte da parte 
di cittadini, attività produttive ed altri 
soggetti interessati - continua l’assessore 

Marangoni - l’Amministrazione comunale 
ha ricevuto circa una ventina d’istanze di 
modifica al Piano e una volta istruite e ve-
rificato la fattibilità tecnica è stata avviata, 
con i diversi proponenti, una fase concer-
tativa che ha consentito di raggiungere un 
giusto compromesso tra quanto richiesto 
e quanto il Comune potrà acconsentire, 
rimanendo all’interno di quanto stabilisce 
le vigente legge”. Solo qualche settimana 
fa il consiglio comunale, al fine di rendere 
maggiormente sostenibile sotto l’aspet-
to economico le proposte pervenute, ha 
approvato, con voto unanime dei consi-
glieri, un aggiustamento alla delibera che 
disciplinava il metodo di calcolo del con-
tributo straordinario, consentendo così 

di concludere, 
in questi gior-
ni, la fase di 
concertazione 
avviata diverse 
settimane fa. 
Quali saranno i benefici del nuovo Piano 
degli interventi per i cittadini tagliolesi? “Il 
nuovo Piano degli Interventi - spiega l’as-
sessore Marangoni - non darà avvio ai soli 
accordi pubblici-privati ma avrà una nuova 
struttura normativa e grafica e cercherà, da 
una parte, di facilitare l’imprenditorialità e 
l’iniziativa privata che possano avere un’im-
portante ricaduta pubblica, e dall’altra, la 
costruzione di maggiori tutele per la collet-
tività, nel rispetto delle normative generali, 
nei confronti di alcune attività produttive 

che risultano particolarmente im-
pattanti sotto l’aspetto ambientale. 
E’ uno strumento importante per la 
nostra comunità, particolarmente 
atteso, per poter dare delle risposte 
positive a diversi cittadini che hanno 
atteso da molto tempo la soluzione 
di questioni importanti riguardanti 
le loro proprietà”. 
“Emergenza coronavirus permet-
tendo - conclude l’assessore Maran-

goni - nelle prossime settimane lo studio 
incaricato ci fornirà una bozza semidefini-
tiva del Piano degli interventi e, una volta 
pervenuta, procederò a convocare l’apposita 
commissione consiliare al fine di discuterla 
e magari, con il contributo della minoran-
za, di migliorarla con altre proposte. Il mio 
obiettivo ovviamente è quello di arrivare 
all’approvazione definitiva del Piano entro 
l’inizio dell’estate e, se c’è la volontà di tutti, 
sicuramente ci riuscirò”.    

    Giannino D.

ENTE PARCO DEL DELTA

Programma 
di comunicazione 
e promozione 2020

A
pprovato dal consiglio Direttivo, il 10 marzo scorso, il 
programma di promozione e comunicazione per l’anno 
2020 che impegna 150.000 euro per la comunicazione 

e promozione del Parco del Delta del Po in sinergia con le 
strategie discusse dalla O.G.D.- Po e suo Delta. E’ una decisione 
importante, dice il Presidente Moreno Gasparini (nella foto), 
presa proprio in questo periodo in cui il comparto turistico 
ed economico locale è più in sofferenza. Con la promozione 
dell’intero sistema delle aree protette del Veneto e delle 
qualità ambientali e turistiche del Delta del Po si vuole 
programmare la ripartenza 
del comparto turistico ma 
anche la valorizzazione 
dell’intero sistema 
territoriale deltizio. 
Accanto ad interventi 
di comunicazione, 
sulla stampa locale, si è 
prevista la promozione e 
formazione nelle scuole 
di tutta la provincia 
attraverso un diario 
scolastico da produrre per l’annualità 2020 - 2021. Si è 
inoltre prevista la promozione del territorio nell’ambito 
delle tematiche ambientali, turistiche, enogastronomiche su 
importanti reti televisive nazionali, proseguendo il lavoro 
fatto all’interno delle reti RAI, Mediaset e Regionali. Parte 
determinante la farà anche la collaborazione con testimonial 
di caratura nazionale, in via di definizione, che dovranno 
focalizzare l’attenzione del pubblico nazionale sull’area del 
Delta del Po e della sua destinazione. Anche i social non 
sono stati trascurati impegnando un gruppo di esperti che 
garantiranno la presenza costante nei principali mezzi di 
comunicazione presenti ormai in maniera massiccia nella 
nostra società e utilizzati da persone di ogni età ed espressione 
socio-culturale. “Nell’ambito della programmazione - afferma 
Moreno Gasparini, presidente dell’Ente Parco Delta del Po 
Veneto - ci si è confrontati con il tavolo di coordinamento della 
<Destinazione turistica Po e suo Delta> ponendo in essere 
le dovute sinergie di comunicazione ed ottimizzazione delle 
risorse. Da questo tavolo dovrà uscire ora la programmazione 
dei privati e delle Amministrazioni comunali, aderenti alla 
Destinazione turistica Po e suo Delta, al fine di porre in essere 
un programma che, una volta superata l’attuale fase di crisi 
sanitaria, sia pronto a rilanciare l’intero tessuto economico 
del territorio. Importante è la collaborazione con la Regione 
del Veneto che ci supporta in tutte le attività e che dovrebbe 
contribuire in maniera fattiva alle attività proposte”. Nel 
ricordare a tutta la popolazione di rispettare le regole 
dettate e imposte dai decreti del presidente del Consiglio 
dei Ministri e rimanere in casa a causa della pandemia del 
coronavirus, il presidente Gasparini, invita a sfruttare l’attuale 
fase di rallentamento e crisi per prepararci alla ripresa che 
sicuramente .                                                                            G. Dian 



Un bene prezioso, ora Il bruco e il merlo

Cari lettori, spero proprio 
che le quattro parole che 
Papa Francesco ha voluto 

donarci (radici, memoria, fra-
tellanza, speranza) vi abbiano 
fatto buona compagnia nei 
giorni scorsi, rendendovi più 
consapevoli e aiutandovi a tra-
scorre giornate serene in casa. 
Dal momento che ancora non 
ci é concesso uscire in strada, 
se non per validi motivi, é pra-
ticamente d’obbligo escogitare 
tutte le possibili azioni positive 
da compiere quotidianamente, 
al chiuso, per far sì che il tem-
po passi nel migliore dei modi. 
Immagino che a voi, bimbi e 
ragazzi, pesi più che agli adulti 
questa innaturale situazione, 
perché avete l’argento vivo 
addosso e tanta voglia di stare 
con gli amici.  Magari qualcuno 
ha a disposizione un cortile, un 
giardino o un terrazzo, e spero 
apprezzi questa fortuna, ma i 
più devono accontentarsi delle 
stanze di casa. 
Badate bene che anche in que-
sto secondo caso c’é da ritenersi 
fortunati, perché molti vostri 
coetanei, sparsi per il mon-
do, una casa proprio non ce 
l’hanno, a causa della guerra o 
dell’avidità di alcune persone. E’ 
quindi il caso che non vi lamen-
tiate, ma che escogitiate, invece 
mille modi per essere gioiosi e 
attivi. Come avrete sentito dire 

dagli adulti, un altro problema 
che il diffondersi dell’epidemia 
crea (anche nel nostro Paese e 
nella nostra stessa città) é l’im-
possibilità, da parte di alcune 
persone, di acquistare cibo e al-
tro di necessario per vivere. An-
che in questo caso c’é bisogno 
di scoprire, o riscoprire, parole 
positive che diano poi il via ad 
una serie di azioni utili e belle, 
così da contribuire a risolvere 
questo brutto problema. Io ve 

ne suggerisco alcune: generosità, 
risparmio, amore, sacrificio, crea-
tività, fatica, buona volontà. 
A questo punto, sta a voi sce-
gliere se prenderle in consi-
derazione e tradurle in gesti 
concreti, o lasciarle cadere nel 
nulla. Sta a voi scegliere se 
parlare o meno con i genitori, 
i fratelli, i nonni, tenendo pre-
sente che il proverbio dice :” 
Uniti si vince”.                                                

Alfreda Rosteghin  

Un bruco, strisciando sui rami di un alberello, vide una 
coccinella impigliata in una ragnatela. Il bruco si nascose 
dietro una foglia e aspettò che il ragno si allontanasse; poi, 

lesto lesto, strappò i fili e liberò la coccinella che subito riprese a 
volare.  Un merlo in volo lo vide e svelto lo prese col becco. “Non 
puoi mangiarmi” disse il bruco, “io sono un eroe, ho salvato una 
coccinella.” “E’ vero - disse il merlo - sei stato molto coraggioso, e 
voglio averti per amico.” Il bruco aggrappato alle piume del mer-
lo era felice di volare sopra i prati, i laghi e i boschi. Pensava che 
la natura era molto più bella vista dall’alto. Un giorno, mentre 
si riposavano sulle rive di un vlaghetto, il bruco disse al merlo: 
“Quando ti stancherai di portarmi con te, mi metterai ancora a 
strisciare per terra e sarò molto triste.” Poi disse ancora: “Io vor-
rei avere le ali e volare libero come te.” Il merlo rimase un po’ in 
silenzio e poi rispose: “Su questo lago abita un cigno bianco che 
io conosco, lui sa tutti i segreti della natura, chiediamo a lui se un 
bruco può volare.” Il cigno parlando sottovoce disse: “Se tu, picco-
lo bruco, desideri tanto volare, forse domani potrai farlo.” Il bruco 
pensò tutta la notte alle parole del cigno e quando spuntò il sole 
aveva due bellissime ali di mille colori perché era diventato una 
farfalla e insieme al suo amico merlo volò felice verso il cielo.
Era iniziata la primavera, la natura era in risveglio, i boccioli in-
cominciavano a spuntare sulle piante, sui fiori e sui prati verdi. 
La farfalla era bellissima, i suoi colori  vivaci splendevano al sole. 

Volava felice e si posava sui rami più alti degli alberi per ammirare 
la campagna in fiore e poi riprendeva a volare. Era proprio felice. 
Il merlo la seguiva svolazzando nell’aria e poi scendeva sui prati 
beccando tra i fili d’erba. 
Un giorno si fermarono sul tetto di una casetta e la farfalla disse 
al merlo: “Oggi sono triste perché vorrei che tutti i miei fratelli 
e amici bruchi avessero le ali per volare come noi.”. Il merlo ci 
pensò poi rispose: “Cara amica mia, io ti capisco, dobbiamo fare 
qualcosa; incominciamo subito allora! Tu andrai a cercare tutti i 
tuoi bruchi, io chiamerò tanti merli, poi tutti insieme chiederemo 
al cigno bianco se può fare questo grande prodigio.”. Così tantis-
simi bruchi spuntarono da tutte le parti e salirono sulle piume di 
tantissimi merli e dopo un lungo volo arrivarono sulle sponde del 
lago. Il cigno saggio non fu sorpreso dalla richiesta di tutte quelle 
creature come se quello che chiedevano l’avesse già fatto molte 
altre volte. Poi disse ai bruchi: “Mettevi in fila e uno alla volta mi 
dite il vostro desiderio.”  I bruchi obbedirono e ognuno di loro 
diceva al cigno quello che desiderava tanto diventare. Uno diceva 
vorrei diventare un’ape, un altro, vorrei volare come una libellula, 
un altro ancora vorrei essere una farfalla con le ali di dieci colori, 
poi una vespa, un calabrone e tanti altri animaletti con le ali, ma 
nessun bruco chiedeva di essere una zanzara o una mosca perché 
questi sono insetti che fanno male alle persone. Per due giorni il 
cigno ascoltò la lunga fila di bruchi e un altro giorno restò a pen-
sare. Infine disse “Io vi accontenterò solo se il vostro desiderio è 
sincero e se promettete di fare del bene a tutte le altre creature 
della natura.”. 
Passò un giorno e una notte e all’alba, quando il sole stava per 
spuntare, tutti quei bruchi avevano cambiato aspetto, impararono 
ad aprire le ali e spiccarono il volo. Erano tantissimi, sembravano 
una nuvola, volarono a lungo sopra il lago come se volessero rin-
graziare il cigno bianco che li aveva trasformati. Poi lentamente si 
dispersero in tutte le direzioni del mondo.
Ecco perché ogni anno in primavera tantissime farfalle di ogni 
colore, api, vespe, libellule e tanti altri animaletti con le ali vol-
teggiano nell’aria, mentre sulle rive di un lago lontano c’è sempre 
una bellissima farfalla di mille colori e un merlo nero accanto ad 
un cigno bianco.                                                            Achille Grandis

 CARI LETTORI FAVOLA. Storie per grandi e piccini
Un terrazzo, un giardino, un balcone o anche semplicemente la casa La voglia di volare, di evadere liberi nell’aria...
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TUTORIAL FOTOGRAFICO. FACCIAMO I VASETTI COLORATI!

Coloriamo il sale

Le giornate a casa possono diventare lunghe, 
soprattutto con i bambini che hanno voglia di 
stare fuori all’aria aperta. Che fare allora? In 

giro si possono trovare tante idee, il nostro setti-
manale, in questo periodo di quarantena, ve ne pro-
porrà una a settimana. Cominciamo con un’attività 
semplice e divertente, nonché molto rilassante: co-
loriamo il sale per fare dei bellissimi vasetti, magari 
da regalare poi ad amici e familiari, appena potremo 
rivederli. Per questa attività servono semplicente 
dei pennarelli colorati (a voi la scelta dei colori che 
preferite), del sale grosso (ma anche fino va bene), 
un vasetto di vetro trasparente (va benissimo quello 
riciclato da un succo di frutta, o dai sottoaceti) e dei 
contenitori di plastica.
Fase 1: mettere un po’ di sale dentro il contenitore, 
meglio non metterne troppo ed eventualmente ag-
giungerne dopo al bisogno.
Fase 2: scegliere il pennarello del colore preferito.
Fase 3 (la più divertente): cominciate a girare il 
pennarello all’interno del contenitore col sale e... 

piano piano tutti i gra-
nellini si coloreranno! 
Più proseguite in questa 
operazione, più il colore 
diventerà intenso.
Fase 4: versate il sale 
appena colorato dentro il 
vasetto di vetro.
Fase 5: passate al colore 
successivo, e così via fin 
che avrete riempito tutto 
il vostro vasetto di vetro.
Fase 6: decorate la parte 
superiore del vasetto (ba-
sta un nastrino o anche 
delle conchiglie o... quello 
che potete avere a disposizione a casa).
Fase 7: se è un regalo, accompagnatelo con un bel 
biglietto con tanto di nome del destinatario e maga-
ri una bella frase di speranza.
Buon divertimento!                                        Viviana T.
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Sogni canini

Carlo, festa della vita

Una Via Crucis per te

Giornali on-line

Dalla Teologia della liberazione

I
l tempo trascorso in maniera impen-
sabile può essere occasione di nume-
rose scoperte. La pace del silenzio 

che impiega un attimo a diventare mo-
tivo d’ansia. Il suono degli elettrodome-
stici, anche quando sono in pausa, inter-
vallati dai rumori della vita casalinga dei 
vicini, mai così involontariamente inte-
ressanti. Poi le armonie naturali che en-
trano di soppiatto dalle finestre aperte 
per il cambio d’aria. Perfino il piumino 
che raccoglie la polvere dai mobili rivela 
un suono particolare. E in tutta questa 
tranquillità c’è chi ne approfitta per col-
lezionare più pisolini possibile, accon-
tentandosi di sognare ciò che, per ora, 
gli è precluso, con un’attitudine opposta 
al suo simile protagonista della pubblici-
tà del gel antidolorifico che consente alla 
sua amica bipede di ballare, correre e 
passeggiare in sua compagnia vanifican-
do i suoi sogni di relax. È il cane di casa, 
argento vivo da cucciolo, forse moderato 
da adulto, pigrone da anziano. Esat-
tamente come gli umani, anche i cani 
attraversano varie fasi durante la loro 
vita e, proprio come gli umani, sognano. 
E sui sogni dei cani gli esperti si sono 
interrogati per anni arrivando a con-
clusioni dettagliate. Anzitutto occorre 
fare una distinzione per taglia: i cani di 
piccola taglia sognano di più e più inten-
samente. Quelli di taglia grande fanno 
sogni più lunghi ma più rari. Un barbon-
cino, ad esempio, sogna ogni 10 minuti, 
mentre un Golden Retriever sogna ogni 
90 minuti circa. In genere un cane dor-
me da 5 a 20 minuti, con pause di veglia 
di 4-5 minuti. Questo ciclo si ripete di 
continuo per tutta la durata del riposo 
e il motivo sembra essere determinato 
dall’istinto: un cane sente innato il do-
vere di proteggere chi lo ama, doppia-
mente ricambiato, e di avere sempre la 
situazione sotto controllo. Ecco perché il 
suo sonno potrà essere intenso ma mai 
duraturo, perché è sempre in uno stato 
di vigilanza. Per i cani il sogno è un mo-
mento di crescita perché aiuta a rielabo-
rare quanto appreso per la prima volta 
durante la giornata e a sedimentare le 
esperienze nel cervello. Infatti i cuccioli 
fanno più sogni rispetto ai cani adulti, 
proprio perché sono in fase di sviluppo e 

hanno più nozioni da memorizzare. Ma 
oltre alle misurazioni scientifiche c’è un 
quesito che incuriosisce chiunque ab-
bia guardato almeno una volta un cane 
mentre dorme, meglio ancora se suo: 
cosa sognano? Strumenti per provarlo 
con certezza sembrano non esistere, 
così come non ci si può basare sulla loro 
memoria, dato che non possono espri-
mersi né a parole né attraverso disegni. 
Quindi i loro sogni si possono solo intu-
ire. Vedendoli agitare le zampe si pensa 
che stiano sognando la corsetta al parco 
del pomeriggio trascorso insieme, se si 
leccano i baffi con gusto si intuisce che 
la cena è stata di loro gradimento e che 
quel nuovo mix di proteine e verdure 
merita di essere annoverato tra i piatti 
preferiti. Se li si sente lamentarsi, digri-
gnare i denti e stringere la mascella li si 
immagina mentre rivivono nella mente 
il confronto con quel molosso gigante al 
quale hanno saputo tener testa con edu-
cazione, nonostante l’abissale differenza 
di peso e misura. Eppure se per quanto 
riguarda gli umani i sogni vertono su 
soggetti e ambientazioni che il sognato-
re ritiene importanti e interessanti, lo 
stesso potrebbe valere per gli animali. E 
per un cane cosa c’è di più interessante 
e importante del suo padrone? Proba-
bilmente il viso e l’odore del compagno 
bipede sono il fulcro di ogni suo sogno, 
indipendentemente dal tempo trascorso 
insieme durante il giorno. Se anche lo 
frequentasse solo la sera, al ritorno dal 
lavoro, per la passeggiata e qualche coc-
cola, saranno quei momenti che il cane 
sognerà. I più importanti della giornata.

Rosmeri Marcato

Q
uindici anni vissuti in un’esplosione di gioia. 
La famiglia, gli amici, l’intelligenza, il carattere, 
la grazia. Tutti questi elementi hanno dato 

origine a una personalità netta, piena di desiderio 
e di intraprendenza. Aperto con tutti, inventivo e 
intraprendente, libero e schietto. Uno di quei ragazzi che 
ne trovi uno su centomila, ma ne trovi, seminati e coltivati 
dallo Spirito Santo. Ormai gli aspetti fondamentali della 
sua vita sono noti e anche i frutti del suo ingegno, come 
la dimestichezza con internet che gli ha permesso di 
raccogliere una mostra sui miracoli eucaristici, ancora in 
giro per il mondo. Così pure alcune sue frasi fulminanti, 
come questa: “Tutti nascono come originali, ma molti 
muoiono come fotocopia”. E’ bene dunque tenere ben 
presente, per noi e per i nostri ragazzi e giovani, Carlo 
Acutis, morto a 15 anni nel 2006 per una leucemia 
fulminante, che presto verrà proclamato beato. Questa che 
presentiamo è una bella e semplice biografica: carta lucida, 
chiare immagini, pagine vivaci e ben delineate. In più, con 
una proposta ad ogni capitolo rivolta a ragazi e giovani “per riflettere personalmente e in 
gruppo”. Carlo continua a vivere.                                                                             Angelo Busetto
Umberto De Vanna, Carlo Acutis. 15 anni di amicizia con Dio, Elledici, Torino  2019, 
pp. 124, € 9,90.

N
ei commenti della Via 
Crucis si evocano spesso i 
mali del mondo e i peccati 

dell’umanità. Il dramma di Cristo 
si intreccia con le tragedie che 
percorrono la terra. Eppure, 
nonostante l’efficacia di certi 
commenti, si rischia sempre un 
poco di considerarsi fuori del 
percorso compiuto da Gesù, a 
distanza dalla sua condanna e dal 
suo percorso fino alla morte in 
croce e al sepolcro. Gesù invece 
ci vuole discepoli partecipi, come 
sua madre Maria, come il Cireneo 
e la Veronica, come le donne e Giovanni sotto 
la croce, e i tanti che nei secoli e nel presente 
si sono immedesimati con la sua passione. 

Questo nuovo testo, con i 
commenti di don Vincent 
Nagle, cappellano d’Ospedale 
a Milano e sacerdote 
della Fraterntià San Carlo 
Borromeo, rende il lettore 
personalmente partecipe del 
percorso di Gesù, in una viva 
attenzione al fatto descritto 
dai Vangeli e rivissuto nella 
viva esperienza di tante 
persone, con racconti da 
Madre Teresa alla vita dello 
stesso autore.

a.b.
Vincent Nagle, Via Crucis, Fraternità 
San Carlo, Milano 2020, Stampa pro 
manuscripto, p.34 s.i.p.

I
n tempo di coronavirus, molti 
giornali si rendono reperibili via on-
line, e in alcuni casi interrompono 

la pubblicazione cartacea. Il quotidiano 
Avvenire, che continua ad arrivare in 
edicola o per abbonamento, si può leggere 
gratis nel suo sito. L’Osservatore Romano 
la settimana scorsa ha interrotto la stampa 
e si incontra solo on line. Il quotidiano 
della Santa Sede offre la possibilità di 
leggere o rileggere tutte le parole del Papa, 
così dense di significato e di valore nella 
drammatica circostanza che il mondo sta 
vivendo. In questi giorni è uscito anche 
l’allegato mensile «donne chiesa mondo», 
dedicato alle martiri, alle donne che, 
dando una testimonianza estrema di fede, 
non obbedendo a chi pretende l’abiura o 
l’abdicazione ai doveri cristiani, sacrificano 
la vita. Una lettura che in questi giorni 
possiamo mettere in paragone con la dedizione di tanti sacerdoti e suore, medici e 
operatori sanitari, che danno la vita accanto ai fratelli malati.                  

                                                                    a.b.

Q
uesto libro, pubblicato in collabo-
razione con la “Civiltà Cattolica”, si 
propone di illustrare e motivare a 

livello teologico le scelte pastorali di Papa 
Francesco e può aiutare a leggere i suoi 
interventi in particolare la “Evangelli Gau-
dium” (il programma del suo pontificato) 
e il suo impulso riformatore. Con l’auto-
revolezza che solo Scannone  può avere, 
vien presentata la teologia del popolo come 
emanazione della teologia della liberazione 
mettendo in  evidenza le istanze particolari 
che hanno influito sulla formazione teo-
logica, spirituale e pastorale di Bergoglio. 
Il volume si divide in tre parti. La prima 
parte illustra l’origine della teologia del po-
polo, i suoi caratteri distintivi, le figure dei 
suoi principali protagonisti per concludere 
che questa è il modello di inculturazione 
del Vangelo che trova la sua mediazione 
nella “pietà popolare”,  ritenuta l’espressio-
ne più genuina della vita di un popolo. Nel-
la seconda parte il testo affronta tematiche 
ecclesiologiche quali quelle del rapporto 
tra la teologia del popolo e la teologia del 
popolo di Dio del Vaticano II, l’ opzione per 
i poveri, il valore della “pietà popolare”: per 
il teologo (amico e ispiratore del pensiero 
del Papa) sono categorie universalmente 
valide a tutti i continenti e tramite papa 
Francesco a tutta la Chiesa. La terza parte 
mostra come l’agenda di lavoro della “Evan-
gelii Gaudium” e di molti altri gesti, discor-
si e stili e modi di vita del Papa possono 
essere interpretati alla luce della teologia 

del popolo e della pietà popolare, ritenute 
dall’autore modello metodologico di an-
nuncio e spinta per il rinnovamento della 
Chiesa universale.

d. Massimo Ballarin

Juan Carlos Scannone, La Teologia del 
popolo. Radici teologiche di papa Fran-
cesco, ed. Queriniana, Brescia 2019, pp. 
215, € 25,00.

Il riposo del cane tra sonno e veglia, rielaborazione e istinto
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CAVARZERE. In memoria di Francesco Saverio Pavone

Una via o una piazza 
da intitolare a lui

Madonna di ringraziamento 
per la cessazione della 
peste nera a Chioggia

Si gioca
in estate?

Dopo lo sconcerto e il grande cordoglio della comunità 
di Cavarzere per la scomparsa del magistrato Fran-
cesco Saverio Pavone, avvenuta lo scorso lunedì 16 

marzo all’ospedale all’Angelo di Mestre, è di questi giorni la 
richiesta, presentata dal Comitato della Croce di Cavarzere 
all’Amministrazione Comunale di intitolare, quando l’emer-
genza coronavirus sarà terminata, una via o una piazza allo 
stesso ex magistrato e procuratore capo. L’istanza è stata 
formulata ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1188, con 
possibile deroga, da parte del Ministero competente, del ter-
mine decennale richiesto perché l’intitolazione possa avere 
luogo. Alla richiesta è stata allegata una esauriente e parti-
colareggiata relazione sull’importante attività di magistrato 
del dott. Pavone ma, soprattutto, viene sottolineato il gran-
de spirito umanitario e il particolare rapporto intercorso tra  
Francesco Saverio Pavone e la comunità di Cavarzere. Oltre 
che essere socio onorario del Comitato della Croce, da più di 
vent’anni, condividendone le attività di solidarietà, quali ad 
es. i carichi umanitari alla Caritas Vaticana e la partecipazio-

ne ai “Premi Interna-
zionali della Bontà”. 
Inoltre, si è speso in 
un’importante opera 
di informazione e di 
diffusione nelle scuo-
le per l’insegnamento 
dei principi della 
legalità e della soli-
darietà. Nonostante 
i suoi impegni, non si è mai sottratto agli incontri con gli 
studenti delle scuole superiori; l’Istituto Professionale di Ca-
varzere l’ha avuto diverse volte come ospite e relatore. Il suo 
nome è legato ad alcune delle più importanti indagini sulla 
criminalità organizzata, in particolare quella, da procuratore 
della Repubblica di Venezia, che aveva portato a smantel-
lare la Mafia del Brenta di Felice Maniero. Pavone aveva 
collaborato anche con Giovanni Falcone che avrebbe dovuto 
incontrare a Roma proprio il giorno della strage di Capaci. 

Una vita sotto scorta, dal 1989 al 2006 
a causa delle minacce ricevute sia dai so-
dali dalla Mala del Brenta che dalla mafia 
siciliana, non aveva impedito a Pavone di 
continuare il suo impegno contro la mafia 
e la malavita organizzata. Per tutti questi 
motivi il Presidente del Comitato della 
Croce di Cavarzere, cav. Fiorenzo Tom-
masi, ritiene sarebbe una bella cosa che 
il dott. Francesco Saverio Pavone possa 
essere ricordato a “imperitura memoria” 
con l’intitolazione di una via o di una 
piazza. La decisione adesso spetta all’Am-
ministrazione Comunale.                   

Raffaella Pacchiega
In alto F. S. Pavone; qui accanto (secondo da 
sinistra) il magistrato durante una premia-
zione a Cavarzere.

In questi giorni di sventura siamo bombardati da notizie, annunci, comunicati 
e innumerevoli video, molte dei quali realizzati da ciarlatani che pare abbiano 
il solo scopo di rendere ancora più angosciante il nostro futuro. Vengono divul-

gate teorie astruse, misteri e strane coincidenze sull’origine del dramma che ci sta 
tormentando. In questo bailamme di ipotesi una in particolare desta rancore e ten-
sione. Tale opinione afferma infatti, che il covid-19 sia stato creato in laboratorio 
da scienziati che operano allo scopo di incrementare gli arsenali di guerra con armi 
non convenzionali: armi batteriologiche, appunto. Non è certo una novità che le 
potenze militari siano dotate anche di questo micidiale tipo di armamento, visto 
che esistono reparti di esperti militari addestrati a controbattere questa minac-
cia. Tuttavia l’ipotesi del complotto non convince, forse si tratta di una questione 
assai più complicata alla quale neanche la scienza riesce a dare una spiegazione 
certa. Contrasta invece lo sgomento di quella parte “ricca” del globo in cui domi-
nava la convinzione che incidenti simili all’attuale non potessero mai accadere. 
Una società in cui il “progresso” ha garantito a tutti, o quasi, una certa sicurezza 
in campo alimentare, sanitario, economico. Persuasione resa forte anche dal fatto 
che negli ultimi cento anni nei continenti più progrediti varie malattie endemiche 
sono state debellate. Adesso il convincimento di avere raggiunto la tranquillità in 
tutti i campi è stato tragicamente messo in discussione da un virus sconosciuto 
che non viene nemmeno classificato come “vivente”. Da un giorno all’altro, siamo 
piombati in una tragica realtà: non siamo più invincibili come era confortevole 
credere. Improvvisamente ci scopriamo vulnerabili, fragili, impreparati. Persino 
la nostra formidabile economia occidentale rischia di crollare come un castello di 
carta. Quanto era più comodo credere di avere tutto sotto controllo! Ecco allora 
che spunta la teoria dei complottisti, i quali predicano che c’è un preciso piano 
dietro a questa pandemia. Insomma, è più facile credere all’altrui cattiveria che 
alla nostra dabbenaggine. Altre supposizioni si accavallano su quello che succederà 
quando anche questa tragedia sarà superata. Come cambieranno le nostre abitu-
dini, i rapporti tra le persone, la condotta individuale? Emergeranno i sentimenti, 
quelli buoni, capaci di renderci migliori per dare finalmente credito a quei valori 
che differenziano gli individui secondo il giusto merito e, finalmente, si smetterà 
di esaltare personaggi fasulli, in virtù della loro visibilità mondana, irrilevante, di 
cui purtroppo è piena l’odierna società? Difficile dirlo, si può soltanto sperare che, 
come da tutte le esperienze, positive e negative, si possano trarre utili insegna-
menti, magari nell’immediato, per la generazione che ne ha subito l’effetto; ma poi 
con l’andare del tempo - la storia insegna - il potere, l’egoismo e la disumanità ri-
torneranno purtroppo ad essere il propulsore che muove le leve del comando, della 
sopraffazione e dell’ingiustizia. Non si tratta di pessimismo, ma lo specchio di una 
storia che si è sempre ripetuta nei secoli.                                               

 Achille Grandis           

Nel Museo diocesano a Chioggia fa bello 
sfoggio il polittico della Madonna di Paolo 
Veneziano e bottega con data di riferimento 

1349. Si tratta dell’anno della fine della peste nera 
quella descritta dal Boccaccio. Ai lati della Ma-
donna  con bambino di Paolo Veneziano vengono 
dipinti due bianchi con cappuccio segnato da croci 
rosse, sicuramente flagellanti, infatti hanno la 
schiena nuda pronti per la fustigazione. Si tratte-
rebbe a buon diritto dunque di un ringraziamento 
per la fine della cosiddetta peste nera. I bianchi fla-
gellanti ebbero fra i fondatori il Beato Venturino da 
Bergamo presente nel monastero di s. Domenico 
in Chioggia ,  che nel 1333 è alla testa dei battuti 
bianchi alla volta di Roma.
Il beato Vittorino da Bergamo. Nacque in Ber-
gamo il 9 aprile 1304 . A quattordici anni Venturi-
no si fece domenicano nel Convento di S. Stefano 
in Bergamo; ma terminò gli studi a Genova, vi fu 
ordinato sacerdote e fu eletto Maestro dei novizi. 
Si iscrisse, poi, alla Società dei frati peregrinanti, 
istituita dall’ordine domenicano per le missioni 
di Oriente. Arrivato a Venezia per imbarcarsi fu, 
invece,mandato nel convento di S. Domenico in 
Chioggia, poi in quelli di Vicenza e di Bologna, già  
imponendosi quale eccellente oratore, costretto 
non raramente a predicare all’aperto per l’angustia 
delle chiese in rapporto allo straripante uditorio. 
Nel 1333 il beato Venturino da Bergamo condusse 
a Roma un pellegrinaggio di flagellanti, contenen-
dolo però entro lo schema penitenziale; nel 1348-
50 in occasione appunto della peste nera vi fu un 
nuovo pellegrinaggio. 
La “Peste Nera”. Nel 1347 la Peste, chiamata 
Morte Nera, iniziò la sua devastazione in Europa, 
decimandone la popolazione di oltre un terzo nei 

due anni successivi. 
Inoltre tremendi 
terremoti si susse-
guirono in Italia, 
Francia e Europa 
orientale e molti 
pensarono che era 
imminente la fine 
del mondo; quin-
di per purificarsi 
apparvero nuovamente, nel 1348, compagnie di 
fratelli che sfilavano vestiti con un saio e cappuc-
cio (nero o bianco) con una croce rossa sul petto 
e sulla schiena e frustandosi, mentre cantavano 
laudi sulla passione di Cristo. Chiunque avesse 
voluto aderire al movimento, doveva poi rimaner-
ci per trentatrè giorni e mezzo (per ricordare gli 
anni di Cristo). Il movimento, forte di ben 50.000 
persone, si diffuse in Italia, Ungheria, Svizzera e 
nel 1349 in Olanda, Boemia, Polonia, Danimarca. 
Un movimento, quello dei flagellanti, ben radicato 
in Italia, dunque, e anche abbastanza uniforme.  
I flagellanti vestivano ovunque una tunica, con 
impresse sul petto e alle spalle una croce rossa e 
un cappuccio a cono con un’altra croce. Dalla vita 
partiva un camice bianco che arrivava ai piedi. La 
tunica, durante la flagellazione, era arrotolata ai 
fianchi, attorno al collo o dietro le spalle, così la 
schiena diventava nuda per essere percossa con 
una frusta a più code annodate che, qualche volta, 
recava alle estremità anche dei chiodi appuntiti. 
Alla sera, alcuni appartenenti alla confraternita 
radunavano gli abitanti del luogo e predicavano 
che quel tipo di flagellazione, se fosse durato tren-
tatré giorni e mezzo, tempo simboleggiante l’età di 
Gesù, avrebbe liberato da ogni peccato. (L. B.)

Continua ad essere pieno di incognite il futuro del 
calcio italiano ed europeo. La data prevista di 
ripresa dei campionati, fissata inizialmente per 

il 3 maggio, è da ritenersi cosa improbabile visto che il 
ministro per le politiche giovanili e sport Spadafora ha 
preannunciato in settimana che bloccherà tutte le atti-
vità sportive, compresi gli allenamenti, fino al 30 aprile.  
Impensabile, anche, una ripresa dei tornei il 15 maggio, 
data che consentirebbe di chiudere la stagione prima 
del 30 giugno, ultima data limite per la conclusione dei 
campionati. L’Uefa per dare una regolarità alle competi-
zioni europee, anche della prossima stagione, spinge per 
la conclusione dei campionati e non per la sospensione. 
Sulla questione è intervenuto anche il presidente del 
Nizza che ha presentato una proposta alquanto sin-
golare che andrebbe, comunque, a farsi sentire anche 
nelle prossime stagioni in vista del mondiale del 2022 in 
Qatar che si disputerà tra novembre e dicembre. L’idea 
è sempre quella di terminare questo campionato, ma a 
partire da agosto per poi concluderlo a fine ottobre o 
novembre. Tutto questo per evitare di disputare partite 
a porte chiuse e far girare anche l’economia del calcio.  
Da una parte, dunque, c’è chi spinge alla sospensione dei 
tornei, come il presidente dell’Assocalciatori Tommasi 
che dà la cosa ormai per certa quando sostiene di abi-
tuarsi al pensiero che la stagione si sia conclusa. Dall’al-
tra parte c’è chi rilancia l’estrema ipotesi di concludere 
questo campionato tra giugno e luglio. Il presidente della 
Figc Gravina ha spostato al 3 giugno l’ultima data possi-
bile per far ripartire un campionato che si concluderebbe 
il giorno 12 luglio, con 12 turni disputati in 39 giorni, 
con due turni a settimana. Un tour de force che, almeno 
sulla carta, risulta essere improbabile e climaticamente 
proibitivo tenendo presente le ultime stagioni estive che 
hanno visto numerose ondate di calore concentrarsi pro-
prio tra giugno e luglio.

Franco Fabris
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