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SPORTELLI DI:

Carissimi, quest’anno prima che 
un augurio pasquale vi voglio 
rivolgere un messaggio pa-

squale. La Pasqua ebraica è celebra-
zione della liberazione del popolo 
dall’antica schiavitù e del passaggio 
alla vita di libertà. La Pasqua cristia-
na è la celebrazione della vittoria 
di Cristo su ogni male che deturpa 
la vita dell’uomo nel vivere le rela-
zioni umane, sociali e religiose, ma 
soprattutto è vittoria sulla morte, 
significata e annunciata dalla morte 
e risurrezione di Gesù. Quest’anno, 
oltre ai drammi sociali che causano 
tante sofferenze a tante popolazio-
ni, oltre alle malattie che in modi e 
luoghi diversi sempre minacciano la 
vita umana, si aggiunge una malat-
tia che si è estesa e che ancora con-
tinua ad estendersi in tutta la terra, 
provocando fortissimi disagi sanita-
ri, sociali, economici, tante sofferen-
ze e tante morti: è la pandemia da 
coronavirus. Questo fenomeno, so-
prattutto per noi occidentali, sicuri 
delle nostre conquiste scientifiche, 
mediche, ed economiche ci ha messi 

in crisi, ci ha costretti e ci costrin-
ge a rinchiuderci, impotenti, in casa 
per non caderne vittime. Essa ci ha 
fatto vedere sotto i nostri occhi la 
morte in diretta di tante persone, 
ci ha fatto vivere il senso di smarri-
mento di fronte alla loro sepoltura 
senza poter celebrare collettivamen-
te e comunitariamente la loro perdi-
ta. Come ci hanno impressionato le 
centinaia di bare ammassate, nell’at-
tesa di essere ‘smaltite’. Sì, uso que-
sto termine tanto crudo ma reale. Mi 
torna alla mente una espressione di 
un salmo ((Sl 30/29,7 per chi ne ha 
pratica) che dice: “Ho detto, nella 
mia sicurezza: “Mai potrò vacilla-
re!”. E’ proprio questa sicurezza che 
è venuta meno, e forse ancora fati-
chiamo ad accettarlo. Permane in noi 
la presunzione: “Mai potrò vacillare! 
cioè ‘a me non capiterà’. Forse il tem-
po che ancora ci sta davanti con que-
sto virus, o magari altro, ci aiuterà 
a riconciliarci anche con l’idea che 
non tutto l’uomo riuscirà a domina-
re, abituati come siamo a manipolare 
tutto, compresa la vita, a sentirci pa-

droni assoluti di tutto, come se tutto 
dipendesse esclusivamente da noi e 
fosse sottoposto al nostro potere. 
Con i sentimenti della preghiera 
dello stesso Salmo, invito i credenti 
a invocare il Signore perché ci aiuti 
a uscire da questo ‘pozzo profondo’ 
dove l’umanità è caduta. Invito an-
cora ad una preghiera per chi ha per-
so la vita a causa di questa pandemia 
o servendo i fratelli che ne erano o 
ne saranno vittime, invito alla soli-
darietà e all’aiuto verso chi ha perso 
suoi familiari.  L’augurio è di pronta 
guarigione per chi è colpito da que-
sto virus e per tutti di poter presto 
passare dalla paura alla serenità, 
dal pianto alla gioia, dall’isolamen-
to forzato alla vita di relazione e 
dalla preghiera individuale a quella 
comunitaria nelle nostre chiese. An-
che per questo ‘passaggio’ loderemo 
il Signore, illuminati dal passaggio 
di Cristo dalla morte alla vita che ci 
fa affrontare anche il nostro ‘ulti-
mo passaggio’ con fiducia pasquale. 
Buona e santa Pasqua a tutti.

    + vescovo Adriano Tessarollo

Riflessioni sulla 
Pasqua 2020, 

specie alle pp. 3, 
9, 10, 11,12, 17.

A tutti voi, e in partico-
lare ai nostri fedeli ab-
bonati, giunga l’augu-
rio di una Santa Pasqua 
anche in questo 2020!

A tutti gli 
amici lettori

AUGURI!

MESSAGGIO DEL VESCOVO PER LA PASQUA 2020

A tutti gli uomini, amati dal Signore
Era proprio il giorno di Pasqua, alla 

sera, e Gesù risorto si affianca a due 
viandanti tristi. Cammina e parla con 

loro, che sentono riscaldarsi il cuore per le 
sue parole e per la sua presenza. Lo rico-
nosceranno più tardi, attorno ad una tavo-
la imbandita, mentre Gesù ripete il gesto 
della condivisione della mensa e della vita. 
Andranno di corsa ad annunciare quell’in-
contro che ha cambiato per sempre la loro 
esistenza, ridonandole un senso, una pro-
spettiva, una speranza, un compito. 
Anche se in questa strana Pasqua 2020 non 
ci è dato di condividere nelle nostre gioio-
se assemblee riunite il pane della Parola e 
dell’Eucaristia, vogliamo viverla non meno 
intensamente. Nella mestizia del cuore, che 
caratterizza questa fase della nostra storia, 
della storia del Paese e dell’umanità, come 
pure della Chiesa intera, fermi nelle nostre 
case ma pur sempre viandanti nel cammi-
no della vita, sentiamo accanto Lui che ci 
riscalda il cuore ed è presente sempre, anzi 
ancor di più quando si fa sera, annuncio si-
curo di un’alba gioiosa.                             V. T.

Nella foto: Michelangelo Merisi da Caravag-
gio, “Cena in Emmaus” (1601-02), olio su 
tela, 139x195 cm, Londra, National Gallery.

Annuncio  
di un’alba gioiosa
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QUALI PROSPETTIVE PER IL SETTORE? NOTA POLITICA

Il sottosegretario Martella risponde all’Uspi C’è chi approfitta di questa crisi per consolidare regimi antidemocratici di vecchio e nuovo conio

Sostegno all’editoria Tutelare la democrazia

A
ndrea Martella, sottosegretario di Sta-
to con delega all’editoria (foto accanto), 
risponde alla lettera del Segretario Gene-

rale USPI (Unione stampa periodica italiana, cui 
è associata anche la nostra testata), Francesco 

Saverio Vetere (foto sotto). Il 30 marzo scorso, 
Vetere ha inviato al sottosegretario Martella 
una lettera in cui venivano richieste misure ec-
cezionali giustificate dal momento durissimo di 

crisi che rischia di 
mettere in serio pe-
ricolo la sopravvivenza di gran parte dell’e-
ditoria periodica cartacea e digitale. «In par-
ticolare, nel nostro comparto sono soprattutto 
gli introiti della pubblicità ad essere venuti 
meno in maniera assai rilevante, – c’era scritto 
nella lettera – fino ad arrivare in alcuni casi 
all’azzeramento degli investimenti pubblicitari, 
tagliati ormai da tutte le aziende. Nonostante 
questo, i nostri giornali d’informazione locale 
e in generale i giornali online locali e nazionali 

– che hanno la caratteristica di avere come unica entrata quella pubblicita-
ria – continuano a svolgere il loro servizio pubblico tra tantissime difficoltà, 
attesa appunto la mancanza di liquidità determinata dal venir meno degli in-
vestimenti. E’ questo mondo dell’editoria territoriale medio piccola, cartacea e 
online, che svolge un servizio pubblico da Lei definito di primaria importanza, 
ad essere principalmente in sofferenza». Vetere richiedeva un primo, urgen-
te intervento specifico per il settore dell’editoria cartacea locale che non 
abbia sospeso le pubblicazioni e per l’intera editoria online che vive solo 
di pubblicità. «Questo provvedimento – suggeriva il Segretario USPI – do-
vrebbe consistere nel ripianamento delle perdite derivanti dal venir meno degli 
investimenti pubblicitari, come misura straordinaria a carico dello Stato, in 
considerazione della funzione pubblica svolta dai produttori di informazione. 
Un intervento mirato a tutti i giornali che non usufruiscono già dei contributi 
pubblici diretti (per i quali potrebbe essere individuato un provvedimento ad 
hoc), cioè a tutti i giornali che non vengono in nessun modo finanziati diretta-
mente dallo Stato, quindi al settore della stampa veramente imprenditoriale».
La risposta del sottosegretario Andrea Martella non si è fatta attendere. 
Il 2 aprile è pervenuta all’USPI la seguente missiva: «Egregio Segretario, 
sono ben consapevole delle difficoltà che attraversa il settore ed in particolare 
quello della stampa locale in relazione alle ripercussioni sul mercato pub-
blicitario di questa terribile crisi. E’ per queste ragioni che nel decreto”Cura 
Italia” abbiamo voluto dare un segnale con la misura che rivede per il 2020 il 
meccanismo del credito di imposta pubblicità. Proprio per venire incontro alla 
particolare contingenza dovuta alla emergenza coronavirus. E’ stato un primo 
intervento. Ora verificheremo la possibilità di altri interventi nei prossimi 
provvedimenti, consapevoli di un quadro di contesto assai complesso. Sarà, 
pertanto, mia cura tenervi informati per tempo. In attesa di poterci anche ri-
vedere, Le invio i miei più cordiali saluti».

C
ome se non bastasse 
la pandemia con il suo 
carico di morte e di 

stravolgimento della vita sociale; 
come se non bastassero le sue 
conseguenze devastanti sul 
piano economico e produttivo, 
c’è anche chi approfitta di questa 
crisi epocale per consolidare 
regimi antidemocratici di 
vecchio e nuovo conio. Non 
è una questione per menti 
sofisticate di fronte ai problemi 
drammatici che urgono. Questo 
è proprio quello che si cerca di 
far passare per disinnescare 
in radice le potenziali reazioni 
di un’opinione pubblica già 
duramente provata. Certo, 
prima di tutto ci sono vite 
umane da salvare e il nostro 
Paese, bisogna pur dirlo, è stato 
tra quelli che hanno scelto 
da subito e in modo assoluto 
questa priorità: basta guardarsi 
intorno per rendersi conto che 
non è stata una scelta scontata. 
C’è senz’altro da mettere mano 
fin da ora a una ricostruzione 
economica che si preannuncia 
epocale, tamponando nel 
contempo le situazioni critiche 
che riguardano le famiglie e 
le categorie più in difficoltà. 
Ma dobbiamo anche prestare 
molta attenzione alla tenuta 
delle nostre democrazie che di 
fronte alle emergenze vengono 

messe alla prova in modo 
particolarmente severo. La 
necessità di concentrare la filiera 
delle decisioni, di semplificare 
tutte le procedure e persino di 
comprimere temporaneamente 
alcuni diritti fondamentali, 
mette i sistemi democratici in 
una condizione estrema, da 
gestire con grande equilibrio, 
mentre laddove la democrazia 
è già negata o ridotta a un 
simulacro l’emergenza diventa il 
pretesto per ulteriori giri di vite.
Lo stato di diritto, in cui la 
dignità della persona non può 
essere intaccata e tutti sono 
soggetti alla legge; in cui i poteri 
istituzionali si bilanciano tra 
loro, le elezioni non sono una 
delega in bianco a un leader 
e il confronto pluralistico 
è assicurato a tutti i livelli, 
dal Parlamento ai media, 
non è un lusso che durante 
un’emergenza non ci si possa 
concedere. Anzi, proprio in 
questa situazione, quando la 
società si ritrova più debole ed 
esposta, esso costituisce una 
forma impareggiabile di tutela 
soprattutto per i soggetti più 
fragili, per coloro che non hanno 
in sé la forza di opporsi agli 
abusi e ai soprusi. E che corrono 
il rischio di affidarsi a chi 
promette miracoli e protezione 
in cambio della libertà.

Non sono questioni astratte o 
lontane. Tutt’altro. La ventata 
populista, pur con esiti molto 
differenti da Paese a Paese, ha 
portato all’ordine del giorno 
questo genere di problemi. 
All’interno dell’Unione europea 
spicca il caso del premier 
ungherese Viktor Orban – già 
sotto osservazione da parte 
della Ue e sospeso dal Partito 
popolare europeo per le sue 
politiche illiberali – che ha 
colto l’occasione dell’emergenza 
da coronavirus per farsi 
attribuire pieni poteri a tempo 
indeterminato e per ridurre 
ancora di più di quanto non 
avesse fatto finora la libertà 
di espressione. Se in Italia 
vigessero le sue regole, tanto per 
intendersi, coloro che in queste 
settimane criticano il governo 
finirebbero in galera. E tra questi 
sono in prima linea proprio 
i politici che pubblicamente 
hanno manifestato 
apprezzamento per Orban. Che 
a sua volta delle contraddizioni 
non si preoccupa, se da 
anni teorizza solennemente 
la “democrazia illiberale”, 
qualificandola per di più con 
l’aggettivo “cristiana”. Anche 
su questo uso strumentale del 
fattore religioso bisognerebbe 
tenere gli occhi ben aperti.

Stefano De Martis

Si passa dal lavoro ad orario al lavoro a risultato

Una medaglia a due facce

C
i sono argomenti di cui si discute per 
anni, anche per decenni, e poi accade 
qualcosa che fa superare ogni distinguo 

e li impone. Vedi il lavoro da casa (o tele-
lavoro, smart working, lavoro “agile” ecc.). 
Un virus ha costretto migliaia di aziende ad 
adottarlo in fretta, e centinaia di migliaia di 
lavoratori italiani ad imparare a lavorare dal 
proprio “ufficio” casalingo.
Oggidì, è stata una cosa molto positiva. Ha 
permesso di continuare molte attività, e noi 
giornalisti ne siamo pienamente consapevoli 
e protagonisti. Di colpo si sono bypassate 
tante discussioni che ne avevano frenato 
enormemente l’utilizzo. Perché il telelavoro è 
una medaglia a due facce.
Anzitutto specifichiamo che è stata la tecnologia 
a renderlo sempre più possibile. La banda larga 
di internet si sta diffondendo un po’ ovunque, i 
computer supportano programmi vari e “pesanti”, 
lo smartphone – che ormai è un computer in mi-
niatura – fa il resto. E il futuro va nella direzione di 
dotarci di strumenti sempre più evoluti e “facili”.
Quindi, indietro non si torna. Ma una discussio-
ne andrà fatta, un domani. Lo smart working ha 
aspetti sicuramente positivi, ad iniziare dal fatto 
che “slega” il lavoratore dal posto fisso in azienda. 
Quindi niente cartellini, niente scrivania o altro, 
niente pendolarismo con le conseguenti perdite 
di tempo e denaro. Gli uffici aziendali si possono 
restringere sempre più (addirittura non esistere), 
si abbattono certi costi, si snelliscono procedure e 
lavorazioni. D’altro canto, il lavoratore ha davanti 
a sé una gestione molto più autonoma del suo tem-
po. Non conta infatti “quanto” lavora ma “come” 
lavora. Insomma si passa dal XIX al XXI secolo in 
un amen.
L’altra faccia della medaglia pesa però quasi tutta 
sulle spalle del lavoratore. Difficile fare carriera, 
quando si è confinati lontano da dove si decide; 

lavorare a distanza alla lunga è alienante psicolo-
gicamente, ti fa mancare il rapporto con i colleghi, 
la socialità, l’attaccamento al luogo di lavoro (e 
all’azienda). Ti rende, in definitiva, un ingranaggio 
singolo e solitario di un ampio meccanismo in cui 
sei marginalmente coinvolto.
Non a caso il sindacato ha sempre osteggiato que-
ste forme lavorative. Un po’ pro domo sua (difficile 
sindacalizzare gli “atomizzati”), un po’ perché 
queste tipologie di lavoro azzerano ogni iniziativa 
collettiva dei lavoratori, dallo sciopero in giù. Per 
ora. Perché è evidente che la facilità di collegamen-
ti non impedisce affatto di stare in contatto con gli 
altri “fuorusciti”.
Insomma bisognerà discuterne e normare la que-
stione. Di tutto ciò, la vera grande questione è la 
produttività. Si passa dal lavoro ad orario al lavoro 
a risultato. Un bene per la produttività. Ma non 
sarà facile dare una misura al tempo pagato per 
ottenere determinati risultati. Perché si lavora 
per una retribuzione. E come la commisuri una 
retribuzione finora determinata dalle ore lavorate? 
E le ferie? E la malattia? E i permessi? E l’attività 
sindacale? E…

Nicola Salvagnin
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CORONAVIRUSPASQUA 2020

Ma a cuore aperto...
“Sarà una Pasqua in 

tono minore per ciò 
che concerne l’appara-

to celebrativo, ma alla quale non 
mancherà assolutamente nulla 
del suo Mistero più profondo 
che è la Resurrezione con cui 
Cristo ha sconfitto per sempre la 
morte. Questo è il fondamento 
della nostra fede e della nostra 
speranza”.
“La Pasqua non è un mito, è la 
verità cui ci aggrappiamo”.
Da Gerusalemme, il Custode di 
Terra Santa padre Francesco 

Patton (nella foto), invita ad “al-
zare lo sguardo verso il Sepolcro 
vuoto di Cristo” e non a “fermare 
il nostro cuore al Venerdì Santo”. 
La Pasqua di quest’anno nella 
Città Santa sarà più che mai nel 
segno della Resurrezione nono-
stante il Coronavirus Covid-19. 
La pandemia in Israele ha pro-
vocato fino ad ora migliaia di 
contagiati e decine di vittime, 
costringendo le Autorità a im-
porre, tra le varie cose, anche la 
chiusura della Basilica del Santo 
Sepolcro. Per la prima volta, a 
memoria d’uomo, le celebrazioni 
pasquali saranno così senza il 
concorso di fedeli e dei gruppi di 
pellegrini, tutti cancellati. Una 
Pasqua a porte chiuse, salvo ri-
pensamenti dell’ultima ora delle 
Autorità israeliane. Nei giorni 
scorsi i capi delle tre Comunità 
cristiane residenti nella Basilica, 
i patriarchi greco-ortodosso e 
armeno di Gerusalemme, Teofilo 
III e Nourhan Manougian, e lo 
stesso Custode di Terra Santa, 
avevano assicurato la prosecuzio-
ne delle preghiere e delle celebra-
zioni all’interno del Luogo Santo 
nel pieno rispetto delle misure 
protettive adottate per contene-
re la diffusione del virus. Ma il 
25 marzo la Polizia israeliana ha 
disposto precauzionalmente la 
chiusura della basilica del Santo 
Sepolcro. “Nel corso della storia 
– ricorda padre Patton – i cristia-
ni hanno spesso dovuto vivere la 
Pasqua con il cuore fermo al Ve-
nerdì Santo. Penso ai tanti nostri 
fratelli che continuano a vivere 
ancora oggi la Pasqua in contesti 
di tensioni e guerre come in Si-
ria e in Libia per esempio. Ma è 
proprio in queste situazioni che 
deve penetrare la luce pasquale, 
così come negli stati di sofferen-
za e di morte”.
Padre Patton, che Pasqua sarà 
questa che ci accingiamo a ce-
lebrare in piena pandemia?
La Pasqua è la matrice della no-
stra vita: Gesù ha vinto la mor-
te. Lo ha fatto non evitandola, 
schivandola, ma attraversandola. 

E così anche molte 
persone che si tro-
vano a vivere questo 
momento in comu-
nione con Lui qui, 
sul Calvario. Credo 
che questo messag-
gio sia particolar-
mente importante 
per chi soffre, per 

chi si trova a vivere la Pasqua 
personale, la sua stessa morte: 
sapere che la Pasqua non è en-
trare nel nulla, ma attraversare 
la morte accompagnati da Gesù, 
condottiero della vita. Resta 
l’esperienza umana ed emotiva 
della sofferenza e della paura, ma 
per il cristiano la morte è illumi-
nata dalla Pasqua di Gesù. Sarà la 
Pasqua del Sepolcro vuoto e della 
basilica vuota. Siamo abituati a 
vedere il Santo Sepolcro sempre 
pieno di pellegrini… Ma sono 
vuoti diversi che vanno messi 
in relazione. La tomba vuota è il 
segno della Resurrezione, della 
vittoria sulla morte. La Basilica 
vuota è in qualche modo il rifles-
so del vuoto o del senso di vuoto 
che l’umanità sta vivendo. Quel 
senso di fragilità e sgomento che 
viene riempito dal Sepolcro la-
sciato vuoto da Cristo Risorto.
Anche se i segni esteriori vengo-
no meno è il segno della fede ci 
aiuta a dare un senso a un mo-
mento particolare come questo 
attuale.
A proposito di “senso di fra-
gilità”: mai come adesso l’u-
manità si è riscoperta fragile 
e inerme davanti la minaccia 
di un virus invisibile e letale. 
Quel senso di onnipotenza 
che sembrava pervadere le 
nostre vite è svanito sotto i 
colpi della pandemia. È la Pa-
squa della fragilità umana?
Stiamo constatando la nostra 
intrinseca umana fragilità. Le 
persone che vivono la sofferenza 
e la malattia, stanno facendo 
esperienza sulla loro pelle di 
questa fragilità. E come facciamo 
l’esperienza di affidarci ai medi-
ci, facciamo anche l’esperienza 
di affidarci nelle mani di Cristo 
Risorto. Le parole di Gesù sulla 
Croce, “Dio mio perché mi hai 
abbandonato?”, sono la reale 
espressione del suo drammatico 
confronto con la sofferenza, con 
la morte. Nell’altra espressione 
“Padre nelle tue mani affido il 
mio spirito”, Gesù arriva ad ab-
bandonarsi fiducioso nelle mani 

del Padre. Credo che questo sia 
il cammino di ogni credente nel 
momento della sofferenza, sia 
che porti alla morte o che condu-
ca alla guarigione:
dal sentirsi abbandonato all’ab-
bandonarsi nelle mani del Padre.
Il nostro cammino, dunque, non 
è vano e non sbatte davanti a 
una pietra tombale. La Pasqua 
ci ricorda che Gesù è più forte di 
tutto, di qualsiasi male compresa 
la malattia fisica, compresa la 
morte.”.
Sarà Pasqua anche per gli ebrei 
(9-16 aprile). Israele, alle prese 
con il virus, e conta morti e con-
tagiati…
Nella Pasqua ebraica si celebra il 
passaggio dell’angelo della mor-
te, durante la notte della decima 
piaga, nelle case degli egiziani 
per colpire tutti i primogeniti, 
‘passando oltre’ quelle degli ebrei 
segnate sugli stipiti dal sangue 
dell’agnello sacrificale. La Pa-
squa non è solo liberazione dalla 
schiavitù ma anche liberazione 
dalla morte. Gli ebrei e, anche 
i musulmani, stanno pregando 
intensamente. Ho letto, a riguar-
do, la dichiarazione del Grande 
Imam di Al Azhar, Ahmad Al-
Tayyeb, che ha invitato tutti a 
pregare in spirito di fraternità, 
come auspicato nel “Documento 
sulla Fratellanza umana, per la 
pace mondiale e la convivenza 
comune”, firmato insieme a 
Papa Francesco ad Abu Dhabi. A 
breve poi comincerà il Ramadan 
(24 aprile, ndr.). Tutti i figli di 
Abramo in questo tempo sono 
chiamati ad elevare le loro pre-
ghiere al Dio Unico e Onnipoten-
te. Siamo accomunati tutti dalla 
preghiera”.
Il Sepolcro resterà vuoto, la 
basilica tornerà a riempirsi?
Certamente! I pellegrini torne-
ranno come sono tornati dopo 
l’Intifada del 2000. Una volta 
passata la pandemia, mi augu-
ro già verso la fine dell’estate, 
torneremo a vederne molti. 
Sarà un segno di speranza per 
la comunità cristiana locale che 
dai pellegrinaggi sperimenta un 
forte senso di appartenenza alla 
Chiesa universale e trae il ne-
cessario per vivere. La Chiesa di 
Gerusalemme apre le sua braccia 
all’umanità impaurita e ferita 
dalla pandemia e si appresta a 
consolarla. Dio saprà tirare fuori 
del bene anche da questa soffe-
renza comune.     Daniele Rocchi

Papa Francesco: “Ho nel cuore tutte le famiglie italiane”Gerusalemme: Pasqua a porte chiuse

Vicino a tutti
“Questa sera ho la possibilità di entrare nelle vostre case 

in un modo diverso dal solito. Se lo permettete, vorrei 
conversare con voi per qualche istante, in questo perio-

do di difficoltà e di sofferenze”. Comincia così il videomessaggio del 
Papa inviato all’approssimarsi dell’inizio della Settimana Santa, “in 
segno di vicinanza alle famiglie italiane e del mondo in questo tempo 
di pandemia”. “Penso alla vivacità dei bambini e dei ragazzi, che non 
possono uscire, frequentare la scuola, fare la loro vita”, le parole di 
Francesco: “Ho nel cuore tutte le famiglie, specie quelle che hanno 
qualche caro ammalato o che hanno purtroppo conosciuto lutti do-
vuti al coronavirus o ad altre cause”. “In questi giorni – prosegue il 
Papa – penso spesso alle persone sole, per cui è più difficile affron-
tare questi momenti. Soprattutto penso agli anziani, che mi sono 
tanto cari. Non posso dimenticare chi è ammalato di coronavirus, le 
persone ricoverate negli ospedali. Ho presente la generosità di chi si 

espone per la cura di questa pandemia o per garantire i servizi essen-
ziali alla società. Quanti eroi, di tutti i giorni, di tutte le ore! Ricordo 
anche quanti sono in ristrettezze economiche e sono preoccupati per 
il lavoro e il futuro. Un pensiero va anche ai detenuti nelle carceri, 
al cui dolore si aggiunge il timore per l’epidemia, per sé e i loro cari; 
penso ai senza dimora, che non hanno una casa che li protegga”.

Venerdì Santo, disponibili i testi del Papa

Pasqua, assieme

La Libreria Editrice Vaticana infor-
ma che è disponibile gratuitamen-
te on-line il testo digitale della 

Via Crucis 2020 che sarà presieduta 
dal Papa a Piazza San Pietro il 10 apri-
le, in occasione del Venerdì Santo. Le 
meditazioni proposte sono state curate 
dalla cappellania della Casa di reclu-
sione “Due Palazzi” di Padova e sono 
state raccolte dal cappellano don Marco 
Pozza e dalla volontaria Tatiana Mario. 
Quattordici persone hanno raccolto 
l’invito di Papa Francesco e hanno me-
ditato sulla Passione di Nostro Signore 
Gesù Cristo rendendola attuale nelle 
loro esistenze. Tra loro figurano: cinque 
persone detenute, una famiglia vittima per un reato di omicidio, la 
figlia di un uomo condannato alla pena dell’ergastolo, un’educatrice 
del carcere, un magistrato di sorveglianza, la madre di una persona 
detenuta, una catechista, un frate volontario, un agente di Polizia pe-
nitenziaria e un sacerdote accusato e poi assolto definitivamente dalla 
giustizia dopo otto anni di processo ordinario. “Accompagnare Cristo 
sulla Via della Croce, con la voce rauca della gente che abita il mondo 
delle carceri – si legge nell’Introduzione –, è l’occasione per assistere 
al prodigioso duello tra la vita e la morte, scoprendo come i fili del 
bene si intreccino inevitabilmente con i fili del male”. “I testi presenti 
sono un invito alla riflessione di noi tutti alla vita e alla disperazione 
che scorre nelle carceri, un mondo molto caro a Papa Francesco”, si 
legge nella nota della Lev. Sullo stesso sito, intanto, continua ad essere 
disponibile gratuitamente la versione continuamente aggiornata del 
libro “Forti nella Tribolazione”, a cura del Dicastero per la Comunica-
zione, che contiene le preghiere della tradizione e i testi delle omelie e 
degli interventi del Papa (disponibile nelle lingue italiano e spagnolo, 
nei prossimi giorni anche in inglese, francese e portoghese). Nel corso 
della settimana sarà inoltre possibile scaricare: “Un abbraccio di Spe-
ranza. Pensieri di Papa Francesco ai malati” a cura di padre Edmondo 
Caruana e Lorenzo Tagliaferri e, per i più piccoli, “La mia prima Bibbia 
illustrata” a cura di Jesús Manuel Gonzáles y Mallo. I volumi sono 
messi a disposizione da Lev “come sostegno e ispirazione spirituale in 
questi giorni difficili a causa della pandemia”.                                 (M.N.)
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CENTRO AIUTO ALLA VITAEMERGENZA CORONAVIRUS

Grazie alla Protezione Civile e alla Guardia CostieraMisure urgenti di solidarietà alimentare

In aiuto alle mammePer sostenere i più deboli
L

a gene-
rosità 
e l’aiu-

to alle mam-
me non si 
fermano 
davanti al 
coronavirus. 
L’Istituto 
Carlo Steeb 
di Alberoni 
(residenza 
per anziani 
non auto-
nomi) aveva 
da qualche mese promosso la realizzazione dell’ultimo desiderio 
di una sua ospite, subito condiviso da tutti gli altri, di raccogliere e 
fornire beni di prima necessità per l’infanzia da destinare alle mam-
me incinte e in difficoltà sostenute dal Centro di Aiuto alla Vita di 
Chioggia. 
Fra i beni raccolti c’erano anche alimenti che necessitavano di essere 
consegnati il prima possibile; ma tutto era fermo presso l’istituto 
stesso a causa delle restrizioni a seguito del covid-19. 
La Protezione Civile di Chioggia, di cui è responsabile Leo Mar-
chesan, si era fatta promotrice della realizzazione del trasporto del 
materiale donato e, coinvolgendo la Capitaneria di Porto lo ha reso 
possibile con due gommoni, uno della stessa Protezione Civile ed 
uno della Guardia Costiera (il battello G.C. “B97”). Congiuntamente, 
sabato 4 aprile scorso, hanno quindi trasferito e prontamente con-
segnato il tutto all’Associazione clodiense destinataria. 
Ora le mamme potranno beneficiare di quanto raccolto… e traspor-
tato. 

Vivy – r.d.

L
a tovaglia scossa fuori dalla finestra la-
scia cadere poche e rade briciole presto 
raccolte da minuscoli passeracei o da 

altri colombi che si stanno abituando a tran-
sitare senza essere inutilmente molestati. Un 
uomo si accinge ad accendersi furtivamente 
forse l’ultima sigaretta della giornata. E’ sulla 
porta di casa, ma si guarda attorno presagen-
do chissà quali minacce improvvise che non 
arrivano. S’apre un balcone rumorosamente, 
un cigolio di ingranaggi decadenti, mal oliati, 
sverniciati, abrasi dal forte, e freddo, vento 
di bora. S’affaccia una donna un po’ avanti 
con l’età e sorride. Al vento è abituata da ge-
nerazioni prima ancora di nascere. Si volge a 
destra e a sinistra per incontrare altri sguardi 
umani che faticano ad uscire. Un altro cigolio 
più lontano e altra donna intenta a stendere 
panni su corde tese che presto saranno riem-
pite da montagne di biancherie profumate. 
Il sole attraversa la calle con lame luminose 
mentre veloci transitano viaggiatori pendolari 
puntando frettolosi verso il consueto battel-
lo che li porta al lavoro incontrando vecchi 
compagni di merende. Brevi discorsi ancor 
più incomprensibili del solito a causa della 
obbligatoria mascherina che deturpa volti e 
sguardi oltre alle parole. Si sistemano a qual-
che passo l’uno dall’altro. Lo sguardo è ancora 
vivace e tenta di abbozzare ironici sorrisi 
accompagnati dalle battute quotidiane di chi 
si conosce da anni. C’è posto per tutti, anche 

troppo perché i turisti arriveranno, ma non 
si sa ancora quando. Non certo oggi. Tutti 
attendono qualcosa che permetta di ritornare 
indietro di un mese o anche più. Esce un’auto 
da un garage. Il conducente sistema qualche 
borsa ben in vista e ha in mano un foglietto 
che gli consentirà questa fuga verso la quoti-
dianità perduta. Ritornerà dopo un’ora o poco 
più con il bagaglio colmo di tutto ciò che serve 
o potrebbe servire per almeno un po’. L’auto 
ritorna dentro il garage che viene malvolen-
tieri riabbassato. Un furgoncino s’avvicina ai 
bidoni della raccolta differenziata. L’addetto 
ramazza intorno in attesa di conversazioni 
di passanti che non passano. I suoi colleghi 
stanno facendo altrettanto nelle calli vicine in 
un silenzio ancora inconsueto a cui non ci si 
vuole abituare. Dalle finestre aperte le voci del 
televisore costantemente acceso trasmettono 
canzoni, dialoghi concitati, notizie sempre 
apparentemente uguali mescolate alle voci fa-
miliari. Una signora lancia acqua davanti alla 
porta di casa mentre da dentro provengono 
metallici rumori di una lavatrice che ripren-
de la centesima centrifuga della settimana. 
All’improvviso fragore qualche finestra ritor-
na ad aprirsi per scoprire quello che sa già. 
Eppure non ci abituiamo a questa forzata so-
sta nelle nostre case. Svaghiamo tra nuvole e 
sogni in attesa di un messaggio che s’attarda. 
Intanto arriviamo a Pasqua e ci auguriamo per 
tutti una gradita sorpresa di libertà.          (as) 

F
ondi dello Stato giunti in 
questi giorni a Chioggia, 
per un totale di 336.121,61 

euro, per supportare con beni 
alimentari la popolazione 
indigente, in questa situazione 
di emergenza epidemiologica. 
La Giunta comunale si è subito 
attivata e giovedì 2 aprile scorso 
ha approvato la deliberazione 
n. 65 ad oggetto: “Ordinanza 
del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29 
marzo 2020. Convenzione per 
la gestione delle misure urgenti 
di solidarietà alimentare”. “I 
nuclei famigliari del territorio 
che versino in condizioni di 
disagio economico derivanti 
dall’emergenza epidemiologica 
in corso, con priorità per 
quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico, potranno 
avere a disposizione degli aiuti 
per i fabbisogni alimentari”. 
La copertura del fabbisogno 
settimanale in generi alimentari o 
buoni spesa partirà da un minimo 
di 40 euro per una famiglia 
composta da una sola persona, 
per arrivare ad un massimo di 
130 per un nucleo famigliare di 
5 persone. Gli aiuti alimentari 

saranno erogati in due forme: alle 
persone autosufficienti in grado di 
muoversi e camminare verranno 
consegnate a casa carte prepagate 
emesse dagli esercizi commerciali, 
utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari presso i principali 
esercizi commerciali del territorio; 
alle persone non autosufficienti o 
comunque con capacità di mobilità 
ridotta (anziani, disabili, ecc.) 
verranno, invece, consegnati a 
casa pacchi alimentari e generi 
di prima necessità. Non si deve 
presentare nessuna domanda 
scritta! La richiesta va fatta 
dal cittadino interessato solo 
per telefono direttamente ai 
Servizi Sociali, che apriranno 
immediatamente l’istruttoria con 
una indagine che dovrà essere 
conclusa entro un massimo di 
24 ore. In caso di esito positivo 
della richiesta, l’ammissione al 
contributo alimentare avverrà 
entro il primo giorno feriale 
successivo alla telefonata, con la 
consegna a domicilio della carta 
bonus spesa o del pacco alimentare 
da parte dei volontari attivati. 
Solo al momento della consegna 
il cittadino dovrà compilare 
un’autocertificazione con la 

quale dichiara il proprio stato di 
bisogno, che dovrà essere firmata 
e riconsegnata al volontario. 
Per evitare il rischio di contagio 
da aggregazioni, file, e inutili 
spostamenti di persone, non ci si 
deve presentare in alcun ufficio 
comunale. Basta telefonare a uno 
dei due numeri verdi con chiamata 
gratuita: tel. 800132122 o 
800032040 (dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle 12.00). Come 
previsto dalla stessa ordinanza 
della Protezione Civile, il Comune 
per la distribuzione delle cards e 
dei generi alimentari si avvarrà 
della collaborazione della  Caritas 
Diocesana (convenzionata per la 
distribuzione di alimenti FEAD, 
Organizzazioni partner capofila 
(OpC), gestore dell’“Emporio 
della Solidarietà” di Chioggia) 
e del Centro di Solidarietà della 
Compagnia delle Opere “Anna 
Dupuis”, che impiegheranno più 
di 80 volontari, con il supporto 
di altri 54 della Croce Rossa e di 
20 giovani scout. Anche nel sito 
della diocesi (diocesidichioggia.
it) si trovano tutte le informazioni 
utili (riportate in otto lingue, a 
beneficio anche degli immigrati). 

R.D.

D
i solito ho scritto dei Lions Club, 
dei meetings che organizzano, 
delle attività che svolgono, dei 

loro Service. Oggi vi parlo dei Leo Club, 
in particolare di quello di Chioggia 
presieduto per quest’anno sociale 
2019/20 da Federico Parolini.
 I Leo Club sono una associazione 
giovanile del Lions Clubs International, 
articolata in Clubs  formati da giovani 
aventi un’età compresa tra i 12 e i 30 
anni. I soci Leo dedicano il proprio 
tempo libero ad attività di servizio per 
la comunità dando un contributo fattivo 
a sostegno delle realtà più fragili della 
nostra società, condividendo ideali di 
amicizia, generosità e solidarietà. Il Leo 
Club Chioggia Sottomarina ogni anno 
prende parte con molto entusiasmo alla 
campagna nazionale di vendita in piazza 
di pandorini Natalizi (che quest’anno è 
avvenuta regolarmente il 15 dicembre) 
e di uova Pasquali, che si sarebbe dovuta 
svolgere domenica 29 marzo, ma che 
per i ben noti motivi di emergenza 
sanitaria è stata annullata. La raccolta 
fondi è destinata al tema operativo 
nazionale   “Leo for Safety & Security”. 
Gli obiettivi principali di questo progetto 
sono: potenziare gli equipaggiamenti 
e le attrezzature messe a disposizione 
degli Enti di Primo Soccorso Italiani, 

migliorare le attrezzature e i dispositivi 
di sicurezza e\o primo soccorso 
di strutture pubbliche e private, 
sensibilizzare sull’importanza di una 
corretta e variegata disposizione dei 
sistemi antincendio e di sicurezza al fine 
di rendere l’ambiente ed il personale 
pronti a fronteggiare correttamente le 
emergenze. Per Pasqua quest’anno il 
Club aveva già acquistato 4 scatoloni 
(per un totale di 48 uova) devolvendo 
al tema operativo nazionale 240€, che 
sarebbero dovuti rientrare con la vendita 
diretta in piazza. Tuttavia, a causa di 
questa situazione emergenziale, non 
essendo possibile la vendita in piazza, i 
ragazzi hanno deciso di donare queste 
uova alla Caritas di Chioggia, che, per 
mezzo dell’Emporio della Solidarietà, le 
distribuirà alle famiglie in temporanea 
difficoltà. I ragazzi hanno riflettuto 
sulla situazione che il nostro Paese 
sta affrontando, con molte famiglie 
italiane che non hanno una disponibilità 
economica tale da riuscire a sopravvivere 
e sicuramente dei beni non necessari 
come delle uova Pasquali passano in 
secondo piano. Tuttavia con questo 
gesto sperano di rendere felice qualche 
bambino appartenente a queste famiglie 
in difficoltà.             

                                             Giacinto Pesce
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Attività sociali del Leo Club VAGHI PENSIERI INTORNO ALLA CITTÀ

Uova pasquali in dono Briciole di calle
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QUESTIONE GPL E PROGRAMMA EUROPEO LIFE+ RFILESSIONI IN PROSPETTIVA

Il protocollo d’intesa per gli interventi necessari a salvaguardare l’ecosistemta Emergenza virus attuale; emergenza Gpl attuale e futura

Tutelare la laguna, ovunque Noi, gente di mare

“L
a tutela della Laguna 
di Venezia per la 
Giunta Regionale 

è molto più di un impegno. 
Fondamentale, soprattutto 
in prospettiva dei tempi che 
ci attendono, consolidare le 
sinergie e sviluppare sempre 
nuovi progetti di salvaguardia 
di un ambiente che tutto il 
mondo ci invidia. Per questo 
continueremo ad impegnarci su 
questo fronte, oltre a quello delle 
bonifiche e di tutti gli interventi 
legati alla legge speciale per 
Venezia per i quali attendiamo 
ancora risorse dal Governo”. 
Sono parole dell’assessore allo 
Sviluppo Economico ed Energia 
della Regione Veneto Roberto 
Marcato, che si leggono nel 
comunicato stampa n. 504/2020 
(Legge Speciale per Venezia) 
del 3 aprile 2020, con le quali 
illustra il protocollo d’intesa per 
le opere necessarie a tutela della 
laguna di Venezia. Il progetto, 
finanziato dall’Unione Europea 
attraverso il Programma LIFE+, 
mira a definire e applicare un 
nuovo tipo di approccio integrato 
alla gestione del territorio, con 
lo scopo di proteggere le barene 
e le paludi più interne della 
laguna di Venezia dai processi 
naturali di erosione e dagli 
impatti umani di varia natura. 

Nel periodo dal 2013 
al 2017, il programma 
ha permesso la 
realizzazione 
di una serie di 
piccoli interventi 
di ingegneria 
naturalistica a basso 
impatto ambientale, 
finalizzati alla 
protezione di pochi 
ma strategici punti 
dei margini barenali. L’ambito 
territoriale individuato per 
sperimentare l’applicazione 
delle tecnologie di ingegneria 
naturalistica e delle metodologie 
riguardava il comprensorio 
relativo alle isole di Burano, 
Mazzorbo, Torcello, e alla Palude 
dei Laghi. Chioggia allora non 
è stata presa in considerazione 
neanche per dire dei no, che 
invece dovevano essere detti. La 
Città si trova o no nei margini 
della laguna di Venezia, è o no 
inserita nella Legge Speciale? 
L’impianto di GPL di Punta 
Colombi non era un “impatto 
umano” da evitare? Questo tema 
avrà spazio almeno in questa 
seconda tornata del progetto? 
Due dovrebbero essere le vie da 
percorrere dalla Regione Veneto. 
Una finalizzata alla protezione 
dei punti  margini barenali, 
visto che Punta Colombi si trova 

proprio a sud della laguna di 
Venezia, in un punto marginale 
tanto da prenderne il nome! La 
seconda al ripristino se non delle 
barene e paludi almeno del porto 
così come era stato concepito 
in origine. Con la costruzione 
dell’impianto di GPL in Val da 
Rio, si è fatta violenza ai luoghi 
e la si continuerà a fare alle 
perone. E’ un vero intervento 
umano “improprio”, a dirla con 
un eufemismo, che deve essere 
assolutamente rivisto e corretto! 
Roberto Rossi sottolinea anche 
che l’area, come sito UNESCO, 
dovrebbe essere addirittura 
tutelata quale patrimonio 
dell’umanità e “che è ora e tempo 
per la Regione di cambiare 
registro in maniera decisa, 
non solo a parole, e che anche 
il territorio di Chioggia venga 
finalmente da essa difeso come si 
deve”.                                         R. D.

A noi chioggiotti, gente di mare, gente “spiaggicola”, abituata a stare 
all’aria aperta, a passeggiare lungo il corso, a sorseggiare un caffè 
con gli amici in uno dei tanti bar, a socializzare, a chiacchierare a 

crocchi, lo stare chiusi in casa, in queste settimane, costa parecchio. Però 
ci si rende conto, almeno nel 90% della popolazione, che così facendo si 
difende la propria vita e quella degli altri; che questa è l’arma più indicata 
per impedire il contagio e superare l’emergenza virus. E si spera che pre-
sto tutto termini e che si possa ritornare, non si sa però con quali cautele 
e condizioni, ad una vita pressoché normale. Diremo: è finita! Lo speria-
mo! Però, e ci ferisce il cuore a dirlo, per noi chioggiotti non sarà finita. 
Vi sarà un altro incubo, un’altra firma subdola e pericolosa di virus che 
incomberà su tutti noi. Dobbiamo rendercene conto e presto. Per questo 
nuovo “virus” non saranno sufficienti le mascherine, né lo stare chiusi in 
casa. Nessuna precauzione, da parte nostra, sarà bastevole. Potremo, è 
vero, passeggiare, potremo andare al bar, in spiaggia. Insomma, la nostra 
vita proseguirà nel normale dei modi. Però, questo nuovo virus, apparen-
temente latente, improvvisamente potrebbe entrare tragicamente in azio-
ne. Quando quegli insensati industriali portatori di morte metteranno in 
azione il maledetto impianto di GPL che trovasi a pochi metri da scuole, 
case, chiese, musei, supermercati, avremo il nuovo virus costantemente, 
giornalmente pronto a minacciarci tutti. E’ sufficiente un errore umano a 
provocare una catastrofe. Mentre siamo tranquilli a casa o in piazza una 
malevola esalazione potrebbe andare a colpire i nostri polmoni già provati 
dalla pandemia e stavolta non ci saranno rimedi. Quando una delle tante 
autobotti, come è successo a Bologna, salterà in aria per un incidente nella 
fatale Romea, sarà una nuova strage. Quando una nave gasiera, che sfiora 
le nostre rive e le nostre case, prenderà fuoco, non vi saranno medicine 
o vaccini a difenderci. Chioggiotti, dobbiamo renderci conto che quando 
sarà finita per gli altri, per noi non lo sarà; entreremo in un nuovo incubo. 
E se quelli di Roma, che a fini propagandistici ci promettono di interve-
nire, non lo fanno, ci vuole un nostro movimento massiccio: dieci, venti 
e più corriere di chioggiotti dovrebbero andare a sollecitarli, a svegliarli 
a prendere il giusto definitivo provvedimento di chiusura dell’impianto, 
la giusta unica soluzione del problema, per il bene pubblico, per la nostra 
salvaguardia personale e per quella della laguna, bene intoccabile, patri-
monio dell’Unesco. L’interesse di pochi non deve prevalere sulla vita di 
una città intera. A Roma l’hanno capito?                                                      p.p.   

A buon punto la pavimentazione del mercato ittico all’ingrosso. Presto anche gli altri lavori Ripreso il piano dei lavori stradali, interrotto causa covid-19

Un necessario “restyling” Ora si riprende!
I

nterrotti i lavori in corso 
per adeguare la pavimen-
tazione del mercato ittico 

all’ingrosso. Dal 2 aprile il 
cantiere, avviato lo scorso 25 
novembre, si è dovuto forzata-
mente fermare per le difficoltà 
nel rifornimento dei mate-
riali, ma l’amministrazione 
comunale conta di ripartire al 
più presto. Dopo i piazzali si 
procederà con la sistemazio-
ne delle pensiline della parte 
nord della sala aste e con il 
rinnovo dell’illuminazione 
dentro e fuori il padiglione. L’intervento, finanziato 
con fondi regionali del bando Feamp per 450.000 
euro, doveva chiudersi in tre mesi, ma strada fa-
cendo si sono aggiunti altri lavori necessari per 
ottimizzare il risultato finale. «In corso d’opera», 
spiega l’assessore ai Lavori  pubblici, Alessandra 
Penzo, «abbiamo dato seguito alle segnalazioni che 
ci sono arrivate dalla direzione del mercato, da Sst 
e dagli operatori per verificare le effettive condizio-
ni di stabilità della banchina sulla riva lato Canal 
San Domenico e del marginamento. Attraverso dei 
sondaggi approfonditi, si è potuto constatare che 
il paramento murario aveva perso la sua tenuta in 
molti punti e questo nel tempo, permettendo all’ac-
qua di entrare, aveva dilavato il materiale più fine, 
creando una situazione di instabilità diffusa. Si è 
provveduto pertanto a intervenire con urgenza, 
con materiali, anche isolanti, più adatti alla banchi-
na di sbarco». La ditta ha sempre lavorato permet-
tendo al mercato di funzionare con regolarità. La 
piena separazione del cantiere dal resto dell’ambito 
ha ridotto i rischi interferenti tra le attività presen-
ti e quelle dell’impresa. Nei primi mesi di cantiere è 
stata demolita la vecchia soletta in calcestruzzo, il 
materiale di risulta è stato conferito in discarica, è 
stato predisposto il sottofondo, posizionata la rete 
elettrosaldata, gettata la nuova soletta, eseguita la 

lavorazione di prefinitura e sistemati i giunti di di-
latazione per la riapertura dell’area finita al traffico 
veicolare Tutte gli interventi di norma venivano 
avviati il lunedì e conclusi il venerdì in modo che 
poi il getto potesse maturare per tutto il fine set-
timana così da riaprire l’area al transito all’inizio 
della settimana successiva e spostarsi su un’altra 
area ripetendo le stesse modalità in successione. 
«La ditta ha eseguito un ottimo lavoro», precisa 
l’assessore, «eseguendo ogni fase senza complicare 
le attività degli operatori del mercato ittico. Questa 
è solo la prima parte di lavori che verranno fatti al 
mercato. Si procederà poi con le pensiline nella par-
te nord della sala aste e con il rinnovo dell’illumina-
zione dentro e fuori il padiglione. Ci dispiace aver 
momentaneamente sospeso le lavorazioni a causa 
delle difficoltà nelle forniture di materiali edili, ma 
riprenderemo il prima possibile». A conclusione 
dell’intervento il mercato avrà i piazzali nuovi nei 
tre lati, ma anche l’ottimizzazione degli impianti di 
smaltimento delle acque piovane che hanno sempre 
causato accumulo di reflui e deterioramento della 
pavimentazione. La finitura superficiale nuova ga-
rantirà la resistenza all’usura del traffico, all’aggres-
sione della salsedine e non diventerà scivolosa con 
presenza d’acqua o con le gelate invernali.  

Elisabetta Boscolo Anzoletti

D
opo l’allarga-
mento di via 
Madonna Ma-

rina nei pressi della 
rotonda dell’ospedale 
e la   completa asfalta-
tura di tutta l’area; la 
sistemazione di alcuni 
tratti di pavimentazio-
ne in porfido a Chiog-
gia  in centro storico 
e a Sottomarina, qui 
non ancora conclusa 
a causa dello stop im-
posto per consentire all’impresa appaltatrice di adeguarsi a tutte le 
prescrizioni di sicurezza per l’epidemia di Coronavirus; ottenuta l’au-
torizzazione del Prefetto, in questi giorni è ripreso il piano dei lavori 
stradali cittadini  con  la fresatura della pavimentazione esistente di 
via Padre Emilio Venturini. E’ seguita lunedì 6 l’asfaltatura. A partire 
da martedì 7 aprile, per una durata di 16 giorni e comunque fino a 
fine lavori, si interverrà anche alla manutenzione e bitumatura di via 
Granatieri di Sardegna e di viale Stazione, dal cavalcavia di Borgo San 
Giovanni (fronte supermercato Eurospar) al ponte dei Cavanis (viale 
Stazione).  “Il traffico veicolare non sarà interrotto dai due cantieri, 
ma regolato da impianti semaforici o movieri – spiega l’assessore ai 
Lavori Pubblici Alessandra Penzo. – Comunque non dovrebbero esser-
ci troppi disagi, visto il traffico ridotto in questo periodo di emergenza 
sanitaria. Proprio per dare una risposta forte alla città e per favorire il 
più possibile la sua ripartenza con opere già fatte, l’Amministrazione 
e la Ditta che sta eseguendo i lavori hanno fatto di tutto per rimanere 
operativi. Il Prefetto ha concesso il via, l’impresa si è equipaggiata con 
i dispositivi di protezione individuale (Dpi) necessari e i nostri uffici 
hanno individuato degli spazi consoni per i pasti degli operai. I lavori 
continueranno anche nei prossimi mesi e riguarderanno le strade co-
munali più dissestate. Per quanto riguarda Borgo San Giovanni, anche 
in accoglimento delle richieste pervenute dai cittadini – conclude l’as-
sessore Penzo – ho fatto predisporre alcuni passaggi pedonali rialzati, 
per la sicurezza del quartiere. Inoltre è previsto l’allungamento della 
pista ciclabile, che arriverà nei pressi della scuola superiore Cesta-
ri-Righi (ragioneria) e che dovrà attendere la necessaria maturazione 
dell’asfalto per poter essere tracciata”.                                                    r. d.
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Emergenza coronavirus: la nuova ordinanza fino al 13 aprile

Per essere più sicuri tutti
RISPETTARE L’AMBIENTE

NO ALL’ADDIZIONALE IRPEF

U
na nuova ordinanza, valida fino alla mezza-
notte del 13 aprile, è stata firmata dal Presi-
dente della Regione, Luca Zaia, per fronteg-

giare la diffusione del coronavirus. L’atto conferma 
quanto indicato in quella precedente con alcune si-
gnificative aggiunte, che riguardano particolarmente 
i mercati all’aperto, le attività florovivaistiche, le 
dotazioni di protezione di venditori e clienti negli 
esercizi commerciali di ogni tipo aperti, la riscossio-
ne delle ammende, che verranno veicolate sul conto 
corrente della Regione per sostenere la sanità, in 
accordo con le autorità competenti. “E’ un’ordinanza 
nella quale abbiamo privilegiato l’equilibrio e il buon 
senso – ha detto Zaia – in linea con le disposizioni 
nazionali, ma con alcuni interventi tarati sulla espe-
rienza e sulla realtà veneta”. Dopo aver specificato 
che il provvedimento degli spostamenti entro 200 
metri da casa, che rimane in vigore, va inteso come 
distanza in linea d’aria, il Governatore ha elencato le 
principali novità della nuova ordinanza:
• I mercati all’aperto o al chiuso, o analoghe atti-
vità di vendita su area pubblica o privata di generi 
alimentari, possono rimanere attivi, ma solo nei 
Comuni nei quali sia stato adottato dai Sindaci un 
apposito Piano, consegnato ai commercianti, che 

garantisca una chiara perimetrazione, con una sola 
entrata e una sola uscita controllate da polizia locale 
o vigilanze private. Sia i venditori ai banchi, sia i 
clienti, oltre che rispettare le distanza di sicurezza 
dovranno essere muniti di mascherine e guanti. La 
regola vale per tutti gli esercizi commerciali aperti.
• Come nella precedente ordinanza, i supermercati 
rimarranno chiusi la domenica. Nei giorni di aper-
tura, clienti e operatori dovranno indossare guanti e 
mascherine. Qualora gli avventori non ne fossero in 
possesso, dovranno comunque coprire naso e bocca 
in modo efficace. Nei negozi di vendita di alimentari 
sarà possibile l’acquisto di materiali di cancelleria, 
necessari ai ragazzi per attività di studio
• L’attività florovivaistica rimane in funzione esclusi-
vamente per la consegna a domicilio.
• Sono consentite le attività di manutenzione delle 
aree verdi pubbliche e private per interventi urgenti.
• Infine, per raccogliere offerte a sostegno degli 
immensi costi della sanità le somme raccolte con 
l’emissione delle ammende per la violazione delle 
norme, saranno versate sul conto corrente atti-
vato dalla Regione. IBAN IT 41 V 02008 02017 
000100537110 – causale “violazione ordinanze re-
gionali Covid-19”.                                                             (AVN)

I
l Gazzettino di mercoledì 25 marzo pubblica “La rivincita della na-
tura” sotto la firma di Gianluca Lai. Io, da circa trent’anni, mi batto 
contro ogni tipo di veleno, scrivendolo anche nei miei libri. Dato che 

ogni nodo viene al pettine, voglio ancora una volta dire che la natura è 
superiore a tutto. Allora, perché non viene insegnata come prima ma-
teria nelle scuole? Detto questo, feci dei tentativi affinché i miei libri  
fossero inseriti nelle scuole, ma si rivelarono vani. Visto che l’essere 
umano, la flora e la fauna appartengono alla natura, dico alle persone di 
competenza di parlarne di più. Madre natura è un fenomeno di vita che 
nessuno mai può permettersi di tradire perché a lungo andare si fa del 
male, come è successo con il Covid 19. Cari intellettuali, è vero che fino 
adesso abbiamo avuto tutte le comodità grazie al progresso, ma sapete 
come ho definito le petroliere che navigano nei mari per arrivare nei 
paesi industrializzati? Dei grandi cimiteri galleggianti che anticipano la 
morte dei popoli che entrano in contatto diretto o indiretto con queste 
navi. Una delle prime popolazioni a subire le conseguenze del progresso, 
è stata quella marina, in quanto indifesa.  Vorrei specificare che tutti i 
miei scritti in circa cinquant’anni sono sempre stati contro l’inquina-
mento per favorire la vita, che è bella.         
Pellestrina, 31 marzo 2020                                                       Gianfranco Vianello

E
gregio direttore, in questo triste e drammatico contesto del coro-
navirus, tutte le Istituzioni pubbliche, dal Governo nazionale ai 
Governi locali, devono fare di tutto per venire incontro ai cittadini, 

agli artigiani, agli operatori economici e turistici e via dicendo. Con gen-
tilezza e buon senso chiedo, come ex amministratore ed ex assessore di 
Chioggia, di “cancellare”, in sede di approvazione del consiglio comunale, 
la scelta della Giunta sull’aumento dell’aliquota Irpef (0.80%) per tutti i 
redditi al di sopra di 15.000 euro. Mai in dieci anni di governo cittadino 
del centrosinistra (sindaco dott. Fortunato Guarnieri) è stata deliberata 
questa “brutta tassa” sul reddito; che di fatto, essendo la questione tasse 
e tributi in Italia ancora aperta, colpisce, in maniera drastica, i pensionati 
e lavoratori a reddito fisso, sia pubblici che privati. Lavoratori che già pa-
gano fino all’ultimo euro! Ricordiamo poi che tali lavoratori e pensionati 
pagano già l’Irpef regionale!  Inutile andare a frugare nella immensa lette-
ratura a riguardo: purtroppo in Italia, come sanno tutti, senza voler fare 
facile demagogia, in questo campo c’è ancora confusione; e si parla spesso 
di evasione fiscale che certamente è lontana dai lavoratori a reddito fisso 
e dai pensionati. Avendo fatto il capogruppo di un piccolo partito di sini-
stra (Rc), nell’ambito dell’alleanza di centrosinistra, e poi assessore comu-
nale, ho sempre affrontato di petto il problema e con il mio partito alla 
fine si era tutti d’accordo nell’evitare ulteriore “batosta” ai contribuenti.  
Chioggia 15 marzo 2020                                                              Francesco Lusciano

Regione Veneto. Posticipata la scadenza di pagamento, ma si può saldare anche subito...

Tassa automobilistica: slitta il termine

I pagamenti della tassa automobilistica già previ-
sti con scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31 
maggio, in Veneto potranno essere effettuati en-

tro il 30 giugno, senza alcuna sanzione o interessi di 
mora. Lo prevede lo specifico disegno di legge appro-
vato dalla Giunta regionale, presentato dal vicepre-
sidente Gianluca Forcolin, assessore al Patrimonio.   
“Con il provvedimento – spiega Forcolin – si contri-
buisce alla lotta alla diffusione del Covid 19, dando 
una nuova scadenza a chi non può lasciare la propria 
abitazione ed evitando l’uscita di casa per l’adempi-

mento a chi non ha alternativa di pagamento. Entro 
il nuovo il termine di fine giugno, ci auguriamo tutti 
di essere nella piena ripresa delle consuete attività. È 
chiaro che con questa decisione si ampliano soltanto 
i tempi per il pagamento; per chi lo desidera, infatti, 
non impedisce che il versamento venga effettuato on 
line nei tempi ordinari. Rimanendo, comunque, le 
scadenze nell’ambito dello stesso esercizio contabile, 
lo slittamento di una parte dei pagamenti al 30 giu-
gno non impatta sul bilancio regionale”.                   
                                                                                     (AVN)

CARABINIERI. Sergio Basso in pensione

Grazie, per tutto

C
on gli inizi del mese di aprile, il Luogote-
nente Sergio Basso (vedi foto) ha lasciato 
il comando della Stazione Carabinieri di 

Chioggia-Sottomarina, per raggiunti limiti di età. Arrivato a Chioggia 
nel 1996, ha assumendo il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia. Da oltre un decennio comandava, invece, la Stazione 
di Chioggia Sottomarina. Persona affabile e sempre sorridente, lascia il 
ricordo di aver operato con grande intelligenza e professionalità, nel non 
facile compito che gli era affidato. Per le sue numerose benemerenze, 
il capo dello Stato lo aveva insignito, anni or sono, dell’onorificenza di 
cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, oltre ad avere 
anche la medaglia di lungo comando e quella mauriziana.                    G.A. 

*LAVORI SOSPESI, MA NON 
TUTTI. A causa dell’epidemia i 
lavori di manutenzione del ponte 
translagunare sono rinviati a set-
tembre, proseguono invece i lavori 
sul ponte sul Brenta.
*CASETTE INCENDIATE A 
BRONDOLO. Non ci sono prove 
di origine dolosa dell’incendio che 
lunedì 30 marzo ha distrutto due 
casette di legno utilizzate come 
ricovero attrezzi e biciclette, ai 
margini di due abitazioni in via 
Giovanni XXIII a Brondolo. L’in-
cendio è stato avvertito all’alba dai 
proprietari svegliati dagli scoppi 
causati dal calore, i vigili sono 
intervenuti alle 6.30 e hanno im-
piegato circa un’ora per spegnerlo 
e mettere in sicurezza l’area.
*VALLI DI CHIOGGIA. SALVO 
DON MASSIMO. Don Massimo 
Fasolo, parroco di Valli e Conche, 
ricoverato per 25 giorni per l’infe-
zione da coronavirus è tornato a 
casa guarito. “Sono molto stanco 
e indebolito, ma il Signore mi darà 
la forza per riprendermi e tornare 
a lavorare per le mie comunità. Sa-

pere che le due comunità si sono 
unite nella preghiera mi ha dato 
una grande forza” ha dichiarato 
don Massimo da Fossaragna, dove 
trascorre un periodo di convale-
scenza con la famiglia.
*ANTENNA 5G IN ISOLA SA-
LONI. I residenti di Isola Saloni, 
in questi giorni di calma da qua-
rantena, hanno visto cominciare 
all’interno di un terreno privato 
i lavori di scavo del pozzetto che 
ospiterà la base per l’installazione 
di un’antenna per la telefonia mo-
bile con tecnologia 5G. Hanno in-
viato una mail ad Arpav per avere 
riscontro di quanto sta accadendo. 
Il sito è troppo a ridosso delle 
case, proprio dietro al parcheggio 
davanti allo stabilimento Cam.
*BORA: DANNI AGLI STABILI-
MENTI BALNEARI. L’assessore 
regionale alla Protezione Civile, 
Giampaolo Bottacin, ha dato di-
sposizione che sia consentito agli 
operatori balneari di entrare in 
spiaggia per mettere in sicurezza e 
riparare le strutture danneggiate 
dalle giornate di forte bora delle 

scorse settimane. Ci sono lastre 
di cemento spezzate e staccionate 
abbattute. Ovviamente, gli operai 
indosseranno mascherine e ri-
spetteranno la distanza di sicurez-
za tra loro.
*PORTO IN SOFFERENZA. Il 
porto ha bisogno urgente dell’e-
scavo del canale che conduce dalla 
bocca di San Felice alle banchine 
di Val da Rio. Così ha dichiarato 
Alfredo Calascibetta, presidente 
del Comitato per il rilancio del 
porto clodiense. Fermi anche i la-
vori sul ponte delle Trezze lungo 
la Romea: “Le imprese del settore 
ittico sono al 
collasso” ha 
spiegato Cala-
scibetta, queste 
opere devono 
essere pronte 
per consenti-
re la ripresa 
delle attività 
non appena la 
situazione lo 
permetta.

E. Ballarin

BREVI DA CHIOGGIA
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Chi ero? Chi sono? 
Chi sarò?

Il “ponte” del coronavirus

Lontani, ma più uniti

Impauriti, ma fiduciosi

Èin un lento venerdì di fine 
marzo che Papa Francesco 
a Roma, in una piazza in-

solitamente vuota e silenziosa, 
ha tenuto un discorso al mondo. 
Parole semplici ma allo stesso 
tempo intense, parole che hanno 
scatenato in me qualcosa, dei 
pensieri e delle provocazioni. Durante queste giornate sto, come tutti, spe-
rimentando il sacrificio e la mancanza degli affetti e di quelle piccole cose, 
quei gesti che sono sempre stati dati per scontati ma che oggi si stanno 
rivelando così importanti ed essenziali. In queste sofferenze e in queste 
mancanze, come molti, mi sono chiesta dov’è il Signore e, per l’ennesima 
volta, viene messa in discussione la Fede. Ma, con il messaggio di Papa 
Francesco, ho sentito vicino a me la Sua presenza. Ora sta a me continuare 
ad alimentare la mia Fede e so per certo che non è e non sarà facile, ma 
alla fine le cose belle non sono mai semplici, giusto? Oltre ad essere cri-
stiana, sono anche capo scout del gruppo Chioggia 2 e questo periodo è 
abbastanza strano per la nostra associazione. Non è mai successo, prima 
d’ora, di sospendere le normali attività domenicali per sostituirle con la co-
municazione virtuale lanciando sfide e giochi via WhatsApp. Questo non 
è per niente facile e comunicare in questa modalità con ragazzi dai 12 ai 
16 anni, che faticano ad esprimere le loro emozioni e i loro pensieri con le 
parole, è una grande sfida per noi capi. Ma è in questo periodo che siamo, 
più che mai, chiamati ad essere educatori e testimoni di Fede e Speranza 
e, così come diceva il nostro fondatore Baden Powell, dobbiamo sempre 
sforzarci “di vedere ciò che splende dietro le nuvole più nere”, perciò la luce 
che ci sta facendo strada in questa tempesta è la nostra Fede di cristiani. 
Abbiamo così ritenuto necessario, capi ed assistente ecclesiastico, provo-
care i ragazzi che ci sono stati affidati e, dopo una riflessione sul discorso 
di Papa Francesco, abbiamo chiesto a loro, e ancor prima a noi stessi, alla 
luce di questo tempo “particolare”: Chi ero? Chi sono? E chi sarò io, dopo 
questo periodo? Ed è con questa stessa provocazione che voglio lasciarvi, 
augurandovi a nome del gruppo scout “Chioggia 2” una Buona Pasqua di 
Risurrezione.                                                                             Stefania (Navicella)

Mentre scrivo è passato più 
di un mese da quando, 
dopo il ponte di Carne-

vale e delle Ceneri, il 27 febbraio 
saremmo dovuti tornare a scuola 
e riprendere le attività lavorative 
e invece... e invece questo ponte 
non è mai finito, anzi, giorno dopo 
giorno si è allungato diventando il 
ponte dei divieti, dei decreti, delle 
autocertificazioni, delle paure, delle 
speranze, del dolore, della morte: 
il ponte del Coronavirus. All’inizio 
di questo strano periodo credo che 
nessuno di noi avesse ben chiaro di 
che cosa si trattasse veramente e 
soprattutto quanto sarebbe durato 
e come avrebbe cambiato le nostre 

vite. I primi giorni io, per esempio, 
li ho vissuti come un’occasione per 
pulire a fondo la mia casa: tende, 
cuscini, divani, giardino e poi… e 
poi io e mio marito ci siamo ritro-
vati con una casa linda ma vuota, 
vuota dei miei cari, vuota dei miei 
vicini, vuota dei miei amici, perché 
nel frattempo un altro decreto mi-
nisteriale diceva tutti in casa, uscite 
solo per necessità, e per il bene di 
tutti e di ciascuno lo abbiamo fatto 
e lo stiamo ancora facendo. Questo 
“stare a casa” per me ha significato 
la tristezza di  non poter parteci-
pare ai riti della Quaresima, alla 
messa domenicale, al coro, alla cura 
dei fiori in chiesa, a non poter por-

tare l’Eucaristia ai malati, per non 
parlare poi del mio lavoro, i miei 
alunni, i miei colleghi, i progetti da 
realizzare nel secondo quadrime-
stre, la gioia degli incontri mattuti-
ni. Ma la parola “ponte” ritornava 
prepotentemente nella mia testa, 
e mi sono detta: “da che il mondo è 
mondo” i ponti uniscono, collegano, 
aiutano ad attraversare ed allora ho 
capito che potevo io stessa creare 
dei ponti, partecipare alla costru-
zione di ponti. Ho costruito con 
gli altri insegnanti il “ponte della 
didattica a distanza” che, pur fra 
mille difficoltà, mi fa interagire con 
i miei alunni e i loro genitori, con i 
quali sto anche costruendo giorno 

Questo mese di marzo è stato davvero destabi-
lizzante per tutti noi. Abbiamo dovuto rivedere 
– e, a volte, stravolgere – le nostre abitudini, 

le nostre priorità. E, in particolare, il timore più gran-
de, come animatori, come educatori, è stato quello di 
perdere definitivamente i contatti con i ragazzi con cui 
avevamo creato, non senza difficoltà, una relazione, un 
legame, il tacito accordo di poter compiere insieme un 
percorso di crescita, di vita cristiana.
Fin da subito, non ci siamo dati per vinti. Dopo un 
primo periodo di “assestamento”, caratterizzato prin-
cipalmente dall’attesa di certezze su ciò che sarebbe 
stato e dal riconoscimento di una crescente gravità 
della situazione, don Simone e noi giovani, universitari 
e lavoratori, abbiamo deciso di sperimentare un primo 

video-incontro per sabato 14 marzo. Si è trattato di 
una proposta assolutamente leggera; un appuntamen-
to che potesse trasmettere un po’ di “vicinanza” nell’i-
solamento, di allegria, una proposta che si limitasse 
a restituire un po’ di “normalità” a dei ragazzi che già 

avevano vissuto un primo stravolgimento della loro 
quotidianità con la sospensione dell’attività scolastica.
E la risposta – quasi insospettabilmente – è stata forte 
e chiara.
Infatti, a partire da quell’occasione, che ci ha fatti tro-
vare impreparati rispetto al tempo che i ragazzi avreb-
bero voluto dedicare, ci siamo dati appuntamento per 
due volte a settimana, alternando proposte di riflessio-
ne e di condivisione personale a momenti di gioco e di 
svago. Il tutto arricchito dalla condivisione quotidiana 
di “briciole di preghiera”, dall’accoglienza comune della 
sfida social promossa dalla Pastorale Giovanile dioce-
sana in vista della veglia di sabato 4 aprile e dall’accom-
pagnamento di don Simone all’ascolto, alla compren-
sione e alla riflessione sulla Parola delle domeniche di 

Quaresima ed ora della Settimana Santa, proposto per 
bambini, ragazzi, giovani e famiglie.
Possiamo davvero dire che ci siamo riscoperti lontani 
ma più uniti, con una consapevolezza più grande nel 
cuore...                                       Laura e Daniele (Navicella)

È una Pasqua che non ci sarem-
mo mai aspettati di vivere, 
ognuno chiuso nelle proprie 

case con la propria famiglia o a 
volte addirittura da soli, senza la 
possibilità di uscire e celebrare con 
la comunità parrocchiale il grande 
evento della Risurrezione di Cristo. 
Chiusi in casa, soli e impauriti da un 
nemico invisibile che ha sconvolto 
le nostre esistenze, impossibilitati 
a condividere le celebrazioni della 
settimana Santa e la Domenica della 
Risurrezione insieme, riuniti attor-
no alla mensa Eucaristica.
Anche i discepoli hanno vissuto 
una esperienza simile. Dopo la 
morte di Gesù se ne stanno a porte 
chiuse nel cenacolo “per timore 

dei Giudei”, anche loro impauriti e 
soli. Quando si ha paura, quando si 
teme un pericolo diventa “normale 
“chiudersi dentro a qualunque cosa 
possa in qualche modo proteggerci. 
Ma mentre erano chiusi dentro al 
cenacolo impauriti e timorosi degli 
eventi, Gesù appare loro “mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove 
si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, si fermò in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» 
(Gv 20, 20-21)
Quale sorpresa per i discepoli tro-
varsi di fronte Gesù, quel Gesù che 
avevano visto crocefisso sulla croce, 
quel Gesù sconfitto, annientato. 
Con la sua morte avevano perso 
ogni speranza, erano rimasti soli, 

temevano le ripercussioni dei Giu-
dei, si sentivano falliti per aver se-
guito un uomo che aveva parlato di 
vita eterna e di risurrezione ed era 
finito morto in croce. Quale avvili-
mento, quale delusione, quale tradi-
mento! Ma quel Gesù era tornato ed 
è entrato attraverso le “porte chiu-
se” del cenacolo. Nel momento in 
cui tutto pareva perduto quel saluto 
“Pace a Voi” ha riaperto la speranza: 
“E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore.” 
Anche noi chiusi nelle nostre case, 
impauriti dal virus, preoccupati per 
il futuro attendiamo con speranza e 
con fede l’annuncio di Gesù risorto 
“Pace a voi”, un annuncio capace di 
ridare senso a questo momento, che 

per giorno “il ponte degli aiuti” per 
raccogliere al telefono o via internet 
le loro opinioni e le loro perplessità 
rispetto a questo modo nuovo di 
fare scuola e per aiutarci a vicenda 
nel trovare il modo più giusto per 
dare ai bambini una parvenza di 
normalità e di serenità. Oltre alla 
didattica, cerco, nel mio ruolo di 
insegnante di religione, di curare i 
rapporti con le persone, dare spazio 
alle emozioni e con alcuni bambini 
e alcune mamme abbiamo creato “il 
ponte delle emozioni”, un luogo nel 
quale attraverso video o videochia-
mate ci salutiamo e ci raccontiamo, 
manteniamo un contatto anche 
visivo di cui soprattutto i bambini 
hanno bisogno. In parrocchia ho 
partecipato alle iniziative “ponte di 
preghiera” che il nostro parroco ha 
proposto in queste settimane quali 

ad esempio la maratona di pre-
ghiera e il Santo Rosario/staffetta 
nel giorno dell’Annunciazione a 
Maria che mi hanno fatta sentire, 
anche se in modo diverso e inu-
suale, unita ad una comunità che 
prega per il bene comune. Infine 
l’arcobaleno, il “ponte biblico” segno 
dell’Alleanza, della pace fatta, della 
speranza, sul quale abbiamo scritto 
a chiare lettere “Andrà tutto bene” e 
lo abbiamo appeso alle finestre, 
alle porte delle nostre case e delle 
nostre attività come simbolo di spe-
ranza che “il ponte del Coronavirus” 
finisca presto affinché possiamo 
tornare alle nostre vite, magari più 
attenti e consapevoli della fragilità 
della natura umana che teme e ha 
paura perché nella barca della vita 
ha lasciato spesso Lui sulla riva. 

Cristina (Loreo)

ci aiuta a vincere le paure e 
a porre la nostra fiducia in 
Cristo risorto. La fatica di 
questo momento, costretti 
nel chiuso delle nostre case; 
il dolore del distacco dai 
nostri cari, l’angoscia per le 
troppe morti, l’impossibilità 
di riunirci per celebrare i 
riti della settimana Santa e 
la Pasqua, tutto questo è in 
questo momento la nostra 
croce. Ma come la croce di 
Gesù non è stata vana, così 
anche per noi è il momento 
buio dal quale rinascere a 
vita nuova, la croce che è 
preludio alla Risurrezione. 
Anche la terra, custodita 
e coltivata, rinasce nuova-
mente e ci apre alla fiducia e 
alla speranza.

Ornella Mancin (Dolfina)
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Di fronte al crocifisso La “domenica degli amici”

Qui capitano cose incredibili

Caro Don, rifletto davanti al 
Crocifisso della chiesa alla 
Tenda. Non sono un buon 

cristiano, sento da sempre una 
presenza costante tutti i giorni 
e in tutti i momenti del giorno. 
Prego. Ho sempre avuto il senso 
di colpa di non essere osservante 
(Messa, Sacramenti...). Oggi che 
le chiese non sono aperte al culto 
mi sento meno in colpa, perché 
anche volendo non potrei an-
darci... ma questa mancanza mi 
lascia un vuoto e quindi questa 
assenza del mio senso di colpa 
mi fa sentire - paradossalmente 
- la grandezza di Dio e di Gesù. 
Intendo dire che in un modo o 
nell’altro, anche da peccatore, 
entrano ed incidono nella mia 
vita. Senza di loro non c’è Vita 
che valga la pena di essere vis-
suta. Questi giorni di restrizioni 
hanno senso solo nel grande 
viaggio dell’Umanità. Solo Dio 
salva. Solo Dio consola (come se 
fosse un Amico). Avverto questo 
e a qualcuno dovevo pur dirlo! 
Ho scelto lei.                         (Nico)

Oggi è la domenica degli amici, degli amici di Gesù. In particolare della mia amica A. di Torino (nostra 
testimone di nozze), del grande dolore che sta vivendo. Dal 7 marzo il marito è ricoverato, prima a 
Torino, poi a Verbania ed ora di nuovo a Torino. A Verbania poteva telefonare per avere notizie (il 

marito è intubato e in coma farmacologico), invece a Torino deve aspettare ogni giorno, dall’una alle due, che 
l’ospedale la chiami. Ma la chiamano solo se ci sono cambiamenti, in peggio, in meglio o se muore, altrimenti 
non telefonano. Lei tutti i giorni, dall’una alle due, aspetta guardando il telefono, entrando come dice nel 
tunnel dell’inferno per tutta quell’ora. E piange.
Inoltre la loro figlia S., in attesa del quarto figlio, è risultata positiva al virus. Dolore sommato a dolore. Noi 
viviamo un grande senso di impotenza e preghiamo per loro, ma la lontananza e questa situazione generale 
ci lega le mani. Con questi nostri amici abbiamo condiviso tanti momenti belli e dolorosi, ci siamo aiutati nel 
bisogno, ma ora... aspettiamo Gesù che venga a salvarci. Preghiamo con fiducia. In questo momento così dif-
ficile il volto degli amici e la comunione (purtroppo non quella eucaristica) ci fa bene al cuore.      (R. Chioggia)

Succedono cose incredibili: alla sera decidi una modifica, la mattina è già tutto fatto. Ieri ordini una TAC, 
domani vengono a installarla e in un giorno si preparano i locali dal nulla, con pareti piombate, clima-
tizzato, gas medicinali, e tutto quello che serve. Questi sono moduli di terapia veri con tutti i crismi per 

infettivi a contaminazione controllata e tutti i locali di supporto a una TAC e una RX sterilizzatrice. Con tutte 
le dotazioni di norma. Vi assicuro che quello che sta succedendo in Fiera a Milano non è normale, è straordi-
nario, grazie a gente incredibile che non si ferma mai. Non si costruisce un ospedale da 250 posti di terapia 
intensiva in 15 gg e non sto parlando di 250 brandine messe in un palazzetto dello sport come in Spagna. Ci 
saranno 200 persone che lavorano 24h, tutte sfamate gratis da Cracco che cucina qui dall’inizio, e potrei an-
dare avanti. Questa è un’Italia fantastica che non avevo mai visto. Queste persone stanno facendo miracoli! 

(alcuni amici da Milano)

“Ma VOI, come state?”
Un amico rivolge una doman-
da via mail: “Ma VOI come 
state?”. Ecco alcune risposte.

Piero: Si prova a vivere questo 
momento dentro una regola 
quotidiana. La casa, diventata 
monastero, aiuta e poi si lavora 
con amici vicini e lontani che 
chiedono aiuto psicologico. 
Si prova a dare ragioni per at-
traversare questo momento. I 
collegamenti via Skype per la 
riflessione comune hanno recu-
perato qualche persona nuova. 
E ci si trova con più frequenza, 
due volte a settimana.

Franca: Grazie per la domanda. 
Io come sto? Se le nostre case 
sono diventate monasteri, la 
mia è un eremo. Per chi vive da 
solo, non è sempre semplice. 
Ho dato una regola alla giorna-
ta per la preghiera e la lettura, 
per avere dei punti fermi. Tante 
telefonate, per sapere che non 
sono sola, anche se a volte c’è 
l’ansia che capiti qualcosa e nes-
suno mi possa aiutare. Questa 
è la circostanza che il Signore 
mi dà da vivere e non la voglio 
sprecare, perché anche questo 
è un momento di grazia. Ricor-
diamoci vicendevolmente nella 
preghiera. Io per ora non posso 
fare altro, ma è questo che mi 
viene chiesto di fare. 

Maria: Visto il mestiere mio 
e di mio marito non so come 
sto fisicamente, ogni piccolo 
sintomo mi fa pensare che po-
trei ammalarmi tutti i giorni e 
non nascondo che più passano i 
giorni più mi rendo consapevole 
che potrebbe accadere davvero. 
Devo dire però che insieme a 
questo pensiero sono investita 
anche da un’onda di grazia che 

viene dalle testimonianze diret-
te degli amici. Uno spettacolo 
di umanità piena di domanda e 
ora piena di esperienza di come 
Cristo sta accadendo a ciascuno 
di noi. 

Piero: Grazie, ci è di conforto 
sapere che si può stare così. C’è 
gente che sta schiattando per-
ché quello che sta accadendo ci 
chiede di cambiare, cambiare 
davvero e in fretta... Facciamoci 
compagnia, diamoci appunta-
menti.

Dina: Carissimi, certamente il 
momento è difficile anche per 
me che vivo da sola con la com-
pagnia della mia cagnetta, ma 
quando c’è una nuova vita che 
arriva come il nipote dei nostri 
amici, allora penso che la vita 
vale su tutto e c’è speranza e di 
questo ringrazio Dio.

Matteo: Noi stiamo bene: nipo-
te, figli, parenti e Rina. Immersi 
nella Didattica a Distanza siamo 
sempre connessi. La compa-
gnia vostra e della Chiesa (Papa 
in testa) ci sostiene in questo 
cammino quaresimale di conver-
sione. 

Rita e Silvio: Siamo come tutti 
in quarantena e la nostra vita di 
nonni a tempo “quasi pieno” è 
decisamente cambiata. Ci man-
ca l’abbraccio dei nipotini anche 
se ci informano delle loro gior-
nate con la videochiamata sera-
le. Ma questo tempo ci ha fatto 
ricentrare sull’essenziale e le 
nostre giornate sono accompa-
gnate dalla Messa e dal rosario 
quotidiano, dalla lettura e, dalle 
testimonianze. Siamo sostenuti 
dai messaggi e dalle telefonate 
degli amici. La convivenza così 

stretta ci fa ripensare alla nostra 
vocazione e a come Gesù con-
tinua ad accompagnarci. Guar-
dando a Lui, proprio in questa 
Quaresima, ci sentiamo amati, 
certi, e questo vince la paura e il 
sacrificio, ci aiuta ad essere più 
umili ed obbedienti anche nel 
quotidiano. 

Luisa: “Tutto è dono “, è dono 
la nostra compagnia, segno 
della presenza del Signore che 
mi ripesca dalla mia ansia e da 
tutte le tante paure che vanno 
dal timore per la mamma anzia-
na piuttosto che per la famiglia 
di mio fratello che abita vicino 
Milano. Dono sono tutte le 
meditazioni che ci arrivano at-
traverso i messaggi e i video che 
ci mandiamo, un aiuto grande è 
il Vangelo che mi viene inviato 
ogni giorno e dà il la della gior-
nata, come dire l’Angelus a mez-
zogiorno con tanti amici con il 
programma zoom. Stiamo cer-
cando di farci compagnia anche 
con i nostri ragazzi ‘Cavalieri del 
Graal’ come possiamo per non 
perdere nulla. Tutto ci porta 
all’essenziale e ci salva dal nulla! 

Donata: Anch’io vi ringrazio per 
i numerosi messaggi e le testi-
monianze. Tutto ciò rende la mia 
solitudine un po’ meno dolorosa. 
Cerco di darmi dei punti fermi 
nella giornata che abbiano come 
obiettivo quello di porre la mia 
vita nelle sue mani. Non sempre 
ci riesco. Pazienza. Continuiamo 
a sorreggerci a vicenda con la 
messa, il rosario, alcune letture 
e le telefonate. Un abbraccio a 
tutti.

Laura: Ecco come sta andando 
questo periodo di quarantena. 
Mai come in questo periodo la 
compagnia che ci facciamo con 
la riflessione comune e con il 
rosario è stata così preziosa per 
me e per tutta la mia famiglia. 
Racconto due episodi successi in 
questi giorni. Il primo è successo 
la settimana scorsa, quando mio 
marito mi ha invitata a guardare 
insieme la messa che la mattina 
viene trasmessa in diretta dal 
santuario di Oropa. Lui tutte 
le mattine prima di iniziare a 
lavorare segue la messa, mentre 
io sto con le bambine. Ma quella 
mattina tutte e tre dormivano 
ancora, e quindi mi ha proposto 
di seguire la messa insieme. Per 
quanto avessi accettato un po’ 
svogliatamente (in fondo avrei 

voluto continuare a dormire), alla 
fine è stato per me commovente 
accorgermi del bisogno urgente 
che avevo e ho tutti i giorni di 
farmi riabbracciare da Gesù, di 
stare con Lui. La seconda cosa 
è successa martedì attraverso il 
nostro incontro settimanale con 
il rosario. Solitamente ci organiz-
ziamo per mettere a letto le bam-
bine, quindi il rosario lo segue 
uno dei due e l’altro sta con loro. 
Quel martedì però ho pensato di 
proporre di dire il rosario tutti 
insieme immaginando già che ad 
un certo punto avremmo smesso 
di seguirlo. Invece, dall’inizio alla 
fine, anche le mie figlie più gran-
dine - 5 e 3 anni - hanno pregato 
con noi Maria e, terminato tutto, 
la più grande mi dice: “Che bello 
mamma, che amici belli che hai”. 
Già questa frase mi aveva un po’ 
stupito, anche se in fondo pen-
savo: “Ci ha già visto mille volte 
pregare insieme, alle vacanze, alle 
messe, ecc.” quindi non vi avevo 
dato particolarmente peso. Il 
giorno dopo però, arrivata la sera 
prima di prepararci per andare 
a letto, sempre lei, dice a me e a 
mio marito: “No, non possiamo 
andare a letto, dobbiamo dire il 
rosario con i vostri amici”. Mi ha 
stupito molto questo, in fondo ci 
stava richiedendo una cosa per lei 
semplice e vera; mi sono accorta 
della portata del gesto che quasi 
meccanicamente io avevo fatto 
la sera prima. Mi ha fatto accor-
gere che dire il rosario non è una 
semplice preghiera ripetitiva, ma 
porta dentro tutta la Sua presen-
za. Un’amicizia così, ci permette 
di stare assieme in questo perio-
do in cui non ci vediamo. Adesso, 
quando ci sentiamo, andiamo 
subito al cuore di quello che ci 
interessa, ci si collega (on line) 
per pregare insieme, per aiutarci 
a guardare a Lui dentro questa 
circostanza che stiamo vivendo 
tutti. A pensarci bene, questo è 
rivoluzionario…



L
a solennità della Pasqua cri-
stiana (vedi foto) é la festa più 
importante per noi cristiani e 

significa etimologicamente “passag-
gio”. Presso gli ebrei la Pasqua (Pe-
sach) era in origine legata all’attività 
agricola ed era la festa della raccolta 
dei primissimi frutti della campa-
gna. Altre feste - solo per ricordarle 
- erano la Festa delle Settimane, 
che celebrava la raccolta del grano 
ai primi di giugno, e la Festa dei Ta-
bernacoli, cioè della vendemmia, a 
settembre. In seguito, la Pasqua di-
venta la celebrazione annuale della 
liberazione degli ebrei dalla schiavi-
tù, significato che si aggiunse all’al-
tro, come ricordo della fuga dall’E-
gitto. Ancora oggi, la cena pasquale 
presso gli Ebrei si svolge secondo 
un preciso ordine detto “Seder”. Ci 
si nutre di cibi amari per ricordare 
l’amarezza della schiavitù egiziana 
e lo stupore della libertà ritrovata. 
Per celebrare la Pasqua gli israeliti 
al tempo di Gesù ogni anno si reca-
vano a Gerusalemme. Anche Gesù 
vi si recava. La sua morte avvenne, 
infatti, in occasione della Pasqua 
ebraica. Egli per i cristiani è l’agnello 
pasquale che risparmia dalla morte, 
il pane nuovo che rende nuovi (cfr 
1Cor 5,7-8). La tradizione di con-
sumare l’agnello per Pasqua deriva 
dalla “Pesach”, la Pasqua ebraica. 
Infatti, l’agnello fa parte dell’origine 
di questa festività. In particolare 
si fa riferimento a quando Dio an-

nunciò al popolo di Israele 
che egli lo avrebbe liberato 
dalla schiavitù in Egitto 
dicendo: “In questa notte 
io passerò attraverso l’E-
gitto e colpirò a morte ogni 
primogenito egiziano, sia 
fra le genti che tra il be-
stiame”, ordinando, così, al 
popolo d’Israele di marcare 
le loro porte con del san-
gue d’agnello in modo che 
l’angelo del Signore fosse in grado 
di riconoscere chi colpire col castigo 
e chi no. Inoltre in passato esisteva 
un comandamento riguardo la Pa-
squa ebraica che prescriveva di fare 
l’offerta dell’agnello il giorno quat-
tordici del mese ebraico di “Nisan” 
e di consumare quella stessa notte 
il sacrificio di “Pesach”. Con il Cri-
stianesimo, il simbolo dell’agnello 
immolato per la salvezza di tutti di-
venta Cristo stesso e il suo sacrificio 
ha valore di redenzione. La parola 
Pasqua, infatti, per i cristiani signi-
fica il passaggio dalla morte fisica 
e spirituale alla nuova Vita Eterna. 
Pasqua significa “passare oltre”. 
L’idea del passaggio rimanderebbe 
per la tradizione ebraica all’attraver-
samento del deserto per giungere 
alla Terra Promessa, mentre nella 
tradizione cristiana il riferimento é 
alla Risurrezione del Cristo. Pasqua 
significa “passione”. Questo secon-
do significato si basa sull’idea che il 
termine Pasqua derivi dal verbo gre-

co “paschein” che vuol dire “soffri-
re”. Al centro del significato letterale 
della parola figura quindi la Passio-
ne di Cristo e il simbolo dell’agnello. 
Il vero significato della Pasqua è 
quello legato al concetto di rinascita 
spirituale. Pasqua è la festa in cui 
la fede del credente si rinnova e chi 
non è credente sente, o dovrebbe 
sentire, il desiderio di conversione. 
La figura intorno a cui tutto ruota è 
il Cristo e la sua esperienza di morte 
e risurrezione. Per noi credenti, è 
bene specificarlo, la Risurrezione 
non è metaforica, ma fisica: Cristo 
è davvero tornato dal mondo dei 
morti con il suo corpo umano. La 
rinascita così come la si vive a Pa-
squa non può che arrivare dopo un 
periodo penitenziale, la Quaresima. 
I quaranta giorni che precedono la 
domenica di Pasqua, infatti, sono 
un momento di riflessione, di peni-
tenza e di astinenza per prepararsi 
ad accogliere il miracolo della Risur-
rezione.                              G. Aldrighetti

Q
uando suo figlio aprì la porta dell’auto, trasalì nel risentire 
l’aria fresca di primavera entrargli nei polmoni, rivivendo la 
battaglia fra il sollievo e la sofferenza di quando ti appoggia-

no un fazzoletto bagnato e fresco sulle tempie febbricitanti. Respirò 
profondamente prima di poggiare il piede destro sul marciapiede, per 
gustare quel momento fino in fondo, ma anche per prepararsi allo 
sforzo al quale non era più abituato. Guardò suo figlio che gli sorrise 
teneramente con gli occhi. “Eccoti qua, papà.” Rispose con un cenno 
del capo altrettanto leggero e si decise a scendere dall’auto. Suo figlio 
lo aiutò sollevandolo per il braccio finché non fu in piedi. Guardò in 
alto e vide il palazzo in cui viveva, risentendolo familiare come quando 
si torna da un lunghissimo viaggio lontano. Suo figlio spinse il portone 
che dava direttamente sulla strada per lasciarlo entrare. Con i primi 
passi attraversò il cortile buio tipico delle case signorili e poi si dires-
se verso il vecchio ascensore dalle inferriate in stile liberty che tanto 
amava. Salirono al terzo piano e, scendendo dall’ascensore, lo colpì 
persino la scacchiera bianca e nera delle piastrelle del pianerottolo. Da 
quando era uscito dall’ospedale, lo colpivano cose e dettagli che prima 
non notava o che dava per scontati. Si fermarono davanti alla vecchia 
porta che non aveva mai voluto cambiare, con la doppia anta e la ma-
niglia in ottone, con il legno lucido di vernice scintillante, ripassata più 
e più volte nei decenni a coprire le storture del legno antico e i buchi 
delle tarme. Il figlio lo guardò di nuovo e con gli occhi gli fece un motto 
di richiesta di assenso. Rispose con un altrettanto flebile movimento 
degli occhi come per dire “sono pronto, suono io.”
Alzò lentamente il braccio che gli sembrò immensamente pesante e 
portò il dito sul campanello lucido, premendo il bottoncino nero a 
forma di liquirizia. Il suono del campanello squarciò il silenzio perfetto 
che, fino a quel momento, era stato appena scalfito dal suo ansimare di 
vecchio, con quel fischio del respiro più rapido del solito a cui si era già 
abituato. Tornò il silenzio, finché non si cominciò a sentire un fruscio 
di ciabatte partire da lontano oltre la porta, come una eco del motore 
di una barca che entra piano nel porto, crescendo lentamente. Il fru-
scio si fermò davanti alla porta. Dopo qualche istante si udì forte il ru-
more metallico del chiavistello e la porta si aprì piano, come a svelare 
una sorpresa. Quando la rivide, lei era già in lacrime, quasi che quella 
porte fosse stata di cristallo, totalmente trasparente, come se i loro 
cuori si potessero vedere oltre ogni barriera, oltre ogni ostacolo. Lui 
provò a dire “eccomi qua”, ma quello che ne uscì fu un sussurro senza 
volume, appena percettibile e si ricordò che gli avevano detto che la 
voce avrebbe risentito forse per sempre per i traumi ricevuti. Ma lei 
non aveva bisogno di parole per capire e rispose “Bentornato, amore 
mio”, come se sapesse quello che lui aveva provato a dirle, inutilmente. 
Come mille altre volte nella loro lunga vita, lui non seppe cosa fare e 
fu lei a fare un passo per abbracciarlo. Sentì il minuto e fragile corpo di 
lei abbarbicarsi al suo, e gli ricordò momenti in cui quel corpo, ancora 
pieno di giovinezza, lo spingeva ad una irrefrenabile passione. Ora lo 
sentiva piuttosto come un rifugio in cui nascondersi dalla paura, in 
cui abbandonarsi e lasciarsi cadere, sostenuto e amato. “Bentornato”, 
ripeté lei, ma il suono della sua voce, ancora squillante nonostante 
l’età, arrivò appiattito e privo di sostanza, filtrato dalla mascherina 
verde che le copriva la bocca e il naso. “Ci baceremo più in là, magari a 
Pasqua, vedrai”, e la voce di lei non gli sarebbe più sembrata così bella 
come quel giorno.                                                                      Mauro Bighin

Pasqua 
Ogni nube nel turchino 
sembra un angelo in cammino; 
primavera è nelle cose; 
ogni siepe ha le sue rose. 
Dentro il cor la pace vive. 
Squilla intorno il campanile. 
Dal sepolcro come un fiore 
torna al ciel Nostro Signore; 
ogni bimbo guarda in su 
e nel ciel vede Gesù. 
                                           Renzo Pezzani 

Pasqua 
A festoni la grigia parietaria 
come una bimba gracile s’affaccia 
ai muri della casa centenaria. 
Il ciel di pioggia è tutto una minaccia 
sul bosco triste, ché lo intrica il rovo 
spietatamente, con tenaci braccia. 
Quand’ecco dai pollai, sereno e nuovo, 
il richiamo di Pasqua empie la terra 
con l’antica pia favola dell’ovo. 
 
                                                                                Guido Gozzano

I
n Chioggia, durante la settimana santa era uso preparare nelle case i “bosolai dólsi, i papini, i galéti e le 
colómbe” con le uova sode come guarnizione, dipinte di rosso. Ai bambini veniva regalato per la Pasqua il 
“galéto” con una, due o tre uova rosse per guarnizione, mentre alle bambine veniva consegnata la colomba 

sempre con una, due o tre uova rosse sode. A Sottomarina, invece, per Pasqua si usava preparare il “pan cónso” 
insieme con i “galéti” con uova sode per i maschi e le “bàmbole” con tre uova per guarnizione, due sul petto e una 
sulla pancia, per le bambine. A Chioggia venivano regalati ai bambini gli agnellini di zucchero (vedi foto) che le fa-
miglie benestanti acquistavano nelle pasticcerie. Era questa l’unica concessione a qualcosa di esterno alla famiglia, 
alla più consueta pasticceria domestica: “pan cónso”, focacce, “galéti” e “colómbe” venivano, infatti, preparati in 
casa e portati a cuocere in forno sulle “tòle da lìssia”, cioè sulle assi usate solitamente per il bucato. Pasqua era, nel 
corso dell’anno, il momento tradizionalmente dedicato ai regali, o per dirla con l’espressione del tempo, alle “rega-
lie”. Al maestro venivano offerti dallo scolaro benestante dodici uova o un paio di galletti o un dolce fatto in casa. 
I commissionari del mercato del pesce, chiamati allora “persenévoli” inviavano come regalia ai proprietari delle 
barche loro clienti i seguenti doni secondo una graduatoria che nessuno poteva modificare: al “paron de la compa-
nia”, che poteva rappresentare dieci - venti bragozzi, venivano inviate una focaccia, due bottiglie di liquore e ven-
tiquattro uova; al padrone di una sola barca grande, una pollastra e dodici uova e, infine, al padrone di un “bragos-
séto” per la pesca con l’“ostreghèro” e ai “sardelanti” e “molecanti” un chilo di carne. I proprietari di magazzini di 
vino ai loro clienti, sempre a Pasqua, in rapporto al fatturato di ogni singolo cliente, offrivano come regalia due o 
quattro o sei o dodici bottiglie di vino fine. Al pari, i proprietari degli orti offrivano cavoli, verze, sedano e cipolle. 
Famoso e molto praticato a Chioggia, sempre nel periodo pasquale, era “el zìogo dél vuòvo”. Vi erano per l’occa-
sione, lungo il corso o sulle rive, numerosi venditori di uova sode dipinte di rosso, giallo e verde. Era un gioco di 
coppia. Uno dei giocatori, designato dalla sorte, colpiva col proprio l’uovo dell’avversario. Il contendente che ave-
va l’uovo rotto era dichiarato perdente e doveva subito pagare il prezzo delle due uova, che restavano al vincitore. 
Numerosi erano i furbi che sostituivano alle uova vere altre fatte di legno ma dipinte così bene da sembrare appe-
na fatte da una gallina. Con questo sistema vincevano di sicuro!  Il trucco traeva spesso in inganno ed imbrogliati, 
si racconta, fossero spesso i pescatori che, se si accorgevano dell’imbroglio, menavano pugni senza guardare in 
faccia nessuno. Le donne giocavano all’uovo nelle loro abitazioni. Dopo il pranzo si ritrovavano in casa di qualche 
amica e dopo aver appoggiato al muro un’asse da bucato, la “tòla da lìssia”, consentendo una leggera pendenza, 
lasciavano rotolare dall’alto della tavola l’uovo sodo. Se un uovo, rotolando verso terra, usciva dalla propria traiet-
toria e colpiva quello lanciato da una seconda donna, si aveva la vittoria della sua proprietaria.         G. Aldrighetti

FAI DA TE. Fatto in casa è più divertente

Candelina pasquale

C
ome creare una candelina pasquale? 
Prima di tutto ci serve uno stampo: 
prendiamo un uovo, rompiamo delicata-

mente una piccola parte della zona superiore 
e svuotiamolo. Laviamo il guscio con acqua e 
aceto e lasciamolo asciugare. Prendiamo i pezzi di candele e dividiamoli 
per colore in modo da fare varie fusioni che daranno un aspetto strati-
ficato alla candela. In un pentolino sciogliamo a fuoco lento i pezzi di 
candela del primo colore. Una volta spento il fuoco possiamo aggiungere 
qualche goccia di olio essenziale, se vogliamo preparare una candela pro-
fumata. Prepariamo il guscio d’uovo su un portauovo o una base stabile 
fatta, ad es., col cartone del rotolo da cucina. Coliamo la cera fusa dentro 
al guscio. Prima che si solidifichi inseriamo lo stoppino. Se non ne abbia-
mo uno nuovo possiamo riutilizzarne uno ottenuto dai pezzi di candele 
appena fuse. Puliamo il pentolino, fondiamo i pezzi di candela del secon-
do colore e coliamo la cera nel guscio d’uovo nello stesso modo con cui 
abbiamo fatto il primo colore. Procediamo analogamente con i vari colori 
facendo attenzione che la colata precedente si sia solidificata, altrimenti 
i colori potrebbero mescolarsi. Attendiamo qualche ora per lasciare so-
lidificare la cera. Rompiamo il guscio dell’uovo, regoliamo con la forbice 
l’altezza dello stoppino ed, eventualmente, lucidiamo la nostra bellissima 
candela a forma di uovo con una piccola quantità di olio di paraffina. 
Possiamo creare un centrotavola per il giorno di Pasqua con alcune can-
deline-uovo, qualche foglia e fiore del nostro giardino oppure con alcuni 
pulcini di peluche e fiori di stoffa. Buona Pasqua!       Elisa Rosa Vianello
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PASQUA EBRAICA E PASQUA CRISTIANA  RACCONTO

 POETI NOSTRI (ricordi di scuola...)

 PASQUA IN CUCINA (A Chioggia e a Sottomarina)

Passare oltre...
La Pasqua nascosta

L’evoluzione della festa e il suo significato
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Ed è già festa

I
l Signore ci ha sospinti in un deserto quaresimale che mai avrem-
mo immaginato. Ma non ci ha abbandonato. Siamo già alla sua 
Festa di Risurrezione che però viviamo ancora in regime di di-

stanziamento sociale e in mezzo al guado di questa pandemia. Tutto 
è così inedito, ma tutto profuma di una verità che non possiamo 
nascondere. Quando ancora nessuno si immaginava tutto questo, 
mi chiedevo, proprio fra queste righe, che quaresima sarebbe stata o 
meglio quale pensiero forte avrebbe potuto guidarmi, e mi risponde-
vo che sarebbe stata una grazia rendersi conto che come battezzato 
sono invitato alla festa della Vita, ma anche al ballo di questa Festa. 
Ora questa prospettiva passa attraverso il desiderio e la speranza 
che possiamo tutti assaggiare la normalità delle nostre vite per poter 
apprezzare meglio e di più il tempo e le relazioni. 
La verità di questa Pasqua, dobbiamo dircelo, è innanzitutto quella 
che ci vede nudi di tante nostre maschere: che lo vogliamo o no, un 
isolamento, come quello che stiamo vivendo, ha portato a nudo le 
nostre fragilità come persone e come cristiani. Forse quello che ve-
diamo di noi non ci piace, ma dobbiamo affidarci ancora una volta 
alla misericordia del Risorto!
Ci vediamo bisognosi di crescere nell’identità di comunità cristiana 
che si lascia santificare dal Signore e che lo santifica con la testi-
monianza della propria vita. Abituati ai sacramenti, almeno per 
chi viveva una frequenza regolare, abbiamo accusato un iniziale 
disorientamento per ciò che ci è stato sottratto ma forse non è cor-
risposta una reazione uguale e contraria che ci abbia veramente resi 
soggetti attivi del tempo della preghiera. Mi spiego: l’impressione 
generale è che si tenda a servirsi di più delle celebrazioni surrogate 
(per intenderci le Messe in streaming o in diretta tv) piuttosto che 
di un tempo personale e prolungato di preghiera magari aiutati da 
qualche sussidio preparato. Mi si dirà che le Messe in diretta sono 
state caldeggiate e promosse anche dai piani alti per sostenersi in 
questo tempo di distanziamento. Vero! E lecito farlo, aggiungo. Ma 
chiedo: abbiamo colto lo spirito con cui ci veniva chiesto di seguirle? 
Un esempio banale: tali celebrazioni vanno seguite nel momento in 
cui vengono realmente celebrate e non in differita aprendo il video 
registrato che possiamo trovare a tutte le ore. Così, poi, la possibilità 
di raggiungere i fedeli anche in tempo reale non deve portarci a sna-
turare il senso dei gesti che altrimenti faremmo solo in presenza del 
popolo di Dio: vero il detto che una benedizione passa sette mura, 
vero anche che abbiamo dovuto adeguare i riti della Settimana Santa 
rinunciando ad alcuni segni che non avrebbero avuto senso proprio 
perché non abbiamo celebrato con il popolo.
In un periodo in cui abbiamo amplificato la comunicazione tra di noi 
attraverso i social può essere che non abbiamo saputo interpretare 
in maniera corretta l’uso di questi strumenti, forse perché imprepa-
rati, forse perché abbiamo cercato di trasporre sui social quello che 
normalmente avremmo vissuto in chiesa. Comunque, questo ci dice 
una grande verità della nostra esperienza di fede: il Risorto è nella 
nostra fraternità che non può essere surrogata.       

don Simone Zocca

SGUARDO PASTORALE CHIOGGIA. CHIESETTA SAN PIERETTO

P
otenziato in questi 
giorni l’assetto della 
chiesetta dei santi 
apostoli Pietro e Paolo 

(detta anche di San Pieretto) a 
Chioggia, davanti alla cattedrale, 
con la collocazione di due 
balaustre-inginocchiatoio, che 
da tempo giacevano accantonate 
nei depositi diocesani. Per 

espresso desiderio del vescovo 
Adriano, le due balaustre 
sono state ripulite dalla ditta 
Fratelli Veronese di Valli dopo 
essere passate attraverso la 
disinfestazione; e ora, sistemate 
a destra ea sinistra dell’aula, 
consentono alle persone di 
sostare più agevolmente.
Si tratta di balaustre in noce 
della lunghezza di metri 4,14, 
parte del Seicento e parte 
dell’Ottocento: dalla base 
si ergono colonnine tortili 
seicentesche, che nell’Ottocento 
sono state fornite di nuovi 
coronamenti e nuove panchine-
inginocchiatoio. Così, la 
seriosa architettura gotica 
quattrocentesca della chiesa 
si è arricchita di un minimo 
d’arredo, utile per chi voglia 
sostare sotto il grande Crocifisso 

tardo-rinascimentale che pende 
al centro del coro. 
La chiesa, edificata nel 1431 
durante la stagione delle 
ricostruzioni dopo la Guerra di 
Chioggia, con le sue dimensioni 
ridotte consente una più facile 
intimità ed effusione del cuore. 
Nel Sei-Settecento era usata 
quotidianamente dai chierici 
della Città quale Scuola di 
canto gregoriano. Occupata e 
confiscata dai Francesi a scopo 
militare durante la loro seconda 
dominazione (1806-14), divenne 
- sotto gli Austriaci (1815 ss.) - 
Scuola per cannonieri (nell’aula 
era ospitato un cannone, che 
serviva per le esercitazioni; 
nel coro due cavalli!). Nel 1908 
il Municipio di Chioggia la 
acquistò dal Genio Militare e la 
fece restaurare nelle sue forme 

originarie, grazie anche all’opera 
e al genio di Aristide Naccari. Dal 
1941 essa è giunta in proprietà 
del Capitolo della Cattedrale 
in seguito a una permuta, cioè 
mediante la cessione della 
chiesa di S. Nicolò al Comune 
di Chioggia. Per oltre un secolo 
e mezzo conobbe usi diversi: 
come chiesa, come mensa dei 
poveri, come spazio per mostre 
varie; recentemente ha ospitato, 
tra l’altro, anche la Scuola di 
scalpellini e scultori, a guida 
dell’arch. Renzo Ravagnan. 
Era quanto mai opportuno 
ripristinarla all’uso liturgico-
devozionnale.
Nel 2011 il vescovo Adriano ne 
fece eseguire il restauro integrale 
dalla competenza dello Studio 
VDV di Chioggia, con l’apporto 
appassionato del geom. Luca 
Mancin: doveva essere per 
chiunque luogo di facile sosta 
davanti al Crocifisso e, per i 
credenti, luogo di meditazione e 
di supplica per i vivi e i defunti. 
Lo conferma nella sua sinteticità 
l’iscrizione lapidea, incassata 
in controfacciata: ADRIANO 
TESSAROLLO VESCOVO / 
RESTAURO’ / DESTINANDO 
ALL’ADORAZIONE / DEL 
SANTISSIMO CROCIFISSO / 
2011 – 2013.                     
                                                   G. M.

...Davanti al Crocifisso

Il filosofo Rosmini ordinato prete a Chioggia il Sabato santo del 1821Proposta degli studenti della Facoltà teologica del Triveneto

Due importanti balaustre in noce come arredo dell’antico edificio sacro

Una figura esemplareSpazio virtuale
«U

n modo per sentirci vicini in questo tempo, in cui non 
è così scontato fare comunità, è senza dubbio il farci 
prossimi gli uni agli altri con la preghiera. Perché allora 

non unirci a tutta la chiesa con le parole dei Salmi nella preghiera 
delle Lodi?». Parte da qui la proposta di un gruppo di studenti della 
Facoltà teologica del Triveneto e dell’Istituto superiore di Scienze 
religiose di Padova che, da venerdì 3 aprile 2020, mettono a dispo-
sizione uno spazio virtuale per pregare insieme: Lodainsieme. Due 
gli appuntamenti settimanali: il lunedì e il venerdì alle ore 8.15. 
L’incontro di preghiera avviene sulla piattaforma Webex, accessibile 
cliccando questo link: https://meetingsemea6.webex.com/meet/
lodainsieme. Chiunque lo desideri può entrare nella cappellina vir-
tuale per unirsi alla preghiera. Ogni giorno, prima delle lodi, una 
guida indicherà le modalità di svolgimento della preghiera. Per chi 
volesse partecipare alla preghiera, ma fosse sprovvisto di strumenti 
cartacei per seguirla, si consiglia di scaricare l’app CEI “Liturgia delle 
ore”. L’iniziativa fa parte delle proposte di spiritualità e preghiera 
promosse da un gruppo di studenti della Facoltà e dell’Issr di Pado-
va, che insieme desiderano tessere legami fraterni andando oltre al 
tempo delle lezioni e dello studio. «Questo desiderio – spiegano – ci 
ha portati a organizzare nel 2018, con l’aiuto di alcuni professori, 
tre giorni di fraternità, che sono stati un trampolino di lancio (dato 
il buon riscontro) verso altre giornate di fraternità, condivise nei 
mesi di marzo e di dicembre 2019. Tra le altre attività, segnaliamo 
la formazione di un coro per animare momenti comunitari, come 
la celebrazione eucaristica di inizio anno accademico e altri tempi 
di preghiera». La prossima iniziativa è una giornata di spiritualità 
rivolta agli studenti, in presenza, che sarà programmata al termine 
dell’emergenza legata al Covid-19.

R
osmini, ordinato diacono a Rovereto dal Ve-
scovo di Chioggia  Mons. Manfrin-Provedi , 
essendo vacante la sede episcopale di Trento 

nel luglio 1820, continua a Padova gli studi univer-
sitari, ma prima di laurearsi “brama di consacrarsi 
sacerdote”. Essendo ancora vacante la sede episco-
pale di Trento, opta per quella di Chioggia, dove ar-
riva la domenica delle palme del 1821, il 15 aprile. 
Il 20 seguente Venerdì Santo prega davanti al Cro-
cifisso miracoloso, venerato nel santuario di S. Do-
menico; Il 21 Sabato Santo viene ordinato prete da 
mons. Manfrin-Provedi nelle chiesa della SS. Tri-
nità. Riceve una nota latina dall’amico e compagno 
di studi Niccolò Tommaseo. Il giorno dopo Pasqua 
celebrerà la sua prima messa a Venezia. Dal 1826 
si trasferì a Milano dove strinse un profondo rap-
porto d’amicizia con Alessandro Manzoni che di lui 
ebbe a dire: «è una delle sei o sette intelligenze che 
più onorano l’umanità». Manzoni assistette Ro-
smini sul letto di morte, da cui trasse il testamento 
spirituale “Adorare, Tacere, Gioire”. Nel 1828, dopo 
aver dovuto lasciare il Trentino, per motivi di forte 
ostilità per le sue posizioni da parte del principe 
vescovo di Trento, il beato Giovanni Nepomuceno 
de Tschiderer, fondò al Sacro Monte Calvario di 
Domodossola la congregazione religiosa dell’Istitu-
to della Carità, detta dei “Rosminiani”. Col decreto 
del Sant’Uffizio “Post obitum” del 1887, firmato da 
Leone XIII, vennero condannate, in quanto “non 

conformi alla verità 
cattolica”, 40 proposi-
zioni contenute nelle 
opere del Rosmini, 
proposizioni che la 
Sacra Congregazio-
ne romana “giudicò 
doversi riprovare, 
condannare e pro-
scrivere, nel proprio 
senso dell’autore”. Ma 
l’atteggiamento dell’autorità ecclesiastica verso Ro-
smini e le sue opere ebbe modo di evolversi in se-
guito. Nella Lettera Enciclica Fides et ratio, Giovan-
ni Paolo II ha annoverato Rosmini «tra i pensatori 
più recenti nei quali si realizza un fecondo incon-
tro tra sapere filosofico e Parola di Dio». Nel 2001 
Joseph Ratzinger, da prefetto della Congregazione 
per la Dottrina della Fede, emanò nel 2001 il fa-
moso documento Nota ai Decreti dottrinali sul Rev.
do sac. Antonio Rosmini Serbati. Il documento riba-
disce la diversità di linguaggio e apparato concet-
tuale del sistema rosminiano rispetto al tomismo 
e la permanente “difficoltà oggettiva di interpretar-
ne le categorie, soprattutto se lette nella prospettiva 
neotomista”. L’8 novembre 2007, nella diocesi di 
Novara si celebra la cerimonia di beatificazione 
dando lettura del decreto di Benedetto XVI che 
iscrive Rosmini tra i Beati.           Luciano Bellemo



11
domenica 12 aprile 2020

nuova ScintillaVITA DIOCESANA

Cos’erano state la vita di Gesù, 
la sua predicazione, il suo in-
segnamento e le sue promesse 

e, in definitiva, lui stesso? Cerchia-
mo di comprenderlo seguendo il 
vangelo secondo Matteo. Anzitutto 
partiamo dalle parole dette dall’An-
gelo a Giuseppe: “Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino 
che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati” (Mt 
1,20-21). Riandiamo poi alle parole 
venute dal Cielo, cioè da Dio, su 

Gesù, al momento del suo Battesi-
mo: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in 
lui ho posto il mio compiacimento” (Mt 
3,17). E verso la fine della sua predi-
cazione in Galilea, nell’imminenza 
della partenza per Gerusalemme, 
Gesù aveva posto agli apostoli la 
domanda: “Voi chi dite che io sia?” 
alla quale “Rispose Simon Pietro: “Tu 
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” 
(Mt 16,16). E nell’esperienza straor-
dinario della Trasfigurazione tre di 
essi hanno udito la voce dalla nube 
(cioè Dio Padre) affermare: “Questi è 
il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento. Ascoltatelo” (Mt 

Questi due salmi concludono la piccola rac-
colta dei salmi dal 113 al 118, chiamata 
l’Hallel pasquale. Essi venivano pregati 

nelle grandi feste giudaiche, particolarmente nel-
la pasqua. L’evangelista Matteo (26,30) ricorda 
che Gesù e gli apostoli, terminata la cena, “dopo 
aver cantato l’inno uscirono verso il monte degli 
ulivi”. Questo gruppo di salmi concludeva il pasto 
pasquale, ringraziando Dio per le grandi opere 
compiute in favore del suo popolo. 

SALMO 117 (116) 
DA TUTTI I POPOLI, LODE AL SIGNORE
Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, 
cantate la sua lode, 
perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà 
del Signore dura per sempre. Alleluia. 
E’ il salmo più breve (17 prole in ebraico), ma 
struttura ogni preghiera di ringraziamento. 
Esso infatti è invito universale a lodare il Signore 
motivato dal suo amore forte e dalla sua fedeltà 
per sempre. Hallel significa lodare. Quindi Allelu 
Jah significa ‘lodate Jahweh’, lodate Dio. Allelu-
ia! La Pasqua è memoria dei grandi interventi di 
liberazione di Dio per il suo popolo.

SALMO 118 (117) 
INNO DI RINGRAZIAMENTO
Innanzitutto ricordo alcune espressioni di 
questo salmo usate nel Nuovo Testamento 
e nella liturgia della Chiesa. Il Salmo è usato 
nella liturgia delle ore domenicale come canto 
di ringraziamento e di lode per le grandi opere 
di salvezza di Dio, di cui la più grande è la ri-
surrezione del Signore. Ecco i versetti del sal-
mo ripresi nel Nuovo Testamento. “Osanna. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore» 
ripreso da Mt 21,9 per commentare l’ingresso 
di Gesù a Gerusalemme. “Osanna”, alla lettera 
significa “dona Signore la tua salvezza,”. “La 
pietra scartata dai costruttori è diventata pietra 
angolare” leggiamo al Vangelo per annunciare 
la passione e la risurrezione del Signore (Mt 
21,42). Invece l’espressione “Questo è il giorno 
che ha fatto il Signore» viene dalla Liturgia 
applicato alla Pasqua di Cristo. Tutto il sal-
mo canta la presenza potente e salvatrice di 
Dio, che trasforma il pericolo in vittoria e la 
tristezza in vanto. Per questo il salmo inizia e 
finisce con l’invito: “Rendete grazie al Signore, 
perché è buono, perché il suo amore è per sempre”. 
E’ parola del Signore capace di consolare e di 
dare speranza.
1.Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: “Il suo amore è per sempre”. 
 Dica la casa di Aronne: “Il suo amore è per 
sempre”. 
 Dicano quelli che temono il Signore: “Il suo 

amore è per sempre”. 
Il salmo si apre con l’invito a 
riconoscere che “il Signore è 
buono e la sua misericordia è 
eterna”. Questo deve essere 
certo: la misericordia del 
Signore rimarrà sempre, è 
eterna perché abbraccia tutto 
il tempo, dall’inizio alla fine e 
tutto il nostro esistere.
2.Nel pericolo ho gridato 
al Signore: mi ha risposto, 
il Signore, e mi ha tratto in 
salvo. 
Il Signore è per me, non avrò timore: che cosa 
potrà farmi un uomo? 
Il Signore è per me, è il mio aiuto, e io guar-
derò dall’alto i miei nemici. 
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare 
nell›uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare 
nei potenti.
Il credente non è mai solo, isolato. Il Signore è per 
definizione ‘Colui che è presente per salvare’ (Es 
3,14). Quindi l’orante che sta vivendo un grosso 
pericolo ‘grida al Signore’, non si chiude in se stes-
so. Neanche l’uomo vicino può dare sicurezza per-
ché è debole come lui, neanche chi appare potente. 
Allora si rivolge al Signore e ne esperimenta la 
risposta. Per due volte ribadisce a se stesso: “Il Si-
gnore è per me”, di fronte al pericolo c’è ‘Qualcuno 
in cui trovare rifugio’. Questo ha sperimentato 
il salmista: era solo, era nel pericolo mortale, si è 
rivolto al Signore, ha sperimentato la salvezza. 
(Pensiamo a Gesù che nella passione e morte in-
voca il Padre).
3.Tutte le nazioni mi hanno circondato, ma 
nel nome del Signore le ho distrutte. 
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, 
ma nel nome del Signore le ho distrutte. 
Mi hanno circondato come api, 
come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel 
nome del Signore le ho distrutte. 
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto.
L’esperienza vissuta viene raccontata con grande 
intensità perché il salmista si è sentito ‘solo con-
tro tutti’: circondato da una moltitudine di avver-
sari, accerchiato da uno sciame d’api e circondato 
tutt’intorno dal fuoco, spinto a terra! Nessuna 
via d’uscita. Ma… ‘nel nome del Signore’ cioè con 
la forza che gli è venuta dal Signore ha vinto quel 
grande pericolo. Ecco la confessione finale: “il Si-
gnore è stato il mio aiuto”. Man mano che la mi-
naccia diventava sempre più forte in lui cresceva 
la sicurezza nella vicinanza di Dio. Su questo Dio 
io posso contare.
4.Mia forza e mio canto è il Signore, egli è sta-
to la mia salvezza. 

SPUNTI OMILETICI                                                                                                                                                                     DOMENICA DI PASQUA

At 10, 34a. 37-43; Dal Salmo 117; Col 3, 1-4; Mt 28,1-10  

PROPOSTA DI PREGHIERA DEL VESCOVO ADRIANO - 6

“È stato resuscitato, 
come aveva detto”

Due Salmi pasquali
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore ha fatto prodezze, 
la destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le 
opere del Signore.

 Il Signore mi ha castigato dura-
mente, ma non mi ha consegna-
to alla morte.
Inizia ora il canto del ringrazia-
mento: Dio è acclamato forza e 
salvezza, ma non in generale, ma 
‘mia forza, mio canto, mia sal-
vezza’! Israele dopo il passaggio 
del Mare, così ha cantato: «Voglio 
cantare in onore del Signore: per-
ché ha mirabilmente trionfato» 
(Es 15, 1). E al suo canto egli 
vuole coinvolgere tutti coloro 
che abitano vicini (tende), tutti 

gli uomini per cantare le meraviglie che la 
forza del Signore, la destra mano di Dio, ha 
compiuto in suo favore. Per il salmista era 
questione di vita o di morte, una prova limite. 
A questo punto però riferiamo il Salmo alla 
Pasqua di Gesù. La risurrezione di Gesù è vit-
toria piena e definitiva sulla grande prova della 
morte, è la celebrazione di una vita che vince e 
diventa lode perenne: “voglio raccontare le opere 
del Signore”. Nella preghiera cristiana l’espres-
sione «non morirò», assume un valore assoluto. 
Non vuole solo dire: non morirò in questo 
momento di pericolo, ma significa: il destino 
della mia vita non sarà la morte, ma la vita.
5.Apritemi le porte della giustizia: vi entrerò 
per ringraziare il Signore. 
È questa la porta del Signore: per essa entrano 
i giusti.
Ora il salmista arriva alla porta del tempio per 
trasformare la sua esperienza di liberazione 
in liturgia di ringraziamento. Una specie 
di dialogo tra il salmista che sta per entrare e i 
sacerdoti che dall’interno rispondono che se vuole 
entrare a rendere grazie al Signore è richiesto 
anche il corrispettivo atteggiamento (porta della 
giustizia … per essa entrano i giusti). 
6.Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, per-
ché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la 
pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore: una meravi-
glia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: ralle-
griamoci in esso ed esultiamo!
Ecco la preghiera di lode, non più raccontata ad 
altri come in precedenza, ma ora rivolta diretta-
mente al Signore: “tu mi hai risposto, tu sei stato 
la mia salvezza”. Prima si raccontava, ora si pre-
ga, si dà del tu al Signore, cioè ci si pone davanti 
a lui in un rapporto di dialogo. Ecco la preghiera. 
Qual è stata l’azione del Signore, la meraviglia 
da lui operata, il giorno del suo agire?  E’ stato il 
capovolgimento radicale da lui operato: la ‘Pietra 
scartata’, che valeva niente ora è divenuta “Pietra 
d’angolo”, quella che dà unità e coesione a tutto 

17,5). Per concludere con quanto 
Gesù aveva affermato alla domanda 
del sommo sacerdote che lo scon-
giurava di dire se fosse lui il Cristo, 
il Figlio di Dio: “Tu l’hai detto - gli 
rispose Gesù - anzi io vi dico: d’ora in-
nanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto 
alla destra della Potenza e venire sulle 
nubi del cielo”. Ma con la sua morte 
in croce e la sua sepoltura tutto 
questo sembrava definitivamente 
cancellato, il Maestro e Signore 
tacitato dalla pietra sepolcrale e 
i suoi discepoli spariti e dispersi. 
Ma ecco l’esperienza pasquale per 
la quale tutto ricomincia. Alle luci 
del primo giorno della settimana, 
o all’ottavo giorno, due donne che 
avevano accompagnato Gesù alla 
sepoltura trovano il sepolcro aperto 
e la tomba vuota. La risposta al loro 
smarrimento per quella scoperta 
avviene attraverso una annunciazio-
ne: “Non è qui. È risorto, infatti, come 

aveva detto; venite, guardate il luogo 
dove era stato deposto. Presto, andate 
a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai 
morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là 
lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto”. Ecco 
la Pasqua del Signore, la novità inat-
tesa, clamorosa e straordinaria: se la 
morte di Gesù di Nazaret crocifisso 
sul Golgota e sepolto rappresentava 
la smentita delle sue parole e dei 
suoi gesti di salvezza e del sogno 
dell’umanità da lui annunciato, ora 
la sua risurrezione ne rappresentava 
il capovolgimento. Il potere del male 
e della morte non l’aveva vinta, non 
era stato annullato il suo insegna-
mento. E la pietra del sepolcro che 
rinchiudeva definitivamente il suo 
corpo martoriato non poneva una 
pietra sul suo Vangelo. Le donne 
constatano infatti non solo il sepol-
cro vuoto e le parole dell’angelo ma 
anche la presenza di Gesù vivo, lo 
incontrano, lo toccano, lo adorano 

e corrono ad annunciarlo agli altri 
discepoli. E l’appuntamento sarà an-
cora la Galilea dove essi avevano co-
nosciuto il Maestro e il suo Vangelo. 
Da lì bisogna ripartire, dal Vangelo 
là annunciato e vissuto con Lui. 
Altri discepoli lo incontreranno in 
vari luoghi, Maria al sepolcro, nella 
stanza della cena pasquale gli undi-
ci, sulla strada di Emmaus altri due, 
altri ancora in riva al lago e altrove. 
La vita del Padre, la forza dello Spi-
rito e l’amore di Gesù non potevano 
restare rinchiusi nel sepolcro. Que-
sta fu la loro esperienza pasquale e 
l’annuncio pasquale è anche per noi 
oggi. Gesù cammina con noi ogni 
giorno: seguiamolo con fede, con 
amore, con disponibilità e dedizio-
ne, senza mai perdere la speranza 
che trova in Lui, morto e risorto, il 
suo solido e duraturo fondamento. 
Buona Pasqua.   

+ Adriano Tessarollo

Meditazione e preghiera sui salmi 117 e 118: Alleluia! Osanna!

Dalla cattedrale in diretta sul sito diocesano: 
TRIDUO PASQUALE: 9 aprile: ore 21; 
10 aprile: ore 15; 11 aprile: ore 19; 
12 aprile: Pasqua di Risurrezione: ore 10.

  AGENDA DEL VESCOVO

l’edificio. Cioè quello che sembrava valere 
niente, il Signore lo ha valorizzato in un 
modo sorprendente. Tutti i giorni sono fatti 
dal Signore, dal primo giorno della creazione 
all’ultimo, in tutti Egli opera, ma il giorno di Pa-
squa è di una pienezza unica per quanto il Signo-
re si è dimostrato grande e buono: ha capovolto 
le sorti nella Risurrezione di Cristo, ponendolo a 
fondamento del nuovo popolo dei salvati, lui che 
era stato rigettato, ucciso e sepolto.
7.Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! Ti 
preghiamo, Signore: dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Si-
gnore è Dio, egli ci illumina.
Formate il corteo con rami frondosi fino agli 
angoli dell’altare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio 
Dio e ti esalto.
Ora si passa a nuova invocazione. Ogni espe-
rienza di salvezza è preparazione ad un’altra 
salvezza futura, più piena e completa per quello 
che ancora speriamo. In mezzo alle tribolazioni 
continuiamo a supplicare, trasformiamo l’ango-
scia in preghiera fiduciosa. L’espressione ‘dona 
salvezza’ in ebraico suona ‘osanna’! Dunque an-
cora ‘Dona salvezza e vittoria’!
A questo punto la processione del popolo, che 
entra a ringraziare, con davanti il salmista gra-
ziato viene accolta dai sacerdoti che benedicono 
lui e tutta l’assemblea: Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa 
del Signore, dal tempio, in cui i sacerdoti abitano 
e da dove pronunciano la benedizione. Come in 
Nm 6, 24-25), Dio, il Signore, faccia risplendere 
su di noi il suo volto, si manifesti ancora come 
salvatore. Il corteo entra e il protagonista pro-
nuncia la sua professione di fede e il suo ringra-
ziamento: “Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei 
il mio Dio e ti esalto”. È una professione di fede 
semplice riassunta in due parole ‘mio Dio’, non 
solo ‘Dio è Dio’, ‘Dio è il mio Dio’. 
8.Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre.
L’ultimo versetto è uguale all’invito e motivazio-
ne iniziale rivolta a tutti: Ringraziare il Signore 
per la sua bontà e il suo amore eterno. Amen. 
Preghiamo questo salmo nel tempo pasquale 
che stiamo vivendo. Vi leggiamo anche la nostra 
situazione generale e personale di pericolo, ac-
cerchiati da questa pandemia che ci minaccia, 
ci rinchiude e ci impedisce di ‘entrare insieme 
nel tempio del Signore’ a lodarlo e ringraziarlo 
per il mistero della pasqua di Cristo e nostra. Lo 
preghiamo perché ben presto il Signore ci liberi 
anche da questo pericolo e possiamo entrare 
insieme con gioia alla Casa del Signore. Buona 
Pasqua!                              

    + Adriano Tessarollo
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MESSAGGIO DEL VESCOVO AI GIOVANI  DOMENICA DI PASSIONE

Organizzata dal Servizio di pastorale giovanile si 
è tenuta sabato 4 aprile, grazie al coordinamento 
dell’informatico della diocesi, una diretta 
dalla cappella dell’Episcopio in occasione della 
Giornata mondiale dei giovani e in preparazione 
all’appuntamento di Lisbona 2022. Il vescovo, 
prendendo spunto dal tema della Giornata: “Giovane, 
dico a te, alzati”, ha ricordato ai giovani: “Non c’è 
situazione nella quale Gesù, il Signore, non possa 
rivolgervi la sua parola, o dalla quale Egli non possa 
tirarvi fuori, non possa ridonarvi vita, ridonarvi alle 
buone e gioiose relazioni e addirittura chiamarvi al 
suo seguito ”. “Cari ragazzi e giovani - ha sottolineato 
- anche in questo tempo Gesù continua a dirvi “dico 

a te, alzati!”. Lui ha bisogno di voi, del dono della 
vostra vita e della vostra gioia per testimoniarlo 
e annunciarlo. Non abbiate paura di lasciarvi 
coinvolgere dal suo amore e dalla sua forza che egli 
dona a quanti offrono il loro ‘sì’, come Maria”.

A termine della messa di domenica scorsa il vescovo, affiancato dal presidente 
del Consiglio comunale di Chioggia, ha affidato la città e la diocesi al Signore 
in questi tempi di prova (testo integrale in FB e nel prossimo numero).

Alzarsi alla vita Affidarsi a DioDalla cappella dell’episcopio

Tempo dello Spirito
N

on è facile immaginare come le persone abbiano vissuto e vivano la lun-
ga quarantena che dal mercoledì delle Ceneri si sovrappone esattamen-
te a ogni giorno della Quaresima, andando a ghermire la Pasqua. Quan-

te cose si possono fare o non fare in casa, impegnati o annoiati, intristiti o spe-
ranzosi. Sommersi dalle acque dei canali televisivi che palleggiano interventi 
di politici e di esperti, assommano testimonianze di medici, di persone guarite 
o familiari di malati, ci ritroviamo incapaci di sopportare programmi più o 
meno leggeri ‘registrati prima del coronavirus’. Usciamo a riveder le stelle o il 
sole sulla terrazzina di casa – se c’è – o almeno dalla finestra spalancata. Nella 
marea di messaggini con cui conoscenti e amici si fanno premurosa compa-
gnia, spuntano alcune perle. ‘Che questo tempo passi in fretta’ – è detto – ‘ma 
non aspettiamo a vivere quando tutto sarà passato’. Non lasciamoci mangiare 
i giorni dal dio krònos che divora i suoi figli, ma apriamo lo scrigno del kairòs, 
tempo di salvezza. In un articolo in prima pagina dell’Osservatore Romano, 
Stella Morra, teologa, invoca lo Spirito santo, vento sottile che ‘non sai di dove 
viene e dove va’, ma – più potente del misterioso virus - si insinua nelle anime 
e nei corpi. Non realtà evanescente e ‘spiritualizzata’, ma potenza che attraver-
sa la persona e la vivifica: suscita in Maria la natura umana del Figlio di Dio, 
sveglia gli apostoli dal torpore dopo Pasqua, dà vigore ai martiri, rende presen-
te Cristo nei sacramenti della Chiesa, nella Parola che nutre, nella compagnia 
che sostiene, nell’amore che redime. Nuovamente - come dal caos della prima 
creazione - lo Spirito si libra sulle acque del mondo e genera vita, suscita una 
nuova percezione di noi stessi, della nostra fragilità e del nostro imponente 
destino, provoca solidarietà e dedizione negli ospedali e fa uscire di casa giova-
ni e adulti a distribuire viveri e medicine, riordina la vita donando cose buone 
e rigettando futilità e inganni. Pur se i canali istituzionali sembrano non dare 
rilevanza al valore della fede e della pratica religiosa nell’affronto della pande-
mia, balza agli occhi una constatazione: mai vista una televisione così invasa da 
Messe e preghiere, mai così tanti giri di invocazioni e suppliche, mai così tanta 
fantasia pastorale con suggerimenti e inviti, mai un affidamento così sincero, 
disarmato e generalizzato nelle mani del Padre, nel cuore del Figlio, nell’amore 
dello Spirito Santo, nelle braccia di Maria. La ricca e varia semente gettata nel 
terreno non resta in superficie nè viene soffocata dai rovi, ma penetra in pro-
fondità. Alla fine della dissacrante pandemia, ci incontreremo a ringraziare lo 
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita.                                                   don Angelo

I GIORNIESPERIENZE DI VITA

A
nalisi, congetture, prospettive. La nostra 
mente, sollecitata anche dai media, spazia 
tra passato e futuro soffrendo fortemente 

del presente, che non riesce e non può gover-
nare. Così almeno succede a me, creando qual-
che stato d’ansia, qualche interrogativo in più, 
qualche momento di sconforto o di iperattività. 
Quest’ultima si figura scenari nuovi determinati 
da stili di vita semplificati, da risorse tecnologi-
che rivalutate, da una maggiore recettività nei 
confronti dei valori umani e cristiani; per cui ela-
bora progetti per ipotetici ritorni alla comunio-
ne, alla solidarietà e alla reciproca accoglienza. 
Lo sconforto, invece, si fissa su comportamenti 
egoistici e sconsiderati, non solo presenti ma 
addirittura radicati nell’attuale congiuntura; sto 
pensando a quella delegazione di persone di una 
cittadina andalusa, dove stavano giungendo una 
trentina di pensionati, trasferiti da una strut-
tura infettata dal virus, che ha organizzato una 
deplorevole accoglienza: sassaiole, blocchi stra-
dali, cassonetti infuocati. L’ansia è invece frutto 
dell’incertezza: «Non dirmi che dovremo restare 
chiusi in casa fino a maggio» mi diceva un’amica 
«perché non riesco a gestire l’idea»; tant’è vero 
che il capo del Dipartimento della Protezione 
Civile ha dovuto rettificare l’affermazione di 
un possibile distanziamento sociale anche per 
il primo maggio, in quanto aveva mandato in 
panico persone e istituzioni, imprese e mercati. 
Restano gli interrogativi, per i quali vorremmo 
già una risposta: Che ne sarà dell’anno scolastico 
per tanti alunni, soprattutto quelli che devono 
affrontare l’esame di maturità? Come e quando 
si potrà concludere il campionato di calcio? E le 
cresime, le comunioni, i matrimoni quando si 

Pasqua

Dall’Ufficio liturgico diocesano

Spunti per il Triduo pasquale

Auguri per l’Ac

S
i può proporre alle famiglie alcuni gesti/segni:
* Giovedì Santo: preparare in casa un pane sul 
quale tracciare una croce a mo’ di pane eucaristico. 

Coinvolgere i figli... E poi metterlo al centro della tavola e 
prima di cenare, pregare: Ti ringraziamo, Signore, per il 
tuo amore misericordioso. Tu ti doni a noi nell’eucaristia, 
pane spezzato, pane di amore e bontà. Benedici la nostra 
mensa e questo pane che ora condivideremo tra noi. Dona-
ci la tua Pace, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

* Venerdì Santo: valorizzare la presenza del crocifisso in 
casa, magari posizionandolo in angolo adibito alla preghie-
ra, davanti al quale accompagnare, via TV o altri mezzi di 
comunicazione, la celebrazione della croce.
* Sabato Santo/Veglia Pasquale: all’imbrunire mette-
re quanto più lumini possibile sui davanzali delle proprie 
abitazioni, segno della luce di Cristo Risorto. In casa con 
i familiari, figli ecc., una volta posizionati i lumini si può 
cantare un alleluia e recitare un Padre Nostro.                      

Auguri dalla Consulta delle aggregazioni laicali al Vescovo

Insieme, sempre

C
arissimo Vescovo Adriano, a nome della Consulta delle Aggregazio-
ni Laicali della nostra Diocesi, desideriamo esprimerLe i nostri più 
sentiti ed affettuosi auguri di Buona Pasqua. 

Le assicuriamo la nostra unità spirituale nel vivere questa Settimana 
Santa, nella quale insieme a Lei e a tutta la Chiesa ci siamo introdotti con 
la celebrazione della domenica delle Palme. 
Nella certezza di sperimentare  presto la gioia del Risorto che verrà tra 
noi a rischiarare anche questi tempi, Le assicuriamo la nostra preghiera.           

don Simone Zocca, Cesare e Cristina Bellemo

C
arissimi amici, ci incontriamo ancora attraverso 
una lettera. Questo vuol dire che la difficile si-
tuazione sanitaria della nostra Italia non è stata 

risolta. Abbiamo vissuto una Quaresima attraverso la 
televisione e Facebook; ora dovremo rivivere allo stes-
so modo i riti della Settimana Santa e della Pasqua di 
Resurrezione. Già la Pasqua in cui, come afferma don 
Tonino Bello, “ il Signore è risorto proprio per dirci che, di 
fronte a chi decide di Amare, non c’è morte che tenga, non 
c’è tomba che chiuda, non c’è macigno sepolcrale che non 

potranno celebrare? Torneremo presto a congedarci 
dai nostri cari in maniera più umana, tenendo loro 
la mano nel momento del passaggio e onorando 
adeguatamente le loro spoglie? Ma ce ne sono di più 
cogenti: Avremo ancora il nostro posto di lavoro? 
Potremo riaprire le attività turistiche, rianimare 
quelle culturali, godere di quelle artistiche? Come af-
frontare il divario che aumenterà ulteriormente tra 
chi è garantito da un posto fisso e da uno stipendio 
sicuro, e chi invece pagherà ulteriormente lo stato di 
precarietà, i disagi cui è sottoposto, suo malgrado, 
dalla società e dalla natura? Qui entra in gioco il gra-
do di speranza che ci abita. Ho presente il passaggio 
centrale del messaggio che Giovanni Paolo II ha lan-
ciato all’Europa nel lontano 2003: “Dopo venti seco-
li, la Chiesa si presenta all’inizio del terzo millennio 
con il medesimo annuncio di sempre, che costituisce 
il suo unico tesoro: Gesù Cristo è il Signore; in Lui, e 
in nessun altro, c’è salvezza. La sorgente della spe-
ranza, per l’Europa e per il mondo intero è Cristo” 
(“Ecclesia in Europa” n.18). La vera speranza allora 
non consiste nell’attendere che accada qualcosa. 
Sarebbe una sorta di idolatria: che il vitello d’oro, le 
armi, la potenza di qualche capo di stato ci salvino 
da questo o quel pericolo. Il termine della speranza 
sarebbe sempre un oggetto, un evento, un meccani-
smo impersonale. La speranza vera invece è sempre 
uno “sperare in”, cioè una forma di affidamento. 
Sintetizza il desiderio, la fiducia, la confidenza nei 
confronti di un altro; non un altro qualsiasi, natu-
ralmente; e non mi importa che sia onnipotente, ma 
che sia capace di amare, che sia un altro capace di 
bene, perché, come stiamo sperimentando in queste 
settimane, è questo che dà credibilità alla speranza. 
Il termine di questa speranza, per il credente, per 
colui che sosta in preghiera, è una Persona, è Colui 
che per amore nostro ha dato la vita e con la sua 
risurrezione ha innestato nel tronco dell’umanità 
redenta il germoglio del bene.         Francesco Zenna

rotoli via” L’Amare ci ha restituito la nostra Umanità compromessa 
dall’egoismo e dall’indifferenza totale nei confronti del prossimo. 
Solo con questo verbo si riesce a spiegare il sacrificio di quegli angeli 
(sanitari, infermieri, oss, presbiteri, volontari, forze di polizia e 
militari) che con totale abnegazione rimangono a fianco di chi lotta 
per la vita sacrificando anche la propria. Ecco, la Pasqua ci dà la 
speranza che la morte è vinta; essa porta la vita anche in situazioni 
simili alla nostra. Le stesse lacrime, che rigano il volto di ciascuno 
di noi, quando vediamo per televisione quelle file di camion militari, 
che portano le salme in luoghi lontani dalla propria città e dai propri 
affetti, ci hanno fatto scoprire la fragilità del nostro essere uomini e 
donne. Un grande dolore per queste sepolture illacrimate, di fosco-

liana memoria, che strazia Il cuore. Finalmente tutti indistintamen-
te ci siamo innamorati o rinnamorati di Dio. la Pasqua di Gesù ci dà 
la forza di non scoraggiarsi anche nelle situazioni più tremende. Du-
rante questa Quaresima, così particolare, abbiamo avuto il tempo 
di guardarci nel proprio io ritrovando valori, che sono alla base del 
vivere quotidiano e che credevamo persi nell’oscurità della società. 
Una su tutte: la famiglia  con i suoi affetti e legami. L’angoscia e la 
paura, che ci circondano, sono vinte da una sola parola: Resurrezio-
ne. Cristo, nostra Speranza, è risorto e rimane con noi fino alla fine 
del mondo ( MT 28,20) Buona Pasqua a tutti voi
Chioggia, 2 Aprile 2020
                                             Carmelo Genovese, presidente diocesano 
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Un bilancio in positivo
“U

n bilancio in positivo, 
con un avanzo am-
ministrativo di oltre 

un milione di euro, che ci per-
metterà una somma di 190mila 
euro da spendere per interventi 
in favore della collettività citta-
dina, già nel corrente anno”. Lo 
ha dichiarato l’assessore Andrea 
Orlandin, alla stampa, con soddi-
sfazione, preannunciando il risul-
tato positivo raggiunto nel bilan-
cio consuntivo dello scorso anno 
che presenterà in una prossima 
seduta del consiglio comunale, 
quando migliorerà l’attuale situa-
zione sanitaria del coronavirus. 
“L’avanzo è in parte vincolato al 
Fondo crediti di difficile esigibi-
lità da parte dei nostri debitori, 
mentre altri 200mila euro sono 
destinati all’edilizia residenziale 
pubblica” precisa Orlandin. E ag-
giunge che oltre ai 190mila euro 
a disposizione, altri “35mila sono 
stati accantonati in un “fondo 
contenziosi” per eventuali spese 

legali a carico dell’amministra-
zione civica”. La somma più 
importante del bilancio è lega-
ta alla realizzazione dei lavori 
pubblici “in particolare per la 
sistemazione e l’asfaltatura 
delle vie comunali più danneg-
giate dagli eventi atmosferici”. 
E, in particolare, specifica l’as-
sessore: “350mila euro per la 
gara di opere già aggiudicate, che 
dovrebbero cominciare, tempo 
permettendo”. E che altro c’è in 
programma? “Altri lavori sempre 
per le strade, quest’anno, e cioè 
l’asfaltatura di via Bellini, via 
Tommaseo, via Verdi e via Buo-
narroti da parte di Acquevenete, 
incaricata anche dell’espurgo dei 
pozzetti di scarico e del rinnovo 
di vari tratti dell’acquedotto”. 
Questo senza “nessun aumento 
delle imposte comunali negli ulti-
mi anni”. Mentre la seconda voce 
più consistente del bilancio è “de-
dicata al sociale, cui dedichiamo 
particolare attenzione, oltre che 

al problema di edilizia residen-
ziale pubblica, con una prima 
sistemazione di 25 alloggi per le 
persone e le famiglie più biso-
gnose”. L’assessore Orlandin con-
clude il suo intervento facendo 
infine presente che il comune “ha 
un nuovo bando per il trasporto 
sociale, il progetto “Alleanze per 
crescere”, che consiste in una 
specie di doposcuola, mentre a 
breve si dovrebbe partire, sempre 
tempo permettendo, con 20 inse-
rimenti in progetti a favore della 
comunità previsti con il reddito 
di cittadinanza.

Rolando Ferrarese

NOTIZIE DAL COMUNE

C’è un avanzo amministrativo che permetterà stanziamenti per la cittadinanza Situazione sotto controllo, vie pressoché deserte

 EMERGENZA CORONAVIRUS

Un paese quasi spento

I
n comune di Cavarzere per quanto riguarda il coronavirus, al mo-
mento in cui scriviamo, si sono segnalati 5 casi positivi (fra i quali 
un anziano deceduto), mentre si registrano 7 persone in quarantena 

domiciliare. Nella giornata di sabato 4 aprile, in certe ore il centro stori-
co appariva pressoché abbandonato, come al tempo dei bombardamenti 
del 1944-45. L’unica differenza è che oggi non ci sono case distrutte e ci 
sono solo auto parcheggiate (anche se rare) lungo le vie, che allora non 
c’erano (a Cavarzere esistevano solo 3 Balilla: una di Battista Pavanato 
per l’autonoleggio, una seconda di un certo Tranchio Pavan, benestante, 
e la terza di mio padre Benvenuto, alimentarista, conosciuto col nome 
di Silvio Ciòdi). Le mascherine sono state tutte distribuite alle oltre 
6mila famiglie dai volontari della Protezione Civile, cui va il nostro 
plauso per l’intenso e faticoso lavoro svolto. Ma nonostante ciò non 
sono mancate le persone che hanno speculato su tale bisogno, secon-
do quanto si dice, per la vendita a mercato nero, mentre altre persone 
generose si sono prodigate a produrle e distribuirle a loro volta gratu-
itamente, convertendo a questo scopo anche la loro azienda o impe-
gnandosi personalmente a confezionarle (tra le persone da segnalare la 
confezionista Valeria Frasson). Tutte le restrizioni per quanto concerne 
la circolazione, l’accesso agli uffici pubblici, ai supermercati, ecc… sono 
state rispettate o quasi, mentre la popolazione è stata quotidianamente 
informata dal sindaco Henri Tommasi sulla situazione: compresa l’ero-
gazione dei buoni spesa ai bisognosi e le impegnative di cura domici-
liare con i contributi stanziati dall’Ulss. I cimiteri rimangono chiusi, e 
così i funerali sospesi. Tra i decessi naturali si segnala quello della cen-
tenaria Virginia Mazzi vedova Cappello (che sarà ricordata nel prossimo 
numero). Mentre alla casa di riposo la situazione si è mantenuta finora 
non allarmante ma tranquilla, nonostante la settantina di assistiti. 
L’istituzione ha comunque segnalato il bisogno di altre mascherine, 
oltre a quelle in dotazione (anche da parte di privati cittadini). Sempre 
da Palazzo Barbiani, si segnala la partenza del reddito di inclusione per 
l’inserimento nelle attività di volontariato di persone che si trovano in 
situazioni di marginalità o di disagio socio-economico. La distribuzione 
delle mascherine si è conclusa anche nei comuni di Cona (dove finora 
non si è segnalato alcun caso positivo di virus) e di Pettorazza Grimani 
(dove alcune persone si sono a loro volta impegnate al confezionamen-
to e alla distribuzione). A Cavarzere, dopo la disinfestazione delle stra-
de, a cura della Veritas, si è provveduto anche a sanificare la casetta per 
l’erogazione dell’acqua in via Alighieri, mentre non hanno finora trovato 
conferma il furto di mascherine tra quelle poste nelle cassette della 
posta… Insomma, nel suo complesso la situazione in paese permane ab-
bastanza tranquilla, con la speranza che anche questa triste esperienza 
possa presto avere fine.                                                                 R. Ferrarese

S
i era allontanato da casa lunedì 23 marzo, lasciando la sua auto 
sulla strada arginale destra dell’Adige, all’altezza della cittadella 
socio-sanitaria (vicino il ponte ferroviario della Adria-Mestre) e i 

vigili del fuoco, con i sommozzatori e con l’ausilio di un elicottero della 
protezione civile, l’avevano cercato inutilmente nelle acque del fiume. La 
sua salma è riemersa giovedì mattina 3 aprile, dove era stata trascinata 
dall’impetuoso corso d’acqua, a Rosolina, bloccata tra le chiuse, poco di-
stante da Cavanella. La segnalazione era pervenuta da una guardia giu-
rata-venatoria, che ne ha permesso il recupero. Si tratta di un 55enne 
di Villaggio Busonera, M. G., sulla cui triste vicenda, che pare dovuta a 
dissidi familiari, hanno indagato i carabinieri di Cavarzere.                R. F.

LUTTO IN CITTÀ

Curiosità etimologica, rapportata a una zona cavarzerana

Il nome di Roma...
L

a motivazione etimologica per Roma, capitale d’Italia, non è ancora 
chiara, né probabilmente lo sarà mai in futuro… Non sarebbe deri-
vato dal nome del mitico Romolo, che l’avrebbe fondata - secondo 

quanto abbiamo appreso a scuola, quando eravamo ancora bambini alle 
elementari (specialmente al tempo del fascismo), ma, secondo esperti 
etimologi, la sua denominazione sarebbe una derivazione dell’antico 
nome del Tevere: “Rumon”, forse da “Ruma”, che significava “mammella”, 
per via della forma di due vette del Palatino. Forse dal gentilizio etrusco 
dei “Ruma”. Come nel caso del termine Punta Pettorina, località cavar-
zerana, tra San Pietro d’Adige e Dolfina: nome che sarebbe derivato dalla 
forma del terreno “mammellone”, con riferimento alle Motte, Motte 
Volte e Motte Cucco di un tempo. Rialzi di terreno a forma di collinette 
tondeggianti o ovali, in zona valliva (scomparse in seguito alla mecca-
nizzazione dell’agricoltura e allo spianamento dei terreni per una più 
razionale e comoda produzione cerealicola estensiva), una località di con-
fine con Chioggia. Mentre la parola “punta” ha il significato di estremità, 
limite di un terreno: in questo caso, appunto, al confine clodiense. Ma, 
ritornando al nome dell’Urbe, esso non deriverebbe quindi dal presunto 
fondatore Romolo, bensì sarebbe da far risalire al termine “Rumon”, for-
se da “Ruma”: col significato, come si è detto, di “mammella”. Una storia 
che sarebbe tutta da riscrivere…                                      Rolando Ferrarese

URBANISTICA. Bonus facciata

Stanziati € 80 milioni per i danni provocati dalla cimice asiatica

Interventi incentivanti

In arrivo la vespa samurai

A Cavarzere da anni, ma anche da decenni, ci 
sono centinaia di case sfitte o invendute, 
costruite perlopiù nell’immediato ultimo do-

poguerra. E ciò per la crisi del mercato immobiliare, 
dovuta al precedente boom edilizio e al continuo calo 
della popolazione; ma anche alla poca appetibilità 
di case ormai vecchie secondo i concetti moderni 
dei servizi (luce, acqua, riscaldamento, ecc…) e dalle 
pareti interne ed esterne ormai ammuffite. Inoltre 
per quanto concerne gli affitti, specie per i negozi, 
ritenuti ancora troppo alti rispetto ai centri del cir-
condario (dove diverse coppie di giovani si spostano 
dopo sposati per questioni economiche, oltre che 
di lavoro). Questo il motivo per cui il comune di 
Cavarzere ha lanciato anche l’idea e l’opportunità 
del “bonus facciata” per i proprietari: “Una ulteriore 
opportunità da sfruttare”, come ha detto l’assesso-
re Catia Paparella, “dopo aver incentivato anche gli 
interventi di ristrutturazione edilizia, dimezzando i 
costi rispetto alla costruzione di nuovi edifici. Favo-
rendo in tal modo anche il riuso, o almeno si spera, 
del patrimonio esistente e il contenimento del consu-
mo del suolo”: la cosiddetta cementificazione, spesso 
non accompagnata, per speculazione, dall’occorrente 
verde pubblico; necessario, oltre che per la salute de-
gli abitanti, anche per il decoro cittadino. L’architetto 
Paparella, che sovrintende l’attività del settore Urba-
nistica ed edilizia privata, che ha preannunciato una 
prossima “adozione della variante al Pat (piano di as-
setto del territorio)”, ha detto in proposito: «Si tratta 

di una detrazione fiscale per favorire il recupero delle 
indecorose facciate» dovute al trascorrere del tempo 
dalla loro realizzazione, «introdotte dalla legge di 
bilancio 2020», riforda l’assessore Andrea Orlandin. 
Legge con la quale “è possibile detrarre dall’Irpef il 
90% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 
per gli interventi di recupero e di restauro delle 
strutture opache delle facciate degli edifici”. E a que-
sto proposito, specifica Paparella, “abbiamo anche 
predisposto una news nella pagina web del comune, 
dove con uno specifico link è possibile individuare 
facilmente le zone interessate” (www.comune.cavar-
zere.ve.it). Inoltre, se la situazione del coronavirus 
lo permetterà o più innanzi, dice ancora la Paparella, 
“si terrà a Cavarzere un convegno in collaborazione 
con l’associazione Luci e lo Iuav di Venezia sul tema 
del “social housing resilente, per approfondire nuovi 
modelli insediativi indirizzati ad anziani e giovani 
coppie” di cui è avvertito il bisogno. Concludendo il 
suo intervento, l’assessore all’Urbanistica ha quindi 
auspicato “che i cittadini interessati approfittino di 
questa opportunità per rinnovare le facciate dei pro-
pri edifici, anche per il decoro delle zone centrali”. E, 
infine, anche perché “il nostro impegno comunque 
prosegue per incentivare il recupero del patrimonio 
edilizio esistente, ricorrendo a tutte le misure possi-
bili”, compreso anche l’intervento diretto dell’ammi-
nistrazione comunale sugli edifici di sua proprietà, a 
carattere popolare, con un primo intervento su una 
ventina.                                                              Rolando F.

C
ontro la cimice asiatica, che da anni continua 
a causare milioni di danni all’agricoltura e alla 
frutticoltura anche in Polesine e nel Cavarze-

rano, dovrebbe entrare quanto prima in azione la 
vespa samurai: un insetto che, secondo gli esperti 
biologi, dovrebbe distruggerne la riproduzione su 
vasta scala, intaccandone le uova deposte sulle piante 
e impedendone la prolificazione. Il relativo progetto 
per combattere la cimice asiatica, che prevede anche 
la concessione ai danneggiati di 80 milioni di euro di 
indennizzo, è stato approvato nei giorni scorsi dalla 
Conferenza Stato-Regioni, dando così finalmente il 
via alla riproduzione e alla diffusione della cosiddetta 
vespa samurai, da tante parti ormai auspicata. Gli in-
dennizzi previsti per gli agricoltori, i coltivatori diretti 
e i frutticoltori in primis riguardano i danni subiti 

nel 2019. La vespa samurai, antagonista della cimice 
asiatica, è un insetto già sperimentato all’estero, ma 
non in Italia. Ad aprire la strada all’introduzione della 
vespa samurai è stato, secondo quanto si è appreso, lo 
studio del problema da parte del Servizio fitosanitario 
della Regione Emilia-Romagna, prima regione a di-
chiarare lo stato di calamità e a dotarsi della procedura 
online semplificata per l’inoltro delle domande senza 
presentarsi fisicamente negli uffici. I nostri agricoltori 
auspicano che la Regione Veneto segua a ruota la solu-
zione adottata dall’Emilia-Romagna per far finalmente 
fronte ai danni provocati dalla cimice asiatica, che lo 
scorso anno aveva pressoché distrutto anche il frut-
teto dell’azienda Guarnieri di Grignella di Cavarzere, 
rendendola quasi inoperosa sul mercato. 

Ro. Fe.
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Ricordo delle vittime e vicinanza 
alle famiglie

 L’OMAGGIO DI TAGLIO DI PO - In solidarietà alle zone colpite da coronavirus

C
ome suggerito dall’Anci nazionale, anche a 
Taglio di Po è stato osservato un minuto di 
raccoglimento, un momento di particolare 

importanza a ricordo delle migliaia di vittime del 
Coronavirus che sta flagellando non solo la nostra 
Nazione ma di tutto il pianeta. A mezzogiorno 
del 31 marzo scorso, davanti al Municipio con le 
bandiere esposte a mezz’asta in segno di lutto, il 
sindaco Francesco Siviero, il comandante della Po-
lizia locale Maurizio Finessi, il coordinatore della 
Protezione civile, Ivano Domenicale e il parroco 
don Damiano Vianello, presenti pure gli assessori Alberto 
Fioravanti, vice sindaco, Veronica Pasetto, Silvia Boscaro, 
Davide Marangoni e la consigliera Sara Ruzza, si sono schie-
rati, in un profondo silenzio. “Ci troviamo qui - ha detto 
brevemente il sindaco Siviero - come rappresentanti della 
comunità civile e religiosa, per ricordare quanti sono morti a 
causa del Coronavirus e non hanno potuto ricevere il saluto 
finale delle loro comunità. L’Anci nazionale ha voluto che 
in ogni Comune italiano si facesse questo semplice evento 
di affetto e di vicinanza alle famiglie di tante persone, e 
non solo anziani magari affetti da altre patologie, che sono 
passati ad altra vita senza il conforto dei propri cari e la so-
lita cerimonia funebre”. Il sindaco Siviero ha poi concluso 
informando che “rispetto ai giorni precedenti nel comune di 
Taglio di Po non si sono verificati nuovi casi di contagiati e 
l’unico in quarantena sta bene ed è sulla strada della comple-
ta guarigione”. “Pure i dati a livello regionale e nazionale - ha 
concluso il sindaco Siviero - sono confortevoli e confermano 
una sensibile seppur lenta diminuzione di contagiati anche 
se, purtroppo, il numero dei deceduti resta ancora alto così 
come quello dei guariti è in aumento per cui si spera di poter 
uscire dall’emergenza quanto prima e ritornare, gradualmen-

te, alla vita normale”. Il coordinatore della Protezione civile, 
Ivano Domenicale, ha informato che, con la preziosa opera di 
11 volontari del gruppo tagliolese, in sei giorni, compresa la 
domenica, sul territorio comunale, passando di porta in por-
ta e suonando il campanello di ogni singola abitazione sono 
state distribuite 4 mila mascherine fornite dalla Protezione 
civile regionale, 2 per ogni nucleo familiare e con le prossime 
forniture sarà effettuata un’altra distribuzione. “E’ stato un 
grosso impegno per i nostri volontari - ha detto il coordi-
natore Domenicale - e tutti, con gande dedizione, l’hanno 
svolto con esemplare sensibilità umana e sociale. Per i nostri 
volontari sono stati dieci giorni fuori dalle loro case, con le 
auto della Protezione civile, sia nei giorni feriali che festivi, 
nel capoluogo e nelle frazioni di Mazzorno Destro e della 
Zona Marina, prima per informare sulle regole dettate dai 
Decreti Ministeriali per il contenimento dei contagi e poi per 
la distribuzione delle mascherine. E non è ancora finita ma è 
certo che continueremo con spirito di servizio fino all’ultimo 
giorno di questo terribile momento di pericolosità per la no-
stra salute”.                                                               Giannino Dian

Foto: il parroco, il coordinatore della Protezione civile, il Sindaco e 
il Comandante della Polizia locale, davanti il municipio.

* SANTA PASQUA 2020 : LITURGIA DAVANTI ALLA  TV 
- [Delta]. La tecnologia moderna è stata in questo momento 
particolarmente utile anche nel campo religioso. Non potendo 
essere presenti nelle nostre chiese parrocchiali alle cerimonie 
della settimana santa, abbiamo da casa seguito  con l’intera 
famiglia le cerimonie trasmesse dalla televisione. Gli orari 
delle trasmissioni Tv erano riportati in queste pagine la scorsa 
settimana.   
* COVID_19 : POCHI I CONTAGI NEL DELTA - [Delta]. Il 
limitato numero di contagi verificatisi nel Delta, confermato 
dalle statistiche regionali e statali, è motivo di studio da parte 
degli esperti per individuarne, se possibile, i positivi elementi 
medici.  E se Loreo è l’unico Comune del Delta in cui non si 
è avuto alcun contagio, è stato motivo per il sindaco Moreno 
Gasparini di esternare tutta la sua soddisfazione e incitare gli 
abitanti: “ . . . a restare in casa . . . per uscire prima . “ 
* COVID_19 :  SOLIDARIETA’  PIU’ ATTIVA - [Delta]. 
Questa epidemia è un vero dramma e, proprio per questo mo-
tivo, ci fa maggiormente riflettere sulla nostra fragilità, sulla 
necessità di rinunciare un po’ al nostro egoismo, e soprattutto 
sul dovere sociale di pensare anche agli altri. E proprio per 
questo dovere sociale,  in tutto il territorio del Delta si sono 
attivati vari gruppi che aiutano gli anziani e le famiglie in dif-
ficoltà, che hanno bisogno di assistenza o di ricevere generi 
alimentari.     
* COVID_19 :  VIDEOCONFERENZE COMUNALI - [Del-
ta]. “La vita continua . . .”, si diceva una volta quando le 
calamità mettevano a dura prova le persone e le famiglie. Le 
nostre amministrazioni comunali del Delta dimostrano di 
essere attive e pronte ad affrontare i normali problemi, ma 
soprattutto quelli che maggiormente al giorno d’oggi assillano 
il territorio. E fino alla fine dell’emergenza sanitaria gli ammi-
nistratori si “riuniranno” in videoconferenza con piena osser-
vanza alle modalità previste dalla legge,   
* COVID_19 : TRAFFICO AUTOMEZZI RIDOTTO, MA . . 
. - [Porto Viro]. Il traffico di veicoli ha subito un calo veramen-
te consistente. Lo si constata da due cifre citate dal sindaco, 
Maura Veronese.  In un giorno di gennaio sono transitati  cir-
ca 20 mila veicoli. In un giorno di fine marzo ne sono transita-
ti solo 1.200, molti dei quali sicuramente per motivi di lavoro. 
Dai dati rilevati nell’aria, però,  risulta che la notevole ridu-
zione del traffico stradale non ha comportato un corrispettivo 
calo delle polveri sottili nell’atmosfera dell’intero Polesine. 
* COVID_19 : FINE ANNO SCOLASTICO.  - [Delta]. Da 
quanto si può dedurre, visto il protrarsi dell’obbligo di evitare 
assembramenti tra persone, l’anno scolastico avrà una chiu-
sura in data incerta. Tutti promossi ? La decisione (esclusi co-
loro che devono sostenere l’esame di Stato) non farebbe tanto 
scalpore ed è anche da accettare per l’ evidente motivazione. 
Non solo, ma  soprattutto anche perché, (e non dobbiamo di-
menticarlo), nella confusione socio-politica del  ‘68, i “fannul-
loni”,  che spadroneggiavano nelle piazze,  nelle scuole e nelle 
università, si sono fatti promuovere o laureare  con il “voto 
politico”.    
* COVID_19 : LA SOLITA ITALICA CONFUSIONE - [Del-
ta]. Si rimane sconcertati dalle informazioni che ci vengo-
no date da stampa e telegiornali. Viene detto di tutto ed il 
contrario di tutto, per cui non c’è da meravigliarsi se ci sono 
persone o gruppi che “fanno di testa loro” o peggio ne appro-
fittano per fare illeciti profitti. Abbiamo: ministri, che sugge-
riscono soluzioni tra loro contrastanti; governatori che pren-
dono decisioni prima del Governo o che  il Governo contrasta; 
autorità sanitarie discordi nel modo di affrontare l’epidemia;   
sindaci di sinistra che si contrastano con i sindaci di destra. E 
allora al cittadino onesto viene spontaneo dire : “ . . . speriamo 
che il Cielo ci aiuti”.      
*BUONA PASQUA!                                                          Aldo Bullo

  BREVI DAL DELTA

PARCO DELTA DEL PO. Goletta verde

La “trasformazione”

I
l progetto finanziato dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo, dalla Regione Veneto, 

dall’Ente Parco Regionale Veneto Delta 
del Po, dalla Legambiente e dal Mini-
stero dell’ Ambiente, dal titolo “A scuo-
la di Mare e Biodiversità su Goletta 
Verde” prosegue nella realizzazione con 
la conclusione dei lavori di manuten-
zione ed adeguamento dell’importante 
imbarcazione di prossima proprietà 
dell’Ente Parco. Goletta Verde è ora nel 
cantiere navale dei fratelli Doni a Lo-
reo, dove subirà un importante lavoro 
di adattamento perchè possa essere 
un’autentica aula didattica dove, mi-
gliaia di giovani alunni, a lavori conclu-
si, imparerano a conoscerla e capire la 
sua importanza che ha avuto nel tem-
po per misurare la “Salute del mare” 
Il progetto dedicato ai ragazzi delle 
scuole delle Provincie non solo di Pado-

va e Rovigo ma di tutto il 
Veneto, vede il Parco del 
Delta del Po in azione per 
non perdere tempo pre-
zioso nella preparazione 
della “Aula didattica gal-
leggiante” che navigherà 
all’intero Delta del Po e 
nell’Alto Adriatico. Di 
particolare importanza 
è la collaborazione dell’Università di 
Padova - Dipartimento di biomedicina 
con il coinvolgimento del professor 
Sandro Mazzariol che attiverà, in 
collaborazione con l’Ente Parco un im-
portante progetto di monitoraggio dei 
Delfini e Tartarughe marine lungo le 
coste Venete. Un pregevole segnale che 
la Regione del Veneto, anche in questi 
periodi di difficoltà, vuole dare con la 
volontà e certezza di ripresa delle at-
tività anche di valorizzazione ambien-

tale e turistica. Il presidente dell’Ente 
Parco Delta del Po, Moreno Gasparini, 
afferma: “Mi ritengo soddisfatto per 
il lavoro compiuto e, nel rispetto delle 
disposizioni impartite con le misure di 
contenimento del contagio per il con-
trasto al Covid-19 (Coronavirus), pone 
l’accento sulla prospettiva positiva di 
superamento delle difficoltà lavorando 
per importanti progetti futuri, pensati 
per lo sviluppo turistico del territorio 
deltizio”.                                        G. Dian 
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“CORO VOCI DEL DELTA”

Sospese le attività

Questo periodo di emergen-
za sanitaria sta mettendo a 
dura prova un po’ tutti, so-

prattutto per la salute dei cittadini 
ma, naturalmente ne risentono 
anche le attività artistico/musicali 
che prevedono, sempre, assembra-
mento di persone. Il Coro Voci del 
Delta ha sospeso da subito, dopo il 
primo Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri di fine feb-
braio, la sua normale attività fatta 
di due prove settimanali nella sede 
di Piazza Venezia a Taglio di Po. 
Inevitabilmente si sono dovute 
anche rivedere le prospettive ar-
tistiche di questo inizio 2020, in 
primis la tradizionale “Rassegna 
Corale Tagliolese” che quest’anno 
spegnerà le 37 candeline. Lo ha 
fatto in questi giorni. “Dopo un 
2019 intensissimo per noi – affer-
ma il presidente del coro Luciano 
Corradin – nel quale abbiamo 
festeggiato nel migliore dei modi 
possibili i nostri primi 40 anni di 

attività, questi primi mesi dell’an-
no ci hanno costretti a rivedere la 
programmazione artistica del so-
dalizio. Prima fra tutte, abbiamo 
scelto di rinviare a dopo l’estate 
la nostra rassegna corale con il 
preciso scopo di non annullarla 
ma solo di attendere un miglior 
momento per proporla. Tra l’altro 
anche i cori che avevamo contatta-
to, che avrebbero dovuto arrivare 
da fuori Provincia e Regione e che 
avrebbero dovuto partecipare, 
hanno condiviso ed ampiamente 
approvato questa nostra decisio-
ne”. “Non è facile fermare una 
macchina ormai rodata come è il 
coro – gli fa eco il direttore Mar-
co Ruzza – ma vedo con piacere 
quanto, in questo periodo di stop 
forzato, con l’obbligo di restare in 
casa, non uscire se non per motivi 
di lavoro, di salute e per acquisti di 
prodotti alimentari e per l’igiene, 
non si siano fermati i contatti tra 
tutti i componenti, magari utiliz-

zando gli strumenti tecnologici ai 
quali molti di noi, anche per una 
problema di età anagrafica, sono 
poco avvezzi. A tal proposito stia-
mo pensando ad un modo ‘social’ 
di poter stare insieme e provare a 
cantare ma, sicuramente, non sarà 
facile attuarlo. Se l’esperimento 
riuscirà - ha continuato il direttore 
Ruzza - lo condivideremo con tutti 
coloro che ci seguono, cercando di 
dare così anche un nostro piccolo 
contributo in questo momento 
particolarissimo per l’Italia intera, 
dal nord al sud, Isole comprese. 
Anche questa è una buona occa-
sione - ha concluso il giovane di-
rettore Marco Ruzza - per lanciare 
un appello alla comunità tagliolese 
e non solo, ai giovani ed ai meno 
giovani, di valutare la possibilità 
di aggregarsi al coro che tra qual-
che anno potrebbe avere la diffi-
coltà, per motivi anagrafici degli 
attuali coristi, di continuare que-
sta importante esperienza corale 
ma anche sociale e umana, sull’on-
da della definizione ufficiale che 
Taglio di Po è il paese della musica 
e del canto”.                          G. Dian

ENTE PARCO DELTA. Per il turismo sostenibile

Richiesta del 
riconoscimento 
europeo 
Al via le fasi di verifica all’Ente Parco Delta del Po per l’ot-

tenimento della CETS (Certificazione Europea del Turismo 
Sostenibile). L’Ente Parco Delta del Po ha aderito all’inizia-

tiva promossa dalla Federparchi di Roma per le azioni di coinvol-
gimento e candidatura della Riserva di Biosfera Delta del Po, del 
Parco Delta del Po e dell’Ente di Gestione della biodiversità e Del-
ta del Po Emilia Romagna al fine di ottenere questa certificazione 
Europea che ha le seguenti finalità: la protezione ambientale 
dell’area del Delta del Po interessata dalla Riserva di Biosfera; la 
diffusione e la divulgazione della conoscenza dell’ecologia e della 
biologia degli ambienti della riserva e delle peculiari caratteri-
stiche ambientali e geomorfologiche della zona; l’effettuazione 
di programmi di carattere educativo per il miglioramento della 
cultura generale nel campo dell’ecologia e della biologia; la rea-
lizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori 
dell’ecologia, della biologia e della tutela ambientale, al fine di 
assicurare la conoscenza sistematica dell’area; la promozione 
di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza 
naturalistico-paesaggistica dell’area privilegiando attività tra-
dizionali locali già presenti; La Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile (CETS) è un protocollo di buone pratiche ideato da 
Europarc Federation che ha l’obiettivo della gestione sostenibile 
del turismo nelle aree protette, tenendo conto delle necessità 
dell’ambiente naturale, dei visitatori e delle comunità ed attivi-
tà imprenditoriali locali. La CETS delle aree protette è una delle 
priorità per i parchi europei definite nel programma d’Azione 
dell’IUCN Parks for Life. La certificazione prende spunto dalle 
raccomandazioni stilate nello studio di EUROPARK del 1993 dal 
titolo “Loving Them to Death Sustainable Tourism in Europe’s 
Nature and National Parks”, e rispecchia le priorità mondiali ed 
europee espresse dalle raccomandazioni dell’Agenda 21, adottate 
durante il Summit della Terra a Rio nel 1992 e dal 6° Programma 
comunitario di azioni per lo sviluppo sostenibile. Il presidente 
Moreno Gasparini afferma “Come questo Ente, avendo ricono-
sciuto nella CETS nelle Aree Protette un importante strumento 
per lo sviluppo del territorio, ha ritenuto necessario svilupparla 
in coerenza con le proprie finalità istitutive e gestionali, ed ha, 
pertanto, attivato le procedure di coinvolgimento degli operato-
ri che si sono concluse nel mese di ottobre 2019”. “Si è lavorato 
- prosegue il Presidente - con l’obiettivo della tutela del patri-
monio naturale e culturale e del continuo miglioramento della 
gestione del turismo nella Riserva di Biosfera del Delta del Po, a 
favore dell’ambiente, della popolazione locale, delle imprese non-
ché dei visitatori. L’elemento centrale della Carta è la collabora-
zione tra tutte le parti interessate per la stesura di una strategia 
comune ed un Piano di Azione per lo sviluppo turistico, sulla base 
di un’analisi approfondita della situazione locale. Le fasi del pro-
cesso per l’adesione alla CETS sono le seguenti: creare e gestire 
dei Forum (Tavoli di Lavoro) con i diversi attori dell’Area (Ente 
Parco, imprese, amministrazioni locali, associazioni) che parte-
cipano a tutto il processo; realizzare un Rapporto diagnostico 
del mercato turistico, delle opportunità ma anche dell’impatto 
ambientale, economico e sociale; elaborare una Strategia e un 
Piano di azione quinquennale insieme al Forum; ottenere la va-
lutazione positiva da Europarc Federation sul processo in atto e 
sul Piano d’azione; mettere in atto il Piano d’azione e continuare 
nella partecipazione al Forum; eventuale rinnovo ogni 5 anni. 
Questo processo, in via di conclusione, è stato frutto di un <Ac-
cordo Quadro> tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e Federparchi nazionale, firmato il 10 no-
vembre 2011, avente ad oggetto una più organica collaborazione 
in tema di conservazione della biodiversità. Europarc Federation 
ha redatto la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) che, 
sostenuta dalla Commissione Europea DG Ambiente, rappresenta 
un riferimento fondamentale per la politica turistica delle aree 
protette dell’Unione Europea. La Carta Europea per il Turismo 
sostenibile è coordinata da Europarc Federation, che, col suppor-
to delle sezioni nazionali della federazione EUROPARC, gestisce 
la procedura di conferimento della Carta alle aree protette e co-
ordina la rete delle aree certificate. La comunicazione pervenuta 
all’ente Parco Delta del Po di avvio, nel mese di luglio, delle azioni 
di verifica da parte di un tecnico-verificatore - spiega il presiden-
te Gasparini -, evidenzia l’importante lavoro svolto dagli uffici 
dell’Ente è si spera porti al definitivo riconoscimento che andrà 
a comporre l’azione di promozione e valorizzazione territoriale 
che l’Ente Parco ha posto in essere in questi anni”. “Un ringrazia-
mento particolare - conclude il presidente Gasparini - alla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed alla Federparchi 
Nazionale per l’importante collaborazione”.               Giannino Dian

COLDIRETTI. Contro la cimice asiatica

Arriva, davvero, 
la vespa samurai

CA’ EMO. L’ABC DI APRILE 2020

Per salvare i raccolti italiani e 
garantire le forniture alimen-
tari arriva il via libera alla 

diffusione della vespa samurai, ne-
mica naturale della cimice asiatica, 
l’insetto killer che ha provocato lo 
scorso anno la strage nei campi con 
740 milioni di danni a pere, mele, 
pesche e nettarine, kiwi, ciliegi e 
piccoli frutti, albicocche, susine, 
nocciole, olive, soia, mais e ortaggi. 
Lo rende noto la Coldiretti nel sot-
tolineare che è stato approvato dalla 
Conferenza Stato Regioni il provve-
dimento per l’inizio sperimentale 
della “lotta biologica” in piena emer-
genza Coronavirus. Le aziende col-
pite in Italia da questo insetto sono 
circa 48mila in tutta la penisola. La 
lotta alla cimice asiatica è particolar-
mente difficile perché è in grado di 
nutrirsi praticamente con tutto, si 
muove molto per invadere sempre 
nuovi territori da saccheggiare ed è 
resistente anche ai trattamenti fito-
sanitari. Inoltre, prolifica con il de-

posito delle uova almeno due volte 
all`anno con 300-400 esemplari alla 
volta Il via libera alla vespa samurai 
(nella foto), un insetto antagonista 
delle dimensioni di poco più di un 
millimetro, apre dunque nuove 
prospettive anche se ci vorrà tempo 
prima di avere risultati significativi. 
Ora è stato approvato, in via defini-
tiva, il decreto attuativo del provve-
dimento del presidente della Repub-
blica numero 102/2019. Il decreto 
stabilisce la procedura che prevede 
una serie di passaggi tecnici; le re-
gioni e le province autonome inte-
ressate dovranno acquisire lo studio 
che il Crea ha già predisposto e che 
contiene i criteri di riproduzione e 
poi presentare formalmente richie-
sta al ministero dell’Ambiente. La 
documentazione pare che sia già 
tutta pronta. “Non c’è più tempo da 
aspettare – commenta il presidente 
Carlo Salvan - abbiamo alle spalle un 
anno particolarmente difficile per 
molti soci, abbiamo assistito anche  

ad espianti di frutteti per limitare 
i danni, con una perdita per tutto 
il territorio in termini economici, 
dalla manodopera alla gestione del 
prodotto. In questo 2020 le aziende 
hanno avute anche altre difficoltà, 
come le gelate della settimana scor-
sa che hanno impattato pesante-
mente sulle produzioni, soprattutto 
quelle frutticole. Il settore ha biso-
gno di risposte immediate”. “Non 
vogliamo e non dobbiamo perdere 
le nostre produzioni di riferimento 
– conclude Salvan -, che erano un 
vanto per i traguardi raggiunti in 
termini di qualità e di sostenibilità 
ambientale, tutto compromesso da 
questo insetto odioso. Speriamo 
che questa vespa dia respiro a quelle 
aziende che hanno avuto pesanti 
problemi di reddito. Non c’è proprio 
più tempo da perdere per difende-
re il nostro patrimonio agricolo e 
cercare di mettere in moto la nuova 
stagione agricola che sia più regola-
re di quella del 2019”.

Puntuale anche que-
sto mese è uscito 
a Ca’ Emo l’A B C, 

il foglio di informazione 
della locale biblioteca 
ma il numero di Aprile, 
a causa del coronavirus, 
sarà consultabile solo nei 
social e non sarà disponi-
bile né in chiesa né pres-
so il negozio di generi 
alimentari anche perché, 
come si riporta a pag. 
5 del foglietto, dal 31 
marzo scorso il negozio gestito da 
Roberta e Graziano ha cessato l‘at-
tività. Come rileva l’articolista della 
biblioteca, questa chiusura creerà un 
notevole disagio alla piccola comuni-
tà, in modo particolare agli anziani 
che hanno difficoltà a spostarsi nei 

centri vicini per fare 
la spesa. In prima 
pagina il foglio di 
informazione ri-
porta la lettera alle 
famiglie dell’Unità 
pastorale a firma 
dei Consigli pasto-
rali e dei sacerdoti 
dell’Unità pastorale 
di Ca’ Emo, Fasana 
e Bottibarbarighe. 
Nelle tre pagine suc-
cessive è riprodotta 

interamente la lettera del Vescovo 
Adriano ai sacerdoti, religiosi e fede-
li di tutta la diocesi nell’attuale stato 
di emergenza. In sesta pagina il con-
sueto Appunti di Viaggio di Chiara 
Lenzo con il racconto dell’ultimo 
giorno in Vietnam e un pensiero alla 

celebrazione del 25 Aprile che pro-
babilmente, prima volta nella storia 
repubblicana, non sarà celebrato in 
tutte le piazze. Le pagine successive 
sono dedicate all’articolo di Penna 
Nera dal titolo “Perchè l’ulivo è no-
doso e contorto?” e al Quadernetto 
della classe 4^ maschile di Ca’ Emo 
dell’anno scolastico 1956-57 che 
con questo numero si conclude la 
sua riproduzione quasi integrale. 
Segue il 101° appuntamento del 
Progetto Bolivia di Giorgio Zoletto 
con una breve descrizione della si-
tuazione in quel Paese Sudamerica-
no colpito anch’esso dall’epidemia. 
In ultima pagina gli auguri di buona 
Pasqua e la riproduzione dello stri-
scione disegnato per la comunità 
di Ca’ Emo dalle animatrici Andra 
e Gabriela, assieme alla mamma 
Maria, ed esposto all’esterno della 
biblioteca frazionale.                   G. P.
















    

    
       





        
        
       







                
 






























I buoni comportamenti Da fuori a dentro

C
ari lettori, Gesù risorto ci 
insegna che la vita vince 
la morte e che la speranza 

ha la meglio sulla disperazione. 
C’è voluto tanto Amore, sia da 
parte del Padre che del Figlio, 
perché ciò sia potuto accadere, e 
il dono grande è che questo fat-
to riaccade ogni momento e che 
il loro Amore avvolge anche noi. 
Spero proprio che, anche in un 
tempo difficile come quello at-
tuale, stiate vivendo la Pasqua 
con tutta la gioia che porta con 
sé, insieme alle persone care. 
Ma badate bene che Gesù è 
risorto per tutti e a tutti ha af-
fidato il compito di spargere a 
piene mani la Sua gioia, anche 
oltre le mura di casa nostra. 
Non c’è bisogno di uscire in 
strada per farlo: possiamo rag-
giungere le persone in molti 
altri modi, per far sì che pos-
sano sentirsi meno sole, meno 
povere, meno affamate e meno 
infelici, ogni giorno dell’anno. 
Papa Francesco, nella sua bellis-
sima enciclica “Laudato si’” ha 
scritto: “Tutto l’universo mate-
riale è un linguaggio dell’amore 
di Dio, del suo affetto smisurato 
per noi”, e questo dovrebbe 
suggerirci mille modi per far sì 
che ogni cosa materiale possa 
essere trasformata in un gesto 

d’affetto per 
noi, per chi 
ci sta vicino 
e per chi è 
lontano. Non 
pretendere, 
ad esempio, 
di possedere 
un’infinità 
di giocattoli 
e altrettanti 
vestiti è un 
modo sem-
plice per 
far sì che il 
Creato possa 
garantire a 
tutti di po-
terne avere 
quanto basta. 
Interessarsi 
ai vari modi 
di produrre 
energia e sce-
gliere di acquistare oggetti pro-
dotti con energia pulita, darà 
modo al Creato di mantenersi 
in buona salute e di offrirci aria 
pura da respirare e buona acqua 
da bere. Così come scegliere 
frutta e verdura prodotte senza 
pesticidi e coltivate non troppo 
lontano dalla nostra città, aiu-
terà le persone ad alimentarsi 
bene, e sarà salutare anche per 
la nostra casa comune. Anche 

non abbuffarsi di cibo, magari 
fino ad ammalarsi, sarebbe una 
cosa buona da fare. Questi sono 
solo piccoli esempi che vi invito 
a prendere in considerazione; 
ma voi, mettendoci impegno 
e fantasia, sarete in grado di 
attuare mille buoni comporta-
menti, così che un’infinità di 
persone possano godere dell’af-
fetto smisurato di Dio. Buona 
Pasqua!         Alfreda Rosteghin

L
a comunità 
è una casa, 
e come in 

tutte le case da 
qualche setti-
mana è arrivata 
anche qui la fati-
ca di affrontare 
questa grande 
e spaventosa 
emergenza sani-
taria. La nostra 
casa è un po’ 
diversa dalle al-
tre, infatti con-
dividiamo una 
quotidianità fatta di orari, di pasti insieme, di progetti educativi, 
di obiettivi da raggiungere, di Servizi con cui collaborare costan-
temente. Condividiamo anche giornate storte, di contenimento 
della rabbia, di contatto con le emozioni e con vissuti troppo 
spesso molto pesanti di 8 ragazzi adolescenti. In questo momento 
è tutto più difficile, sei obbligato a fermare il corpo ma i pensieri 
continuano a correre e ognuno dei ragazzi della nostra comunità 

ha delle questioni 
irrisolte, sospese, 
senza risposta. 
Nella “normalità” 
li incoraggiamo 
ad impegnare il 
tempo in modo 
costruttivo, a non 
fermarsi davanti 
alle difficoltà, a co-
noscere ed assapo-
rare gradualmente 
l’autonomia, ma in 
questo periodo non 
si può, e anche per 
noi educatori è dif-

ficile cambiare completamente paradigma: da fuori a dentro. Spie-
gare ai ragazzi che fino al giorno prima la cosa più importante era 
andare fuori, muoversi nel mondo in modo onesto e trasparente, 
trovare un posto nella società, andare a scuola e ai tirocini anche 
quando non se ne ha voglia, e da un giorno all’altro trovarsi a 
dire che bisogna stare in casa, che la scuola è sospesa, al tirocinio 
non si può più andare, che non è sicuro stare fuori, che bisogna 
proteggersi. E’ stato difficile per noi dirlo, ancor più vedere le loro 
facce preoccupate e perplesse. Da qui è iniziato un momento di 
silenzio anche tra di noi, per cercare un nuovo equilibrio, con una 
voce volevamo tranquillizzarli, farli sentire al sicuro, e con la stes-
sa voce volevamo far capire loro l’entità di quanto sta accadendo 
fuori dalla nostra casa. Tante domande che ci siamo posti: come 
contenerli senza poterli abbracciare? Come farli sentire sicuri 
chiedendo loro di mantenere le distanze anche da noi, anche da 
loro? Come mantenere una regolarità negli orari senza tutte le 
nostre abitudini e i nostri riti quotidiani? Qualche giorno di neb-
bia, e poi siamo ripartiti!
Siamo partiti dalle nostre certezze: i ragazzi e il loro benessere 
prima di tutto, loro sanno di che cosa hanno bisogno per farcela: 
tanta elasticità. I ragazzi ci hanno messo qualche giorno ad am-
bientarsi in questa nuova routine fatta di un contatto molto più 
ravvicinato e molto più distante, di spazi grandi ma condivisi per 
troppo tempo, la mancanza di momenti in cui potere stare soli, 
tanto tempo da riempire e poca voglia di farlo.
Dire che questo periodo è fatto solo di cose difficili sarebbe falso, 
però. Grazie alla tenacia e alla forza di volontà di noi educatori 
e dei ragazzi abbiamo avuto il coraggio di rimetterci in gioco, di 
reinventarci. Abbiamo cambiato il colore delle pareti creando ar-
cobaleni carichi di speranza, imparato a cucinare ciò che di solito 
acquistavamo, abbiamo costruito campi da calcio e da pallavolo 
dove non c’erano. I ragazzi hanno riempito le camere di disegni 
che raccontano come si sentono, imparato a litigare e chiarirsi 
e litigare di nuovo e chiarirsi ancora una volta, hanno imparato 
a capire dall’espressione del viso del loro compagno di camera 
quando è meglio tacere e aspettare qualche minuto prima di fare 
una battuta, hanno imparato che anche gli educatori a casa hanno 
qualcuno per cui sono preoccupati e a volte perdono la pazienza 
in un secondo, ma poi tornano quelli di sempre. 
Passata la tempesta, ci resterà la consapevolezza di quante risorse 
ognuno di noi ha scoperto di avere e ha saputo mettere in gioco, e 
la soddisfazione di aver saputo creare una piccola isola in cui ci si 
sente al sicuro, anche quando tutto il mondo è in difficoltà.

Anna Agatea 
e l’equipe educativa della Comunità per minori In-Patto

Cooperativa Sociale “Titoli Minori” onlus

 CARI LETTORI  CHIOGGIA. COOPERATIVA “TITOLI MINORI”
Vivendo la gioia della Pasqua Come cambiano le cose in una comunità
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PORTO VIRO. Scuola primaria “Mons.  Sante Tiozzo”

L’arte di essere amici

C’
è anche la   Scuola Prima-
ria “Mons. Sante Tiozzo” 
di Porto Viro – nel terri-

torio della nostra diocesi - con lo 
storyboard “L’arte di essere amici”, 
realizzata dalle classi VA e VB, tra i 
sette istituti selezionati e premiati 
nell’ambito dell’iniziativa “Raccon-
tiamo la salute con 6 A” organizzata 
dalla Regione Veneto e dall’Ulss 3. 
Le altre scuole premiate sono di 
Mestre, Longarone, Conegliano, 
Calcroci di Camponogara, Cinto 
Euganeo (PD) e Morgano (TV). I 
cartoni animati dei “Mini Cuccioli”, 
nati dai disegni dei bambini veneti, sono andati in 
onda per la prima volta su Rai Yoyo (canale n. 43) 
sabato 4 aprile e andranno, in replica, questo sabato 
11 aprile, sempre alle ore 10.20. Si tratta della quar-
ta edizione della iniziativa della Regione Veneto e 
della Ulss 3 Serenissima, nell’ambito del program-
ma “Guadagnare Salute”, dove vengono coinvolti 
i bambini veneti delle scuole primarie a realizzare 
delle storie che richiamano i corretti stili di vita e 
che poi, quelli vagliati da una giuria come i migliori, 
vengono anche trasformati in cartoni animati. L’i-
niziativa “Raccontiamo la salute” nasce dall’idea di 
unire le risorse di diverse Direzioni Regionali (Dire-
zione Turismo, Direzione Agroalimentare, Direzio-
ne Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria, 
Direzione beni, attività culturali e Sport) che per 
anni e in maniera indipendente si erano occupate di 
parlare di benessere della persona e dell’ambiente 
in cui vive. “Nell’edizione dell’anno scolastico 2018-
2019 – ha spiegato il Direttore del Dipartimento 
di Prevenzione della Ulss 3, il dottor Luca Sbrogiò, 
anche direttore scientifico del programma in que-
stione – hanno partecipato a “Raccontiamo la Salu-
te con 6 A” 35 scuole primarie di tutte le province 
del Veneto: si tratta di più di 1000 bambini, dai 6 ai 
10 anni, che hanno disegnato 106 bellissimi e co-
loratissimi “storyboard” (sequenze disegnate di fu-
metti), sui temi legati alla promozione della salute e 

ai corretti stili di vita”. “Gli argomenti su cui hanno 
lavorato con entusiasmo i bambini – ha continuato 
- sono quelli indicati dalle 6 A del titolo: Ambiente, 
Alimentazione, Agricoltura, Attività motoria, Arte 
e, infine, Amicizi@. Numerose le scuole che hanno 
aderito, dimostrando impegno e creatività tanto da 
non rendere facile poi il lavoro della giuria nel sele-
zionare i migliori lavori: 7 “storyboard” tradotti in 
brevi cartoni animati con l’aiuto degli animatori di 
Gruppo Alcuni”. Questa in sintesi la vicenda narrata 
dalla Scuola Primaria “Mons. Sante Tiozzo” di Porto 
Viro in “L’arte di essere amici”. In classe i Mini Cuc-
cioli sono poco collaborativi e non perdono occasione per 
prendersi in giro, dedicando molto tempo alle amicizie 
“social”. Un giorno – all’insaputa l’uno dell’altro – si ri-
trovano tutti davanti a un’importante mostra di quadri 
e scoprono con gioia che gli amici virtuali sono i compa-
gni di classe! E l’albero Matusalemme commenta così: 
“È inutile andare a cercare lontano quello che puoi avere 
a portata di mano!” 
Complessivamente nelle quattro edizioni dell’i-
niziativa sono stati realizzati 29 brevi cartoon; 
sono stati coinvolti oltre 5.000 bambini, dai 6 ai 
10 anni. I cartoni animati realizzati nelle scorse 
edizioni dell’iniziativa hanno superato 1.700.000 
visualizzazioni su Youtube e 3 cartoon sono stati 
anche doppiati in inglese. 
(Nella foto uno dei disegni premiati)
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Esperienza di amore Alla scoperta 
di un grande papa

Amore e perdono

Laboratorio per giovani sposi

N
ecessità aguzza l’ingegno. Può 
essere così per qualche giorno, 
un paio di settimane, forse tre, 

ma quando i tempi si allungano serve 
qualche novità per svagarsi. Un consiglio 
costruttivo. Qualcosa a cui nessuno aveva 
pensato prima. Oppure una rivisitazione 
in chiave diversa di ciò che si è fatto fi-
nora. Ecco che, per gli appassionati della 
lettura, nascono gruppi social ispirati ai 
club del libro, dove si decideva quale libro 
leggere, ciascuno lo gustava in privato a 
casa, con un limite di tempo da rispetta-
re, e a lettura terminata ci si scambiavano 
opinioni e critiche, si discutevano i pas-
saggi salienti, si rileggevano insieme le 
pagine da ricordare, si annotavano even-
tuali frasi da usare come citazioni. Ora 
si può fare tutto da casa, basta iscriversi. 
Per chi non sa rinunciare alla pulizia degli 
ambienti neppure in tempi normali, os-
sessionato da germi, acari e batteri, che 
immagina mostruosi e minacciosi, più 
come nelle pubblicità che al microscopio, 
la candeggina può aiutare sempre e ovun-
que. Basta non farsi prendere la mano 
e usarla secondo le istruzioni riportate 
sulla confezione. Che non la si consideri 
un additivo, un booster per i prodotti 
che si è soliti usare. La candeggina non 
va mai mischiata con altro, è autosuffi-
ciente, non è adatta agli sport di gruppo, 
altrimenti rischia di diventare una bomba 
chimica. E tossica. Pulisce e disinfetta 
senza bisogno di collaboratori esterni. 
Sempre a proposito delle pulizie, sarà per 
la suggestione del momento, sarà per le 
raccomandazioni che concludono ogni 
segmento pubblicitario di ogni canale, 
sarà perché guardando il soffitto, le pareti 
e i mobili invece dei visi della gente, dei 
palazzi e del cielo è inevitabile riscontrare 
difetti e magagne, all’interno così come 
era all’esterno, non passa giorno senza 

che si trovi una macchia, una scrostatura, 
un qualcosa da sistemare. Presente maga-
ri da anni, ma che finora era passato inos-
servato causa vita frenetica e attenzione 
rivolta, appunto, all’esterno più che all’in-
terno. Così c’è chi toglie le ombreggiature 
da riscaldamento sulle pareti, chi regala ai 
mobili ore ed ore di trattamento da cen-
tro benessere, chi riesce a far ritornare di 
un bianco splendente le sneakers indos-
sate quotidianamente per anni senza aver 
mai regalato loro la gioia di un incontro 
con una pezzuola imbevuta di qualche 
detergente. Primavera nuova vita. Per 
mobili, pareti e scarpe sicuramente sì. 
E stando in famiglia ci si osserva, e ci 
si imita. Ci si impegna insieme. Gli sco-
laretti, dal canto loro, lavano bambole, 
mattoncini e macchinine, mentre i più 
grandicelli provano a dare finalmente una 
soddisfazione casalinga scoprendo che 
riordinare la propria stanza può anche es-
sere divertente. Il classico da semi-ester-
no pur rimanendo nelle parti comprese 
nell’abitazione è il garage. Di competenza 
quasi sempre maschile, non c’è mai abba-
stanza spazio libero per tutto ciò che non 
trova altro alloggio, il che significa dover-
ci mettere mano continuamente. Ma se le 
pulizie possono già considerarsi ultimate 
si può sempre cercare qualche giochino in 
rete. Si trovano tante ambientazioni dove 
bisogna rintracciare determinati oggetti, 
spesso con differenze minime. Peccato 
per gli scenari: pasticcerie, boschi incan-
tati, panoramiche di centri commerciali, 
spiagge e stazioni sciistiche. Tutti luoghi 
off limits. Si poteva nascondere parecchio 
anche in una cucina grande e ben attrez-
zata, lasciando aperti sportelli e cassetti. 
E c’è persino chi suggerisce di concentrar-
si sulla letteratura di viaggio, per evadere 
almeno con la fantasia. Se non è sbeffeg-
giare poco ci manca.      Rosmeri Marcato

N
on si può dire in prosa la poesia: 
sarebbe come denudare un albero. La 
poesia va letta e cantata, con l’onda 

delle parole e il rimbalzo 
delle cose che evoca. 
La poesia dice e rivela, 
e nello stesso tempo 
nasconde e rimanda. 
Lo si percepisce in modo 
più esplicito quando 
la poesia si riferisce 
all’esperienza dell’amore 
(ma non nasce da 
simile esperienza 
ogni poesia?). 
Allora l’evocazione 
dei sentimenti e la 
descrizione degli 
atteggiamenti non si 
chiudono nel cerchio 
delle cose definite, ma si 
apre a un’altra vastità, 
fino a spalancarsi 
all’infinito. 
L’ultimo verso di questa 
raccolta, pubblicata già 
nel 1933, annuncia: 
‘…l’amore inventa il 
suo infinito’. E’ quasi un rimando al biblico 
Cantico dei Cantici, recentemente evocato 
da Benigni pur nell’equivoco di un amore 
‘pluralista’. 

Qui invece, di un uomo e di una donna si 
tratta. Non della donna che cerca l’uomo 
– come nel Cantico – ma di un uomo che 

percepisce vicina la 
donna e nello stesso 
tempo la avverte 
inafferrabile e sfuggente. 
Pedro Salinas, nato a 
Madrid nel 1891, morto 
a Boston nel 1951, che 
ha avuto un’intensa 
vita di insegnante in 
varie università e di 
traduttore, esprime 
in questo ‘poema’ 
l’esperienza dell’amore 
come un avvenimento 
che accade e ti possiede, 
eppure non può essere 
posseduto e non ti basta. 
Come nei versi 
richiamati in copertina: 
“Al di là di te ti cerco. / 
Non nel tuo specchio / e 
nella tua scrittura, /nella 
tua anima nemmeno. / 
Di là, più oltre”.

Angelo Busetto
Pedro Salinas, La voce a te dovuta, 
poema, Giulio Einaudi Editore, Torino 
2019, pp. 234, € 16,00.

N
ella scorsa settimana abbiamo visto riaffiorare 
nella memoria del popolo cristiano, e non solo, 
la figura di Papa Giovanni Paolo II, nuovamente 

invocato nella sua santità di vita, resa palese in 
particolare nei tratti dell’ultima sua sofferenza. L’eredità 
di un papa non è semplicemente catalogabile in una 
serie di fatti o di documenti. In fondo, questo è vero per 
qualsiasi persona, la cui valida memoria rimane al di là 
dell’elenco delle imprese. Tanto meno se ne potrebbe 
facilmente farne una esauriente enumerazione nel caso 
di Karol Wojtyla, papa per 27 anni. Si può tuttavia compiere una intelligente operazione 
di scoperta della sua personalità, andando ad indagarne alcuni aspetti della vita. Ecco 
il ragazzo e il giovane che perde la mamma a nove anni e poi anche l’unico fratello, e 
vive in consonanza con il papà. L’esperienza della solitudine lo spalanca alle dimensioni 
dell’amore. L’autore di questo saggio, intelligente e sintetico, rilegge la giovanile opera 
letteraria di Wojtyla e l’indagine estetica e mistica che gli ha spalancato il panorama 
della bellezza. I drammi teatrali e la sintonia con San Giovanni della Croce, conformano 
l’anima profonda della sua personalità. Il contesto politico nel quale si trova a vivere 
nella nazione polacca, gli ridesta l’ansia di libertà e lo rende protagonista dei più grandi 
avvenimenti della seconda metà del secolo ventesimo, con la caduta dell’impero sovietico 
e il cambiamento della geografia mondiale. Papa Giovanni Paolo II percepisce quasi 
fisicamente la necessità che la Chiesa respiri con due polmoni, quello occidentale e quello 
orientale, dando respiro alla fede, e incrementando il cammino ecumenico. L’indagine 
attenta della partecipazione di Papa Giovanni Paolo II a questi avvenimenti, si concentra 
sull’evidenza del ‘di più’ della sua santità e ne descrive l’ampio spettro di espressioni dalla 
mistica all’azione, dalla sofferenza alla dedizione totale. Alla fine, il lettore si avvede di 
essere stato accompagnato a scoprire con nuova evidenza l’uomo, il cristiano, il papa 
Giovanni Paolo II, al quale viene applicato il titolo ‘Magno’, cioè grande.              A.Busetto
Aldino Cazzago, Giovanni Paolo II. Alla ricerca della Presenza, Edizioni OCD, Roma 
2018, pp. 176,  € 14,00.

A
nche se l’autore è un noto docente di psicologia 
nella Pontificia Università Salesiana di Roma, con 
un linguaggio per niente accademico aiuta il lettore 

a rianimare il desiderio di amare e svegliare la forza del 
perdono. Sì, perché soltanto l’amore dà significato e gusto 
alla vita.  Non è uno dei soliti libri sull’amore. Si legge 
nella prefazione: “Basato su rigorose ricerche psicologiche, 
oltre che sull’esperienza dell’autore con tante coppie in 
formazione o in crisi, questo libro pone alcune potenti 
domande: che fine ha fatto l’amore? Come si fa a far durare 
un amore? Occorre scavare tra le pieghe del nostro bisogno 
profondo di amare e di essere amati perché il desiderio possa 
rifiorire ... E poi perdonare per imparare ad amare e amare 
per imparare a perdonare, perché se l’amore fa fiorire la vita, 
il perdono la fa rifiorire”.                          d. Massimo Ballarin
Simone Olianti, L’amore non è mai sprecato. 
Conversazioni su amore e perdono, Edizioni Messaggero 
Padova, dicembre 2019. pp. 138, € 11,00.

G
li autori sono un gruppo di sposi e genitori (chiama-
to “Non c’è due senza Te”) che, dopo cinque anni di 
sperimentazione in alcune parrocchie della diocesi di 

Milano, hanno pensato di scrivere lo svolgimento del loro 
progetto educativo affinché la loro bella e positiva esperien-
za fosse a beneficio di altre comunità. “Non c’è due senza 
te” (meglio “senza TE, Gesù”) intende garantire ai neo-spo-
si il supporto della comunità cristiana, perché non siano 
soli ad affrontare i primi passi della vita a due. La proposta 
di questo libro mira ad accompagnare le giovani coppie in 
un clima di accoglienza e familiarità, facendole essere pro-
tagoniste dell’incontro attraverso attività piacevoli e a volte 
anche divertenti, proponendo e mai imponendo un percor-
so per scoprire i significati profondi e le sfide del matrimo-
nio in questo nostro tempo. Attraverso la Parola viva del 
Vangelo, il confronto di gruppo e le attività di laboratorio 
che ispirano riflessione, i neo-sposi potranno affrontare, 
in un clima conviviale e profondo insieme, temi come il 
rapporto con le famiglie d’origine, la fedeltà, la sessualità, il tempo di coppia, la fiducia, le 
promesse reciproche. Importante sottolineare che il volume è curato da tre coppie di amici, 
che hanno messo a disposizione il loro entusiasmo e la loro esperienza per la realizzazione 
del percorso del gruppo “Non c’è due senza TE”.                                         d. Massimo Ballarin
Fumagalli-Ghisolfi-Rovelli-Sambruni-Solcia-Spadari, Non c’è due senza te. Percor-
so per giovani coppie alla luce della Parola di Dio, ed. San Paolo, Milano, febbraio 2020, 
pp. 170, € 14,50.

Esauriti i classici si cercano nuove prospettive e dettagli nascosti
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FORTE SAN FELICE - SOTTOMARINA

Uso pubblico 
e strutture ricettive

Gli altri

Tra crisi 
e date possibili

S
ulla situazione del Forte San Felice è bene fare chiarez-
za. Le notizie apparse sulla stampa, nei giorni scorsi, 
si riferiscono al bando per manifestazione di interesse 

pubblicato da Difesa Servizi ad inizio agosto 2019, con sca-
denza 31 ottobre 2019, finalizzato a verificare se c’erano 
soggetti interessati ad intervenire sugli edifici che, secondo 
il Protocollo d’intesa siglato nel gennaio 2018 tra i Ministeri 
e il Comune, il Ministero aveva riservato per sé per proce-
dere alla loro valorizzazione, a carico di soggetti attuatori. I 
quattro edifici (tra questi anche l’attuale sede della Reggenza 
Fari) coprono circa il 13% della superficie dell’intero Forte. Il 
restante 87% è stato trasferito al Ministero  Infrastrutture 
(a livello locale ex-Magistrato alle Acque), con destinazione 
di uso pubblico; ne fanno parte le strutture storiche più 
significative, il portale monumentale del Tirali del 1704, 

il castello della Luppa del 1385, la blockhaus austriaca, la 
polveriera veneziana, i bastioni cinquecenteschi. Per questa 
parte il Ministero si è impegnato al recupero stanziando 7 
milioni di euro dalle misure compensative del MOSE.
Verosimilmente, acquisite queste manifestazioni di inte-
resse, il vero bando per l’assegnazione della parte riservata 
al Ministero della Difesa sarà pubblicato dopo che si sarà 
realizzato il restauro della parte destinata ad uso pubblico e 
che si saranno determinate le modalità della sua gestione: 
questione che è ancora in discussione tra ministero Dife-
sa e Ministero dei Beni Culturali. In ogni caso su tutti gli 
interventi è prevista la partecipazione diretta della Soprin-
tendenza, a garanzia del mantenimento dei valori storici 
e culturali dell’intero sito. Non ci nascondiamo che come 
Comitato ci aspettavamo una maggiore rapidità nel realizza-
re quanto previsto dal Protocollo d’intesa: il rallentamento 

dell’attività del Tavo-
lo Tecnico preposto è 
sicuramente dovuto 
ai problemi ammini-
strativi e burocratici 
legati al processo di 
smilitarizzazione, ma 
l’urgenza degli interventi dovrebbe spingere ad una maggior 
rapidità. All’inizio di febbraio è entrato in attività il cantiere 
per il primo stralcio del progetto (approvato in Commissio-
ne di Salvaguardia nell’aprile 2019), che prevede il restauro 
del portale monumentale e la realizzazione di percorsi di 
visita tutt’intorno sopra i bastioni (spesa prevista circa 2 mi-
lioni). La gru e le recinzioni del cantiere sono visibili anche 
dall’esterno; tempo previsto per il completamento 9 mesi, 
ma purtroppo l’emergenza Coronavirus ha bloccato l’attività 
del cantiere. E’ ancora in fase di definizione il secondo stral-
cio del progetto, che riguarda la restante parte del Forte, 
compreso il Castello della Luppa: il problema è che i rima-
nenti 5 milioni di euro non sono sufficienti a coprire la spesa 
e le Amministrazioni stanno tentando di recuperare altri 
finanziamenti. Anche perché è previsto un terzo stralcio 
del progetto, che riguarda il recupero di tutta la vasta area 
verde posta tra Murazzi, spiaggia e diga (circa 13 ettari), ora 
abbandonata, che deve diventare una pregiata oasi verde 
protetta, ma aperta al pubblico: essa si configura come una 
vera compensazione ambientale. Di tutti i progetti relativi 
alla destinazione del Forte e della sua area come Comita-
to abbiamo a più riprese chiesto alle Amministrazioni ne 
fosse data informazione con un convegno pubblico, in cui i 
cittadini potessero conoscere direttamente stato delle cose 
e progetti. Una prima proposta per settembre 2019 non 
si è realizzata per i cambiamenti avvenuti nella direzione 
dell’ex-Magistrato alle Acque.  Abbiamo proposto perciò di 
farlo il 9 maggio, in occasione delle prime visite al Forte 
programmate per il 2020, organizzato dal Comune insieme 
all’Istituto Italiano dei Castelli, sezione Veneto. Il 9 e 10 
maggio si svolgono infatti le Giornate nazionali dei Castel-
li. L’emergenza Coronavirus ha fermato tutto: difficile sa-
pere anche se si potrà realizzare il programma 2020 di visite 
guidate. Come Comitato ci impegniamo comunque a che il 
convegno sia realizzato eventualmente in altra data e che 
sia possibile, anche con limitazioni, riprendere le visite gui-
date al Forte.                   Erminio Boscolo Bibi - Comitato FSF        

Sospesa la stagione 

L
a XXVIII stagione concertistica di Chioggia, iniziata 
lo scorso dicembre e che doveva proseguire fino 
all’inizio di maggio, è stata ovviamente sospesa per 

l’emergenza Coronavirus. Dovevano ancora svolgersi tre 
spettacoli: l’opera lirica Rigoletto di Giuseppe Verdi, con il 
circolo Mayr Donizetti di Bergamo, il live jazz di Vincent 
Herring 5et in collaborazione con Veneto Jazz, il saggio 
degli allievi dell’Accademia Violinistica della città. Anche 
a vantaggio degli abbonati, non appena sarà possibile 
verranno comunicate le date di recupero per l’opera lirica 
Rigoletto e per il concerto jazz che sostituirà quello di 
Vincent Herring, la cui tournée europea è stata annullata. 
Intanto proseguono a distanza le lezioni della scuola di 
musica Gioseffo Zarlino, grazie alla disponibilità dei do-
centi e degli allievi, che si servono di piattaforme online 
come ad esempio Zoom per mettersi in collegamento tra 
loro. Chi fosse interessato a sperimentare questa insolita 
forma di apprendimento di uno strumento musicale può 
contattare il maestro Gabriele Vianelli al numero 327 332
4469.                                                                                                          (E.V.)

M
arta si è fermata a pensare, nel comodo guscio del-
la sua casa; è facile non preoccuparsi in tempi di 
epidemia. Il frigorifero straripa di cibarie, i social e 

i media funzionano tutti, ci sono libri da leggere e stoffe da 
ricamare. Lei e il marito sono al sicuro, i parenti si contattano 
con le video chiamate e le uscite sono limitate alle veloci spese 
alimentari. Eppure, Marta si ferma, dopo una serie di esercizi 
di ginnastica, dopo le pulizie di casa, serve una sosta. Dopo 
un eccesso di iperattività, si pensa. Gli amici, i parenti, sono 
tutti nelle sue condizioni, si possono annoiare, ma non stanno 
male, si adattano. Ma gli altri? In tempi normali, nella pas-
seggiata sotto i portici incontrava ogni giorno un mendicante 
di colore, stazionato davanti al supermercato, a cui lasciava 
sempre qualche centesimo. Non sa come si chiamasse, era 
educato e rispettoso, vestito sempre con lo stesso pail anche 
quando era caldo. Che fine ha fatto quell’uomo che la ringra-
ziava con un “Grazie Mama!” o “Grazie Zia!”? Sa che aveva 
una famiglia a Padova, moglie e figli: dove stanno confinati “a 
casa”, cosa mangiano? Al sabato, di solito incontrava Maria, la 
zingara sempre sorridente che la salutava con un “Ciao amica 
mia!”, ancora giovane, ma già afflitta dai dolori alle gambe. 
Un bel viso roseo e tondo, l’eterno fazzoletto sulla testa. Ora 

M
entre tutti gli sport, citiamo in primis il ten-
nis e il ciclismo, si sono arresi all’emergenza 
dettata dalla diffusione del Coronavirus, il 

mondo del calcio continua a resistere proponendo, 
quotidianamente, le più svariate ipotesi relative alla 
conclusione dei campionati. L’Uefa continua a ribadire 
la volontà di giocare anche in estate con i campionati 
che ripartiranno a giugno e le coppe europee che si 
concluderanno tra luglio e agosto.  A questa proposta 
si è già ribellato il Belgio che ha deciso di interrompere 
il campionato accettando la classifica attuale come 
quella finale. L’Uefa è intervenuta subito a “gamba 
tesa” nei confronti delle federazioni che volessero 
seguire la linea dettata dal Belgio minacciando la man-
cata partecipazione alle coppe europee nella prossima 
stagione per i paesi che non riprenderanno il campio-
nato. A questa decisione si sta affiancando anche la 
Figc che pensa alla ripresa. Il presidente federale Ga-
briele Gravina sostiene, infatti, che l’unico modo di ge-
stire l’emergenza è quello di chiudere le competizioni 
2019/2020 quest’anno. Rimane, come ipotetica data 
di ripresa, quella del 17 maggio con la chiusura previ-
sta verso la metà di luglio. Si parla anche della possi-
bilità remota di chiudere la serie A in autunno a fine 
settembre inizio ottobre, al fine di evitare ricorsi giu-
diziari e una serie A composta da 22 squadre. Mentre 
in serie A le discussioni sono relative, esclusivamente, 
alla data della ripresa, nei campionati minori di serie C 
e serie D il rischio principale è il fallimento di moltissi-
mi club. Il taglio degli stipendi in serie C porterà molti 
giocatori a trovare un’altra occupazione visto che gli 
stipendi sono molto bassi, non paragonabili a quelli 
delle serie superiori. Ben più drammatica la situazio-
ne in serie D dove si respira il calcio dei vecchi tempi, 
quello reale, lontano da tutti gli interessi economici 
dettati, anche, dai diritti televisivi. Qui, salvo mira-
coli dell’ultimo minuto, i campionati sono terminati 
e questo significa che molti calciatori, non essendo 
professionisti, non avranno più un lavoro e nemmeno 
un sussidio economico. Ma la questione non sembra 
interessare più di tanto, visto che sembra sia molto 
più importante stabilire come ultima data della finale 
di Champions il 3 agosto.

Franco Fabris
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dove sarà? In un accampamento insieme ai suoi numerosi figli? 
Di cosa vivranno? E l’uomo “preistorico” (lei lo chiama così), 
un poveretto dai capelli lunghi e selvaggi che si sedeva sotto i 
portici senza chiedere nulla a nessuno. Chiuso tra gli angoli dei 
suoi labirintici pensieri, riuscirà a trovare la strada per restare a 
casa. E Gino, il ragazzone che gira sempre in bicicletta, felice di 
pedalare e che saluta tutti senza aspettare risposta? Come fa-
ranno i genitori a trattenerlo in casa? E “il gigante” che trascina 
le sue gambe elefantiache sovraccarico di borse e sacchetti in 
un eterno andare? Quanti sono questi ultimi, messi in disparte 
dalla gente perché non corrispondono alla loro idea di “persone 
normali”, all’estetica di chi scarta il brutto, lo sporco, il diverso? 
Com’è più semplice fare finta che non esistano, per continuare a 
vivere tranquillamente. A Napoli, l’ha detto il telegiornale, han-
no messo, calati dal balcone, dei panierini con generi alimenta-
ri, da regalare ai bisognosi. Marta ha un’idea, non possiede un 
bel cestino come quelli napoletani, ma può sostituirlo con un 
sacchetto. La corda c’è; nella sporta, dove ha scritto col penna-
rello “regalo”, mette quello che trova a casa e poi la cala dalla 
finestra. Non l’ha fatta scendere sulla strada principale, per non 
mettere in imbarazzo chi prende, ma sul retro dove c’è un vico-
letto umido e scuro. Poiché abita molto in alto non può vedere 
chi lo prende. L’ha messo di sera e la mattina dopo ha ritirato 
la corda senza niente attaccato. Marta ha trovato un sorriso in 
questi giorni di quarantena.                                     Nella Talamini
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