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Pasqua e Pasquetta in 
una città deserta; de-
serte anche spiaggia e 
diga, come dovuto!

La biblioteca civica di 
Porto Tolle attrezzata 
per consulenze e con-
segna libri a domicilio.

Pagamenti
rinviati

Anche libri
a domicilio
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Pasqua
insolita...

La festa
del Cristo
In questa domenica del-
la Divina Misericordia 
messa del vescovo dalla 
chiesa di S. Domenico.
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Tel 041 3036181
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Sottomarina 
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SPORTELLI DI:

Il comune disposto 
a rinviare l’esazione 
dei tributi comunali 
per l’emergenza.

EDITORIALE

I
l ministro per gli affari regionali e le auto-
nomie Francesco Boccia ha ben detto che 
la salute deve venire prima dei soldi e la 

dimensione sociale ha la precedenza su quella 
economica: credo che tutti dovremmo esse-
re d’accordo, anche se in molti ormai stanno 
scalpitando. In effetti la stanchezza per que-
sta situazione di “isolamento” collettivo e di 
inattività per molti - con tutte le conseguenze 
del caso a livello personale e comunitario - si 
fa davvero sentire. Viene manifestata nei dia-
loghi a tu per tu, come pure nelle espressioni 
pubbliche. Ma risuonano parimenti, e giusta-
mente, ad ogni livello - a cominciare dalla pre-

sidenza della repubblica fino a tanti sindaci - i 
richiami a “restare a casa”. Del resto, anche gli 
ultimi dati sull’epidemia - ci riferiamo qui a 
quelli di martedì 14 aprile - se segnalano un 
significativo e abbastanza costante calo nei 
nuovi casi di contagio e nel numero di ricoveri 
in terapia intensiva, registrano però anche un 
numero ancora troppo alto di morti, ben 602. 
Non c’è molto da allargarsi dunque nelle con-
cessioni. In Veneto si parla ora di “lockdown 
soft”, cioè un isolamento con qualche conces-
sione in più (come ad esempio la soppressione 
del limite di movimento nei 200 m da casa; ma 
con l’invito comunque a non esagerare perché 
ci si affida al “buon senso”...), ma d’altra par-
te diventano obbligatori mascherine e guanti 
per uscire e la distanza di sicurezza passa da 1 
a due metri. Si evince chiaramente che di pru-
denza ce ne vuole ancora molta, da parte di 
tutti. Sorprende certamente il modo diverso 

di affrontare  l’emergenza nelle varie regioni, 
dove non di rado le decisioni dei governatori 
si allontanano da quelle del governo. Sorpren-
dono anche le differenze tra gli stati europei a 
noi vicini. In Francia il lockdown - che da noi è 
stato prolungato fino al 3 maggio - si protrar-
rà fino all’11. Per di più in Francia, Germania 
e Spagna si tende a riaprire, tra le prime real-
tà, le scuole - sia per agevolare le famiglie, sia 
per scelta “culturale” -, mentre la cosa appare 
ancora molto incerta da noi. Ed è ben com-
prensibile l’esitazione del governo di fronte al 
rischio di un’apertura che coinvolgerebbe pra-
ticamente tutte le fasce d’età con conseguen-
ze imprevedibili. Il punto, comunque, ora è 
quello di calcolare bene tempi, scansioni e 
modalità della ripresa, che, per quanto oppor-
tunamente, anzi necessariamente, rinviata di 
alcune settimane (se basterà...), prima o poi 
si imporrà, vuoi per il superamento del limite 

umano (psico-sociale) di resistenza, vuoi per 
l’obbligo tecnico (socio-economico). Si parla 
già, purtroppo, di un calo del Pil per l’Italia di 
oltre il 9% nel 2020! Ma non se la passeranno 
bene neanche gli altri Paesi (a parte, pare, la 
Cina...). Da governo e opposizioni - banden-
do controproducenti polemiche - si aspettano 
risposte chiare su vari fronti per una ripresa 
graduale: disponibilità di mascherine e altri 
dispositivi, test più alla portata di tutti, l’app 
per tracciare i contatti, indagine campionaria, 
trattamento dei dati, ecc. E una maggiore ri-
apertura delle imprese, con le dovute cautele, 
non potrà essere troppo rinviata.              V. T.

Resistere ancora
di Vincenzo Tosello

INTERVENTI DEL VESCOVO (9-11)
Tutte le omelie del Triduo

Pubblichiamo i testi delle riflessioni e omelie 
utili per la meditazione personale e familiare
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Posti di lavoro che non interessano agli italiani Quanto raggiunto con la Cina potrebbe aprire la strada ad altre intese per il nostro Paese

Stranieri che mancano Riso italiano arriva in Cina

I fatti di 
questi giorni 
raccontano 

una verità 
indiscutibile 
da anni, che 
nessuna 
propaganda 
politica o 
ideologica può 
smontare: senza 
i lavoratori 
stranieri, 
l’economia italiana – la stessa società – faticherebbe ad andare 
avanti.
Precisiamo sia il sostantivo che l’aggettivo: stiamo qui parlando di 
lavoratori che provengono da altri Stati. E qui non di distingue tra 
intra o extracomunitari, così come fatica a distinguerli l’opinione 
pubblica di questi tempi. Semplicemente, senza questa forza 
lavoro l’agricoltura italiana non esisterebbe più; molte fabbriche 
chiuderebbero e diversi servizi faticherebbero a trovare personale.
È un fenomeno nato all’inizio di questo secolo, con l’arrivo di 
milioni di cittadini stranieri richiamati dall’abbondanza di lavoro 
in certi settori: malpagato e sgradito a quasi tutti gli italiani, ma 
allettante per chi – nel proprio Paese d’origine – faticava a mettere 
insieme pranzo con cena. 
L’agricoltura, anzitutto. Il Covid ha bloccato alle frontiere centinaia 
di migliaia di lavoratori stagionali provenienti da Polonia, Romania, 
Bulgaria, Marocco. Le raccolte, in particolare al Nord, sono 
paralizzate: vanno al macero fragole, asparagi, radicchio rosso; 
nessuno segue più certi allevamenti. Nella vicina Spagna la musica 
è la stessa.
Poi le fabbriche metalmeccaniche, di confezionamento, la 
logistica… 
La mancanza di manodopera non italiana blocca catene lavorative, 
produzione, trasporti. Qualcuno ha idea della molteplicità di 
nazionalità che lavorano nelle concerie venete e toscane, nelle 
fonderie o nel tessile?
Infine il terziario. 
Non certo quello “avanzato” e più sofisticato. Ma sono centinaia 
di migliaia le signore straniere che accudiscono gli anziani italiani, 
o eseguono lavori domestici, o permettono pulizia e sanificazione 
degli ambienti pubblici e lavorativi.
Il turismo, l’accoglienza in generale sarebbe alla paralisi senza 
manodopera straniera: facchini, cuochi, lavapiatti, camerieri, 
addetti alle pulizie… Stiamo infatti parlando di milioni di posti di 
lavoro, dei quali si fatica veramente a dire che “sono stati rubati agli 
italiani”: agli italiani non interessano, e infatti oggi non si trova 
manodopera sostitutiva per seminare o per trasportare.
C’è chi dice che la presenza di lavoratori stranieri impedisca 
alle retribuzioni di certi lavori di arrivare a livelli interessanti. 
Ma pagando 12-15 euro all’ora la raccolta di olive porterebbe 
l’extravergine italiano a costare il quintuplo di quello spagnolo. 
E comunque i conti “agricoli” salterebbero lo stesso: è un’attività 
fondamentale ma a bassissima remunerazione.
Chi sottolinea che comunque non c’è la fila di giovanotti in cerca 
di lavoro davanti ad una acciaieria, una serra agricola o a un 
allevamento bovino. 
Rimanga un fatto, al di là delle opinioni più varie: senza l’apporto 
di alcuni milioni (milioni) di lavoratori stranieri, l’Italia arranca. 
Punto.

Nicola Salvagnin

I
l riso italiano potrà essere venduto in Cina. Pas-
so importante per l’agroalimentare nazionale, 
soprattutto in vista della ripresa dei commerci 

internazionali, adesso rallentati e quasi congelati 
dalla pandemia di Covid-19. Passo – per certi versi -, 
anche storico, viste le difficoltà (in parte ancora ben 
presenti), che da sempre ci sono state nei confronti di 
uno dei più importanti mercati mondiali. Senza dire 
della svolta, anch’essa dal sapore epocale, che l’intesa 
raggiunta con Pechino comporta: la possibilità data ai 
risicoltori italiani di vendere i propri chicchi ai cinesi.
I termini della notizia sono semplici. Il ministero 
per le politiche agricole, attraverso l’ambasciatore 
italiano in Cina, ha sottoscritto, con l’Amministrazio-
ne generale delle Dogane della Repubblica popolare 
cinese, due protocolli che permettono l’esportazione 
di carne bovina e riso italiani. Si tratta di un indubbio 
successo per il nostro Paese. Ha ragione, quindi, Tere-
sa Bellanova, attuale ministro dell’agricoltura, nell’af-
fermare che quanto fatto “è un accordo rilevante a 
cui tenevamo in modo particolare”, non solo perché 
arriva alla fine di un lungo negoziato tecnico e poli-
tico, ma anche perché pone le basi per altre intese. Il 
punto cruciale, infatti, è che occorre superare gli osta-
coli tecnici alle esportazioni italiane per provare a ri-
equilibrare i rapporti commerciali nell’agroalimentare 
con le importazioni dalla Cina che – ricorda Coldiretti 
– sono pari a 667 milioni nel 2019, nettamente supe-
riori alle esportazioni nazionali che hanno raggiunto 
i 477 milioni nello stesso anno. Condizione che vale 
anche per altri prodotti e altri mercati. Le distorsioni 
nei grandi commerci internazionali, infatti, si basano 
su volontà politiche celate dietro a problemi tecnici 
(e sanitari per l’alimentare). Per questo, per esempio, 
Confagricoltura parlando di quanto raggiunto con la 
Cina, ha sottolineato che “una volta superata l’emer-
genza Coronavirus potremo mettere a frutto il lavoro 
svolto con le autorità cinesi per aprire un ulteriore 
dialogo con un altro mercato importante, quale l’In-
dia”. Buona cosa, quindi, l’intesa con Pechino. Anche 
per altri motivi. I grandi scambi agroalimentari non 
sono quelli fondati solamente sulle produzioni tipi-
che, sui vini blasonati e sui prodotti a denominazione 

di origine (che pure tanto fanno per il buon nome 
dell’agroalimentare italiano nel mondo). Cereali, car-
ni, latte continuano ad essere parte importante dei 
commerci agroalimentari nel mondo. Ed è proprio 
in questi ambiti che occorre essere presenti. Ed è qui 
che le difficoltà possono farsi pesanti. Proprio l’emer-
genza Covid-19 ha fornito più di un esempio in que-
sto senso. I coltivatori diretti, parlano addirittura di 
un sconvolgimento del mercato agroalimentare mon-
diale “dove si riducono i commerci con fluttuazioni 
violente dei prezzi e carenze per alcune categorie di 
prodotto”. L’Organizzazione mondiale del commercio 
(Wto), indica già un crollo tra il 13% e il 32% degli 
scambi internazionali nel 2020. Gli agricoltori dicono 
di una “una tempesta che investe in pieno le grandi 
commodities agricole con un numero crescente di 
Paesi che cerca di garantire prima di tutto l’approvvi-
gionamento della propria popolazione, considerando 
il cibo un elemento di interesse strategico nazionale 
come la difesa, la sanità e le comunicazioni”. Insom-
ma, quanto raggiunto con la Cina potrebbe davvero 
aprire la strada ad altre intese notevoli per il nostro 
Paese. E’ necessario tuttavia porre attenzione alla 
complessità dell’assetto agroalimentare mondiale, 
scosso adesso da Covid-19 ma anche da speculazioni 
precedenti la pandemia e che dopo l’emergenza dovrà 
cercare nuovi equilibri. L’Italia e l’Europa devono con-
tinuare a farsi spazio in uno scenario che potrebbe 
assumere un’importanza ancora più forte rispetto ad 
oggi.                                                               Andrea Zaghi

COVID-19. A marzo 278 le segnalazioni relative a fenomeni di cyberbullismo

Cyberbulli nella didattica

D
idattica a distanza, didattica online… cyber-
bullismo. Improvvisamente una parola “osti-
le” si infiltra tra quelle che vorremmo essere 

“conquiste” del nostro sistema, quelle conquiste che ci 
stanno permettendo di andare avanti con la scuola in 
tempo di quarantena. Improvvisamente si disvela una 
faccia della medaglia se non inaspettata scuramente 
sottovalutata per quanto riguarda la didattica fatta 
attraverso la rete. I problemi principali sono stati da 
subito la disponibilità delle connessioni, quella dei de-
vice (pc, tablet, smartphone), la competenza digitale 
di docenti e personale scolastico (i ragazzi, si sa, su 
questi aspetti sono avanti), la capacità di trasformare 

gli “appuntamenti in chat” in vere e proprie occasioni 
di interazione e di apprendimento. Su queste cose si 
sono concentrate scuole e famiglie, preoccupate da 
una parte dei risultati scolastici e dall’altra sollevate 
dal fatto che ragazze e ragazzi potessero occupare il 
tempo in modo “buono”, usando i soliti strumenti 
quotidiani addirittura per studiare. Invece ecco l’in-
truso: cyberbullismo. L’allarme viene da Fondazione 
Carolina fondata da Paolo Picchio, in nome della figlia 
Carolina, prima vittima riconosciuta di cyberbullismo 
in Italia. Solo a marzo, tempo di didattica online, sono 
state 278 le segnalazioni. 145 (il 52%) hanno avuto 
per vittime i ragazzi (con diffusione di foto e infor-
mazioni personali, insulti su gruppi whatsapp...) ma 
anche 74 casi contro docenti (foto modificate, insulti, 
intrusione di estranei…), più 23 casi di sexting (imma-
gini intime di minori) e 11 di revenge porn (immagini 
di minori, senza autorizzazione). E poi ci sono gruppi 
telegram, in cui vengono diffuse immagini private di 
minori. Tutto questo a margine e incrociando il nostro 
tranquillo “online”. Paolo Picchio fa riflettere: “Quando 
la noia si appiccica addosso, a dispetto dell’ambiente pro-
tetto, molti ragazzi cercano di scacciarla con la trasgres-
sione, la ribellione e la violenza. E se le regole dei canonici 
contesti educativi fungono da deterrente, la privacy della 
propria cameretta può rivelarsi quel porto franco e sicuro 
per aderire a gruppi Telegram come ‘invadiamo video le-
zioni’, in cui i ragazzi si scambiano i link alle proprie aule 
virtuali per disturbare insegnanti e compagni”. Insomma, 
un allarme vero e proprio, che non dimentica inoltre 
il rischio degli Hikikomori, dei ragazzi e delle ragaz-
ze “intrappolati” nella rete. Attenzione moltiplicata. 
Non si tratta di agitare spauracchi, ma di far crescere 
consapevolezze (e competenze), perché l’educazione è 
cosa seria e delicata, a maggior ragione quando si av-
ventura su strade nuove.               Alberto Campoleoni
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Papa: “Non è tempo di indifferenza

“I
ndifferenza, egoismo, di-
visione, dimenticanza non 
sono davvero le parole che 

vogliamo sentire in questo tempo”. 
Si conclude così il messaggio “Urbi 
et Orbi” del Papa, nella prima Pa-
squa celebrata nella basilica vati-
cana “senza concorso di popolo”. “Il 
mio pensiero va sopratutto a quanti 
sono stati colpiti direttamente dal 
coronavirus”, l’esordio. “Non è que-
sto il tempo dell’indifferenza, non è 
questo il tempo degli egoismi”. Nella 
parte centrale, un forte appello 
all’Europa: “Oggi l’Unione europea 
ha di fronte a sé una sfida epocale, 
dalla quale dipenderà non solo il suo 
futuro, ma quello del mondo intero”.

“Il mio pensiero quest’oggi va 
soprattutto a quanti sono stati 
colpiti direttamente dal corona-
virus: ai malati, a coloro che sono 
morti e ai familiari che piangono 
per la scomparsa dei loro cari, 
ai quali a volte non sono riu-
sciti a dare neanche l’estremo 
saluto”. Il Papa comincia il suo 
Messaggio “Urbi et Orbi”, nella 
prima Pasqua “senza concorso 
di popolo”, rivolgendosi dalla 
basilica di San Pietro a coloro che 
soffrono a causa della pandemia 
di Covid-19. “Il Signore della 
vita accolga con sé nel suo regno 
i defunti e doni conforto e spe-
ranza a chi è ancora nella prova, 
specialmente agli anziani e alle 
persone sole”, la sua preghiera: 
“Non faccia mancare la sua con-
solazione e gli aiuti necessari a 
chi si trova in condizioni di par-
ticolare vulnerabilità, come chi 
lavora nelle case di cura, o vive 
nelle caserme e nelle carceri”. 
“Per molti è una Pasqua di soli-
tudine, vissuta tra i lutti e i tanti 
disagi che la pandemia sta pro-
vocando, dalle sofferenze fisiche 
ai problemi economici”, fa notare 
Francesco: “Questo morbo non ci 
ha privato solo degli affetti, ma 
anche della possibilità di attin-
gere di persona alla consolazione 
che sgorga dai Sacramenti, spe-
cialmente dell’Eucaristia e della 
Riconciliazione. In molti Paesi 
non è stato possibile accostarsi 
ad essi, ma il Signore non ci ha 
lasciati soli!”.
“Gesù, nostra Pasqua, dia forza 
e speranza ai medici e agli infer-
mieri, che ovunque offrono una 
testimonianza di cura e amore al 
prossimo fino allo stremo delle 
forze e non di rado al sacrificio 
della propria salute”, continua 
il Papa: “A loro, come pure a chi 
lavora assiduamente per garan-
tire i servizi essenziali necessari 
alla convivenza civile, alle forze 

dell’ordine e ai 
militari che in 
molti Paesi han-
no contribuito 
ad alleviare le 
difficoltà e le 
sofferenze della 
popolazione, va 
il nostro pen-
siero affettuoso 
con la nostra 
gratitudine”.
 “In queste setti-
mane, la vita di 
milioni di perso-

ne è cambiata all’improvviso”, in 
questa Pasqua eccezionale: “Per 
molti, rimanere a casa è stata 
un’occasione per riflettere, per 
fermare i frenetici ritmi della 
vita, per stare con i propri cari 
e godere della loro compagnia”, 
l’analisi di Francesco: “Per tanti 
però è anche un tempo di preoc-
cupazione per l’avvenire che si 
presenta incerto, per il lavoro che 
si rischia di perdere e per le altre 
conseguenze che l’attuale crisi 
porta con sé”. Di qui l’appello a 
“quanti hanno responsabilità po-
litiche ad adoperarsi attivamente 
in favore del bene comune dei 
cittadini, fornendo i mezzi e gli 
strumenti necessari per consen-
tire a tutti di condurre una vita 
dignitosa e favorire, quando le 
circostanze lo permetteranno, 
la ripresa delle consuete attività 
quotidiane”.
“Non è questo il tempo dell’indif-
ferenza, perché tutto il mondo 
sta soffrendo e deve ritrovarsi 
unito nell’affrontare la pande-
mia”, l’invito a non lasciare soli i 
poveri, i profughi e i senza tetto 
“che popolano le città e le perife-
rie di ogni parte del mondo”.
“Si allentino le sanzioni in-
ternazionali che inibiscono la 
possibilità dei Paesi che ne sono 
destinatari di fornire adeguato 
sostegno ai propri cittadini e si 
mettano in condizione tutti gli 
Stati di fare fronte alle maggiori 
necessità del momento, riducen-
do, se non addirittura condonan-
do, il debito che grava sui bilanci 
di quelli più poveri”.
E’ la proposta del Papa per 
fronteggiare l’emergenza della 
pandemia in atto, che ha dimen-
sioni planetarie. “Non è questo 
il tempo degli egoismi, perché la 
sfida che stiamo affrontando ci 
accomuna tutti e non fa differen-
za di persone”, il grido d’allarme 
del Papa, che tra le tante aree del 

mondo colpite dal coronavirus 
rivolge “uno speciale pensiero 
all’Europa”: “Dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, questo conti-
nente è potuto risorgere grazie a 
un concreto spirito di solidarietà 
che gli ha consentito di superare 
le rivalità del passato. È quanto 
mai urgente che tali rivalità non 
riprendano vigore, ma che tutti si 
riconoscano parte di un’unica fa-
miglia e si sostengano a vicenda”.
“Oggi l’Unione Europea ha di 
fronte a sé una sfida epocale, 
dalla quale dipenderà non solo il 
suo futuro, ma quello del mondo 
intero”, la tesi di Francesco: “Non 
si perda l’occasione di dare ulte-
riore prova di solidarietà, anche 
ricorrendo a soluzioni innovati-
ve. L’alternativa è solo l’egoismo 
degli interessi particolari e la 
tentazione di un ritorno al pas-
sato, con il rischio di mettere a 
dura prova la convivenza pacifica 
e lo sviluppo delle prossime ge-
nerazioni. Non è questo il tempo 
delle divisioni”.
“Cristo nostra pace illumini 
quanti hanno responsabilità 
nei conflitti, perché abbiano il 
coraggio di aderire all’appello 
per un cessate il fuoco globale e 
immediato in tutti gli angoli del 
mondo”. E’ l’appello contenuto 
nell’ultima parte del messaggio. 
“Non è questo il tempo in cui 
continuare a fabbricare e traf-
ficare armi, spendendo ingenti 
capitali che dovrebbe essere usati 
per curare le persone e salvare 
vite”, il monito di Francesco, 
ponendo fine ai conflitti in Siria, 
Yemen, Iraq, Libano, Ucraina, tra 
israeliani e palestinesi. Senza di-
menticare gli attacchi terroristici 
in Africa.
“La crisi che stiamo affrontando 
non ci faccia dimenticare tante 
altre emergenze”, prosegue  il 
Papa citando la crisi in Mozam-
bico e menzionando i migranti, i 
rifugiati e gli sfollati: molti sono 
bambini, “che vivono in condizio-
ni insopportabili, specialmente 
in Libia e al confine tra Grecia e 
Turchia”.  “Non vorrei dimenti-
care l’isola di Lesbo”, aggiunge a 
braccio. Infine, l’auspicio di giun-
gere in Venezuela a “soluzioni 
concrete e immediate” che aiuti-
no la popolazione. “Indifferenza, 
egoismo, divisione, dimenticanza 
non sono davvero le parole che 
vogliamo sentire in questo tem-
po”, conclude Francesco.

M.Michela Nicolais

Le meditazioni dei carceratiMESSAGGIO URBI ET ORBI

...La Via Lucis
L

e meditazioni della Via Crucis quest’anno sono state proposte dalla 
cappellania della Casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova. Racco-
gliendo l’invito di Papa Francesco, quattordici persone hanno medi-

tato sulla passione di Nostro Signore Gesù Cristo rendendola attuale. 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 po-
lizia penitenziaria e un sacerdote accusato e poi assolto definitivamente 
dalla giustizia dopo 10 anni di processo ordinario. Accompagnare Cristo 
sulla via della Croce, con la voce rauca della gente che abita il mondo del-
le carceri, è stata l’occasione per assistere al prodigioso duello tra la vita 
e la morte scoprendo come fili del bene si intreccino inevitabilmente con 
i fili del male. Contemplare il Calvario da dietro le sbarre è stato come 
credere che un’intera vita si possa giocare in pochi istanti, com’è caduto 
il buon ladrone. Basta riempire quegli attimi di verità: il pentimento 
per la colpa commessa, la convinzione che la morte non è per sempre, la 
certezza che Cristo è l’innocente ingiustamente deriso. Tutto è possibi-
le a chi crede, perché anche nel buio delle carceri rispondi all’annuncio 
pieno di speranza: “Nulla è impossibile a Dio” (Lc 1,37). Se qualcuno gli 
stringerà la mano, l’uomo che è stato capace del crimine più orrendo 
potrà essere protagonista della risurrezione più inattesa. Certi che anche 
quando il male e la sofferenza vengono narrati si può lasciare spazio alla 
redenzione, riconoscendo in mezzo al male il dinamismo del bene e dar-
gli spazio (cfr Messaggio del Santo Padre per la Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali 2020). È così che la Via Crucis è diventata una Via 
Lucis. I testi, raccolti dal cappellano don Marco Pozza e dalla volontaria 
Tatiana Mario, sono stati scritti in prima persona sono, ma si è scelto di 
non mettere il nome: chi ha partecipato a questa meditazione ha voluto 
prestare la sua voce a tutti coloro che nel mondo condividono la stessa 
condizione. Venerdì Santo sera, nel silenzio delle prigioni, la voce di uno 
è diventata la voce di tutti, ascoltata dal mondo intero.

Omelia del Papa a Santa Marta

In favore della gente

“P
reghiamo oggi per i governanti, gli scienziati, i politici, che 
hanno incominciato a studiare la via d’uscita, il dopo-pande-
mia, questo ‘dopo’ che è già incominciato: perché trovino la 

strada giusta, sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli”. 
È la preghiera del Papa nella Messa a Santa Marta, trasmessa in diretta 
streaming e offerta per tutti coloro che soffrono a causa del coronavirus. 
“Il Vangelo di oggi ci presenta un’opzione, un’opzione di tutti i giorni, 
un’opzione umana ma che regge da quel giorno: l’opzione tra la gioia, la 
speranza della risurrezione di Gesù, e la nostalgia del sepolcro. Le don-
ne vanno avanti a portare l’annuncio”, ha commentato Francesco nell’o-
melia: “Sempre Dio incomincia con le donne, sempre. Aprono strade. 
Non dubitano: sanno; lo hanno visto, lo hanno toccato. Hanno anche 
visto il sepolcro vuoto. È vero che i discepoli non potevano crederlo e 
hanno detto: ‘Ma queste donne forse sono un po’ troppo fantasiose’… 
non so, avevano i loro dubbi. Ma loro erano sicure e loro alla fine hanno 
portato avanti questa strada fino al giorno d’oggi: Gesù è risorto, è vivo 
tra noi”. “È meglio non vivere, con il sepolcro vuoto. Tanti problemi ci 
porterà, questo sepolcro vuoto”, ha proseguito il Papa a proposito della 
“decisione di nascondere il fatto” della Risurrezione di Gesù. “È come 
sempre: quando non serviamo Dio, il Signore, serviamo l’altro dio, il 
denaro”, il monito di Francesco: “Ricordiamo quello che Gesù ha detto: 
sono due signori, il Signore Dio e il signore denaro. Non si può servire 
ambedue. E per uscire da questa evidenza, da questa realtà, i sacerdoti, 
i dottori della Legge hanno scelto l’altra strada, quella che offriva loro il 
dio denaro e hanno pagato: hanno pagato il silenzio. E questo non è una 
tangente: questa è corruzione pura, corruzione allo stato puro. Se tu 
non confessi Gesù Cristo il Signore, pensa perché: dove c’è il sigillo del 
tuo sepolcro, dove c’è la corruzione. È vero che tanta gente non confessa 
Gesù perché non lo conosce, perché noi non lo abbiamo annunciato con 
coerenza; e questo è colpa nostra. Ma quando davanti alle evidenze si 
prende questa strada, è la strada del diavolo, è la strada della corruzio-
ne. Si paga e stai zitto”. “Anche oggi, davanti alla prossima – speriamo 
che sia presto – prossima fine di questa pandemia, c’è la stessa opzione”, 
ha spiegato il Papa: “O la nostra scommessa sarà per la vita, per la ri-
surrezione dei popoli o sarà per il dio denaro: tornare al sepolcro della 
fame, della schiavitù, delle guerre, delle fabbriche delle armi, dei bam-
bini senza educazione … lì c’è il sepolcro. Il Signore, sia nella nostra vita 
personale sia nella nostra vita sociale, sempre ci aiuti a scegliere l’an-
nuncio: l’annuncio che è orizzonte, è aperto, sempre; ci porti a scegliere 
il bene della gente. E mai cadere nel sepolcro del dio denaro”. Il  Santo 
Padre ha terminato la celebrazione con l’adorazione e la benedizione 
eucaristica, invitando a fare la Comunione spirituale. “Gesù mio, credo 
che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell’altare. Ti 
amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso 
riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a Te. Non permettere 
che mi abbia mai a separare daTe”.                                                        (M.N.)
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TURISMO ACCESSIBILE. ASCOT PER I DISABILIEMERGENZA CORONAVIRUS
Offerta una giornata gratuita di spiaggia e mareVarie iniziative di sostegno sociale

“Sole d’argento”Per aiutare i più deboli

N
uova iniziativa degli ope-
ratori balneari di Sotto-
marina e Isola Verde per 

rendere sempre più inclusivo il 
litorale. I concessionari di Ascot 
hanno aderito al progetto “Sole 
d’argento” offrendo alle famiglie 
con disabili una giornata gra-
tuita al mare, con un pacchetto 
che comprende ombrellone, due 
lettini e parcheggio gratis, valido 
per tutta l’estate e per qualsiasi 
giorno della settimana. L’idea sta 
riscuotendo forte interesse tanto 
che ci sarebbero già 3.000 richieste. Nei prossimi giorni sarà attivato un 
sito dedicato in cui trovare i buoni che permettono di usufruire del pac-
chetto. Da anni il litorale di Sottomarina sta puntando in maniera decisa 
sull’inclusione, proponendo iniziative specifiche in collaborazione con 
l’Usl 3 Serenissima e con le coop sociali che operano nel territorio. Nei 
primi anni molte spiagge si sono attrezzature per garantire la massima 
accessibilità. Sono comparse le carrozzine per arrivare in mare e poter 
far il bagno, le giostre per bimbi disabili, le docce più larghe, le piattafor-
me sotto l’ombrellone, i percorsi per ipovedenti. Gli anni successivi molti 
litorali hanno offerto iniziative sportive per i ragazzi disabili con la pos-
sibilità di sperimentare canoa e kayak, ma anche beach tennis e beach 
volley, e la pet teraphy sotto l’ombrellone. L’anno scorso un ulteriore bal-
zo in avanti con l’esperienza lavorativa per otto ragazzi disabili che han-
no soggiornato per 50 giorni in città lavorando nelle spiagge, ma anche 
nelle cucine degli alberghi. Un’esperienza di autonomia che ha permesso 
di testarsi nel lavoro, ma anche di godersi una vacanza al mare da soli. 
«Chioggia ha sempre dimostrato un’alta sensibilità in materia», precisa 
il presidente di Ascot, Giorgio Bellemo, «tanto per ricordare nell’ultimo 
bando regionale, sono state sedici le strutture balneari che hanno pre-
sentato istanza per partecipare al progetto di turismo inclusivo e socia-
le, un numero che supera quello di tutte le altre località messe insieme. 
Per la prossima estate, che ci auguriamo possa partire il prima possibile, 
ci sembrava giusto promuovere questa nuova iniziativa con l’augurio 
che sia di stimolo per altre occasioni e per altre strutture. Quest’anno 
offriremo anche un nuovo ausilio mobile, ideato negli Stati Uniti, che 
permetterà una maggior stabilità in acqua e una seduta più comoda, 
reclinabile come un lettino».                      Elisabetta Boscolo Anzoletti

R
ispondendo prontamente 
all’appello del Comune di 
Chioggia in questi giorni, 

Croce Rossa, Associazione 
Nazionale Carabinieri e 
associazione Bersaglieri si sono 
affiancati alla Protezione Civile 
e ai Servizi Sociali per dare una 
mano nel confezionamento delle 
buste con le mascherine e per la 
loro distribuzione porta a porta ai 
cittadini. A proposito della Croce 
Rossa Italiana, dice l’assessore 
al sociale Luciano Frizziero nel 
comunicato del 31.03.2020: 
“Anche nel territorio clodiense 
è attivo il suo servizio ‘Il tempo 
della gentilezza’ per la spesa a 
domicilio per anziani, persone 
fragili e immunodepresse. Chi 
ne ha bisogno può chiamare il 
numero di telefono 041.982333 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 18.00 e il sabato 
dalle 9.00 alle 13.00) o comporre 
il numero della sede di Chioggia 
041.5544118 o scrivere alla 

email: servizio.gentilezza@
crivenezia.it. Anche la Croce 
Verde Adria sezione di Chioggia  
si è messa a disposizione della 
Comunità per aiutare i più deboli 
quali gli anziani, i disabili e gli 
immunodepressi portando, su 
richiesta, spesa o medicinali a 
domicilio. Basta contattare il 
n. tel. 3337878779 (dalle 8 alle 
19). Per situazioni di disagio, 
ma anche per un sostegno a 
distanza a minori che necessitino 
di aiuto per i compiti di scuola 
o altre attività di tipo ludico-
ricreativo – aggiunge l’assessore 
- l’associazione Muraless si rende 
utile per attività di ‘vicinato 
virtuale’ per famiglie con minori. 
Con il progetto ‘Vicinato solidale 
senior’ per anziani che vivono 
da soli l’Associazione è pure 
disponibile ad effettuare spese 
varie e consegnarle a domicilio. 
E’ necessario mettersi in contatto 
con l’mail info@muraless.org o 
attraverso la pagina Facebook 

Muraless Chioggia (con 
messaggio privato)”. 
“In merito alla spesa a domicilio 
- conclude l’assessore Frizziero, 
- si ricorda che sul portale 
istituzionale del comune www.
chioggia.org è presente un elenco 
di negozianti che effettuano il 
servizio di consegna domiciliare 
di alimenti. All’interno del sito 
è presente un Form dedicato 
prontamente aggiornato in base 
alle richieste che perverranno, 
in cui i commercianti/negozianti 
potranno inserire i dati che 
riterranno opportuno, al fine di 
comunicare se si siano attivati 
per la consegna a domicilio, così 
saranno visibili ai cittadini”. 
Ovviamente, anche nel caso di 
consegne a domicilio continuano 
a valere le regole che ormai 
conosciamo: mantenere almeno 
un metro di distanza ed evitare 
al momento della consegna 
contatti personali privilegiando i 
pagamenti on-line.                    R.D.
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Pasqua e Pasquetta davvero insoliti. Controlli anche della Capitaneria

Tutto deserto, per fortuna

G
iorni di Pasqua e Pa-
squetta veramente 
insoliti con la diga, 

la spiaggia e il lungomare 
del tutto deserti, nono-
stante le giornate davvero 
primaverili con tempe-
rature oltre i 25 gradi al 
sole specie a Pasqua. La 
gente, che ormai non ne 
può più di questo innatu-
rale isolamento, è rimasta 
a casa dissuasa ad uscire 
più per l’intensificazione 
dei controlli annunciati 
nei giorni precedenti, che 
per il pericolo di contagio 
da Coronavirus. Anche il 
mare era completamente 
libero da qualsiasi tipo di 
imbarcazioni e forse per 
questo più azzurro del 
solito. Il comandante della Capitaneria di Porto 
C.F.(CP) Michele Messina, infatti, con propria ordi-
nanza n.14/2020 ha interdetto l’entrata e l’uscita 
delle unità da diporto da darsene, marine, approdi 
e porti turistici “per motivi non in linea con le 
vigenti disposizioni”, organizzando con il proprio 
personale una serie di controlli a terra e presso gli 
arenili e con l’ausilio delle motovedette in mare 
ed in laguna, nell’ambito delle misure adottate 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal 
diffondersi epidemico del Covid-19. A partire dalla 
settimana dopo Pasqua verranno, poi, consegnate 
alla cittadinanza ulteriori mascherine da parte 
della Città Metropolitana. “Oltre alle 59770 ma-
scherine della Regione già distribuite ai cittadini 
nelle scorse settimane, aggiungeremo le ulteriori 

forniture della Città Metropo-
litana, sempre utilizzando il 
metodo porta a porta – spiega 
l’assessore alla Protezione Civile 
Genny Cavazzana –. Partiremo 
ancora dalle frazioni, per coprire 
tutto il territorio, fino al centro 
storico. Daremo una comuni-
cazione puntuale delle aree in 
cui i volontari, che continuo a 
ringraziare, lavoreranno”. In una 
nota al Comune di Chioggia la 
Prefettura di Venezia specifica 
che: “Con riferimento a pubblici 
esercizi ed attività commerciali 
e in particolare  ai negozi e agli 
altri esercizi di commercio al 
dettaglio, che vendono prodotti 
diversi da quelli alimentari o di 
prima necessità (e che quindi 
sono temporaneamente chiusi al 
pubblico), si sottolinea che que-

sti ultimi possono proseguire le vendite, effettuan-
do consegne a domicilio, nel rispetto dei requisiti 
igienico sanitari sia per il confezionamento che per 
il trasporto; al momento della consegna l’esercente 
deve evitare che ci siano contatti personali”. Spiega 
il sindaco Alessandro Ferro: “Ho inoltrato la richie-
sta al Prefetto per avere maggiori precisazioni ri-
spetto al contenuto del Dpcm per quanto riguarda 
le modalità di consegna dei beni a domicilio, que-
sto soprattutto per dare risposta chiara ai nostri 
imprenditori, che vogliono poter lavorare, anche 
con nuove modalità ed essere autonomi e produt-
tivi. Tante erano le richieste pervenute ad esempio 
da negozi di pelletteria, articoli sportivi, abbiglia-
mento che necessitavano di chiarimenti”.      

                                                               R.D.

“QUANDO SARÀ FINÌA LA QUARANTENA”

Ho zà una lista longa tutta piena 
de quelo che farò finìa la quarantena.
Intanto fin in sima alla diga 
vogio andare
e per la riva del Lusenzo 
a passeggiare,
veramente no le sarave le abitudi mie
ma vogio buttare zò 
un puoco de calorie.
Appena che posso 
riprendo coi mii viaggi
ma no distante, 
vogio stare nei paraggi
perché, alla faccia della solidarietà
ho visto i altri paesi 
come xè che n’ha trattà.
All’estero proprio no, 
no vogio pì andare
anche se a dire el vero 
in Kenya vuorave tornare…
Po’ una settimana a spasso 
mi co’ mia mugere
senz’altro anche a ela 
ghe farà piassere,
camminare sui sentieri 
fin che sarò sfinìo

per boschi e vallate, avanti e indrìo.
Un bell’albergo, quei a mezza pension
quei che ti te impenissi tutto 
a fare colassion
E la cena della Compagnia 
che avemo rinvià
finìa la quarantena 
finalmente se farà.
Chissà se farò in tempo 
a mantenire ste promesse
sarà zà tanto 
se fasso la Sagra del pesse.
La gita coi amissi, 
quella no deve mancare
che a xè solo el pretesto 
per andare a magnare,
ciapemo el furgon 
e andemo in tanta malora
in montagna, nel Cadore, 
no vedo l’ora.
Come prima, 
una grigliata in compagnia
peccà che stavolta 
el Piero no ghe sia…

Pippo Zaccaria 
(Tiziano Marchesan)
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ACQUA ALTA POLIZIA

Primi risarcimenti da Fondazione Orlando (ASCOM). A quando tutti gli altri?... Nuovo commissario, arrivato a Chioggia il 6 aprile

Un piccolo grande aiuto Buon lavoro!

L
a Fondazione Orlando in 
aiuto delle imprese dan-
neggiate dall’acqua grande 

del 12 novembre. I primi inden-
nizzi arrivati in città nei giorni 
scorsi non sono quelli del Gover-
no, ma provengono dalla Fonda-
zione Orlando, l’ente no profit 
costituito da Confcommercio e 
Imprese per l’Italia, che si finan-
zia con i contributi associativi 

degli associati Ascom e con il 
5x1000, e che va a sostenere le 
aziende anche nei casi di calami-
tà naturali. I rimborsi per l’acqua 
alta copriranno  il 20% dei danni 
subiti da una ventina di attività. 
Al momento è arrivata in città la 
prima tranche degli indennizzi, 

la metà degli importi richiesti, 
pari a 50.000 euro. Due panifici, 
particolarmente danneggiati, 
hanno invece beneficiato di un 
risarcimento messo a disposizio-
ne dal gruppo Federpanificatori. 
«Siamo consapevoli», spiega il 
presidente di Ascom, Alessandro 

Da Re, «che questo contributo, 
pur significativo in qualche caso 
specifico, non è certamente 
risolutivo, ma si tratta comun-
que di una misura i cui tempi di 
istruttoria e di erogazione sono 
stati davvero contenuti mentre a 
oggi nulla si sa di fondi più cor-
posi che dovevano arrivare dalle 
competenti amministrazioni”, 
Confcommercio e Fondazione 
Orlando hanno sicuramente gio-
cato un ruolo importante in que-
sta fase critica perché le aziende 
coinvolte, dopo gli ingenti danni 
da acqua alta, si trovano ora a 
fronteggiare anche il problema 
sanitario. I fondi stanziati assu-
mono un valore ancora superiore 
perché in questo momento più 
che mai rappresentano una vera 
e propria boccata d’ossigeno».

Elisabetta Boscolo Anzoletti

D
irettamente dalla scuola di for-
mazione per Commissari (108° 
corso), il sei aprile scorso è giunto 

a Chioggia, quale nuovo commissario 
di Polizia, il dott. Flavio D’Addario.  
Abruzzese 30 anni, alla prima esperien-
za dirigenziale, il giovane è laureato in 
Giurisprudenza all’Università di Perugia 
con 110 e lode, tesi in diritto europeo. Master in Scienze della Sicu-
rezza alla Sapienza di Roma è pure abilitato alla professione forense. 
Sostituirà l’attuale dirigente, il dottor Rosario Gagliardi, a Chioggia 
dall’8 gennaio 2018, che per un certo periodo lo affiancherà ed è in 
attesa di trasferimento. Sabato 11 aprile scorso il nuovo commissario 
della Pubblica Sicurezza di Chioggia è stato ricevuto in Municipio dal 
sindaco Alessandro Ferro e dal Presidente del Consiglio Comunale 
Endri Bullo. Nell’incontro il Sindaco,   dopo avere espresso all’attuale 
commissario Gagliardi il ringraziamento per la preziosa ed impec-
cabile attività svolta a servizio e nell’interesse della collettività, nel 
dare a nome della città  un caloroso benvenuto al prossimo dirigente 
del Commissariato di Polizia di Chioggia e fatto un grande augurio di 
buon lavoro, ha detto tra l’altro: “Il momento che stiamo vivendo tutti 
noi non ha precedenti ed avere a fianco le forze dell’ordine ci aiuta 
nelle attività necessarie di contenimento del virus, come i controlli nel 
territorio”. Il presidente del Consiglio Comunale Endri Bullo ha poi 

aggiunto: “Sono certo che gli 
ottimi rapporti da sempre 
in essere fra Comune e Po-
lizia di Stato proseguiranno 
nell’ottica della massima col-
laborazione e auspico che il 
dott. D’Addario possa vedere, 
nel corso del suo mandato, 
quanto prima terminato l’iter 
del trasferimento del Com-
missariato nella nuova sede 
da tutti attesa”.                  (r. d.)

CORONAVIRUS. RACCONTO CORONAVIRUS. Altra “poesia” di Tiziano Marchesan

La terrazza “CIOSA DOPO”

S
ostiene il professor Ezio che, 
vent’anni fa, quando ebbe l’incari-
co a Chioggia, non faticò molto ad 

ambientarsi nella nuova realtà, per molti 
versi, simile al suo Sud. Una comunità 
cordiale, ciarliera, ospitale, come al suo 
paese. 
Col tempo le cose erano un po’ cambiate, 
e lui stesso era mutato: una certa diffi-
denza improntava il suo modo di fare; 
dopo alcune delusioni, era diventato più 
cauto nei rapporti con gli altri. I poveri e 
spontanei concittadini si erano trasfor-
mati, col benessere, in persone più sospettose e 
meno fiduciose. 
Continuava, però, a trovarsi bene a Chioggia, in 
un appartamentino che, per uno scapolo come 
lui, forniva le comodità necessarie anche in 
tempi d’assedio come quelli del Covid 19. Aveva 
poi il privilegio di essere dotato di una terrazza, 
che sostituiva parte del tetto, questo gli per-
metteva di sedere al sole, riparato da un muro 
di mattoni, già dal mese di marzo. 
Dal terrazzo godeva della vista dell’imponente 
campanile del Duomo e di quello di San Giaco-
mo (un apostolo per il quale aveva una parti-
colare predilezione poiché era anche il nome di 
suo padre che, in vita, era stato un uomo giusto, 
così come dicevano fosse quel Santo). La vista 
spaziava sulla calle circostante e sulle numerose 
abitazioni che si affastellavano nel circondario, 
alcune restaurate e coloratissime, altre con i 
muri scrostati e lasciati in abbandono. 
Prima dell’epidemia, non aveva mai fatto caso a 
chi vi abitasse, conosceva di vista alcuni vicini 
ed aveva stretto amicizia con qualche collega; 
per il resto si dedicava ai suoi studenti ed ai suoi 
libri e questo gli bastava. 
Ora, nelle ore di noia che si alternavano alla 
preparazione delle video lezioni e dei forum con 
gli studenti, si trovava ad osservare con occhi 
nuovi le finestre, i balconi e le terrazze che lo 
circondavano. 

Vergognandosi un pochino della curiosità che si 
era impadronita di lui, aveva preso l’abitudine di 
scrutare a Sud, dove viveva una famigliola com-
posta da padre, madre, due bambini e un cane, 
che, disponendo di un terrazzino, trascorreva 
i pomeriggi giocando e leggendo. Ad Est c’era 
un signore di mezza età che stendeva spesso il 
bucato dal balcone, ad Ovest una coppia anziana 
che osservava la calle dal poggiolo e a Sud-Ovest 
un giovanotto a torso nudo che cercava di cat-
turare tutto il sole possibile per l’abbronzatura, 
forse, l’unica dell’anno. 
Fissando questi vicini, nella loro quotidianità, 
era venuta a crearsi nel suo cuore una certa 
familiarità che lo rendeva ansioso se qualcuno, 
per qualche suo motivo, mancava all’appunta-
mento per due giorni di fila. 
Iniziando con piccoli cenni, e poi qualche salu-
to con la mano, se erano lontani, o a voce, se a 
portata di udito, aveva cominciato a tessere un 
delicato rapporto di vicinanza. 
Una piccola evanescente comunità che si sareb-
be sciolta finito il contagio, ciascuno di nuovo a 
correre per gli impegni della propria vita. 
Il professor Ezio pensò che, in fondo, non era 
tutto negativo quel periodo se gli consentiva di 
prestare attenzione ai suoi simili considerandoli 
come individui e persone, quasi degli amici, e 
non come anonima e generica “gente”.

Nella Talamini

Stare in quarantena ne pareva la fine del mondo
abituài avere le ciaciare dei ciosoti in sottofondo
ma co l’intercession dela Madonna del Sagraeto
ghe passaremo sora anche all’ultimo decreto.
Ciosa cossì deserta no l’avevo mai vista prima
forse nei anni sessanta, in qualche cartolina.
Vedarla cossì forse me mette un puoco de tristessa
ma ti puoi vedarla megio in tutta la so’ bellessa.
Tutto sto tempo co’ la famegia in casa serài
in tutto sto splendore no l’avemo vista mai.
E ghe mettemo un attimo co la nostra fantasia
a riportarla a splendare in tutta la so magia.
E cossì Ciosa venirà fuora da sto letargo
co’ le barche tutte in fila a ciapare el largo
un mucio de pesse sora i banchi della pescaria
e done sigalone che destende al sole la biancheria.
Tornarà i pittori co’ le tele sora i cavalletti
a pitturare el canal Vena coi so’ bateletti,
e i turisti foresti arrivarà presto in comitiva
a passeggio tutti quanti in fila per la riva…
L’odore del pesse fritto alla Sagra del pesse
e la marea che sie ore la cale sie ore la cresse,
bella anca co’ l’acqua alta, bella anca deserta
bella da vivare soprattutto all’aria aperta.
Ciosa coi nostri sorrisi sinceri, i nostri colori
che baste vardarla un attimo e ti te innamori.
E in riva al mare una granda distesa sabbiosa
una spiaggia cossì ti la trovi solamente a Ciosa.
Ciosa te mette buonumore, te mette allegria
grassie anca ai ciosoti e alla so’ simpatia.
I pararà sigaloni, i pararà sempre rabiài
ma zente megio de lori no ti la trovarà mai,
e per la zente de fuora la xè una meravegia
a vedare che a Ciosa semo tutti una famegia.
A mostrarve i pregi ghe metto un secondo
intanto avemo l’orologio pì antico del mondo
e opere artistiche ghe ne avemo anche massa,
per no parlare dei papini, le creme e la smegiassa
perché Ciosa xè regina anche perché se magne ben
baste vardere i ristoranti, xè sempre tutto pien…
Ciosa xè bella alla luce del sole e anca de sera
la riesse sempre a crearte intorno l’atmosfera
quella giusta giusta, fra la laguna e el mare
quela che te fa venire sempre la vogia de tornare.       Pippo Zaccaria
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CORONAVIRUS ENTE BILATERALE VENETO FVG

Raccolta fondi volontaria tra il personale della Regione per l’emergenza AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19

Donare le ore di lavoro... Aiuti e richieste
R

accogliendo una proposta venuta dagli 
stessi dipendenti regionali e dalle loro 
rappresentanze sindacali, a sostegno 

della sanità veneta impegnata nel contrasto 
dell’emergenza Covid 19, è stata avviata una 
raccolta fondi tra il personale della Regione del 
Veneto.  Una specifica delibera, presentata dal 
vicepresidente Gianluca Forcolin, è stata approvata 
martedì dalla Giunta. I lavoratori potranno 
contribuire personalmente alle spese straordinarie 
che il sistema sanitario sta affrontando con la 
donazione della retribuzione di una o più ore 

del proprio lavoro. “L’emergenza Coronavirus ha 
portato uno stravolgimento nel tessuto sanitario, 
sociale e produttivo del Veneto, con costi diretti 
ed indiretti di incalcolabile impatto, non solo 
dal punto di vista economico - rileva Forcolin -. 
Per farvi fronte, la Regione sta sostenendo spese 
eccezionali, a cominciare dal rifornimento di 
dotazioni mediche e di dispositivi di sicurezza 
da fornire, in primo luogo, a tutti gli operatori 
della sanità veneta che sta operando in maniera 
davvero eccezionale, meritando la gratitudine e 
l’ammirazione da parte di tutti. ”.  (AVN)

L’
Ente Bilaterale Veneto Fvg (EBVF), ente di Confesercenti, Fil-
cams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs regionali, ha fin da subito 
attivato uno sportello anti-crisi per la gestione dell’emergenza 

economica legata al Corona Virus (Covid-19) per fornire informazioni 
sugli aggiornamenti tramite assistenza telefonica e consulenze via 
email oltre a predisporre un portale al fine di avviare la procedura di 
consultazione sindacale per ottenere gli ammortizzatori sociali. EBVF, 
alla data del 6 Aprile, aveva già raggiunto oltre 9.000 lavoratori con 
oltre 2.000 domande ricevute per attivare Cassa Integrazione in Dero-
ga (per 5.692 lavoratori) e Fondo di Integrazione Salariale (per 3.790 
lavoratori), per un totale di quasi 3 milioni di ore di sospensione al la-
voro. Dai numeri complessivi di Veneto Lavoro, per tutti i settori della 
regione, si evince che i lavoratori coinvolti nelle Casse Integrazioni in 
Deroga sono 31.085, di cui circa il 65% del Turismo e Terziario. Questi 
i numeri allucinanti che emergono dal portale di EBVF (http://emer-
genzacorona.ebveneto.it): un portale per permettere alle aziende di 
procedere in maniera telematica alla convocazione, all’informativa, alla 
consultazione e ad ottenere l’accordo sindacale per poter poi attivare 
le richieste degli ammortizzatori sociali, in soli tre giorni al massimo. 
“L’Ente Bilaterale Veneto ha fatto la propria parte predisponendo uno stru-
mento semplice, veloce e snello” – dice il Presidente Luigino Boscaro – “che 
consiste nella compilazione di un format già precompilato e con menù a ten-
dina, che porta a formare i contenuti dell’informativa da inviare alle OO.SS. 
e che fornisce tutta la documentazione di accordo sindacale da presentare 
per richiedere gli ammortizzatori sociali, e tutto questo in massimo 3 gior-
ni”. Per informazioni e richiedere i servizi : tel.: 041/5802374 – email: 
segreteria@ebvenetofvg.it

Cittadinanzattiva e il tribunale dei malati assieme

Vicini a tutti gli operatori

S
iamo profondamente grati 
a tuttI gli operatori che in 
questi giorni di dramma-

tica emergenza sono in prima 
linea nella lotta contro la diffu-
sione del “Covid-19”. 
Molti di questi li conosciamo 
personalmente per comprovato 
spirito di servizio svolto con 
grande dedizione, e sappiamo 

con quanto impegno si stan-
no prodigando per tutelare il 
massimo bene pubblico della 
comunità, ovvero la nostra 
salute.
Lo hanno fatto nell’immedia-
tezza dell’emergenza e lo stanno 
continuando a fare senza rispar-
miarsi, sebbene gravati da una 
pressante condizione di stress 

fisico e mentale, sacrificando le 
loro famiglie e i loro affetti, ma 
affrontando la difficile situazio-
ne di crisi con abnegazione e  
professionalità. 
È stato dimostrato che proprio 
il “nostro” personale sanita-
rio è il più esposto al contagio 
dell’infezione che in queste set-
timane ha colpito l’intera nazio-

BREVI DA CHIOGGIA

*FILIERA DEL RADICCHIO. Radicchio battuto a 
35 centesimi il chilo, una agonia per l’intera filiera 
della Rosa di Chioggia. Settore spesso in sofferenza 
per via di altalenanti situazioni climatiche e di 
mercato, rischia di ricevere ora un colpo tremendo 
per il blocco del mercato, seppure non sia un blocco 
completo. La vendita diretta non è che una piccola 
parte dello sfogo della produzione del radicchio, sono 
azzerate le entrate da esportazione, zero dal settore 
ristorazione fermo, il radicchio non entra nemmeno 
nelle buste di insalata mista. “Chiediamo alla Regione 
un intervento di sostegno a questa filiera – ha detto 
Paolo Quaggio, presidente Cia Venezia – in momenti 
eccezionali occorrono soluzioni eccezionali”.
*I PESCHERECCI TORNANO IN MARE. Dopo un 
fermo quasi totale di due settimane, durante le quali 
è stata anche sospesa l’asta pomeridiana al mercato 
ittico, da martedì 14 sono tornati in mare gran parte 
dei pescherecci. Intanto il commissario europeo 
all’Ambiente e Pesca, Virginjus Sinkevicius, ha accolto 
le richieste di approntare misure di sostegno al 
settore ittico per l’arresto temporaneo delle attività 
dovuto all’emergenza sanitaria.
*LADRO ARRESTATO IN FLAGRANTE. Giovedì 
9 aprile a Borgo San Giovanni i carabinieri hanno 
arrestato un ladro mentre ancora stava scassinando 
la serratura della saracinesca di un garage. Un 
cittadino residente in un condominio vicino ha visto 
la scena, ha fatto una foto e ha chiamato i carabinieri.
*PIANO DELL’ARENILE OBSOLETO. Esprime 
perplessità il presidente dell’Ascot Giorgio Bellemo 
per la proroga quinquennale del Piano dell’arenile 
in vigore dal 2004 e basato su mappe degli anni 
’90. In oltre un ventennio infatti, le mappe 
non corrispondono alla conformazione attuale 
della battigia, più volte sconvolta da mareggiate 
e soggetta a ripascimenti artificiali spesso di 
transitoria durata. 
*LAURA COLA AL RALLY BUDAPEST – DAMAKO. 
Unica donna in Europa, l’architetto Laura Cola di 

Chioggia, fondatrice della community Donneinsella, 
ha partecipato al rally in moto Budapest–Damako, 
competizione a scopo umanitario. Da Budapest, 
il percorso attraversa 5 stati fino a Freetown in 
Sierra Leone: 8.000 km, 600 km al giorno per 
l’80% offroad. Laura ha rilasciato dichiarazioni 
entusiastiche della sua esperienza: “Una gioia unica, 
lo rifarei domani”.
*ANTENNE 5G. IN ARRIVO ORDINANZA PER 

BLOCCARLE. A giorni il sindaco Alessandro Ferro 
firmerà una ordinanza che vieta l’installazione 
di antenne con tecnologia 5G. Del tema si è 
interessato Marco Dolfin, consigliere della Lega, 
il quale da tempo sollecita l’amministrazione 
affinché adotti uno strumento urbanistico che 
regoli la proliferazione di antenne di ogni tipo. 
“Anche Camponogara e Lonigo – 
ha spiegato Dolfin – limitano la 
sperimentazione 5G in attesa di 
avere riscontri scientifici”.
*RIFIUTI INGOMBRANTI: 

VIETATO LASCIARLI 

ALL’INGRESSO ECOCENTRO. 

Il fatto che fino al 3 maggio gli 
ecocentri gestiti da Veritas siano 
chiusi, non giustifica l’abbandono 
di rifiuti ingombranti. Il servizio 
di vigilanza funziona ed emette 
regolarmente le sanzioni del caso.
*ASFALTATURA DI BORGO SAN 

GIOVANNI. Il calo drastico del 
traffico a Borgo S.Giovanni è quanto 
mai favorevole per condurre i lavori 
di asfaltatura della strada. Via 
Granatieri di Sardegna in un paio 
di settimane sarà pressoché tutta 
riasfaltata: dai piedi del cavalcavia 
di fronte all’Eurospar, fino al ponte 
dei Cavanis in viale Stazione.

E. Ballarin

ne - senza distinzioni di profes-
sionalità - medici, infermieri, as-
sociazioni di volontariato e tanti 
cittadini impegnati direttamente 
nelle operazioni di contenimento 
del virus. 
Emergenza nell’emergenza è 
quella delle RSA che stanno rap-
presentando il principale focolaio 
di espansione del virus, fino a 
rendere necessaria, nei casi più 
gravi, la chiusura di intere aree 
classificate come rosse.  
A tutti gli operatori va la nostra 
riconoscenza e un caloroso “GRA-
ZIE”, con la nostra vicinanza e 
disponibilità ad operare nella mi-
sura e nel tempo che le Istituzioni 

riterranno opportune. In alcune 
aree del territorio Veneto siamo 
operativi e la nostra presenza è 
preziosa per noi e per chi riceve il 
nostro aiuto e la nostra vicinan-
za. 
Cittadinanzattiva dedica la mail 
coronavirus@cittadinanzattiva.
it per informazione, sostegno e 
tutela anche agli ospiti delle RSA 
ed alle loro famiglie.

Giuseppe Cicciù
Segr. Reg. Cittadinanzattiva Veneto

Silvia Cavallarin
Segr. Reg. di Cittadinanzattiva/ 

Tribunale per i Diritti del Malato

LE NUOVE NORME REGIONALI

La nuova ordinanza regionale firmata da Luca Zaia, entrata in vigore martedì 
14 aprile, vuole configurare un “lockdown soft”, ma sempre con le necessarie 
restrizioni perché “l’emergenza non è finita” – ha sottolineato il governatore. 
Obbligo di mascherine e guanti per chi si sposta da casa; la distanza di 
sicurezza viene portata a due metri, non più uno, nelle file per l’accesso ai 
supermercati e ai mercati all’aperto in Veneto; tolta la misura dei 200 metri da 
casa, l’attività motoria si deve fare da soli ma vicino a casa: vale il buon senso; 
vietato uscire di casa a chi ha la febbre superiore ai 37,5 gradi. Supermercati 
chiusi la domenica e giorni festivi, mercati all’aperto accessibili solo con ingressi contingentati. Per il 25 
aprile e l’1 maggio picnic possibili ma solo in proprietà privata e col nucleo familiare (senza invitare parenti e 
amici). Cartolibrerie e negozi per bambini aperti solo due volte a settimana. Ammessa l’opera di pulizia delle 
spiagge. Per le imprese e la scuola, la riapertura spetta al governo nazionale. 
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DALLA MONGOLIA. Solidarietà dal mondo dei social DAL 1940-45 AL COVID-19. Una storia lunga una vita

“Con amore” Sempre guerra è
L’

Italia è in prima linea nella lotta contro il Co-
vid-19 e stiamo ricevendo segni di solidarietà 
da tutto il mondo, lo ha dichiarato anche il Pre-

sidente Mattarella in uno dei suoi discorsi alla Nazione 
in questi giorni. Oltre alle lettere dei capi di Stato e a 
tutte le manifestazioni ufficiali di solidarietà, ci sono 
molte altre voci che vogliono farsi sentire: sono persone e 
gruppi di persone da varie parti del globo che condivido-
no messaggi di speranza tramite i social. In Mongolia è 
stata avviata la sfida social “Con amore” in cui oltre 200 
persone hanno cantato la romanza “Nessun dorma”, an-
dando oltre le difficoltà di lingua e di tecnica, per dimo-
strare la loro solidarietà in questo momento difficile agli 
Italiani. Il video è stato montato e pubblicato on-line e 
ogni giorno viene condiviso da moltissime altre persone. 
Abbiamo intervistato Enkhbold (Ebo) Geser, che ha 
fondato il club 20K nel 2015, promotore dell’iniziativa.

Perché avete lanciato la sfida social “Con amore”? Perché 
avete scelto il “Nessun dorma” di Pucccini?  “Al mo-
mento anche noi, come in tutti gli altri Paesi, stiamo 
vivendo e lavorando in condizioni di quarantena, 
poiché sono stati registrati 14 casi. Anche noi stiamo 
vivendo la sofferenza degli Italiani che stanno lot-
tando contro il Covid-19. Conosciamo l’Italia grazie 
alla vostra buona cucina, il vino, i paesaggi, le auto 
e l’opera. Per questo abbiamo scelto una delle vostre 
più famose opere di Puccini, la Turandot, in partico-
lare l’atto finale di Calaf, ben conosciuto in tutto il 
mondo ed è connesso con la storia della Mongolia”.
Quante persone vi hanno preso parte? Chi l’ha organiz-
zata? “Per il momento 200 persone hanno preso par-
te a questa sfida ma è ancora in corso. I soci del club 
20K hanno concordato sulla scelta dell’opera italiana, 
la sfida è stata poi organizzata assieme all’Associazio-
ne Influencer della Mongolia”.
Cosa le piace dell’Italia e degli Italiani? E’ mai stato 
personalmente in Italia? “Amiamo gli Italiani per il 
loro temperamento e il loro carattere aperto, che fa 
diventare la vita più facile e più felice. Inoltre, le città 
e i paesaggi italiani sono un posto da sogno per le va-
canze, per non parlare della cucina, in particolare le 
olive, gli spaghetti, la pasta e il vino. Sfortunatamen-

te non sono mai stato 
personalmente in Italia, 
ma spero di poterci ve-
nire presto!”
Cosa pensa che abbiamo 
in comune gli Italiani e 
i Mongoli? “Penso che 
abbiamo molte cose in 
comune. Innanzitutto 
condividiamo il valore 
della famiglia e il rispet-
to per le generazioni più 

anziane, e poi amiamo le automobili, abbiamo un 
gran cuore e siamo molto ospitali”.
Lasci ai nostri lettori un messaggio di solidarietà: “Par-
lo per conto del gruppo che ha organizzato la sfida 
“Con amore” e del pubblico Mongolo. Voglio espri-
mere il mio apprezzamento per la considerazione 
che avete dato alla nostra iniziativa. Ci auguriamo 
che voi Italiani possiate superare la pandemia del 
Covid-19 con le minori perdite possibili e con la più 
grande forza. Credo che grazie ai social network stia-
mo vivendo senza confini. Per questo motivo, non 
siete soli. Sono felice di farvi sapere che vi stiamo 
accanto in questo periodo critico. Vorrei dire tre cose 
in Italiano (l’intervista è stata fatta in Inglese n.d.A.) 
che ho imparato durante la sfida “Con amore”: 1) 
Viva l’Italia, 2) Forza Italia, 3) Andrà tutto bene”.
Grazie, o come dite voi in Mongolia: “Bayarlalaa!”
Il video è condiviso al link: https://m.facebook.com/
club.20k/videos/2878374295575168/?refsrc=ht-
tps%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fclub.20k%
2Fposts%2F3083048491716559&_rdr

Elisa Rosa Vianello

Q
uante riflessioni, quante problematiche spaziano nelle nostre men-
ti in questi giorni, dove l’obbligo di “stare a casa” predomina sulle 
quotidiane abitudini. Perché allora non trascorrere, tra le mura 

domestiche, ore dedicate alla rilettura di episodi storici del nostro paese? 
Sembra appropriata la mia scelta caduta sul racconto autobiografico di 
Mario Rigoni Stern “Il sergente nella neve”, comunemente incluso nel 
quadro della narrativa del neorealismo. Un’opera che ricostruisce la vita di 
trincea tra le postazioni italiane lungo il corso del Don e, in particolare, il 
lungo e difficilissimo esodo dei soldati italiani tra le praterie innevate della 
Russia occidentale, costituita da pochi e poveri villaggi fatti di “isbe” ab-
bandonate. A dominare è la dimensione umana e personale dell’esperienza 
di tanti italiani trovatisi a combattere nel freddo e nella neve, a migliaia di 
chilometri di distanza dai loro cari. La speranza di tornare a casa (“a Baita” 
appunto nel gergo degli alpini) diventa così il leitmotiv di tutto il racconto. 
La famosa ARMIR (la sigla sta per “Armata Italiana in Russia”) fu capace di 
reggere agli attacchi dell’Armata Russa e di aprirsi, nonostante le numero-
se perdite, una strada di salvezza per proseguire la propria ritirata. Tutto 
ciò sembra di riviverlo continuamente nei racconti della mia fanciullezza, 
quando mio padre, uno dei pochi sopravvissuti dalla campagna di Russia, 
riusciva ad attirare la mia attenzione, addirittura col naso all’insù, nel 
rivivere certi episodi di solidarietà tra popoli diversi, seppur in guerra. 
Nonostante fuori italiani e russi non si risparmiavano colpi, gli uomini 
dentro l’isba smettevano silenziosamente ogni ostilità e si trovavano fra-
telli in un momento di pace provvisoria…, nel rifocillarsi e scaldarsi. Ma 
la cosa innaturale ed incredibile che successe nella fredda steppa fu che 
due reggimenti italiani in ritirata si ritrovarono insieme, per puro caso, in 
uno dei tanti villaggi del vasto territorio russo. Ma, qualcuno si chiederà, 
dov’è la spettacolarità dell’evento? La risposta… nel sapere che l’incontro 
fra i reggimenti fu l’abbracciarsi di due ufficiali: uno di artiglieria contra-
erea, mio padre, e l’altro medico, mio zio! La disperazione dei precedenti 
e tristi momenti al fronte lasciò il posto a pianti di gioia nella speranza 
che ciò non fosse stato solo un sogno. Ecco perché la sterminata prateria 
russa, da quel momento, sembrò ai due fratelli un giardino di casa. Dio ha 
voluto che entrambi tornassero, dopo pochi mesi, in Italia dai propri cari, 
a differenza di migliaia di nostri connazionali che rimasero, per sempre, 
in terra straniera. Dopo circa ottant’anni da quell’episodio ci ritroviamo 
adesso con l’epidemia da coronavirus. Purtroppo, in prima linea, annovero 
questa volta mio figlio, tecnico di radiologia agli “Spedali Civili di Brescia”. 
Le sue esperienze, non di trincea virtuale, ma di vita reale mi hanno fatto 
rivivere i drammi raccontati da mio padre tanti anni addietro. Ora, però, 
in questi mesi la professionalità degli operatori sanitari deve integrarsi 
con l’umanità degli stessi, in quanto questo i pazienti chiedono nella loro 
solitudine. Prevale la tristezza nei loro occhi, quando nei letti accanto 
vedono portarsi via familiari e amici, e cercano una mano a cui aggrappar-
si.  Non dobbiamo avere dubbi: noi stiamo vivendo la nostra guerra. E i 
bollettini della Protezione Civile delle 18 sono diventati un appuntamento 
fisso, un po’ come fossero la nostra “Radio Londra”, la radio che, durante 
l’ultima guerra, informava puntualmente gli italiani, mettendoli in guar-
dia, ma anche cercando, magari senza riuscirci, di rassicurarli. Ogni giorno 
ci sorprendiamo quando, allo stesso orario,  accendiamo la tv.  Ma, senza 
esserne coscienti, facciamo lo stesso gesto di chi, quasi ottant’anni fa, 
cercava Radio Londra per sapere davvero quello che accadeva e avere una 
speranza per il domani. Vorremmo ogni giorno evitarlo, e starcene sereni 
nel nostro habitat; purtroppo questo non è possibile. E così, quasi incon-
sapevolmente, viviamo quello che abbiamo voluto dimenticare o che nem-
meno conoscevamo perché non era la nostra storia, era la storia dei nostri 
padri, dei nostri nonni. Perché loro, in verità, il terrore che noi sentiamo 
adesso…l’hanno vissuto! Il terrore della fame che, per noi, è quello della 
dispensa vuota. Il terrore che qualcuno, vicino a noi, sparisca in un lampo. 
Il terrore di non potersi ammalare per non abbandonare al loro destino i 
propri cari. Il terrore, alla fine, di morire da soli…!                 Paolo Ranzato

Un medico chioggiotto curò in Inghilterra nel 1576 la regina Elisabetta I

Eccellenze locali, da sempre

D
i Luigi Camporota, il medico italiano che sta 
curando il premier inglese Boris Johnson, a 
Catanzaro, la sua città natale, si ricordano 

in molti. Nel capoluogo della Calabria, dove vivono 
ancora la madre e un fratello, l’infettivologo a cui 
è affidata la vita del primo ministro di Sua maestà 
britannica si è laureato per poi trasferirsi a Londra. 
Non è la prima volta che un medico italiano, in 
quel caso chioggiotto, cura un personaggio inglese: 
nel suo caso la regina Elisabetta I. 7 luglio 1576. La 
regina Elisabetta I d’ Inghilterra ringrazia il doge 
Aloisio Mocenigo per le cure con beneficio avute 
dal medico chioggiotto Cesare Scacco. 
Ecco il testo della lettera della regina:
“Noi ELISABETTA, per grazia di Dio Regina d’Inghil-
terra, Francia e Irlanda, Difensore della fede ecc. ,  ri-
volgiamo un saluto all’Illustrissimo Principe e Signore 
Aloisio Mocenigo, Doge dei Veneti  e nostro carissimo 
amico.Dall’esperienza, dalla serietà e dall’intervento 
del preclaro medico Cesare Scacco, abbiamo Noi avuto 
beneficio nei pochi mesi nei quali con Noi, qui in In-
ghilterra, si è fermato, per cui riteniamo doveroso far 
conoscere alla Serenità Vostra quanto a Noi sia stata 
la sua presenza gradita e accetta. Infatti per restituire 
a Noi una buona salute si adoperò in modo tale che fu 
riconosciuto con opinione di tutti essere egli per merito 
un medico dottissimo e una risorsa per la cura. 
E poiché ancora avremo Noi necessità per un mese e 
più della sua opera, Noi preghiamo ardentemente la 
Serenità Vostra affinché questa permanenza presso di 
Noi non arrechi alcun danno o detrimento ai suoi averi 
e interessi costì in Italia. 
Quindi Noi chiediamo alla Serenità Vostra il maggior 
intervento possibile affinché il motivo della sua assen-
za, per causa Nostra, sia considerato come presenza 
e con il vostro favore possa ottenere onori a Chioggia, 
dove più a lungo risiede, e qualora sia necessario anche 
con la raccomandazione di Vostre lettere. Sarà ciò, cer-

tamente, cosa a Noi graditissima. E qualunque favore 
verso di lui la Serenità Vostra avrà operato per Nostra 
richiesta, Noi saremo sempre in futuro molto disposte 
a ricompensarlo grandemente. 
Dio O. M. a lungo conservi la Serenità Vostra salva e 
incolume.
Dalla Nostra reggia in Greenwich, 
il giorno 7 del mese di luglio 
Anno del Signore 1576, 
Anno XVIII del Nostro regno
Vostra Amicissima
ELISABETH  R.                                   (a cura di L. B.)

COVID-19. Il racconto dell’infermiera Francesca

Tutto diverso ora
F

rancesca Curina, 24 anni, è di Papozze, vive a Rosolina 
e lavora a Chioggia. E’ un’infermiera della Croce Verde. 
Esce con l’autista e in questo momento particolare svolge 

diverse mansioni. Racconta che si ricevono chiamate al 118 per 
emergenza Covid19. “Quando usciamo i pazienti positivi al tam-
pone vengono trasportati da Chioggia agli ospedali o di Dolo o di 
Mestre – spiega -. Possono mandarci di fronte ad un caso sospetto 
perché il paziente ha tosse, febbre o fatica a respirare. Quando ab-
biamo queste informazioni partiamo “bardati” cioè indossando tuto-
na bianca, cuffia, occhiali, mascherina, visiera”. Francesca dice che 
a volte si tratta di persone giovani che sono a casa con la febbre. 
In questo caso ci sono dei parametri da seguire come la satura-
zione dell’ossigeno. Racconta che se il paziente ha solo la febbre 
o la tosse si lascia a casa per evitare che entri in contatto con 
persone positive. “Se invece vediamo che la saturazione dell’ossige-
no è bassa significa che il paziente fatica a respirare allora necessita 
della visita di un medico – precisa -. Quindi lo portiamo al pronto 
soccorso e il medico valuta se fare il tampone, esami del sangue e 
raggi al torace. Sono proprio i raggi che danno una prima valutazio-
ne della presenza del Coronavirus, ancor prima del tampone. Perché 
dai raggi si vede una traccia, e il più delle volte il tampone rivela che 

c’è il Covid19”. L’infermiera rileva 
che nelle case di riposo il quadro 
è grave. “Può succedere che se una 
paziente ha la saturazione molto 
bassa e non si riesce a farla salire 
con la mascherina dell’ossigeno 
allora c’è bisogno di metterle la 
maschera Cpap – precisa -. E’ un 
dispositivo particolare che aderisce 
a viso, naso, bocca e crea una pres-
sione che obbliga quasi a respirare 
per fare entrare l’ossigeno. Nei casi 

più gravi si arriva anche all’intubazione”. Se i pazienti sono stabili 
si decide dove ricoverarli, in quali reparti dedicati. Le fasce di 
età sono diverse, i più gravi spesso sono anziani che hanno già 
altre patologie di base come problemi al cuore o ai polmoni. 
“In questo periodo il nostro lavoro è cambiato – aggiunge -. Infatti 
lavoriamo con le tute, le maschere e siamo completamente coperti. 
Adesso per fare le cose che prima erano normali impieghiamo il dop-
pio del tempo. Prima indossavo un paio di guanti, ora ne indosso tre. 
Per trovare una vena o per mettere una flebo ci metto più tempo. E’ 
anche una questione psicologica, ci ho messo tanto ad abituarmi, a 
mettere la tuta di plastica. Tutti questi indumenti e dispositivi ci 
fanno sudare: portare la mascherina col filtro è difficile. In più ho gli 
occhiali e mi si appannano...”.                                             B. Braghin
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La carezza 
del Battesimo

I
n questi giorni di quarantena, giorni che hanno modifi-
cato le nostre abitudini, cambiato i nostri progetti. Il mio 
nipotino Filippo avrebbe dovuto ricevere il Battesimo, il 

suo primo sacramento fondamento di tutta la vita cristiana. A 
malincuore tutto è stato spostato a data da destinarsi; ma una 
cosa grande è accaduta. Gesù è venuto incontro a Filippo in 
un altro modo, almeno per adesso. Il 27 marzo mentre papa 
Francesco durante la sua accorata preghiera chiedeva che la 
pandemia cessasse, mia nuora e mio figlio hanno posizionato 
Filippo davanti al televisore o meglio davanti a papa France-
sco perché potesse anche lui, piccolo innocente, ricevere l’in-
dulgenza plenaria. Un anticipo di salvezza, di grazia, di amo-
re... Adesso aspetteremo il battesimo con il cuore più lieto.

Una nonna

Alcuni amici ispano-chioggiotti inviano questo testo tradotto 
dal catalano di don Miguel Àngel Ferres della chiesa di Sant 
Joan Baptista de Tarragona (Spagna)  

Settimana Santa 
tutta vera

«C
hi dice che non ci sarà Settimana Santa quest’an-
no? Non avete visto l’immensa Processione di 
persone risultate positive al Coronavirus? Non 

vedete la Via Crucis del personale sanitario che risale il Cal-
vario della pandemia, sopraffatto e con l’angoscia nel cuore 
per la paura di non riuscire a resistere? Non ha visto i medici 
con il camice bianco portare la croce dolorosa delle persone 
contaminate? Non vedete tanti scienziati sudare acqua e 
sangue, come al Getsemani, per trovare un trattamento o 
un vaccino? Per favore, non dite che Gesù non passa nelle 
strade quest’anno... mentre tanta gente deve lavorare per 
portare cibo e medicine a tutti noi. Non avete visto il nume-
ro di Cirenei offrirsi in un modo o nell’altro per portare le 
pesanti croci? Non vedete quante Veroniche sono esposte 

all’infezione per asciugare il volto di persone contaminate? 
Chi può non vedere Gesù cadere a terra, ogni volta che sen-
tiamo il freddo conteggio delle vittime? Non vivono forse, la 
Passione, le case di riposo piene di persone anziane e il per-
sonale con il fattore di rischio più elevato? Non è come una 
corona di spine per i bambini obbligati a vivere questa crisi 
rinchiusi, senza capire troppo bene, senza poter correre nei 
parchi e nelle strade? Non si sentono ingiustamente con-
dannate, le scuole, le università, e tanti negozi obbligati a 
chiudere? Tutti i paesi del mondo non sono colpiti, frustati, 
dal flagello di questo virus! E non manca in questa via di do-
lore Ponzio Pilato che si lava le mani, i dirigenti che cercano 
semplicemente di trarre un vantaggio politico o economico 
dalla situazione, senza tenere conto delle persone! Non 
soffrono, impotenti come i discepoli senza il Maestro, altret-
tante famiglie e persone sole confinate in casa, molte con 
problemi, non sapendo come e quando tutto finirà? Il volto 
doloroso di Maria non si rispecchia forse in quello di tante 
madri che soffrono per la morte, silenziosa e a distanza, di 
una persona cara? Non è come strappare le vesti... l’angoscia 
di tante famiglie e di piccole imprese che vedono le loro eco-
nomie svanire? L’agonia di Gesù in croce non ci fa pensare 
alla mancanza di respiratori nelle unità di terapia intensiva?  
Per favore... non dite: Niente Settimana Santa... Niente Pa-
squa quest’anno, non ditelo! perché il Dramma della Passione 

non è certo quasi mai stato così reale e autentico e la nostra 
stessa vita non è mai stata così in attesa e piena di speranza 
nella Risurrezione!».

Altri amici ispano-italiani raccontano...

Pasqua dei canti

V
iviamo in un appartamento di giovani lavoratori, 
quattro italiani, due spagnoli e un portoghese, in una 
delle vie più conosciute di Madrid. Circa dieci giorni 

fa abbiamo deciso di cantare due canzoni sul nostro balcone, 
dopo gli applausi delle 20 dedicati al personale sanitario. Ciò 
che è accaduto il primo giorno ci ha sorpreso e ci ha permes-
so di scoprire che quanto da noi fatto un po’ ingenuamente 
era in realtà un gesto grande e bello. La reazione di tutti i 
nostri vicini è stata la reazione di chi, con sorpresa, riceve 

una buona notizia, che penetra all’improvviso nell’orizzonte 
pieno di paura, preoccupazioni e – in molti casi – solitudine. 
Non è stato necessario parlarne, tutti volevamo continuare 
a proporre questa semplice iniziativa. Da dieci giorni stiamo 
cantando due canti ogni sera, normalmente uno in inglese 
o in italiano, e un altro in spagnolo, affinché anche i no-
stri vicini possano cantare con noi. In una situazione così 
drammatica, l’unica cosa che possiamo offrire è la bellezza 
della vita che ci ha raggiunto e che trova nel canto una me-
ravigliosa espressione. E in una situazione così drammatica 
emerge la necessità che abbiamo tutti, non esiste ideologia 
che la possa occultare.  Un giorno, dopo aver cantato, ab-
biamo sentito che qualcuno stava suonando il nostro cam-
panello, fatto eccezionale nella quarantena. Era una vicina 
che ci aveva lasciato una bottiglia di vino e se ne era andata 
subito per non violare le norme. Dopo pochi minuti, un al-
tro vicino ci ha chiamato per regalarci una bottiglia di cham-
pagne. C’è chi comunica la sua gratitudine e la sua curiosità 
lanciando messaggi dal suo balcone. Le vicine del piano di 
sopra ci hanno fatto arrivare attraverso il loro balcone un bi-
gliettino con scritto: «Cantate benissimo! Perché?». Ciò che 
possiamo offrire non è una performance perfetta, ma il se-
gno di una speranza testarda e instancabile. Quando abbia-
mo raccontato quello che stava succedendo ad alcuni amici 
di una città del Nord Italia particolarmente colpita dal virus, 
il loro commento è stato: «Qui abbiamo smesso di cantare, 
anche per rispettare le vittime». Dopo questa conversazione 
siamo usciti al balcone con una nuova domanda: io posso 
cantare con la consapevolezza del numero esorbitante del-
le vittime, della tragedia e del dramma che vivono, senza 
che questo diventi un gesto sfacciato? Poco a poco questo 
appuntamento quotidiano è diventato un momento atteso 
dai nostri vicini e da tutti noi. Ieri finalmente, con il ritorno 
all’ora legale, siamo riusciti a scorgere le facce grate della 
gente e ancora una volta ci ha stupito questo gesto che, pur 
diventando quotidiano, non smette di rappresentare una 
novità: l’unica spiegazione possibile di quanto sta succeden-
do è che anche Lui canti con noi. Tutti gioiscono nel ricevere 
una buona notizia, la notizia di una speranza testarda, come 
un canto che non può essere messo a tacere. «Quando i ne-
mici verranno per sterminare il nostro popolo, noi risponde-
remo con la bellezza dei nostri canti» (Giussani).

Davide, Juan, Tiago, Pietro, Giacomo, Marco, Ignacio

OuagadougouIl bello delle videolezioni

C
arissimi fratelli e amici, in questa Pasqua voglio 
unirmi a tutti voi e raggiungervi con alcune no-
tizie, perché questi giorni pieni di grazia siano 

anche un’occasione per rinnovare la comunione con le 
persone più care anche se fisicamente lontane.
Vi ringrazio per ogni preghiera e aiuto materiale e 
spirituale. Come quasi tutti i paesi del mondo, siamo 
stati raggiunti dal “coronavirus”; é trascorso circa un 
mese dai primi casi e i contagi progrediscono a un 
ritmo di una ventina al giorno in questo momento; 
considerando quelli che nel 
tempo guariscono e alcuni 
che, purtroppo, soccom-
bono, la situazione per il 
momento non sembra pre-
cipitare in modo repentino. 
Sono stati allestiti reparti 
speciali di cura, luoghi dove 
effettuare il test e sono state 
emanate misure preventive, 
tra le quali il divieto di as-
sembramenti, la sospensio-
ne del culto pubblico (chie-
se, moschee) e il coprifuoco 
dalle 19.00 alle 5.00 (per 
evitare la frequentazione di 
locali pubblici serali e notturni). La gente inizialmen-
te un po’ spaventata per le notizie provenienti dal 
resto del mondo, ora sembra aver abbassato la guar-
dia, ed è questo che si teme di più, nonostante tutti i 
mezzi di informazione continuino a ripetere l’impor-
tanza di rispettare le misure preventive. Il fatto è che 
per chi non ha conto in banca, non è facile rimanere 
vari giorni senza lavorare, e la maggior parte del la-
voro consiste in piccolo commercio e artigianato che 
si svolge sulla strada – più è frequentata e meglio è 
perché ci sono più potenziali clienti. Un’altra ragione 
è che se non c’è il frigorifero né si hanno grandi som-
me a disposizione, non si può pensare di far la spesa 
una volta alla settimana... Un aspetto positivo è che 

V
entiquattresimo giorno di quarantena:  02/04/2020. Sono le 
12.30, spengo il computer dopo l’ultima ora di lezione. Ho saluta-
to i miei ragazzi e ho augurato loro buon pranzo, mentre si salu-

tavano tra loro e salutavano me. Sono sempre l’ultima ad abbandonare la 
videochiamata Skype, perché mi piacerebbe, in questo modo, riuscire a 
trasmettere loro un segno di vicinanza, seppur virtuale. Che mi manchi 
il contatto diretto con i miei alunni è indubbio: mi manca passare per i 
banchi, vedere i loro sguardi assonnati la prima ora e quelli frementi alle 
13.35, quando non vedono l’ora di andarsene a casa. In questo tempo 
di quarantena, tuttavia, mi sto accorgendo giorno dopo giorno che il 
rapporto con loro è diventato più stretto, per quanto ciò possa sembrare 
paradossale, vista la distanza che ci separa. Mi spiego meglio: durante le 
videolezioni ho conosciuto aspetti di loro che nell’ambiente scolastico, a 
volte troppo formale, nonostante in molte occasioni io abbia cercato un 
rapporto più umano con gli studenti, necessariamente non emergono. 
Infatti, in questi giorni, rigorosamente in modo virtuale, ho visitato la 
casa di Eleonora, conosciuto il gatto di Marco, il cane di Alessia, il coni-
glio di Michele, salutato più volte la madre di Riccardo, che puntualmen-
te, durante la lezione del giovedì mattina, entra in camera per aprire le 
finestre, ho visto il giardino di Johnny e l’abilità in cucina di Manuel. Ho 
ricevuto messaggi da alcuni studenti agli orari più disparati, perfino alle 
2 di notte: “Prof, non ho capito, può spiegarmi?”, “Prof, le sono arrivati 
i compiti?”, “Prof, ho visto il voto! Meno male che ho preso la sufficien-
za!”. E nonostante alcuni miei colleghi abbiano messo loro dei paletti e 
degli orari, io, in questo periodo, non lo faccio: se mi cercano e si fidano, 
penso, forse sono riuscita a far passare loro il messaggio che, nonostante 
la lontananza e nonostante il mio ruolo istituzionale, io per loro ci sono. 
Quindi, una cosa nuova che sto facendo durante questo isolamento è 
essere una prof h24 e sette giorni su sette! È dura, a volte, ma la fatica è 
ripagata da certi messaggi, da certi gesti e da certi sorrisi che scaldano 
il cuore e mi rendono grata, grata di poter fare questo lavoro e felice di 
poter essere almeno un po’ utile a qualcuno in questo periodo in cui ci 
sentiamo impotenti di fronte al virus. Non avrei mai pensato che il mio 
primo anno di insegnamento potesse essere così, che non avrei
più potuto insegnare in presenza, ma “da remoto”: se me lo avessero 
detto quando ho firmato il contratto, in quell’ottobre 2019 che oggi pare 
lontanissimo, non ci avrei creduto. Non avrei creduto nemmeno che 
avrei imparato di più dai miei alunni di quanto, invece, io possa trasmet-
tere loro, che un loro sorriso e un loro: “ci manca prof!” mi avrebbe reso 
così felice e che la frase più bella che potessi sentire fosse: “Sa prof, non 
vedo l’ora di tornare a scuola!”.                            Chiara Zennaro (Chioggia)

Comunità missionaria di Villaregia per far fronte all’emergenza si sono ripristinate certe 
attività che erano chiuse. Per esempio, una fabbrica di 
medicinali che produceva paracetamolo e clorochina 
era chiusa dal 1996 a causa della concorrenza dall’e-
stero; ora è stata ripristinata la produzione locale di 
questi farmaci ben conosciuti per la loro utilizzazio-
ne come trattamento della malaria e che hanno una 
certa efficacia anche contro il Covid-19. Dal punto di 
vista della vita di fede, i cristiani soffrono molto il fat-
to di aver vissuto una quaresima senza messe né via 
crucis comunitarie. Come pastori del popolo, a partire 
dalle conferenze episcopali sino alle singole parroc-
chie ci siamo interrogati via via su come affrontare 
la situazione. Oltre all’invito a pregare ciascuno nella 
propria famiglia, si sono moltiplicate le proposte tra-

mite i mezzi di 
comunicazione: 
la trasmissione 
delle funzioni 
sulle reti nazio-
nali, i messaggi 
dei parroci ai 
gruppi di par-
rocchiani che 
hanno accesso 
a internet, tele-
fonate alle per-
sone ritenute 
più bisognose di 
essere raggiunte 
in questo mo-

mento. Soprattutto, come anche il papa ha espresso 
esplicitamente, non vorremmo trascurare i poveri che 
non hanno neppure la voce per chiedere aiuto. Grazie 
a Dio gli attacchi terroristici sono diminuiti molto in 
questo periodo, ma non si sa se ciò è legato alla pan-
demia minacciante o meno.
Anche noi ci troviamo a celebrare il triduo nella chie-
sa parrocchiale a porte chiuse e senza fedeli.
Con queste notizie ci uniamo a tutti voi e al mondo 
intero che si trova in apprensione e dolore, in questi 
giorni santi, in questa Pasqua che non ha precedenti.
Un caro ricordo e augurio.                       

 P. Paolo Motta 
con la CMV di Ouagadougou - Burkina Faso

 SCUOLA



C
ari confratelli mentre mi disponevo a scrivere i 
pochi pensieri che vi voglio rivolgere in queste 
mattine del triduo pasquale mi sono subito 

tornate alla mente le parole che l’apostolo Paolo met-
teva per iscritto ai Tessalonicesi (1Tes 2,17) che tanto 
desiderava reincontrare: “Quanto a noi, fratelli, per 
poco tempo privati della vostra presenza di persona 
ma non con il cuore, speravamo ardentemente, con 
vivo desiderio, di rivedere il vostro volto”. Sì, sperava-
mo di poterci ritrovare insieme per la messa crismale 
e gli auguri pasquali; ci auguriamo di poterlo fare 
quanto prima, appena le condizioni ce lo permette-
ranno. Ci accontentiamo così di comunicarci qualcosa 
attraverso i mezzi che abbiamo a disposizione, e per 
i quali ringrazio chi cortesemente ci rende possibile 
questo nostro incontro. Come state? Come vivete il 
vostro ‘distanziamento sociale’? E come sentite 
di continuare il vostro ministero in questa si-
tuazione nella quale non possiamo incontrare 
i nostri fedeli nelle liturgie domenicali e feriali 
e negli altri momenti pastorali o di catechesi? 
E neppure possiamo ‘uscire’ per incontrarli 
nelle loro case, specie gli anziani e i malati! Io 
in queste settimane ho ripensato al ministero 
presbiterale ed episcopale da vivere in questa 
strana o per lo meno non ordinaria situazione, 
nella quale sperimentiamo “la debolezza e la 
fragilità” umane che ci impediscono di eserci-
tare il nostro ministero, come del resto accade 
per tante altre attività umane e sociali. Pensia-
mo al limite e alla sofferenza che prova chi vive 
la malattia o la vecchia che impediscono tanti 
rapporti, che impongono tanti momenti di 
solitudine, che pongono fine a tante iniziative 
e attività. Questo vale anche per noi preti. Ma 
quali alternative ci offrono queste situazioni di vive-
re il nostro sacerdozio, per non avere l’idea che non 
stiamo facendo niente o poco di sacerdotale? Nella 
pagina della Lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato 
poco fa, l’autore insiste sull’umanità di Cristo: “Non 
abbiamo un sommo sacerdote che non sappia pren-
dere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato 
messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il pec-
cato”. Gesù quindi patì e soffrì, proprio come tocca 
a qualsiasi uomo su questa terra, lungo tutta la sua 
vita, e non gli sono state risparmiate le lotte interiori 
personali, come leggiamo nella pagina delle tentazio-
ni o anche nella preghiera al Getsemani, tentazioni 
che non riguardavano qualche aspetto morale o qual-
che momento marginale, ma il suo rimanere fedele a 
Dio sempre, anche nel momento di situazione-limite 
della passione e sulla sua croce. L’autore, dopo aver 
detto che Gesù ‘ha preso parte alle nostre debolezze’, 
si affretta ad aggiungere, ‘eccetto che nel peccato’, 
perché, ripeto, non intendeva il peccato come tra-
sgressione morale, ma come eventuale apostasia, cioè 
abbandono della fede in Dio a cause delle prove. For-
se ci sono momenti nei quali sperimentiamo anche 
noi che le prove da affrontare e la nostra debolezza 
umana rischiano di farci cadere nella perdita della 
fiducia e dell’obbedienza a Dio. E’ quello il momento 
di cercare la sicurezza della nostra professione di fede 
nel sentirci partecipi dell’aspetto terreno del mini-
stero di Cristo, e in unione a lui, “che è stato provato 
in ogni cosa allo stesso modo”, pregare e lottare per 
non venir meno alla fedeltà a Dio e al ministero a cui 
ci ha chiamati (eccetto il peccato). In questo senso 
auguriamoci e preghiamo reciprocamente perché, in 
questo lungo tempo di minore attività celebrativa e 
organizzativa, abbiamo a fare nostro l’aspetto della 
compassione e della solidarietà che qualifica il nostro 
sacerdozio alla luce e a imitazione di quello di Cristo, 
perché questa è la novità del suo sacerdozio rispetto a 
quello dei riti dell’Antico Testamento. Per questo nel 
descrivere il sacerdozio di Gesù, l’autore della Lettera 
agli Ebrei si sofferma a descrivere la sua drammatica 
partecipazione alla condizione umana, condizione 
che è stata anche per lui il contesto concreto della sua 
offerta: egli prega e supplica, grida e piange. La sua 
preghiera e il suo sacrificio non furono una liturgia 
convenzionale, fatta di riti predeterminati, ma l’e-
spressione viva dell’offerta estrema a Dio attraverso 
il suo farsi dono ai fratelli lungo tutta la sua vita fino 
alla croce. Stasera, quando faremo memoria della 
‘Cena del Signore’, e ogni volta che celebriamo l’euca-

ristia, quando diciamo in suo nome ‘Questo è il mio 
corpo offerto per voi… questo è il mio sangue versato 
per voi…’, per noi quella celebrazione non sarà ‘con-
venzionale o rituale’ se sentiamo che in unione a lui 
anche noi mettiamo la nostra vita donata ai fratelli, 
con le sue debolezze, le sue sofferenze e con la pre-
ghiera al Padre perché ci preservi dal peccato di non 
mettere in essa niente di noi. Anche noi, come Gesù, 
sentiamo talvolta il desiderio di sfuggire alla nostra 
passione e morte, vissute come dono quotidiano 
della nostra vita a Dio, attraverso il dono e il servizio 
ai fratelli. Gesù presenta al Padre il suo desiderio 
di evitare la passione e la morte, ma lo fa con una 
preghiera supplichevole e con profondo rispetto di 
Dio, aprendo cioè la sua anima all’azione divina e alla 
sua volontà, come leggiamo in Gv 12,27: “Adesso 

l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami 
da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a 
quest’ora!” (sembra questa la versione giovannea del-
la preghiera di Gesù al Getsemani, riferita dai vangeli 
Sinottici). Gesù quindi avanza la sua richiesta, ma lo 
fa in piena disponibilità alla volontà di Dio pregando 
per restargli fedele, e poi si consegna a lui. Forse la 
situazione che ora ci troviamo a vivere può essere oc-
casione propizia per tutti per la verifica personale, di 
fronte a noi stessi e a Lui, del senso ‘eucaristico’ della 
nostra vita sacerdotale e per una più consapevole 
ripresa del nostro cammino di preti, rispecchiando-
ci nel suo cammino eucaristico-sacerdotale. Senza 
l’offerta che Gesù ha fatto di sé stesso non ci sarebbe 
il nuovo sacerdozio di Cristo, ma tutto sarebbe con-
tinuato come nell’antico sacerdozio fatto di offerte 
di animali o di altre offerte che altri portavano al 
sacerdote da offrire nel culto. Cosa sarebbe il nostro 
sacerdozio senza l’offerta della nostra esistenza al 
Padre, in unione a Cristo, attraverso il nostro dono ai 
fratelli? Melitone di Sardi così commenta: “Egli scese 
dai cieli sulla terra per l’umanità sofferente; Egli si 
rivestì della nostra umanità nel grembo della Vergine 
e nacque come uomo. Egli prese su di sé le sofferenze 
dell’uomo sofferente attraverso il corpo soggetto alla 
sofferenza, e distrusse le passioni della carne. Con lo 
Spirito immortale Egli distrusse la morte omicida. 
Egli infatti fu condotto e ucciso dai suoi carnefici 
come un agnello, ci liberò dal modo di vivere del 
mondo come dall’Egitto, e ci salvò dalla schiavitù del 
demonio come dalla mano del Faraone. Egli contras-
segnò le nostre anime con il proprio Spirito e le mem-
bra del nostro corpo con il suo sangue. Egli è colui che 
prese su di sé le sofferenze di tutti”. Il versetto finale 
della pagina agli Ebrei conclude: “Pur essendo Figlio, 
imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, 
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che 
gli obbediscono”. A lui sommo ed eterno sacerdote 
chiediamo la forza e il dono di imparare anche noi 
l’obbedienza attraverso il sacrificio richiestoci nell’e-
sercizio quotidiano del nostro ministero, attraverso 
il dono della nostra vita, della nostra preghiera e 
del nostro servizio ai fratelli a noi affidati, vivendo 
noi stessi l’obbedienza a lui, nell’imitazione di lui, e 
aiutando tanti nostri fratelli a vivere la stessa obbe-
dienza a Lui e a partecipare così alla sua salvezza. Cari 
confratelli nel sacerdozio, cari religiosi e religiose e 
cari fedeli tutti che avete condiviso questo momento 
di preghiera e di meditazione, vi auguro una Buona e 
Santa Pasqua.                                 + Adriano Tessarollo

N
oi cristiani chiamiamo ‘Ultima Cena’ il noto episodio in cui Gesù 
Cristo si è raccolto insieme ai dodici apostoli per celebrare la pasqua 
ebraica, l’ultima della sua vita terrena. In quella celebrazione gli 

Ebrei commemoravano l’uscita dei loro antichi padri dall’Egitto narrata nel 
libro dell’Esodo. Nel giorno della preparazione della festa gli ebrei portava-
no un agnello al Tempio che veniva immolato dai sacerdoti e, al rientro a 
casa, lo preparavano per la cena pasquale con un insieme di altri cibi e gesti 
che evocavano quell’evento. Già il giovedì mattina i discepoli chiesero al Ma-
estro dove desiderasse celebrare la ricorrenza della pasqua. Bisognava indi-
viduare il luogo adatto e permesso per quella celebrazione in Gerusalemme. 
Gesù indicò ai discepoli di recarsi nella città dove avrebbero incontrato un 
uomo che recava con sé una brocca d’acqua. Dovevano seguirlo in silenzio 
per giungere dal padrone della casa cui chiedere il permesso di celebrare con 
Gesù la cena pasquale nella sua casa. Così avvenne. Giunsero presso la casa 
di un signore, al secondo piano, dove celebrarono con Gesù la sua ultima 
pasqua, la sua ultima cena. Da quella volta quel luogo viene chiamato ‘Cena-
colo’, il luogo che anche oggi si visita come luogo dell’Ultima Cena, appunto 
il Cenacolo, situato sul Monte Sion. “Uno di voi mi tradirà”. All’ascolto di 
quella terribile previsione, gli apostoli atterriti si animano, dando segni e 
gesti di stupore, incredulità e incertezza. Il clima doveva essere di festa nel-
la grande stanza al piano rialzato, arredata con tappeti alle pareti, cuscini 
e divani. Ma l’atmosfera deve essere improvvisamente cambiate se qualche 
anno dopo San Paolo, richiamandola nella prima lettera ai Corinzi (11,23), 
ricorda quella notte come “la notte in cui Gesù fu tradito”. L’Evangelista 
Giovanni ricorda pure che, terminata la lavanda dei piedi, Gesù si sedette 
a tavola, circondato dagli apostoli e Pietro, Giovanni e Giuda Iscariota fi-
guravano essere i commensali più vicini a Gesù. Alla destra di Gesù stava 
Pietro, alla sinistra Giovanni, e a fianco di Giovanni Giuda. Gesù intinse un 
boccone di pane nel pasto pasquale e lo porse a Giuda Iscariota dicendogli: 
“Quello che devi fare, fallo presto”. Nessuno dei presenti comprese però il 
significato di quelle parole, mentre Giuda, secondo la narrazione di Luca, si 
alzò immediatamente e abbandonò il Cenacolo. La cena continuò e ad un 
certo punto Gesù compì un gesto insolito per il normale rito pasquale: pre-
se il pane e dopo avere impartito la benedizione, lo spezzò e lo fece passare 
a loro dicendo: “Prendetene e mangiate. Questo è il mio corpo che è dato a 
voi; fate questo in memoria di me”. Poco dopo prese il calice colmo di vino e 
dopo averlo benedetto, allo stesso modo disse: “Bevetene tutti, perché que-
sto è il mio sangue dell’alleanza versato per molti, in remissione dei pecca-
ti”. Questa espressione scosse gli apostoli tanto che essi riferirono l’avveni-
mento alle prime comunità cristiane con l’invito a ripeterlo. Anche San Pao-
lo troverà questo racconto già al suo entrare nella comunità cristiana, come 
leggiamo nella lettera prima ai Corinzi (11,23-26). Essi comprenderanno il 
gesto del pane e del vino alla luce dell’immediata vicinanza tra quella cena e 
la passione e la morte di Gesù: in quel pane/corpo di Cristo donato e in quel 
vino/sangue di Cristo versato, Gesù avrebbe continuato ad essere presente 
e a riunire la comunità per offrire perdono e comunione. In essi i discepoli 

avrebbero 
trovato il nu-
trimento per la 
vita eterna in 
attesa del suo 
ritorno. L’evan-
gelista Giovan-
ni non descrive 
‘la cena del 
Signore’ ma 
si concentra 
principalmente 
sulla lavanda 
dei piedi e sugli 
ultimi e impor-
tanti insegna-

menti di Gesù, specie sul comandamento del servizio reciproco. Lui però 
nel suo vangelo ha già riferito precedentemente il senso di quel mangiare 
il pane/carne e bere il vino/sangue al capitolo 6 del suo vangelo riportando 
le parole di Gesù: “Io sono il pane della vita”. ““Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò 
è la mia carne per la vita del mondo”. Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: “Come può costui darci la sua carne da mangiare?”. 
Gesù disse loro: “In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.  Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera be-
vanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in 
lui””. Eucaristia dunque come pane di vita eterna, pane di comunione, pane 
del perdono (Gv 6,48-56). Terminata la cena, vissuta come momento di co-
munione e di perdono anticipato dell’imminente tradimento, con una certa 
apprensione per quanto Gesù aveva detto, il gruppo scese al chiaro della 
luna piena, come ricorda l’evangelista Marco, dal monte Sion alla valle del 
Cedron e si raccolse per passare la notte in una grotta dove c’era un franto-
io per l’olio, messa a disposizione dalla stessa persona che li aveva ospitati 
per la cena pasquale. Gesù si allontanò un poco per pregare, ma poco dopo 
ai discepoli diventarono chiare le parole che Gesù aveva detto: “Uno di voi 
mi tradirà”. Comparve infatti Giuda che accompagnava le guardie mandate 
dai sacerdoti ad arrestare Gesù.                                         +Adriano Tessarollo
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Preghiera di affidamento 
a Dio nell’emergenza della 
pandemia da coronavirus

Contempliamo il Crocifisso

Signore Gesù,
fedelmente venerato nel crocifisso dei pescatori, presso la chiesa di San 
Domenico, e da tanti devoti nella chiesetta di San Pieretto in Chioggia, ci 
accingiamo quest’anno a celebrare il mistero pasquale della tua morte e ri-
surrezione, in modo tutto particolare e inatteso. Ti preghiamo: rivolgi, pie-
toso, il tuo sguardo all’umanità gravemente provata dalle conseguenze della 
pandemia da coronavirus; accogli nel tuo regno di luce quanti ne sono stati 
e ne saranno vittime; asciuga le lacrime dei loro familiari e amici; sostieni 
il sacrificio di quanti si adoperano per contrastarne le conseguenze; rendici 
tutti pazienti e solidali per frenarne il contagio e non causarne la diffusio-
ne; aiutaci a prendere coscienza dell’umana nostra fragilità e ad affidarci al 
tuo amore fedele.
Madonna della Navicella,
da cinquecento anni la città di Chioggia e i suoi abitanti si affidano alla tua 
amorevole protezione. A te affidiamo le nostre famiglie, in particolare gli 
anziani, i fanciulli, i poveri e i disabili. Madre della consolazione, sostienici 
quando ci prende la paura e lo scoraggiamento; Sorella della carità, suscita 
in tutti sentimenti e gesti di solidarietà per aiutarci nella solitudine e nel 
forzato distanziamento sociale che ci troviamo a vivere; Vergine della fede, 
apri i nostri cuori alla preghiera fiduciosa al tuo Figlio Gesù in unione a te.
Santi martiri Felice e Fortunato,
al cui patrocinio è affidata la nostra città e diocesi di Chioggia, intercedete 
presso il Signore per tutte le istituzioni ecclesiali e civili che operano nel 
territorio: preservate la salute di quanti operano con abnegazione per sal-
vaguardare la vita di tutti; sostenete quanti lavorano per garantire i farmaci 
e i beni necessari alla vita quotidiana; infondete fermezza e coraggio in chi 
è impegnato a garantire l’ordine pubblico e il rispetto di tutti; illuminate 
quanti ci governano perché operino con sapienza, equità e onestà; aiutateci 
a crescere tutti in umanità, ad accettare le necessarie restrizioni di qualche 
libertà personale per non mettere a rischio la vita di tanti nostri fratelli e 
sorelle.
 

Gesù, nostro fratello e compagno di viaggio, Maria, madre dolcissima, 
supplicata con vari titoli in numerosi santuari, voi tutti santi Patro-
ni, invocati nelle diverse comunità parrocchiali della nostra diocesi, 
presentate al Padre, in unione allo Spirito, l’offerta della nostra obbe-
dienza alla sua volontà, perché possiamo trovare in essa la nostra pace. 
Amen.

La giornata del venerdì della passione e morte 
di Gesù è scandita dal vangelo di Marco da 
cinque indicazioni di tempo: 

“E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli 
anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver te-
nuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono 
via e lo consegnarono a Pilato” (Mc 15,1).
“Erano le nove (ora terza) del mattino quando lo 
crocifissero” (Mc 15,25). 
“Quando fu mezzogiorno (ora sesta), si fece buio su 
tutta la terra fino alle tre (ora nona) del pomerig-
gio” (Mc 15,33). 
“Alle tre (ora nona), 
Gesù gridò a gran 
voce: “ Eloì, Eloì, 
lemà sabactàni?”, che 
significa: “Dio mio, 
Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?” 
(Mc 15,34). 
Venuta ormai la sera, 
poiché era la Para-
sceve, cioè la vigilia 
del sabato, Giuseppe 
d’Arimatea, membro 
autorevole del sine-
drio, che aspettava 
anch’egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pi-
lato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò 
che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli 
domandò se era morto da tempo. Informato dal 
centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli al-
lora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, 
lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro 
scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra 
all’entrata del sepolcro (Mc 15,42-46). 
E’ l’ultima giornata della vita terrena di Gesù. L’e-
vangelista Marco ne scandisce tutte le sue ore. Que-
sta scansione ci fa percepire la pesantezza per Gesù 
che l’ha vissuta e anche per chi lo ha accompagnato 
in questo suo ultimo giorno, come Maria, sua Ma-
dre, definita poi dalla pietà popolare come l’Addo-

Il compimento della sua missione
1.Il racconto della passione nel vangelo di 
Giovanni ha una prospettiva tutta parti-
colare: presentare la missione di Gesù, il 
verbo di Dio che è venuto nel mondo per 
rivelare l’appassionato amore di Dio per 
il mondo. Così infatti Giovanni introduce 
la seconda parte del suo vangelo tutta 
incentrata sulla passione e morte del 
Signore: “Prima della festa di Pasqua 
Gesù, sapendo che era giunta la sua ora 
di passare da questo mondo al Padre, 
dopo aver amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò sino alla fine” (13,1). E 
proprio sulla croce, con le ultime sue 
parole, Gesù riconosce che quella è 
‘l’ora della verità’, il tempo in cui il 
calice tanto ardentemente desidera-
to è ora bevuto, ora la sua missione 
giunge a compimento. Così leggiamo 
infatti: “Dopo questo, Gesù, sapendo 
che ormai tutto era compiuto, affin-
ché si compisse la Scrittura, disse: “Ho 
sete”. Vi era lì un vaso pieno di aceto; po-
sero perciò una spugna, imbevuta di aceto, 
in cima a una canna e gliela accostarono 
alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù 
disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito (Gv 19,28-30).
2. Ma nel racconto della passione e morte 
di Gesù Giovanni evidenzia come tutte le 
lotte finiscono per concentrarsi nell’ulti-
mo grande e decisivo scontro: quello tra 
la luce e le tenebre, quello tra l’amore e l’o-
dio, quello tra la vita e la morte. La figura 
di Gesù durante la passione è in costante 
coraggioso e testimoniale conflitto con 

coloro che lo rifiutano e che si oppongono 
alla sua missione. In nessun altro vangelo 
il trionfo di Gesù sul potere del male, delle 
tenebre e della morte appare così evi-
dente come nel racconto giovanneo della 
Passione. Giovanni però non tralascia gli 
aspetti fisici della sofferenza e della morte 

di Gesù: egli viene flagellato, porta da solo 
la croce fino al Calvario, grida che ha sete, 
gli trafiggono il costato. Queste sofferenze 
attestano la verità della sua umanità, ma 
soprattutto manifestano l’amore di Dio 
per l’uomo. Gesù muore, ma la sua morte 
quindi è il culmine della vittoria. Certo 
l’azione è drammatica: l’arresto notturno, 
gli interrogatori ed i pestaggi, le torture, il 
dileggio della corona di spine e del manto 
rosso e la pubblica esecuzione. L’atteg-
giamento e le parole di Gesù lasciano in-
tendere che quello è il momento della sua 
vittoria.  La sua morte sulla Croce diventa 
il giudizio e la condanna sul potere miste-

rioso delle tenebre e su ogni altro potere, 
anche quello della morte.
3.Infine il racconto giovanneo evidenzia 
che la morte di Gesù, oltre a significare 
l’offerta della sua vita, essa è il ritorno di 
Gesù al Padre. È il ritorno del Figlio a quel-
la Casa del Padre da cui era uscito con l’in-

carnazione: “da Dio veniva e a Dio ri-
tornava” (Gv 13,1-3) per dimorare per 
sempre con il Padre e lo Spirito. Ma in 
quel suo ritorno Egli aveva annuncia-
to ai sui discepoli che esso prefigurava 
anche il loro ritorno a quella Casa e 
a quel Padre: “Padre, voglio che anche 
quelli che mi hai dato, siano con me 
dove sono io, perché contemplino la mia 
gloria, quella che mi hai dato” (17,24). 
Gesù quindi nella sua morte non en-
tra in un mondo temuto, nel regno 
dei morti, ma ritorna a Dio: “ma ora 
io vengo a Te e dico queste cose mentre 

sono ancora nel mondo, perché abbiano in se 
stessi la pienezza della mia gioia” (17,13).
In conclusione, nella sua passione e morte 
Gesù rivela l’amore del Padre; attraverso 
la morte e risurrezione ritorna a Dio e con 
Lui si apre la via anche a tutta la comunità 
dei salvati; la morte che il potere del male 
infligge a Gesù, diventa paradossalmente 
il mezzo stesso con cui la missione di Gesù 
giunge al suo pieno compimento; la croce 
è già vittoria e gloria, è la sconfitta  del 
potere del male e della morte, è vissuta da 
Gesù nella prospettiva di ciò che accadrà il 
mattino di Pasqua.  

+ Adriano Tessarollo

lorata, proprio per quanto vissuto in questo giorno 
accanto al suo Figlio. Anche altre donne e discepoli 
lo hanno seguito in questo giorno, tanto che quei 
momenti si sono scolpiti tra i loro ricordi e sono sta-
ti poi trasmessi fin dai primi racconti della passione 
e morte di Gesù. La prima predicazione degli apo-
stoli infatti riguardava proprio il racconto dalla pas-
sione e morte di Gesù, facendone un racconto vivo e 
drammatico come lo conosciamo dai quattro raccon-
ti degli evangelisti. Lo stesso apostolo Paolo iniziava 
il suo annuncio del vangelo nelle comunità giudai-

che che visitava, proprio descrivendo 
in maniera viva la vicenda di Gesù 
crocifisso. Ci ricordiamo quando rim-
proverava i cristiani della Galazia di 
cercare la salvezza nelle osservanze 
della prescrizioni legali anziché nel 
Cristo crocifisso: “O stolti Gàlati, chi 
vi ha incantati? Proprio voi, agli oc-
chi dei quali fu rappresentato al vivo 
Gesù Cristo crocifisso!” (Gal 3,1). 
Così pure in Cor 1,22-23: “Mentre i 
Giudei chiedono segni e i Greci cerca-
no sapienza, noi invece annunciamo 
Cristo crocifisso: scandalo per i Giu-
dei e stoltezza per i pagani; ma per 
coloro che sono chiamati, sia Giudei 

che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. 
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è 
diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santi-
ficazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi 
si vanta, si vanti nel Signore”.
Paolo precisa ancora che il suo compito di apostolo 
di Cristo consiste nell’annuncio del Vangelo, il cui 
contenuto è Cristo crocifisso. Ecco cosa siamo chia-
mati a contemplare oggi: il Crocifisso! In Gesù cro-
cifisso si manifesta tutto il disegno di amore di Dio 
per noi, amore offertoci a tutti i costi, ‘a caro prezzo’ 
ripete per ben due volte san Paolo (1Cor 6,29; 7,23)! 
Guardiamo questo caro prezzo! Soprattutto guardia-
molo con gli occhi del Padre Celeste e della Madre 
terrena, Maria. Ma possiamo guardarlo con gli occhi 
di amici che hanno accettato la sua proposta: “Vi ho 
chiamato amici” (Gv 15,15). Domandiamoci poi qua-
le posto ha la meditazione della passione e morte 
del Signore nella nostra vita spirituale, come punto 
di sicurezza del suo amore, come modello del nostro 
amore per lui e per gli altri, come punto di forza nei 
momenti di scoraggiamento, come ricorso a lui nei 
momenti di dubbio, come annuncio del suo amore 
fraterno e dell’amore paterno del Padre. E’ contem-
plando Gesù innalzato sulla croce che nell’incontro 
con Nicodemo l’evangelista Giovanni conclude: “Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio uni-
genito, perché chiunque crede in lui non vada per-
duto, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16).  E quando, 
per tante ragioni ci verrebbe da mollare, ascoltiamo 
l’invito della lettera agli Ebrei a tenere fisso lo sguar-
do su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta 
a compimento ((Ebr12,2). Ecco dove la nostra fede 
trova il suo compimento: nel dono totale di Gesù 
sulla croce, quando come ultima sua parola esclama: 
E’ compiuto! (Gv 19,30)! E’ compiuta così la Nuova 
Alleanza tra l’umanità e Dio, quel Dio che in Gesù 
ha portato a termine il suo progetto, nonostante la 
resistenza dell’uomo. Quel dono di Sé Gesù l’aveva 
voluto annunciare e perpetuare nel segno dell’Euca-
ristia, memoria perenne del suo dono. Dopo la paro-
la ‘è compiuto’ l’evangelista Giovanni registra che a 
Gesù un colpo di lancia squarcia il costato dal quale 
esce sangue e acqua che i padri interpretano come 
il simbolo dei sacramenti (Battesimo ed Eucaristia), 
del dono dello Spirito, fondamento della nostra vita 
spirituale, partecipazione cioè alla vita divina. Dia-
mo spazio alla contemplazione del crocifisso non di-
sgiunta dall’adorazione eucaristica per comprendere 
maggiormente il senso e il dono della nostra vita di 
cristiani e di presbiteri. La pagina della lettera agli 
Ebrei e il suo commento sul sangue di Cristo di san 
Giovanni Crisostomo sottolineano l’efficacia del 
sacrificio di Cristo che “entrò una volta per sempre 
nel santuario (del Cielo), non con sangue di capri e 
vitelli, ma col proprio sangue, dopo averci ottenuto 
una redenzione eterna”.         

 + Adriano Tessarollo

VENERDÌ SANTO 10 APRILE - RIFLESSIONE DEL VESCOVO
Alla preghiera dell’Ufficio delle Letture e Lodi mattutine in cattedrale (ore 9, in streaming)

Omelia alla celebrazione della Passione del Signore nel Venerdì santo (ore 15 in cattedrale, in streaming)

Pronunciata dal vescovo la Domenica di Passione alla fine della messa in cattedrale
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“S
i racconta che a Gerusa-
lemme c’è una comunità 
che si va lentamente 

espandendo.  Questa comunità 
vive secondo alcune caratteristiche. 
Partecipano con assiduità all’ascolto 
della predicazione degli apostoli che 
raccontano la loro esperienza vissu-
ta con Gesù, prima in Galilea e poi 
attraverso il territorio della Samaria 
e Giudea, fino a Gerusalemme, dove 
l’esperienza si è conclusa in modo 
tragico, con la morte per crocifissio-
ne del loro Maestro. Ma poi, dicono, 
è successo qualcosa di inatteso: il 
loro Maestro è apparso loro vivo. 
Quindi affermano che è risorto 

come aveva più volte detto loro. 
Infatti non hanno mai più trovato il 
suo corpo nel sepolcro. Comunque, 
dalla condivisione a quella parola 
degli apostoli cresce tra di loro un 
senso di grande comunione e unità. 
Rivivono insieme, alcune volte la 
settimana specie la domenica, quan-
to Gesù aveva vissuto con loro la 
sera prima di morire, e in quel gesto 
dell’unico pane diviso fra tutti sen-
tono di condividere la stessa vita di 
Gesù risorto, di partecipare alla sua 
nuova vita e al suo stesso destino di 
morte e di vita, di rivivere il perdono 
di Dio e la riconciliazione tra fratelli 
e la comunione con Lui. Ma condi-

Q
uesta sera/notte, attraverso le pagine 
della Parola di Dio, siamo stati accom-
pagnati a fissare il nostro sguardo 

sull’ampio orizzonte entro cui si estende 
ogni storia umana e la storia di tutta l’uma-
nità. Noi credenti chiamiamo l’inizio di tutto 
‘creazione’. E la sua fine? Morte o Vita? Tra 
l’inizio e la fine dell’arco di questo orizzonte 
c’è tutta una storia umana e personale, fatta 
di problemi, di interrogativi, di perplessità, 
di dolori e sofferenza, di tante buone gio-
ie, di buone relazioni che si intrecciano e si 
costruiscono e sulle quali incombe sempre 
il timore della fine. La luce che viene dalla 
Parola di Dio e dalla storia di Gesù Cristo 
che abbiamo proclamato ‘Luce del mondo’ ci 
aiuta a decifrare il senso e la direzione della 
vita nostra e del mondo, vita che, ripeto, ci 
appare insieme tanto bella quanto complessa 
e talvolta oscura. Abbiamo ascoltato: “Dio creò 
il cielo e la terra …e Dio vide che era cosa buona” 
e dopo la creazione dell’uomo e della donna 
aggiunge: “e vide che quanto aveva fatto era cosa 
molto buona”. Ma quante vicende accadono nel 
mondo e all’uomo tra l’inizio e la fine dell’arco 
della vita! Sconvolgimenti, guerre, malattie, 
sopraffazioni umane di popoli su altri popoli 
e di uomini su altri uomini, pandemie, morti 

violente o cosiddette naturali. Una domanda 
ci nasce dentro: ma il Signore interviene a 
salvare questo mondo che ha creato e a offrire 
all’uomo la vita, la libertà, l’amore e la gioia 
per cui l’ha creato? La pagina del libro dell’E-
sodo ascoltata è una professione di fede, nata 
dall’esperienza di un popolo cui Dio, pur in 
mezzo a tanti travagli, pericoli e morti, si è 
manifestato come il Dio che libera e salva. 
Ma ecco spontanea un’altra domanda: come 
e quando libera e salva l’uomo fatto di carne 
mortale? Il profeta Ezechiele, dopo aver rac-
contato l’esperienza di grande tribolazione 
sua e del suo popolo, esperienza che sem-
brava non lasciare alcuna speranza di vita, 
ci incammina per una nuova strada, apre un 
nuovo orizzonte di attesa: “Vi darò un cuore 
nuovo, metterò dentro di voi una spirito nuo-
vo… Porro il mio Spirito dentro di voi…”. Ecco 
il nuovo orizzonte che egli dischiude e che 
ci permette di comprendere più pienamente 
l’espressione del racconto della creazione: 
‘Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglian-
za’. In noi c’è nascosto qualcosa di Dio, della 
sua vita, del suo Spirito. San Paolo affonda 
ulteriormente lo sguardo su questa dire-
zione, attingendo luce dall’evento che cele-
briamo in questa notte/sera: “Come Cristo 

C
ari fratelli e sorelle la morte in croce di Gesù e la sua 
sepoltura che abbiamo meditato nei giorni scorsi sem-
bravano avere definitivamente cancellato dalla memoria 

e dalla storia Gesù di Nazaret con tutte le sue promesse e i suoi 
discepoli definitivamente tacitati e dispersi. L’indomani della 
sepoltura alcune donne, mosse dalla pietà per il defunto, al 
mattino presto vanno al sepolcro e con loro meraviglia lo tro-
vano aperto, con disappunto trovano la tomba vuota. Vengono 
informati Pietro e Giovanni, che a loro volta corrono al sepol-
cro. Ma già correndo verso il sepolcro i pensieri di Giovanni 
cominciano a riandare alle parole che Gesù aveva anticipato 
quando era ancora vivo, circa la sua morte e il suo ‘andare al 
Padre’. Questi pensieri, d’istinto, lo portano a correre più di 
Pietro e a giungere per primo al sepolcro. Egli aspetta che entri 
Pietro, però egli osserva attentamente tutto quanto rimasto 
nel sepolcro alla luce di quei pensieri che gli ronzavano dentro, 
che cioè Gesù “doveva risorgere dai morti”. Quel vedere alla luce 
della parola lo porta a cominciare a credere a quelle parole: 
“Vide e credette”. Non finisce tutto qui. Le donne stesse saran-
no coinvolte in un cammino di fede che le porta dallo smarri-
mento provocato dalla scoperta della tomba aperta e vuota, 
all’annuncio del messaggio divino: “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”, all’in-
contro personale con lo stesso risorto. Ecco la Pasqua del Si-
gnore, la novità inattesa, clamorosa e straordinaria: se la mor-

SPUNTI OMILETICI                                                                                                                                             II DOMENICA DI PASQUA - ANNO A

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

OMELIA DEL VESCOVO ADRIANO ALLA VEGLIA PASQUALE - Celebrata in cattedrale alle ore 19 trasmessa in streaming

OMELIA DEL VESCOVO ADRIANO NEL GIORNO DI PASQUA - Messa delle 10 in cattedrale trasmessa in streaming

La Fede: un report 
da Gerusalemme

La grande novità della Pasqua

“È stato risuscitato, 
come aveva detto”

fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 
Padre, così anche noi possiamo camminare in una 
vita nuova!”. Vita nuova in duplice senso: sia 
vita nuova perché non sottomessa al peccato, 
al male, all’egoismo e cattiveria nel tempo 
presente, ma insieme vita nuova perché non 
più sottomessa alla morte e resa partecipe 
della vita divina, partecipe della ‘Gloria divi-
na’. E’ questa la novità grande che celebriamo 
a Pasqua, realtà testimoniata da un fatto uni-
co e straordinario, testimoniato da persone 

che sono vissute con 
Gesù di Nazaret, che 
hanno visto i suoi 
gesti straordinari, 
hanno sperimen-
tato il suo amore 
straordinario per 
l’uomo e ascoltato 
il suo straordinario 
insegnamento. Per 
un momento an-
ch’esse sono rimaste 
fortemente shoccate 
dall’improvvisa e 
violenta morte con 
cui fu eliminato il 
loro Maestro. Esse, 
per un gesto di 
pietà, alle prime luci 
dell’alba del mattino 

di Pasqua si sono recate al sepolcro per le nor-
mali cure che si prestano ad un cadavere. Ma 
hanno trovato il sepolcro aperto e la tomba 
vuota. Che pensare? Cosa umanamente po-
teva essere successo? Ma proprio alla tomba 
aperta e vuota avviene l’annuncio divino, 
dell’angelo, in conformità con quanto Gesù 
aveva insegnato e promesso: “So che cercate 
Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto come ave-
va detto”. Infine, alla parola segue l’incontro: 
“Pace a voi! Non temete… e gli abbracciarono i 
piedi”.  Abbiamo iniziato la celebrazione accla-
mando ‘Cristo Luce del mondo’. Abbiamo sen-
tito acclamare: “Questa è la notte in cui Cristo, 
spezzando le catene della morte, risorge vincitore 
dal sepolcro”. Tra poco rinnoveremo la memo-
ria del nostro battesimo che ci richiama gli 
estremi orizzonti del nostro esistere: nati da 
Dio, nel segno dell’acqua simbolo del dono 
dello Spirito di vita che ci è dato, immersi e 
partecipi della morte di Cristo, ma con lui 
partecipi attraverso la morte della vittoria su 
di essa e all’ingresso alla vita divina.   Buona 
Pasqua a quanti hanno seguito questa cele-
brazione: la fede li rinsaldi; Buona Pasqua a 
chi sta soffrendo a causa del coronavirus e di 
ogni altra malattia, povertà e violenza: la so-
lidarietà dei fratelli li sostenga; Buona Pasqua 
a chi ha concluso il suo cammino terreno in 
questi mesi: giunga alla comunione col Signo-
re risorto. Amen              + Adriano Tessarollo

te di Gesù di Nazaret crocifisso e sepol-
to rappresentava la smentita delle sue 
parole, dei suoi gesti di salvezza e del 
sogno dell’umanità da lui annunciato, 
ora la sua risurrezione rappresentava il 
capovolgimento di quella smentita e il 
nuovo inizio. Il potere del male e della 
morte non l’aveva vinta, non era stato 
annullato il suo insegnamento. La pie-
tra del sepolcro che rinchiudeva defini-
tivamente il suo corpo martoriato non poneva una pietra 
sul suo Vangelo. Comincia così la lieta notizia, il vangelo 
che gli apostoli dovranno annunciare e che oggi abbia-
mo ascoltato anche noi. Dalla constatazione del sepolcro 
vuoto, alle parole dell’angelo, per finire con l’incontro con 
Gesù vivo. Rinasce la speranza. E tutta la giornata risuona 
di questi incontri col risorto: Maria di Magdala, l’altra Ma-
ria, gli sfiduciati discepoli di Emmaus, fino al gruppo degli 
apostoli riuniti a sera nel Cenacolo e in seguito in riva al 
lago e altrove. Bisogna ricominciare! E l’appuntamento 
sarà ancora la Galilea dove essi avevano conosciuto il Ma-
estro e il suo Vangelo. Da lì bisogna ripartire, cioè da dove 
hanno incontrato Gesù, dove hanno imparato dalla sua 
vita e dalle sue parole a scoprire l’amore di Dio per l’uomo 
attraverso l’amore di Gesù. Ora capiscono bene la sua mis-
sione di amore e di salvezza per l’uomo, dopo quanto han-
no visto di Lui in Gerusalemme. Ora sanno che la vita del 
Padre, la forza dello Spirito e l’amore di Gesù non possono 
restare rinchiusi in un sepolcro. Questa fu la loro esperien-
za con Gesù, divenuta chiara con l’esperienza pasquale. Da 
qui parte il loro annuncio del vangelo; è Gesù stesso il Van-
gelo che essi devono annunciare a tutte le genti. E’ questo 

vidono anche tanti altri momenti di 
preghiera insieme. Si crea così tra di 
loro un’atmosfera di fraternità che 
li porta a condividere i beni in caso 
che alcuno si trovasse nel bisogno. 
La cosa appare così bella e innova-
tiva che sempre qualcuno chiede di 
entrare a condividere l’esperienza 
di quella comunità. Chi entra a far-
vi parte mosso dalla fede in Gesù 
Signore e Salvatore, vi entra attra-
verso il gesto iniziale che chiamano 
battesimo - nel quale confessavano i 
loro peccati, confessavano la fede in 
Gesù messia e salvatore - e immerso 
nell’acqua, viene invocato su di lui il 
dono dello Spirito Santo. Tra i tanti 
racconti poi che circolano fra di loro, 
a proposito della risurrezione di 
Gesù, ve n’è uno di particolarmente 
curioso. Questo racconto riferisce 
che, proprio la sera dello stesso 
giorno in cui avevano scoperto il 
sepolcro vuoto, mentre quasi tutti i 

cosiddetti apostoli stavano rinchiusi 
nella casa dell’amico che tre sere pri-
ma aveva prestato a Gesù la sala per 
celebrare la pasqua, Gesù, a porte 
chiuse sia entrato in quella sala e di 
fronte ai loro occhi sbigottiti abbia 
rivolto loro l’augurio e l’impegno a 
portare la ‘Pace’ nel mondo: “Come il 
Padre ha mandato me, io mando voi”. 
E subito dopo abbia accompagna-
to il gesto di alitare su di loro con 
queste parole: “Ricevete lo Spirito…”. 
Tutto questo naturalmente ha riem-
pito gli apostoli di gioia. Ma chissà 
dov’era uno di loro quella sera, 
Tommaso detto ‘il gemello’. Appena 
gli altri gli raccontano la bella espe-
rienza dell’incontro con il Signore 
Gesù vivo, quello risponde candida-
mente: ‘Ci credo solo se lo vedo io 
e mi assicuro che sia lui, quel corpo 
che ho visto inchiodato in croce e 
quel costato trafitto’. Per grazia ‘otto 
giorni dopo’ Gesù si concede un’altra 

volta, e dopo aver invitato Tommaso 
a credere alla testimonianza dei suoi 
amici apostoli, lo invita a verificare 
che è proprio lui, Gesù in persona, 
e non un fantasma, invitandolo a 
passare dall’atteggiamento di in-
credulità a quello della fede. “Mio 
Signore e mio Dio” esclama Tom-
maso.  Quel gesto e quelle parole 
di Gesù, insieme a tanti altri gesti 
compiuti da Lui sotto gli occhi degli 
apostoli sono stati raccontati e tra-
mandati anche per tutti noi perché 
potessimo giungere alla fede nel 
Signore Gesù. Per questo possiamo 
ascoltare ancora una volta quella 
Parola, trovandoci anche noi  nella 
condizione ricordata dall’apostolo 
Pietro, di amare Gesù pur senza 
averlo visto e di credere in Lui sen-
za vederlo. Rendiamo grazie al Si-
gnore perché è buono: il suo amore 
è per sempre! 

+ Adriano Tessarollo

Visto il prolungamento delle misure di restrizione fino 
al 3 maggio, rimangono confermate in diocesi le dispo-
sizioni pastorali finora indicate. La celebrazione della S. 
Messa domenicale rimane possibile alle condizioni chiari-
te dalla nota del vescovo e del Ministero dell’Interno del 
27.03.2020: evitare assembramenti (una decina di per-
sone); chi sarà invitato alla celebrazione usi mascherina 
e guanti (o igienizzante per mani), distanza di due metri 
dalle persone. Rimane in vigore il divieto di spostarsi dal 
Comune di residenza: abolito il divieto di spostamento ol-
tre i 200 m da casa, ci si affida al criterio di prossimità per 
permettere lo spostamento fino alla chiesa parrocchiale.

Sono sospesi il Consiglio Pastorale Diocesano del 17 aprile e 
l’incontro per separati e nuove unioni del 18 aprile.
La messa del vescovo questa domenica (Festa del Cri-
sto) è trasmessa dalla chiesa di S. Domenico alle ore 10.

 DISPOSIZIONI PASTORALI FINO AL 3 MAGGIO

il vangelo, gioiosa notizia che 
pure noi in questi giorni e oggi 
abbiamo sentito risuonare: Gesù 
cammina con noi ogni giorno! 
Seguiamolo con fede, con amo-
re, con disponibilità e dedizione, 
senza mai perdere la speranza 
che trova in Lui, morto e risorto, 
il solido e duraturo fondamento. 
E non abbiamo paura di invoca-

re il Risorto anche sulle nostre sconfitte, sui nostri mali e 
sulle nostre stesse morti: rifulga sempre in noi la luce della 
Pasqua sua e nostra: il Signore della vita è risorto, e con lui 
anche noi. Buona Pasqua.                     + Adriano Tessarollo
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  ESPERIENZE DI VITA

V
egliare non significa 
banalmente “restare 
svegli”. Non è questo 

semplice sacrificio che Gesù 
ha chiesto ai suoi apostoli “la 
notte in cui veniva tradito”.  
Ci ho riflettuto la sera del 
Giovedì santo, quando, dopo la 
celebrazione della Messa nella 
Cena del Signore, ho voluto 
vegliare in unione con tutte le 
persone che lo stavano facendo 
non per scelta ma loro malgrado 
o per necessità. Innanzitutto con 
i ricoverati nelle terapie intensive 
o nelle corsie dei reparti 
oncologici, con gli occhi sbarrati, 
nonostante la spossatezza, per 
il terrore che quelle potessero 
essere le loro ultime ore di 
vita; poi con tutto il personale 
sanitario sollecito al capezzale 
dei malati, così come i familiari 
degli anziani, degli infermi e 
dei disabili, nella discretezza di 
tante case; ma anche con quella 
parte ancora troppo grande di 
umanità provata dalla fame, 
dalla guerra, da molteplici 
forme di discriminazione; e, 
non per ultimi, con quanti, 
pur nel pieno della salute e del 
benessere, non dormono per 
il rimorso, la scontentezza o la 
ricerca di uno sballo da oblio o 
da vertigine. Così ho capito che 
vegliare significa entrare nel 
dramma dell’altro, condividerne 

i sentimenti, provare lo stesso 
turbamento, comprendere 
i margini di quel dolore che 
impedisce di “chiudere occhio”. 
Il dramma si è consumato, ma 
puntualmente la Pasqua ci ha 
ridonato speranza, proponendo 
l’esperienza della risurrezione 
come evento e come prospettiva. 
Da qui anche il termine “vegliare” 
ha acquistato nuovi significati. 
Significa “prendersi cura” di 
qualcuno, vegliare appunto su di 
lui perché non incappi in qualche 
pericolo; come ha fatto Gesù per 
l’umanità tutta, liberandola dal 
potere del male e della morte. 
Significa ancora “attendere” il 
sopraggiungere dell’alba, vegliare 
appunto finché spunterà il giorno 
e le tenebre del timore verranno 
vinte dalla luce del coraggio, 
la morsa dell’angoscia da 
prospettive di speranza, la stessa 
morte fisica dal compimento 
della vita vera. Significa ancora 
“tacita pazienza”, che, senza 
nulla togliere alla tragicità dei 
fatti, non si lascia schiacciare 
dalla loro ineluttabilità ma 
ne sa computare i limiti e, 
guardando avanti, intravedere il 
superamento. 
Si era fatto tardi, e proprio per 
questo il pensiero è andato a tre 
persone che senz’altro stavano 
vegliando. La mia telefonata le ha 
colte di lieta sorpresa e, mentre 

ci raccontavamo, sentivo molto 
più vicina quell’Eucaristia che 
poco prima sembrava mancasse 
ai miei occhi; sentivo nel tremore 
della voce il tatto di quei piedi 
che non avevamo lavato nel rito 
ma avvertivo concreti nella realtà 
della vita. Avevo ancora un triduo 
intero per continuare a vegliare 
su quanto il Signore aveva 
posto lungo il mio cammino 
di uomo e di prete: persone da 
accogliere pienamente, opere di 
cui verificare la bontà, servizi 
da purificare nell’intenzione e 
nel loro esercizio, me stesso; 
sì, vegliare su me stesso per 
“non cadere in tentazione”. La 
tentazione da cui Gesù mette in 
guardia i suoi discepoli è quella di 
lasciarsi andare, di abbandonare 
l’impresa, di ritenere inutile lo 
sforzo, di tirarsi indietro. Solo 
chi ha il coraggio di starci anche 
nella prova gusterà pienamente 
la sorpresa dell’ottavo giorno; 
chi non crede alle dicerie 
ma verificherà di persona 
che il sepolcro è vuoto potrà 
strabuzzare gli occhi; chi non 
va a caccia di fantasmi ma saprà 
toccare il segno lasciato dai 
chiodi e dalla lancia prenderà 
atto della sua presenza viva. 
Chiederà perdono, protesterà 
tutto il suo povero amore, e 
troverà finalmente riposo.

Francesco Zenna

L’intensità del “Vegliare” Un corpo reale

U
n fatto che accade sotto i tuoi occhi. Una realtà alla quale 
partecipi. Come quando uno vede una bella donna passare, e 
si volta; o un bambino che sorride, e si ferma; o la luna grande 

in cielo nelle sere precedenti la Pasqua, e si incanta. Qualcosa – 
Qualcuno – che ti tocca. 
Quando Gesù passava, la gente non solo si fermava a guardarlo, ma gli 
andava dietro. I suoi amici, al ritorno dalle spese nel villaggio, lo vedono 
parlare con una donna al pozzo. Quelli che sono nella stanza, qualche 
giorno prima di Pasqua, percepiscono il profumo di nardo versato 
da Maria sui piedi di Gesù. Odono la sua voce, vedono il suo volto, 
incontrano il suo sguardo, intuiscono il suo cuore. Riconoscendolo come 
Figlio di Dio, non alzano gli occhi al cielo ma guardano Lui. Quando 
Tommaso esclama: “Mio Signore e mio Dio!”, non sprofonda nel suo 
proprio intimo, ma tocca la ferita dell’Uomo Crocifisso. “Quel Gesù…”: 
un individuo riconoscibile, un uomo concreto. Uno che ama, chiama, 
piange, patisce. Morto nel tormento della croce; la sua figura impressa 
negli occhi della Madre, di Giovanni, della Maddalena. Il lenzuolo lo 
avvolge nel sepolcro segnando l’immagine del suo corpo disteso, scritta 
con il suo sangue e con la folgore della risurrezione. Con il corpo risorto 
Egli siede alla destra del Padre nei cieli. Il vento dello Spirito unifica 
in Lui coloro che nell’acqua del Battesimo attraversano la sua morte e 
risurrezione, e costituiscono il popolo dei poveri e dei peccatori salvati. 
Diventiamo membra del suo corpo glorioso partecipando al banchetto 
del pane e del vino. Non aderiamo appena alla sua parola, ma alla sua 
persona. In questi giorni privi del suo cibo e bevanda, Egli ci raggiunge 
attraverso i cristiani che lo testimoniano in una vita cambiata. Presente 
in famiglia, nel lavoro, nelle persone malate, nei medici e infermieri, 
nei volti di quanti incrociamo facendo la spesa, in una visita lampo in 
chiesa. Entra nelle nostre vite con il riflesso virtuale dei sacramenti, 
con la parola vissuta, con la preghiera. Nasce un rapporto reale tra Lui 
e noi, tra Lui e me. “Il suo corpo, il suo medesimo corpo; il suo sangue, 
il suo medesimo sangue”, canta il poeta Péguy. La sua presenza reale 
ci accompagna nei giorni che trascorrono. Non guarisce appena le 
malattie dell’anima, ma dona un corpo risuscitato. Cristo è un fatto che 
continua ad accadere nel suo corpo reale, tocca i nostri paesi, percorre 
le nostre piazze, entra nelle nostre case. La Maddalena lo riconosce 
in un incontro imprevisto: “Rabbunì, maestro caro”. Oggi e sempre lo 
incontriamo e lo riconosciamo: Sei tu, Signore Gesù!                 don Angelo

I GIORNI

CHIOGGIA. In questa domenica la Festa del Crocifisso di san Domenico

Festa di san Giorgio, il 23 aprile. Patrono di Cavanella d’Adige

Una storia con radici profonde

Martire di Cristo

Q
uesta domenica 19 Aprile - Ottava 
di Pasqua - si celebra la pluriseco-
lare festa del santissimo Crocifisso 

(vedi foto), venerato nel santuario di san 
Domenico. La struggente immagine misu-
ra complessivamente - compreso il pellica-
no posto alla sommità - in altezza m 4.87 
e in larghezza m 3.50 e pesa circa 180 kg. 
L’immagine del Redentore, intagliata in legno di piop-
po dalla testa ai piedi, fatta eccezione per le braccia, in 
un unico grande massello, é ricoperta da una sottile 
tela di lino dipinta a colori naturali. Lo studioso prof. 
Luciano Bellemo, nel corso di approfondite ricerche 
archivistiche, è pervenuto a ipotizzare - con fondata 
certezza - che il Crocifisso sia stato portato da Geru-
salemme a Jesi e da Jesi a Chioggia, intorno al 1204, 
all’epoca dell’imperatore Federico II. Il pellicano - con 
gli artigli di rapace - che si becca il petto e il cartiglio 
della Croce, entrambi di epoca più tarda, come svela 
l’ultimo restauro del 2005, da molti storici dell’arte 
sono stati letti, lungo i secoli, come espressione non 

solo di Cristo Salvatore, ma anche 
come simbolo imperiale riferito a Fe-
derico II. Sempre in questa Domenica 
“in Albis”, si celebra anche la Domeni-
ca della Divina Misericordia, festa che 
Gesù ha richiesto con delle rivelazioni 
a suor Faustina Kowalka e che san 
Giovanni Paolo II ha deciso di celebra-

re nella prima domenica dopo Pasqua. Nei messaggi di 
Suor Faustina, Giovanni Paolo II vide una risposta alle 
indescrivibili proporzioni assunte dal male nel XX se-
colo, di cui egli fu testimone. Suor Faustina vive un’in-
tensa esperienza mistica e Gesù le affida una grande 
missione: il messaggio della Divina Misericordia 
rivolto al mondo intero. “Oggi mando te - le dice Gesù 
- a tutta l’umanità con la mia Misericordia. Non vo-
glio punire l’umanità sofferente, ma desidero guarirla 
e stringerla al mio Cuore Misericordioso”. In questa 
domenica il vescovo Adriano celebra l’Eucaristia nel 
santuario di S. Domenico alle 10, trasmessa quest’an-
no in streaming.                                       G. Aldrighetti

S
an Giorgio - che la Chiesa venera giovedì 23 Apri-
le - visse nel II secolo, sotto l’imperatore Diocle-
ziano. Di questo Santo, tanto venerato ovunque, 

e specialmente in Inghilterra, si hanno poche notizie. 
Nacque in Cappadocia da genitori cristiani e venne, 
da giovane, arruolato nella milizia imperiale. Poi com-
batté sotto una ben più nobile bandiera, quella divina. 
Fu campione intrepido di Cristo, nemico giurato di 
Satana: è rappresentato - in forma allegorica - mentre 
sconfigge colla lancia il dragone, mentre, legata a un 
palo, sta in atto supplichevole una fanciulla (vedi foto). 
Nella persecuzione di Diocleziano cadde per decapi-
tazione, martire di Cristo, il 23 aprile del 303. Nel 
nostro territorio San Giorgio è il patrono della località 

di Cavanella d’Adige, dove 
anticamente esisteva un 
monastero a lui intitolato. 
Patrono dei cavalieri, sol-
dati, scout, schermitori, 
arcieri, è invocato contro la 
peste e la lebbra. San Gior-
gio è onorato anche dai 
musulmani che gli diedero 
l’appellativo di ‘profeta’. Ricordiamo, infine, che anche 
vari Ordini equestri portano san Giorgio per patrono; 
tra i più conosciuti: l’Ordine inglese della Giarrettiera; 
l’Ordine germanico Teutonico, l’Ordine spagnolo di 
Calatrava e l’Ordine Costantiniano.                          G. A.

Festa di san Marco, il 25 aprile

Patrono di Venezia

S
abato 25 Aprile, venereremo san 
Marco evangelista (vedi foto), patrono 
di Venezia e delle genti venete. San 

Marco era di stirpe giudaica e fu convertito 
al cristianesimo dagli Apostoli, dopo la 
risurrezione di Cristo. Negli atti degli Apo-
stoli è ricordato col nome di Giovanni det-
to Marco, o solo Giovanni e scrisse il Suo 
Vangelo dopo aver raccolto tutto quello 
che aveva udito dal principe degli Apostoli. 
Vuole la tradizione che Marco, partito da 
Roma, dopo il martirio dei Santi Pietro e 
Paolo, abbia fondato la Chiesa di Alessan-
dria. Le fatiche apostoliche di San Marco furono coronate da un glorioso 
martirio il 25 aprile dell’anno 68. La chiesa costruita al Canopo di Ales-
sandria, che custodiva le sue reliquie, fu incendiata nel 644 dagli arabi e 
ricostruita in seguito dai patriarchi di Alessandria, Agatone, e Giovanni 
di Samanhud. E in questo luogo, nell’828, approdarono i due mercanti 
veneziani Buono da Malamocco e Rustico da Torcello, che s’impadroni-
rono delle reliquie dell’Evangelista, sottraendole alle probabili devasta-
zioni degli arabi, trasferendole a Venezia, dove giunsero il 31 Gennaio 
828. Una plurisecolare tradizione prescrive che nel giorno dedicato a san 
Marco, sia offerto a fidanzate e mogli un bocciolo (in veneto bócoło) di 
rosa rossa, in segno d’amore. L’usanza nasce da un racconto leggendario. 
Maria, figlia del doge Angelo Partecipazio, si era innamorata ricambia-
ta del giovane Tancredi, di umili origini. Il sentimento dei due giovani 
era osteggiato dal doge, padre di Maria, che non avrebbe permesso un 
tale matrimonio. Maria chiese allora a Tancredi di andare a combattere 
contro gli arabi in Spagna con l’esercito di Carlo Magno, per guadagnare 
fama, quale novello cavaliere: il padre così non avrebbe più potuto op-
porsi al loro amore. Tancredi partì e si coprì di gloria in guerra. Un triste 
giorno arrivarono a Venezia alcuni cavalieri francesi che erano stati 
guidati dal paladino Orlando, eroe caduto nella battaglia di Roncisvalle 
del 15 agosto 778. I cavalieri cercarono Maria per annunziarle la morte 
di Tancredi: colpito dal nemico, era caduto sanguinante sopra un rosaio. 
Prima di spirare, aveva colto un fiore e pregato l’amico Orlando di por-
tarlo a Venezia alla sua amata Maria. Maria prese la rosa tinta ancora del 
sangue del suo Tancredi e restò muta nel suo dolore. Il giorno dopo, festa 
di san Marco, fu trovata morta con la rosa, ancora pregna di sangue, sul 
cuore. Da quella volta il bocciolo di rosa è offerto alle donne nel giorno di 
san Marco, quale simbolo d’amore perenne.                          G. Aldrighetti
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 LOREO.  AZIONE CATTOLICA

UNITÀ PASTORALE CA’ TIEPOLO. Come restare vicini anche se lontani

D
omenica 5 aprile, domenica delle Palme, 
apertura della Settimana Santa: per noi 
cristiani è ingresso nel mistero della nostra 

fede. Come gruppo di Ac parrocchiale, in accordo 
con il nostro assistente don Angelo Vianello, ci 
siamo sentiti di scegliere proprio questo giorno 
per fissare il nostro consueto incontro mensile. 
Come fare, però, in questo clima di emergenza, di 
lontananza, di imprevisti? Come Gesù nel Vangelo 
manda i suoi discepoli a prendere un’asina ed il suo 
puledro per poter entrare a Gerusalemme e adem-
piere alle scritture, così anche noi ci siamo affidati 
ai mezzi moderni che la tecnologia ci offre dandoci 
appuntamento su skype. È stato un modo inusuale 
di incontrarci dopo più di un mese. Con titubanza e 
un po’ di disagio ci siamo collegati, uno dopo l’altro, 
all’ora e nel luogo che avevamo fissato. Via via sono 
apparsi sui nostri monitor, nell’”isolamento” delle 
nostre case, i volti di coloro che fan parte della no-
stra bella famiglia associativa. È stata un’emozione 
poter scorgere, più o meno fugacemente, anche al-
cuni nostri piccoli acierrini, che han voluto venirci a 
salutare e a darci, nel loro modo unico e spontaneo, 
il benvenuto nella loro casa anche se solo virtual-
mente. Il ritrovarsi, il parlarsi, il domandarsi “come 
va?” in questo tempo difficile e insolito ha permesso 
a ciascuno di distendersi, di “dimenticare” la par-
ticolarità della situazione e di sentirsi davvero in 
comunione gli uni con gli altri come se le distanze si 
fossero azzerate. Dopo questo scambio umano e fra-
terno, abbiamo deciso di iniziare il nostro incontro 
il cui tema non poteva essere più attuale: “L’impreve-
dibile che risolve l’imprevisto”. Ci siamo interrogati in 
merito a quanti e a quali imprevisti abbiano dovuto 
e debbano affrontare quotidianamente le nostre 
famiglie: problematiche che minano l’unità della 
coppia, che riguardano i figli (piccoli o grandi che 
siano), il lavoro, le scelte … fino a giungere al fatto 
più inaspettato che ci coinvolge tutti in questi gior-
ni ossia l’emergenza coronavirus con le sue molte-
plici ricadute su svariati ambiti della vita. È di certo 
una delle situazioni che più ci sta destabilizzando: 
abbiamo paura per noi stessi, per i nostri cari, per 
i figli che magari già vivono da soli, per gli anziani, 
per coloro che si sono imbattuti in questo Covid-19 
ed hanno dovuto vivere in isolamento e chi invece 
quest’isolamento è costretto a viverlo perché ha 
consacrato la sua vita a Cristo e alla Chiesa ed ora 

avverte maggiormente la solitudine e l’impotenza 
di fronte ai drammi della vita. Seguendo lo stile 
dell’Ac, dopo aver focalizzato i vari problemi, ci 
siamo lasciati “sconvolgere” dal Vangelo delle dieci 
vergini. Ci troviamo in un tempo in cui l’olio che 
alimenta le nostre giornate si sta esaurendo. Sia-
mo tutti costretti a rallentare, abbiamo un passo 
più pesante e incerto, ci sentiamo scarichi. Come 
affrontiamo tutto ciò? Lasciandoci trovare impre-
parati, a corto di mezzi, di motivazioni, di soluzioni 
come le cinque vergini stolte; oppure abbiamo 
saputo essere lungimiranti, fare scorta di “alimen-
ti” buoni per la nostra vita, seguendo l’esempio e 
l’insegnamento di Gesù Cristo come hanno fatto le 
cinque vergini sagge? Grazie al discernimento in-
stillato in noi da questa pagina di Vangelo abbiamo 
avuto modo di ripensare la nostra vita con i suoi 
imprevisti come ad una opportunità, come l’occa-
sione per trasformare anche ciò che sembra essere 
un semplice e triste ostacolo in una manifestazione 
della grazia di Dio e memoriale della Passione di 
Cristo che sa far nuove tutte le cose. Siamo stati 
capaci in questo modo di rivestire con nuovi signi-
ficati tutte quelle situazioni che sfuggono al nostro 
controllo: dall’attribuire a una nuova vita la spinta 
per una riappacificazione familiare, dal convertire 
questo tempo di “stasi” in occasione propizia per 
dedicare tempo alle relazioni familiari, ai figli ed 
anche al rapporto con Dio, al saper distinguere le 
cose davvero importanti da quelle superflue. Vor-
remmo inoltre fare nostre le parole utilizzate dalla 
presidenza nazionale nella lettera scritta ai carissi-
mi amici preti per rinnovare l’affetto, la stima e la 
preghiera (ancor più in questo frangente) al nostro 
assistente don Angelo. Abbiamo fatto scorta di 
buon olio per le nostre lampade per non farci trova-
re impreparati alla future sfide che la vita ci porrà 
innanzi.                                                   Carmen (Loreo)

D
on Matteo Scarpa e don 
Yacopo Tugnolo sono 
“parroci in solidum” (don 

Matteo è l’attuale “parroco mo-
deratore”) nell’Unità Pastorale 
di Ca’ Tiepolo, nel vasto Delta 
del Po, che comprende cinque 
parrocchie con sette chiese lon-
tane diversi chilometri tra loro 
e quindi ancor più difficilmente 
raggiungibili in questo periodo di restrizioni. Ma i 
due giovani sacerdoti non si sono persi d’animo, anzi, 
hanno fatto ricorso a tutta la loro inventiva e abilità 
per mantenere i legami con i fedeli e con le famiglie. 
Per di più don Matteo è anche il vice-assistente dio-
cesano dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) e don 
Yacopo è il responsabile del servizio diocesano di 
Pastorale giovanile. Non mancano dunque i rapporti 
con persone e gruppi a cui far sentire che i sacerdoti 
restano loro vicini nonostante l’obbligata lontananza 
fisica. Fin dall’inizio del lockdown hanno pensato 
bene di mettere a frutto la loro familiarità con i social 
media per trasformarli in strumenti di pastorale. Pri-
ma di tutto il contatto costante in Whatsapp con le 
catechiste come tramite per giungere a tutti i bambini 
e ragazzi, che hanno a loro volta inviato disegni e ri-
flessioni; anzi, i due parroci hanno diffuso sussidi uti-
lizzati anche da altri confratelli raggiunti attraverso il 
coordinatore diocesano della Pastorale. Ma contatto 
“virtuale” frequente anche con le famiglie e in parti-
colare con i malati: con telefonate e videochiamate 

perché potessero continuare 
a sentirsi comunità e perché 
le persone più sole potessero 
avere, almeno ogni tanto, una 
parola di conforto. Nei profili 
Facebook e Whatsapp dell’U-
nità pastorale era presente e 
sfogliabile il sussidio quare-
simale diocesano e il vangelo 
quotidiano. Le celebrazioni 

domenicali quaresimali sono state trasmesse in Fa-
cebook e Youtube con numerosi riscontri da parte 
dei fedeli, che hanno ripetuto il loro grazie. Quanto 
all’ACR, vanno segnalati dei simpatici video educativi 
messi in circolo, attraverso l’assistente, dal gruppo 
di Cavarzere. Per la Pastorale giovanile, don Yacopo 
ha tenuto le fila del settore, anche attraverso video-
conferenze, con la collaborazione di altri sacerdoti e 
animatori. Non è mai venuto meno il rapporto con i 
gruppi giovanili Pol-Live, Shemà, Scout, Salesiani e 
altre associazioni: il Pol-Live (gruppo di giovani inter-
parrocchiale), ad esempio, ha mantenuto il suo incon-
tro periodico in diretta, anche se solo …attraverso lo 
smartphone. Per la Giornata mondiale della Gioventù 
si è organizzato, nella serata di sabato 4 aprile, un 
significativo momento di riflessione e preghiera con 
il vescovo Adriano in streaming dall’episcopio, e per il 
Triduo pasquale nell’account Instagram è stato diffu-
so ogni giorno un breve video realizzato con diverse 
testimonianze. Pastorale efficace, dunque, anche al 
tempo del coronavirus, grazie ai new media.      (Vito)

L’Ac ai tempi del Covid-19

Grazie a internet, si può...
U.P. FASANA. I Templari per le famiglie bisognose

Come affrontare gli imprevisti, nel tempo quaresimale

Un dono generoso

S
abato Santo, 11 Aprile, i Cavalieri dell’Associazione Nova Militia 
Christi di Rovigo hanno consegnato a don Lucio un consistente 
quantitativo di generi alimentari per le famiglie bisognose della’U-

nità Pastorale di Fasana-Ca’Emo.-Bottibarbarighe. I Templari hanno 
messo a punto il Progetto Solidale Pasqua 2020 distribuendo 2500 chili 
di cibo e abbigliamento. “Il Priorato delle Tre Venezie, che ho l’onore di 
rappresentare nella Provincia di Rovigo - ha affermato il priore Raffaele 
Mautone - ha scelto di essere a fianco dei fratelli già toccati dalla po-
vertà e messi in ginocchio dall’emergenza Coronavirus, nel tentativo di 
alleviarne le condizioni almeno per Pasqua.” Il Progetto si è realizzato a 
supporto delle attività caritatevoli dei Frati Olivetani di Lendinara, dei 
Frati Cappuccini di Lendinara-Rovigo, dei Frati Francescani di Rovigo 
e di alcuni sacerdoti del Polesine, come don Virgilio Poletto, don Peter 
Onyenso, don Gianni Vettorello, don Diepo Pisani, don Lucio Pollini ed 
alcune associazioni.” Il Progetto ha coinvolto la nostra Unità Pastorale 
grazie all’interessamento di Mario Lazzarini, membro dei Templari e 
originario di Ca’ Emo. Don Lucio ha ricevuto circa 150 kg di generi ali-
mentari presso la canonica di Fasana e ha provveduto, assistito da alcuni 
volontari, a distribuirli tra le comunità a lui affidate. La consegna dei ge-

neri alimentari è stata 
portata a termine entro 
Lunedì di Pasquetta. 
Grazie a Mario Lazzari-
ni i bambini di Ca’ Emo 
hanno ricevuto in dono 
anche un bellissimo 
uovo pasquale che è sta-
to consegnato a loro tra 
Sabato Santo e il giorno 
di Pasqua.        

Giosuè Paggioro

Destinati
a diventare farfalle 
“S

iamo tutti destinati a diventare farfalle”, così Paolo Cevoli 
spiega la risurrezione riandando all’immagine del bruco 
che è destinato a trasformarsi in farfalla, ma che finché è 

bruco ancora non lo sa. Nel terzo video de “La Bibbia. Il video dei videi” 
pubblicato nel sito “Chi ci separerà?” della Chiesa Cattolica Italiana, 
il noto comico romagnolo in modo molto efficace fa passare il mes-
saggio centrale della fede cristiana che ci consegna la Risurrezione di 
Cristo: “Non si muore mai, ma si nasce due volte!”. In questo tempo di 
distanziamento la Chiesa ha dovuto darsi degli strumenti per conti-
nuare ad annunciare il Vangelo, a rimanere vicini gli uni agli altri, a 
sostenere e portare compagnia alle persone sole, a pregare assieme, 
e ha scoperto come anche i social possano essere alleati di una pasto-
rale ai tempi del Covid-19. Se da una parte la dimensione dell’esserci 
in presenza è imprescindibile per la pastorale della Chiesa, fosse solo 
per il valore intrinseco di una relazione umana ed educativa, dall’altra 
è possibile anche una pastorale “smart” che di leggero ha ben poco 
perché non è meno impegnativa in termini di creatività, passione e 
talentuosità. Insomma, a mio parere, ci sono tutti gli elementi per 
potersi lanciare con entusiasmo nello sviluppare la comunicazione 
dell’annuncio del Vangelo attraverso degli strumenti che finora non 
abbiamo saputo padroneggiare con efficacia. È un tempo di distan-
ziamento, non di assoluto isolamento o auto seppellimento. È il 
tempo che ci chiede di non rimandare più quel rinnovamento della 
pastorale che passa anche attraverso una padronanza di tutti i mezzi 
di comunicazione. Quello che ci stiamo chiedendo noi, educatori alla 
vita buona del Vangelo, è quello che si sta chiedendo ogni educatore 
che oggi è privato della relazione in presenza: come continuare ad 
educare? Ha un senso investire energie in una educazione a distanza?
Proprio su questo tema, la scorsa settimana, ho avuto modo di segui-
re un webinar (neologismo dato dalla fusione delle parole web e se-
minar, che identifica una sessione educativa o informativa realizzata 
in remoto) su come valorizzare al meglio la relazione educativa a di-
stanza: anche in questo caso, cioè a distanza, una relazione educativa 
è tale se mantiene i suoi capisaldi e quindi se pone l’educando al cen-
tro, se dà valore all’educando, se vengono mantenute le dimensioni 
della complementarietà e della simmetria nell’azione educativa tra 
educatore ed educato, se lo scopo rimane quello di rendere autonomo 
e responsabile l’altro.
Sono convinto che abbia senso che la viviamo tutta e fino in fondo 
questa situazione per quello che ci chiede di far uscire da noi, per 
la novità che ne può scaturire, che poi resterà a nostra disposizione 
come un arricchimento. Questo tempo ci chiede una trasformazione 
perché niente sarà più come prima e questo passa dalla consapevo-
lezza che rimanere fermi ora significa rischiare di lasciare spegnere la 
fiamma debole. Per rimanere all’immagine del bruco e della farfalla: 
se non possiamo più camminare dobbiamo cominciare a volare! 

don Simone Zocca

SGUARDO PASTORALE
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La situazione attuale

L
a situazione del coronavirus a Cavarzere ha 
fatto registrare un altro caso di contagio mer-
coledì 8 aprile, facendo salire a otto i casi di 

positività, mentre 11 sono i contatti in isolamento 
presso la propria abitazione. Lo ha comunicato il 
sindaco Henri Tommasi, invitando tutti i cittadi-
ni a “non abbassare la guardia nemmeno per un 
attimo”, perché “chi non rispetta le regole rischia 
una sanzione da 400 a 3.00 euro, e soprattutto 
non dimostra rispetto e senso di comunità per tu-
telare la salute di tutti”. Purtroppo non mancano 
segnalazioni negative, che riguardano in primis i 
giovani o persone che vanno al supermercato più 
di qualche volta al giorno per poter muoversi e ave-
re una scusa per uscire di casa, e non per necessità. 
La distribuzione di mascherine a domicilio per la 
seconda volta da parte dei volontari della Protezio-
ne Civile e l’impegno di commercianti e farmacisti 
per la consegna di merci e medicinali a domicilio di 
persone bisognose di aiuto e di soccorso sanitario 
ha comunque concorso ad instaurare in tutto il ter-
ritorio comunale, centro storico e località, una soli-
darietà mai vista prima. Una grande dimostrazione 
di altruismo che rende omaggio e onore a tutta la 
cittadinanza, che ricorda i tristi periodi vissuti dal 

paese durante l’ultimo 
conflitto mondiale e 
l’alluvione del 1951. A 
sostenere i bisognosi 
è entrata in funzione dal parte del comune anche 
la distribuzione del bonus spesa: buono spesa che 
non si può cedere ad altri o vendere, ma dedica-
to solo all’acquisto di generi alimentari, esclusi i 
liquori e vini o altre merci di lusso. La spesa e la 
consegna di farmaci a domicilio è rivolta a persone 
over 65, affette da patologie immunodepressive, 
con ridotta capacità motoria e in quarantena, ov-
viamente. E in ciascun caso deve esistere l’assenza 
di aiuto di familiari e parentele. Per informazioni 
sulla spesa telefonare al n° 0426/311758, il lune-
dì, mercoledì e venerdì, e per la prenotazione di 
farmaci e richieste sanitarie a “Cavarzere numero 
amico Croce Verde” 339.1414138 (per la spesa a 
domicilio anche con mail a autospesa.cavarzere@
gmail.com). Le consegne saranno eseguite da 
parte di volontari della Protezione Civile o della 
Croce Verde: solo per beni di prima necessità o 
farmaci. Naturalmente il costo della spesa è a cari-
co del beneficiario, mentre il servizio a domicilio è 
gratuito.                                          Rolando Ferrarese

 EMERGENZA CORONAVIRUS

Aumento di qualche caso e spesa a domicilio per i bisognosi Aperte librerie e negozi di vestiti per bambini- Problema Poste

DECRETI COVID-19

Nuovi orari

L’
ultimo decreto governativo ha apportato altre novità sugli orari 
di apertura e chiusura, con la riapertura delle librerie e cartole-
rie, allungando, tra l’altro, gli orari quotidiani dei negozi per “ta-

gliare le code ed evitare il rischio di assembramenti”, pur con le cautele 
prescritte (mascherine, guanti monouso, numeri di persone in entrata 
ridotti...). Ma gli uffici postali non demordono sulla decisione dell’orario 
ridotto, nonostante che l’utenza, formata da migliaia di persone, non 
sia diminuita. Questo ovviamente, immagino, per tutti gli uffici postali, 
copreso quello di Cavarzere centro in via Visentin, sulla porta d’entrata 
del quale è stato apposto il cartello: “Dal giorno 2/4/2020 questo ufficio 
osserverà il seguente orario di apertura: “Dal lunedì al venerdì dalle 8.20 
alle 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35”; naturalmente con entrate 
ridotte al minimo. E questo significa non evitare assembramenti di per-
sone fuori porta, anche se opportunamente distanziate e sorvegliate dal 
volontariato: e spesso persone anziane, che devono aspettare talvolta 
qualche ora, spesso sotto il sole, per poter entrare. Cosa che non poteva 
non sollevare le proteste, oltre che dei numerosissimi utenti (che già in 
orario normale di lavoro erano costretti a fare la fila all’interno dell’uf-
ficio, ma comodi sulle sedie a disposizione), anche di tanti cittadini. Il 
contrario di quanto fanno negozi e supermercati, con l’orario pieno per 
favorire i clienti. La gente si chiede: può ciò avere un senso di disponi-
bilità per favorire il più possibile il servizio ai propri utenti? Molti citta-
dini ritengono che la riduzione dell’orario serva più a concedere il turno 
feriale agli impiegati che a favorire la clientela. E forse non hanno tutti i 
torti... E che, col covid-19 c’entri poco...                                       Rolando F.

Ultimo saluto alla centenaria nonna Bruna, ved. Cappello

Un mesto addio

L
a mattina di martedì 31 
marzo è venuta a mancare la 
sig.ra Virginia Bruna Mazzi 

ved. Cappello. La notizia, diffusasi 
discretamente fra gli amici ed i co-
noscenti della famiglia, ha destato 
commozione e stupore perché la sig.
ra Bruna, così era comunemente 
conosciuta, era stata festeggiata dai 
suoi familiari e dal sindaco Henri 
Tommasi, insieme all’arciprete don 
Achille, lo scorso 26 settembre per 
aver raggiunto il traguardo dei cen-
to anni di età. La sig.ra Bruna se n’è 
andata in modo discreto, amorevol-
mente assistita dal figlio Gino Cappello e dalla nuora Mariella, dopo un 
periodo di ricovero presso l’ospedale civile di Adria. Nonna Bruna era 
molto conosciuta in paese per essere stata la moglie dello storico barbie-
re Ugo Cappello e per essere stata una donna saggia, austera e dal pro-
fondo equilibrio, di gran fede con una presenza assidua (finché le forze 
glielo hanno consentito) alla vita parrocchiale del duomo di San Mauro. 
La stessa fede ed impegno cristiano che ha saputo trasmettere al figlio 
Gino Cappello, che, oltre a dirigere il coro San Pio X° di Cavarzere e 
quello di Mazzorno Sinistro,  da molti anni presta servizio come orga-
nista sia presso il duomo di S. Mauro che presso la chiesa di San Giu-
seppe. La sig.ra Bruna era nata il 26 settembre del 1919 a Malavicina di 
Roverbella (in provincia di Mantova), da bambina si trasferì ad Adria, 
insieme alla sua famiglia, dove conseguì la licenza elementare ed in 
seguito frequentò alcuni corsi professionali presso l’istituto locale delle 
Suore Canossiane. Prestò servizio, come addetta alla contabilità, presso 
l’agenzia delle assicurazioni generali di Adria e dal 1949 si trasferì a Ca-
varzere  in seguito al matrimonio, e lì si dedicò alla famiglia, in partico-
lare al figlio Gino e ai suoi nipoti Giulio e Mattia. E’ stato molto triste, a 
causa delle disposizioni ministeriali relative alla pandemia del coronavi-
rus, non averle potuto dare l’ultimo saluto come comunità, in quanto la 
cerimonia si è svolta in forma privata presso il cimitero del capoluogo. 
Un saluto e una preghiera di commiato con tutto il cuore per la cara 
nonna Bruna, ed una grande vicinanza al dolore dei suoi familiari, in 
particolare del caro amico Gino, della moglie Mariella e dei nipoti Giu-
lio e Mattia. Sicuramente è stata accolta in cielo fra le grandi braccia del 
Padre e riposa in pace nella luce del Signore.         Raffaella Pacchiega

Sorella di Rolando, morta in seguito ad una brutta caduta in casa a Castenaso

Annunciati dal sindaco interventi straordinari per i commercianti in difficoltà

Si è spenta Lucia Ferrarese

Pagamenti comunali rinviati

N
el pomeriggio di mar-
tedì 7 aprile è venuta a 
mancare, all’ospedale 

di Bologna, dove era stata ri-
coverata urgentemente, in se-
guito ad una grave caduta nel-
la sua abitazione di Castenaso 
(BO), Lucia Ferrarese ved. 
Toschi, 87 anni, persona mol-
to religiosa, sorella maggiore 
del nostro collaboratore Ro-
lando. Oltre al fratello, lascia 
il figlio Vladimiro, laureato in Ingegneria di teleco-
municazioni e informatica, la sorella Licia, la cognata 
Tosca e numerosi nipoti e parenti. Nella caduta aveva 
riportato la frattura del femore, con sospetto corona-
virus, al quale poi era risultata negativa, ma affetta da 
broncopolmonite acuta. Operata alcuni giorni dopo 
il ricovero, con un difficile intervento risanatorio, 
e posta in terapia intensiva, si era successivamente 
aggravata, decedendo. La signora Lucia aveva trascor-
so la maggior parte della sua vita aiutando il padre 
Benvenuto nel negozio di alimentari di famiglia. E 
unitasi in matrimonio con Orazio Toschi nel duomo 

di Cavarzere, per procura, testi-
mone il futuro cognato Giuseppe, 
si era poi trasferita in Australia 
per congiungersi al marito, che 
colà lavorava come impiantista di 
climatizzatori industriali (origi-
nario di Mezzogoro nel Ferrarese, 
che aveva incontrato e con cui si 
era fidanzata a Cavarzere, quando 
faceva l’agricoltore). Era rientrata 
circa due anni dopo dall’Australia 
a Cavarzere, dove era nato il figlio 

Vladimiro, e successivamente si era trasferita col ma-
rito, per motivi di lavoro, a Castenaso, nel bolognese, 
nel cui cimitero ora riposa nella pace del Signore, 
dopo la benedizione cristiana di rito impartitale dal 
parroco nella sua residenza. Lucia era ancora molto 
conosciuta a Cavarzere, sia per la sua famiglia che per 
il mestiere che aveva svolto per tanti anni (fatta ecce-
zione per il periodo dovuto all’alluvione del Polesine 
nel 1951, emigrata in una villa di Seriate con la fami-
glia, ospite di una nota industria di panettoni berga-
masca). Ai famigliari la nostra cordiale partecipazione 
cristiana per la dolorosa scomparsa.                        N. S.

L’
amministrazione comunale di Cavarzere è 
pronta ad intervenire in favore di tutte le 
attività commerciali messe in difficoltà dal 

Covid-19, “rinviando tutti i pagamenti in scadenza”. Lo 
ha detto il sindaco Tommasi, assicurando che saranno 
adoperati, a questo scopo, “tutti gli strumenti esistenti 
e quelli attesi dal Governo”. Il comune, inoltre, ha detto 
Tommasi, “ha già messo in atto alcune misure di sostegno 
alle attività commerciali paesane, nell’ottica di supportare 
eventuali situazioni di criticità legate alla chiusura delle 
attività non considerate essenziali” in particolare. E ciò 

“con la consapevolezza che la chiusura forzata può mettere 
anche a rischio la sopravvivenza futura di certe attività, 
rinviando il pagamento di tributi comunali, mentre non 
sono previste scadenze immediate; grazie anche ai fondi 
di solidarietà previsti dal Governo”. Il sindaco ha, infine, 
assicurato gli interessati che “oltre al fondo di solida-
rietà, è previsto anche il riordino del comparto tributario”. 
E, tra l’altro, “anche adottando misure straordinarie che 
stiamo sollecitando verso i canali istituzionali, sempre in 
favore delle categorie commerciali e imprenditoriali forte-
mente provati dall’emergenza in corso”.        R. Ferrarese

Nel ricordo un bambino del tempo (I)

Liberazione

D
urante l’offensiva finale degli Alleati, il 
capitano Luigi Giorgi, due volte meda-
glia d’oro, del 21esimo reggimento di 

fanteria Cremona, attaccò con un piccolo nu-
mero di soldati una colonna di automezzi te-
deschi, a Croce di Cavarzere. Vennero catturati 
80 soldati, presi i camion e un gran numero di 

armi e munizioni. Ma, quando l’operazione 
sembrò essersi quasi esaurita, l’eroico ca-
pitano (oggi ricordato con una lapide sotto 
la loggia di Palazzo Barbiani e immortalato 
sulla Domenica del Corriere da famoso illu-
stratore Walter Molino) venne mortalmente 
colpito a tradimento e spirò poche ore dopo. 
Il triste episodio me lo ricordò mio padre 
Benvenuto, come quello dei cinque ragazzi, 
tra i 16 e i 24 anni, che guidati dal defunto 
partigiano Marino Munari, perirono mentre 

venivano lanciati contro un soverchiante 
numero di SS tedesche e della X Mas, in 
località Baggiolina: Giuseppe Berto e il fra-
tello Carmelo, Felice Canato, Alfredo Denzio 
e Natale Tiengo. In altre operazioni finali 
caddero combattendo i partigiani Romano 
Cecchetto, Ermenegildo Marega e Giuseppe 
Campi. Ma ormai la guerra volgeva alla fine. 
Distrutta, lungo la 516 Adria-Cavarzere, 
la 76esima divisione corazzata tedesca in 
ritirata dal fronte del Po, macellata dalle 

incursioni aeree, si era ormai aperta la 
strada al “Cremona”, al comando del sotto-
tenente Luigi Bisognero (poi comandante 
generale dell’Arma dei carabinieri) verso la 
liberazione del centro storico (dove ore stata 
preclusa la fuga dei soldati tedeschi, con 
l’abbattimento aereo anche del ponte pedo-
nale sull’Adige). Erano le 17.30 del 27 aprile 
1945 quando Cavarzere poté finalmente 
essere liberata. 
(1. continua)                                              Ro. Fe.
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Buoni spesa consegnati porta a porta
  TAGLIO DI PO. SERVIZI SOCIALI

Continuano ad arrivare all’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune le do-
mande per avere i buoni spesa di 

solidarietà alimentare previsti dall’Or-
dinanza della Protezione Civile n. 658 
del 29 marzo 2020, per tutte quelle 
famiglie che, a causa dell’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19, sono 
in difficoltà economiche. Attualmente 
le domande presentate ed accolte sono 
state 155 per un importo complessivo 

di circa 28 mila euro; altre 28 domande 
non sono state accolte perchè prive 
dei requisiti previsti dalle linee guida 
stabilite dalla Giunta comunale, con-
cordate con il gruppo consiliare di mi-
noranza. I volontari del gruppo comu-
nale della Protezione civile, coordinati 
da Ivano Domenicale, hanno iniziato 
la distribuzione nel pomeriggio di ve-
nerdi 10 aprile e per tutto ieri, sabato 
11. hanno effettuato la distribuzione 

porta a porta riuscendo a consegnarne 
per un importo di 22.500 euro. I buoni 
spesa rimasti da consegnare e quelli 
derivanti dalle domande che sono state 
presentate nei giorni scorsi ed accetta-
te, sono stati consegnati, sempre porta 
a porta, a partire da martedi 14 aprile 
scorso considerando che l’importo 
rimasto da utilizzare, all’inizio della 
settimana scorsa era ancora di circa 30 
mila euro.                              Giannino Dian

* COVID-19 : CONTAGIO  E  LUTTO - 
[Porto Viro]. Ha destato grande dispiacere 
e sconcerto la rapida fine del concittadino 
Mauro Ferro, un autista della Pfr Trasporti, 
ditta che è legata alle grandi aziende del pesce 
Finpesca, Newsea e Finittica. Il male lo ha 
colpito con una progressione, fulminea e rapi-
dissima. Infatti dal contagio alla morte, tutto 
è avvenuto in circa 48 ore. E si rimane anche 
un po’ sconcertati, perché Mauro era una per-
sona sana e non soffriva di altre patologie. Il 
sindaco, Maura Veronese, e i colleghi di lavoro 
hanno espresso il loro cordoglio per la perdita 
di questa persona considerata un esempio di 
bontà e sempre disponibile per gli altri.  
* LOTTA AL COVID-19: FONDO STRAOR-
DINARIO DELLA CARIPARO - [Polesine]. 
La Fondazione Cariparo ha stanziato 1,5 
milioni di euro da destinare a progetti medi-
co-scientifici per contrastare l’epidemia, pro-
getti che sono stati presentati entro venerdì 
17 c.m. da vari enti di ricerca con sede nelle 
province di Padova e Rovigo. Una commissio-
ne scientifica, delegata dalla Fondazione Cari-
paro, è già al lavoro per valutare le proposte e 
per decidere a chi assegnare i contributi, che 
verranno erogati nei prossimi giorni.
* VACANZE GRATUITE PER MEDICI E 
INFERMIERI - [Albarella].  Il Gruppo 
Marcegaglia.spa, rivolge un grazie speciale 
agli operatori medico-sanitari del Veneto im-
pegnati nella lotta contro il Covid-19, e mette 
a disposizione 100 buoni_vacanza per loro e 
le loro famiglie. Il direttore dell’isola di Alba-
rella, Mauro Rosati, commenta “.... vogliamo 
esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a 
chi ci sta aiutando in questa battaglia”.
* SAGRE, EVENTI, FESTE PER LA PRI-
MAVERA: TUTTO RINVIATO - [Delta]. 
A causa dell’epidemia, tutte le Pro Loco e le 
aziende turistiche del territorio sono obbli-
gate ad  annullare o rinviare a data da desti-
narsi le tante iniziative e manifestazioni che 
di solito in questo periodo allietano l’arrivo 
della stagione primaverile. Tutti si augurano 
che un analogo rinvio non avvenga anche per 
le iniziative estive. Sarebbe una grave crisi 
economica e sociale che coinvolgerebbe gran 
parte dei cittadini.    
* ACCESSO VIETATO ALLA SECONDA 
CASA: CONTROLLI STRADALI - [Roso-
lina]. Per evitare che, con l’occasione della 
festività pasquale, ci fosse una via vai di 
persone verso Albarella e Rosolina Mare, 
dove tanti turisti hanno la “seconda casa”,  il 
sindaco Franco Vitale ha firmato l’ordinanza 
per bloccare gli spostamenti ingiustificati. Chi 
è fermato nel tratto stradale Albarella-Roso-
lina_Mare, non può giustificarsi con la scusa 
della spesa alimentare, perché nelle due loca-
lità sono aperti esercizi commerciali e ognuno 
deve fare la spesa alimentare vicino a casa.
* SCUOLA CHIUSA  e  DIDATTICA A DI-
STANZA - [Delta]. Tutte le scuole hanno 
in qualche modo iniziato un approccio tra 
gli insegnanti e gli alunni della propria clas-
se, avviando un insegnamento con l’uso di 
strumenti telematici. E’ ovvio che non tutto 
è ottimale, ma in una fase così improvvisa e 
imprevista, dà fastidio il sentire persone che 
formulano critiche perché alcuni alunni a casa 
non hanno lo strumento per collegarsi. Ma 
invece delle solite vuote critiche, c’è chi si sta 
attivando per risolvere questo problema.        
* FEBBRE DEL NILO: L’ALTRO PERICOLO 
DA EVITARE  - [Polesine]. Per contrastare 
il pericolo del virus West Nile, che si trasmet-
te con le punture delle zanzare, è già iniziata 
la disinfestazione del territorio che compren-
de tutti Comuni del Polesine. Va evidenziato 
che nel 2018 il virus ha contagiato 45 perso-
ne, 15 di queste con forme neuroinvasive e 
5 morti. Invece lo scorso anno (2019) non si 
sono verificati casi di contagio. Ciò dimostra 
che ha funzionato bene la disinfestazione, che 
è stata effettuata e che anche quest’anno si 
ripete, su circa 75 mila caditoie stradali e in 
un gran numero di scoli, fossati e canali con 
acqua stagnante.                                  Aldo Bullo

  BREVI DAL DELTA

PORTO TOLLE

Ail, solidarietà e ..lavori

PORTO TOLLE. Quattro lezioni base “webinar” di un’ora e mezza ciascuna

Corso online gratuito per operatori turistici

ROSOLINA MARE

La spiaggia come il Sahara

Nonostante il periodo particolare, c’è 
chi non si dimentica delle iniziative 
che si ripetono da anni. Ad esempio, 

nei giorni scorsi, alla tabaccheria di Michela 
Veronese, si poteva ordinare un uovo di Pa-
squa dell’Associazione italiana contro le leu-
cemie, Ail, per continuare ad essere solidali. 
Anche il sindaco Roberto Pizzoli ha parteci-
pato all’iniziativa  insieme a tanti cittadini 
del territorio. 
Inoltre una famiglia di Porto Tolle, ha volu-
to contribuire nei confronti dei bisognosi 
comprando generi alimentari. Li ha quindi 
consegnati all’emporio della solidarietà di 

Ca’ Venier dove “chi può dona”. Poi la Caritas 
d’accordo con il Comune li distribuisce ai bi-
sognosi. Sono tanti i gesti benevoli e preziosi 
che ci sono in paese in questo periodo. 
Il sindaco Pizzoli poi, non perde mai di vista 
il territorio. E spesso fa il giro di tutte le fra-
zioni per vedere a che punto sono i lavori. I 
lavori al ponte di barche di Santa Giulia sono 
terminati, poi ci sono i lavori sulla Sacca di 
Scardovari. E quindi alle scuole che doveva-
no essere conclusi in questo periodo. Ma il 
Covid 19 non lo ha permesso e ora non rima-
ne che aspettare di vedere come si evolve il 
tutto.                                       Barbara Braghin

Il mondo digitale è la nuova frontiera di 
sviluppo di ogni attività commerciale 
e, mai come oggi, conoscerne la 

struttura e gli strumenti si rivela cruciale 
per potersi dire competitivi e mirare a 
crescere professionalmente. Per questo 
l’amministrazione comunale mette a 
disposizione un corso online gratuito 
rivolto a tutti gli operatori turistici 
del territorio. Un percorso formativo 
interamente webinar, che consiste in 4 
lezioni della durata di un’ora e mezza 
ciascuna in cui si affronteranno tematiche 
sensibili per il turismo 4.0.  “In un periodo 
in cui vige l’incertezza riguardo la stagione 
turistica del 2020, prepararsi a ripartire 
con forza è l’obiettivo che possiamo 
porci come primario – spiega l’assessore 
Raffaele Crepaldi -. Nell’attesa di attivare la 

consulta del turismo in sede del prossimo 
consiglio comunale, crediamo che questo 
seminario sia una buona occasione per 
mantenere i rapporti sociali tra i colleghi 
che operano nel settore turistico, oltre che 
un valido strumento di formazione, che è 
poi il prerequisito essenziale per la buona 
riuscita dei propri progetti”. Il seminario 
online verterà su argomenti inerenti 
allo sviluppo di opportune strategie di 
marketing online e sulle modalità di 
promozione delle proprie attività sui social. 
Gli appuntamenti partiranno martedì 14 
aprile e per iscriversi basta compilare il 
form contenuto all’interno del link che si 
trova sul sito o sulla pagina Facebook del 
Comune di Porto Tolle. 

Barbara B.
Foto: assessore Raffaele Crepaldi

A Rosolina Mare ci sono le dune di 
sabbia come nel deserto del Sahara. 
I forti venti dei giorni scorsi hanno 

portato tanta sabbia e hanno modificato, 
al momento, il territorio. Visto così ha 
anche il suo fascino, perché la sabbia e il 
mare, come sappiamo, sono spettacolari. 
Le spiagge, caratterizzate da spazi larghi, 

sono davvero invidiabili. Certo, 
nella domenica delle palme, una 
bella passeggiata sul lungomare 
l’avrebbero fatta in tanti se non ci 
fossero state le restrizioni da Covid 
19. E sicuramente respirare aria 
buona avrebbe fatto bene. Ma per 
il momento non si può. Intanto 
la primavera continua e l’estate si 
avvicina. Questo sarebbe stato il periodo di 
pieno lavoro per gli operatori balneari che, 
visto l’avvicinarsi dell’inizio della stagione, 
starebbero allestendo gli stabilimenti 
balneari. Ma è tutto fermo, tutto bloccato 
per tutto il mondo. Questo 2020 non 
passerà di certo nel dimenticatoio, e 
penso che questo periodo da Covid 19 
entrerà nei libri di storia, e se ne parlerà 
per sempre. Intanto chi ha la fortuna di 
abitare a Rosolina Mare può guardarsi le 
dune di sabbia e magari prendere spunto 

per fare qualche dipinto o scrivere qualche 
poesia o racconto. Perché si sa che spesso 
le idee vengono nei momenti più strani. 
E questo è un momento davvero molto 
particolare. Il brutto è che si pensa anche 
all’economia e a tutti i rischi che ci vanno 
dietro. Perché sappiamo che il turismo è 
un’azienda molto importante. E il punto 
di domanda di quest’anno per quanto 
riguarda le prenotazioni si sta facendo 
davvero sentire.     

B. Braghin
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BIBLIOTECA DI PORTO TOLLE. Varie possibilità di consigli e di interazione

Servizio di consegna libri a domicilio

“L
eggere è come volare” è 
il servizio di consegna 
a domicilio dei libri or-

ganizzato dalla biblioteca di Porto 
Tolle in accordo con l’amministra-
zione comunale. Tutti i lettori sono 
invitati a seguire le pagine Facebo-
ok “Biblioteca Porto Tolle” e “Co-
mune di Porto Tolle”, nelle quali è 
possibile avere accesso al catalogo 
dei libri da prendere a prestito. In 
alternativa è possibile telefonare al 
numero 0426 38 08 33 dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 12 dove Anna 
dà consigli per la scelta del libro. 
Oppure collegarsi al sito www.co-
munediportotolle.ro.it. 
“Sul nostro profilo Facebook pro-
porremo inoltre video letture per 
grandi e piccini, pillole della tradi-
zione popolare, poesie e storielle 
in musica, suggerimenti di lettura 
per ogni fascia d’età e challenge 
virtuali tra lettori – spiega Beatrice 
Cattin referente del settore cultura 

di Coop Goccia -. Con il servizio Informa-
giovani invece forniremo costante aggior-
namento su moduli ed iniziative inerenti 
all’emergenza sanitaria in corso”.  “Leggere 
ci dà la libertà che internet e la tv non ci 
danno, ovvero quella di poter costruire mon-
di, volti, situazioni, solo con la nostra imma-
ginazione – afferma la vice sindaco Silvana 
Mantovani -. Leggere ci consente di tenere 
impegnata la mente su qualcosa che non 
appartiene alla realtà, e che può metterci le 
ali per dimenticare per qualche minuto lo 
stress di questi giorni difficili. E’ un’attività 
che fa bene ai grandi così come ai più piccoli. 
Un libro arricchisce, insegna e unisce, per-
ché, ed in questo periodo soprattutto ce n’è 
bisogno, stimola dialoghi che concedono una 
pausa dagli argomenti di cui sentiamo co-
stantemente parlare in tv e di cui leggiamo 
sui social”. I cittadini possono inoltre dare 
suggerimenti scrivendo un’e-mail a bibliote-
caportotolle@gmail.com o in messenger su 
facebook. Saranno utili per iniziative o temi 
da affrontare nei video che la biblioteca pro-
pone per questo periodo.               B. Braghin

Contributo 
per varianti 
urbanistiche

I
l Consiglio comunale di Taglio di Po, pre-
sieduto dal sindaco Francesco Siviero, 
ha approvato all’unanimità la delibera 

riguardante la determinazione dei criteri per 
il calcolo del contributo straordinario di cui 
all’articolo 16, comma 4 d-ter del Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 380/2001 
- integrazione alla delibera di consiglio comu-
nale n. 7 del 18 febbraio 2019. “Con questa 
delibera andiamo ad aggiustare il tiro rispetto 
a quanto approvato nel febbraio scorso - ha 
esordito l’assessore all’urbanistica Davide 
Marangoni - in modo da rendere l’incidenza 
del contributo straordinario meno pesante 
per chi manifesta l’interesse a fare varianti 
urbanistiche oppure per ottenere deroghe agli 
strumenti di pianificazione”. “Il contributo 
straordinario - ha spiegato l’assessore Maran-
goni - è un onere aggiuntivo dovuto all’Am-
ministrazione comunale in caso di varianti 
urbanistiche, di permessi di costruire in de-
roga al Piano Regolatore Generale e di alcuni 
procedimenti amministrativi che vengono at-
tuati tramite lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive. Questo contributo, che non deve 
essere confuso con gli oneri di urbanizzazione 
<sempre dovuti per l’ottenimento dei permes-
si di costruire>, è stato introdotto da qualche 
anno dal legislatore nazionale. La norma spe-
cifica che il maggior valore generato da inter-
venti su aree o immobili in variante urbani-
stica, in deroga o con cambio di destinazione 
d’uso sia suddiviso nella misura non inferiore 
al 50% tra il Comune e la parte privata e che 
dovrà essere erogato dal proponente al comu-
ne sotto forma di contributo straordinario, 
che attesta l’interesse pubblico”. “Durante la 
fase di concertazione con i diversi cittadini e 
le ditte proponenti manifestazioni di interessi 
e accordi pubblici privati da inserire nel nuovo 
piano degli interventi comunale abbiamo po-
tuto constatare che l’incidenza del contributo 
straordinario, in diversi casi, era piuttosto 
rilevante - continua l’assessore all’urbanistica 
- e così abbiamo ritenuto di apportare delle 
modifiche, anzi degli aggiustamenti, alla deli-
bera con la quale avevamo approvato i criteri 
per il calcolo del contributo straordinario”. 
“L’approvazione di questo aggiornamento ai 
criteri già vigenti - ha concluso Marangoni - ci 
consentirà di concludere velocemente questa 
fase di valutazione delle istanze che i cittadini 
hanno fatto pervenire al Comune fin dall’esta-
te scorsa”.                                     Giannino Dian

In arrivo la figura 
del vigile ambientale

TAGLIO DI PO. Per 45 anni al servizio della cittadinanza. Fu anche atleta di pallavolo nella grande Us Virtus

Maria Teresa Casellato, dipendente comunale in pensione

“I
l comune di Taglio di Po sarà il 
secondo in Polesine, dopo Rovigo, 
ad avere la presenza delle guardie 

ecologiche”. Lo ha annunciato l’assessore 
all’ambiente Alberto Fioravanti, dopo aver 
concordato con la direzione di Ecoam-
biente, un incontro in Municipio, per la 
mattinata di domani, martedi 10 marzo, 
per stabilire il vero ruolo che questa figura 
assumerà sull’intero territorio comunale 
che va dalla frazione di Mazzorno Destro 
fino a quella di Gorino Sullam-San Rocco 
comprendendo il capoluogo, dove ha sede 
un capiente e ben funzionante Ecocentro, 
ma anche le frazioni di Ca’ Vendramin, 
Pisana e Oca Marina. All’incontro, che sarà 
presieduto dall’assessore Fioravanti, par-
teciperanno la dirigente dell’ufficio tecnico 
Paola Dian, l’incaricata al servizio rifiuti, 
Manuela Pregnolato, il comandante della 
Polizia locale, vice-commissario Maurizio 
Finessi e il direttore di Ecoambiente Vale-
rio Franzarin con altri funzionari provin-

ciali. Si tratta di una nuova figura di “Guar-
dia ecologica” da diversi anni auspicata e 
già annunciata in un precedente incontro 
dei dirigenti di Ecoambiente con il Consi-
glio comunale. Questa “Guardia ecologica”, 
avrà il compito di vigilare sul rispetto 
delle regole per il corretto conferimento 
dei rifiuti attraverso il servizio di porta 
a porta e di contrastare, in particolare, il 
“vizio” dell’abbandono. Questa figura avrà 
la qualifica di pubblico ufficiale e mansioni 
di controllo, accertamento e contestazione 
delle violazioni del regolamento comuna-
le sui rifiuiti, nonchè di segnalazione di 
violazioni alle norme nazionali in materia 
ambientale. Sarà dotato di un auto, appo-
sitamente attrezzata per il servizio di vigi-
lanza ambientale, controllerà non solo le 
aree cosidette “sensibili”, dove spesso si ve-
rificano dei vergognosi abbandoni di rifiuti 
di ogni genere, dai sacchetti di umido alle 
ruote complete di disco e pneumatico di 
qualsiasi messo meccanico di movimento 

D
opo 42 anni, mercoledi 1 aprile 2020, 
la tagliolese Maria Teresa Casellato ha 
concluso la sua lunga esperienza lavo-

rativa all’interno del Comune di Taglio di Po. E 
con questo nuovo addio al palazzo, l’organico 
del Comune di Taglio di Po si fa sempre più 
debole, anche nei servizi che sono di collega-
mento diretto con i cittadini. Maria Teresa è 
nata ad Adria il 7 giugno 1957 ma è residente, 
da sempre, nella casa paterna, in via Garibaldi 
88 a Taglio di Po. Dopo aver frequentato le 
scuole elementari e medie a Taglio di Po ha 
conseguito il diploma di ragioniere e perito 
commerciale all’Itcs G.Maddalena di Adria nel 
1976. Ha partecipato al concorso pubblico per 
applicata di segreteria bandito dal Comune di 
Taglio di Po e il 1° marzo 1978 è stata assunta. 
Poi, dal 1980 ha cambiato ufficio e mansioni 
essendo stata applicata all’ufficio Ragioneria, 

con la funzione di “istruttore amministrativo” 
trattando tributi e personale, parte retribu-
tiva e contributiva, dove è rimasta ininter-
rottamente fino al 31 marzo 2020. Sposata 
con Moreno Tiengo da 36 anni, è mamma 
di Silvia, laureata in medicina e chirurgia. 
Purtroppo, siamo in un periodo assai difficile 
a causa dell’emergenza virus Covid-19 e per 
Maria Teresa non vi sarà la solita cerimonia 
in municipio di congedo dai colleghi e dagli 
amministratori comunali. “Siamo dispiaciu-
ti - afferma il sindaco Francesco Siviero - di 
non poter degnamente salutare Maria Teresa 
nel momento in cui lascia, dopo ben 42 anni 
di servizio attivo nel nostro Comune, a cau-
sa delle condizioni obbligate di convivenza 
per contenere il diffondersi del Coronavirus. 
Quando tutto sarà ritornato alla normalità, 
speriamo che ciò avvenga presto, l’Ammini-

strazione comunale, insieme a tutti i dipen-
denti, organizzerà, come solitamente viene 
fatto per ogni dipendente che va in pensione, 
un evento ufficiale in sala consiliare, per salu-
tare la nostra Maria Teresa, una figura storica 

per i nostri impiegati, che fin d’ora ringrazio 
per il suo lodevole servizio svolto con passio-
ne e competenza. Intanto ci congediamo da 
lei - conclude il sindaco Siviero - salutandola 
con affetto e riconoscenza, augurandole una 
felice e serena vita da...pensionata”. Maria Te-
resa, è doveroso ricordalo, è stata anche una 
atleta sia nell’atletica leggera (leggasi Giochi 
della Gioventù, ndr.) che nella Pallavolo fem-
minile. Infatti ha fatto parte di quella “grande 
squadra” dell’Us Virtus di Taglio di Po che ha 
militato negli anni ‘80 in diversi campionati 
nazionali Fipav di serie C, con alla guida tec-
nica il professor Luciano Zanella, andando a 
giocare con squadre del Veneto, ma anche del 
Friuli-Venezia Giulia, dell’Emilia Romagna, 
della Lombardia, delle Marche, della Toscana, 
ottenendo strepitosi successi, sfiorando la 
promozione in serie B, vantando il merito, in 
quegli anni, di essere la prima squadra in as-
soluto di pallavolo femminile della provincia 
di Rovigo.

Giannino Dian

  TAGLIO DI PO
e di lavoro, frigoriferi, congelatori, mobilio, 
porcellane e tanto altro materiale...anche 
pericoloso come l’eternit, ma anche delle 
isole ecologiche come quelle dello svuota-
mento dell’olio domestico e dei cassonet-
ti-raccoglitori di indumenti sia di Umanitas 
che di Caritas, verificando che la raccolta 
differenziata venga eseguita in modo cor-
retto. Un compito arduo e faticoso perchè 
avrà opure da vigilare e controllare ben 
oltre 50 chilometri di argini di sinistra del 
Po di Venezia e del Po di Gnocca o della 
Donzella, da Mazzorno Destro a Gorino 
Sullam-San Rocco, procedendo, se del caso, 
con delle giuste sanzioni che però verranno 
a toccare solamente le tasche dei cittadini 
incivili. “Questo ruolo di controllo, accer-
tamente e sanzionatorio, non sarà l’unico 
ruolo della <Guardia ecologica> ma avrà 
pure quello di ricevere segnalazioni, racco-
gliere domande e dare risposte che possano 
aiutare chi ancora non conosce bene le 
regole da osservare per il conferimento dei 
rifiuti, contribuendo così ad un migliore 
servizio, di maggior tutela dell’ambiente, 
del decoro cittadino, di un’azione formativa 
e informativa per cancellare, possibilmen-
te, comportamenti scorretti lesivi della 
convivenza civile per, e non ultimo, un 
conseguente risparmio in bolletta per tutti 
i cittadini tagliolesi”.  

Giannino Dian 

TAGLIO DI PO



Disinnescare la pubblicità Didattica a distanza

C
ari lettori, questa settima-
na vi propongo di fermarvi 
a riflettere, ancora una 

volta, sull’effetto non benefico 
dei troppi messaggi pubblicitari 
che entrano nelle nostre case, 
sotto forma di spot televisivi, di 
dépliant che ci vengono recapita-
ti a domicilio, di inviti all’acqui-
sto via internet e di telefonate 
inopportune. Se ci pensate bene, 
siamo davvero “bombardati” dal-
la pubblicità. Quando, poi, ritor-
nerete ad uscire in strada, vi ac-
corgerete che neanche lì siamo al 
sicuro: cartelloni pubblicitari, di 
tutti i tipi e dimensioni e appesi 
ovunque, si sono impadroniti 
anche degli spazi all’aperto: in-
somma, la pubblicità ci raggiun-
ge ovunque e ci invita ad acqui-
stare di tutto e di più. A detta di 
chi si è dedicato a studiare que-
sto inquietante fenomeno, “la 
pubblicità costituisce il secondo 
bilancio mondiale dopo gli arma-
menti” e, a quanto pare, colpisce 
nel segno! Sembra infatti che, 
senza una massiccia campagna 
pubblicitaria, si faticherebbe pa-
recchio a vendere nuovi prodot-
ti. La ciliegina sulla torta, infine, 
è che ce la paghiamo noi, perché 

il prezzo di quello che acquistia-
mo comprende anche i soldi spe-
si per pubblicizzare il prodotto. 
In conclusione, non solo siamo 
invogliati a comperare molte 
cose che non ci servono davve-
ro, ma paghiamo anche fior di 
quattrini perché questo accada. 
A pensarci bene, non è simpatico 
essere trattati così! Immagino e 
spero che ora vi stiate chiedendo 
se c’è qualcosa che si possa fare 
per sfuggire a questo “bombar-
damento”, perché essere presi in 
giro non credo piaccia a nessuno. 
La risposta che vi posso dare io 
è affermativa: certamente tutti 
noi possiamo sottrarci a questo 
pericolo che minaccia la nostra 
intelligenza e il bilancio familia-
re, mettendoci impegno e buona 
volontà. Per prima cosa, potreste 
analizzare un po’ il vostro modo 
di nutrirvi, cercando di capire 
(insieme ai genitori) se è sano e 
anche rispettoso dell’ambiente. 
Potreste poi domandarvi se dav-
vero avete bisogno, in continua-
zione, di nuovi abiti, di scarpe 
nuove, di nuovi giocattoli, nuovo 
materiale scolastico e altro anco-
ra. E’ importante che lo facciate 
seriamente (per quanto riguarda 

il cibo sarebbe opportuno segui-
re i suggerimenti di chi si occupa 
di alimentazione e salute), che 
siate decisi a usare il cervello e 
ad accettare i consigli degli adul-
ti che vogliono il vostro bene. A 
parer mio, questo potrebbe es-
sere il metodo giusto da seguire 
per disinnescare il “bombarda-
mento” pubblicitario e non fargli 
avere la meglio. Ovviamente, 
come sempre, sarebbe opportu-
no metterci il cuore, pensando 
non solo al vostro bene, ma an-
che a quello dei vostri familiari 
(che spesso si sentono pressati 
da richieste inutili e costose) e, 
naturalmente, a quello della no-
stra casa comune, dono stupen-
do da preservare con cura.

Alfreda Rosteghin

A
nche per gli alunni 
della scuola primaria e 
della scuola secondaria 

di primo livello di Taglio di Po, 
l’istituto Comprensivo di Ta-
glio di Po, a seguito dell’emer-
genza Covid-19 (Coronavirus), 
ha attivato la didattica a di-
stanza considerandola “scuola 
a tutti gli effetti” e dopo una 
fase di avvio sperimentale, 
dalla scorsa settimana tutti gli 
ordini di scuola sono inseriti 
nella GSuite. Si tratta di un 
sistema Cloud che permette la realizzazione di tutte le attività didat-
tiche all’interno di un ambiente protetto, dove le lezioni dei docenti e 
lo scambio di materiali prodotti dagli alunni può avvenire in assoluta 
sicurezza. La realizzazione dell’attività ha richiesto grande sforzo da 
parte di tutte le componenti della scuola, in particolare dei docenti 
ma anche dell’apparato amministrativo che dal 17 marzo si è dovuto 
riorganizzare in smart working. Le famiglie, dal canto loro, stanno 
facendo il possibile per collaborare con la scuola e sostenere i loro 
figli nello studio. Certo che i problemi da affrontare quotidianamente 
sono tantissimi soprattutto legati alla carenza di supporti tecnologi-
ci. Questo l’istituto, in linea con quanto disposto dal Ministero dell’I-
struzione ha deciso di distribuire in comodato d’uso tutti i computer 
in suo possesso (10 già consegnati nella giornata di martedi 7 aprile 
agli alunni delle classi terze della scuola media ed altri lo saranno 
in attesa che le famiglie formalizzino le richieste, agli alunni delle 
classi seconde e prime della scuola media e delle classi quinte delle 
scuole elementari). Inoltre, altri strumenti saranno acquistati (se ce 
ne saranno in commercio!) con i finanziamenti che sono appena stati 
erogati con decreto ministeriale. “Grazie alla concreta collaborazione 
con l’Amministrazione comunale - conclude la dirigente Antonella 
Flori (nella foto) - che ci ha messo a disposizione la Protezione Civile, 
in questi giorni è iniziata la distribuzione degli strumenti tecnologici 
e le famiglie che ne hanno fatto richiesta riceveranno a casa il com-
puter già predisposto per l’accesso alla Gsuite. In sostanza la scuola è 
chiusa ma continua a lavorare alacremente per mantenere il contatto 
con gli alunni e realizzare la sua finalità primaria che è il successo for-
mativo di ogni giovane, nessuno escluso”.                      Giannino Dian 
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ADRIA E POLESINE. Prima edizione della borsa di studio “Marin-Groto”

Nel “Messaggero dei Ragazzi” di aprile tante interessanti novità

Cultura del territorio locale

Pasqua, moda, trucco, attività

N
ell’ambito della programmazione redatta  
per promuovere e valorizzare la cultura e la 
storia locale, il comune di Adria  in sinergia 

con la biblioteca comunale, ha indetto la prima  
edizione della borsa  di studio “Marin-Groto” .Un’i-
niziativa con cui si riformula la precedente borsa di 
studio dedicata esclusivamente al poeta Marino Ma-
rin,  istituita per la prima volta nel 1993. Le  borse 
di studio rivolte agli studenti che frequentano gli 
istituti scolastici della città di Adria  saranno asse-
gnate da un’apposita  commissione, come previsto 
dal bando di concorso pubblicato all’albo pretorio 
della città etrusca. Un bando nel quale è richiesto ai 
partecipanti la stesura di tesine  che si alterneran-
no sui due personaggi storici di Adria. Quest’anno 
sarà la volta  del Cieco Groto e il prossimo anno di 
Marino Marin. “Si tratta di un modo per  infondere 
la voglia agli studenti di approfondire la storia del 
nostro territorio, attraverso la ricostruzione di un 
percorso di amore per la storia, perché ci sia un 
futuro di potenziali storici  locali, che potrebbero 
proseguire il lavoro prezioso di Aldo Rondina,  pre-
mio  “Adria riconoscente” di quest’anno”- spiega il 
sindaco Omar Barbierato- Tre le sezioni  previste 
nel bando per l’assegnazione delle borse di studio: la 

L
a Pasqua è il tema di copertina del MeRa di aprile e 
dell’inchiesta “Ma che bella notizia”. Davide Penello ha 
chiesto ai ragazzi di oggi come darebbero, a duemila 

anni di distanza dal racconto del Vangelo di Giovanni (Gv 
20, 1-10), il messaggio della Risurrezione di Gesù. Se Maria 
Maddalena, all’alba di quella domenica, trovando il sepolcro di 
Gesù vuoto corse a dirlo a Pietro e Giovanni, i quali, increduli, 
corsero a loro volta a verificare l’accaduto, cosa succedereb-
be ai nostri giorni, nell’anno 2020, in cui Maria Maddalena 
avrebbe naturalmente con sé il cellulare? La notizia, sulle ali 
veloci dei messaggi digitali, farebbe il giro del mondo in po-
chissimi secondi! Ma questa notizia di un Dio che ha stravolto 
l’ordine naturale della storia risorgendo da morti ha ancora 
il potere di suscitare emozioni? Se lo smartphone permette 
di ridurre le distanze, può anche avvicinare a un mondo reale 
fatto di sguardi, di lacrime e di corse a perdifiato per raccon-
tare questa bella notizia? Un gruppo di ragazzi e ragazze di 14 
anni hanno risposto al MeRa in modo sincero e mai banale. 
Abiti e scarpe possono dirci qualcosa. In particolare gli abiti 
da lavoro possono raccontarci sempre molto di ieri o di oggi. 
Il dossier “I vestiti parlano di noi” di Laura Pisanello prende 
spunto dalla mostra sui vestiti da lavoro alla Fondazione Mast 
di Bologna “Uniform. Into the work / out the work” per farci 
viaggiare nel tempo e nei diversi mestieri. “Rasna vanitosi”, il 
focus del mese a firma di Massimiliano Patassini e illustrazio-

ni di Isacco Saccoman, ci porta 
tra gli Etruschi a scoprire il 
tema della cosmesi dei nostri 
antenati. Anche gli Etruschi, 
una delle civiltà più interes-
santi e misteriose che sono 
cresciute in Italia, si facevano 
belli, come dimostrano i reper-
ti pervenuti fino a noi. La pri-
ma sorpresa è che tra di loro si 
chiamavano “Rasna”, una parola di origine incerta che potreb-
be significare rasoio o rasatura. Di sicuro gli Etruschi ci tene-
vano al loro aspetto, in particolare le donne. Giulia Baiocchi si 
occupa invece di capelli in “Ma cosa ti passa per la testa?” su 
usi, mode, tendenze, nella storia e ai nostri giorni, in tema di 
capelli. Tra tutte, le trecce che erano usate in particolare dalle 
donne (ma anche gli uomini non le disdegnavano) di tutte 
le civiltà: egizia, assira, cretese, etrusca. Se nell’antica Roma 
erano le vestali a intrecciarsi i capelli, le trecce resistono sino 
ai nostri giorni, anche per merito di alcuni personaggi, come 
Greta Thunberg, idolo della Green & Braids Revolution, o di 
cantanti come Selena Gomez o Ariana Grande. Non mancano 
nel mensile antoniano per i giovanissimi una serie di rubriche 
con spunti per attività pratiche, giochi, quiz, enigmistica, ri-
cette e fumetti, da leggere e fare in casa.

Cosa ci turba ogni giorno?
Il pericolo intorno.
Ma... il pericolo dov’è?
Io vedo solo te.
E lassù, su nel cielo,
nell’ozono dell’emisfero
nel rosso, nel blu
nel nero della notte,
inquinato… sei anche tu!

Nel cielo un po’ sfumato
Nella nera terra,
l’inquinamento vien trovato.
Il futuro raggiungeremo
Ma… con maschere anti-veleno.
E se non basta, il mondo finirà
con la nostra inciviltà.

Amedeo Tiozzo Gobetto
(scritta nel 1986 all’età di 11 anni)

POETI NOSTRI. MONDO FERITO

prima riservata agli studenti delle classi IV e V della 
scuola primaria, sul tema “le tracce del Grotto nei 
luoghi della nostra città e/o nella conoscenza degli 
adriesi”;la seconda rivolta agli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado sul tema “una giornata 
del Groto attraverso le notizie biografiche dello 
scrittore” ; la terza sezione, riservata agli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado sul tema 
“Riflessione sul processo per eresia a Groto”.Per le 
prime due sezioni,  sono in palio 250 euro ai primi 
classificati, 200 euro ai secondi e 150 euro ai terzi. 
Per  gli alunni degli istituti superiori partecipanti 
al concorso, in palio 350 euro al primo classificato, 
250 euro al secondo e 200 euro al terzo. Il concorso 
scadrà il prossimo 30 Aprile. 



LIBRI E RIVISTE

COSTUME & SOCIETÀ

L’orto in salotto

Resettare l’omelia

Passi per “risorgere”

Riscatto per i giovani

Una fede dal tratto umano

I
l pollice verde può definirsi un vanto. Soprattutto se si considera il fatto che 
dito e colore vengono riferiti sia al giardino sia all’orto, e se il primo non è che 
un elemento decorativo da esterno della casa, il secondo permette di risparmia-

re notevoli quantità di denaro, considerati i prezzi sempre in aumento della verdu-
ra. Ritrovarsi ben nutriti con poca spesa fa sempre comodo, e sapere come viene 
coltivato ciò che mangiamo aggiunge punti. Così chi può si organizza una fetta di 
giardino adibendola ad orto, ma c’è anche chi potrebbe eppure non lo fa perché 
non si sente in grado. Non sempre è questione di non sentirsi portati, come molti 
pensano e dichiarano, arrossendo perché la maggior parte delle persone continua 
a chiedersi cosa ci sarà mai di così complicato nel tenere innaffiata una pianta; 
talvolta può dipendere dalla pigrizia, dalla scarsa volontà di tenere appuntate le 
innaffiature, la preparazione della terra, misurare il concime ed eventuali nutrienti 
aggiuntivi. In realtà basterebbe la convinzione che mangiar sano può migliorare la 
salute per auto incentivarsi, ma c’è la filiera del biologico con i supermercati sempre 
ben riforniti di frutta e verdura di stagione, il contadino a pochi chilometri che 
vende al dettaglio. I costi sono maggiori, ma la comodità di avere già tutto pronto 
non ha prezzo. E poi al supermercato ci si dovrebbe andare comunque per compra-
re tutto il resto. Altro fattore determinante può essere la prerogativa dell’esterno. 
Sembrerà strano da sottolineare in questo periodo, ma c’è chi detesta trascorrere 
troppo tempo all’aria aperta, ancor meno se costretto a sudare e faticare. E un orto 
richiede attenzioni e qualche gocciolina di sudore in più almeno per due stagioni. 
Ma ora esiste il compromesso perfetto, un punto d’incontro tra tutte le esigenze 
elencate: risparmio, assenza o scarsa presenza di pollice verde, comodità, niente 
fatica all’aria aperta, zero sudore e camicie sporche da lavare. Si chiama Rotofarm, 
arriva dall’Australia ed è ispirato nientemeno che alla NASA. Trattasi di un orto in 
miniatura, da interno, idroponico ovvero coltivato fuori suolo, quindi senza utiliz-
zo di terreno, che non ha bisogno di essere regolarmente innaffiato ma si accon-
tenta di cinque minuti di manutenzione settimanale. Il suo design circolare occupa 
1,50 metri ma proprio in virtù della sua forma offre una superficie di coltivazione 
di tre volte superiore. Rotofarm poggia su un perno che gli permette di ruotare di 
360° ogni 46 minuti per accelerare la crescita delle piante i cui semi possono essere 
inseriti in venti scomparti diversi. La rotazione permette di eliminare la forza di 
gravità e ottimizzare lo sviluppo delle sementi. Completamente automatizzato, è 
controllabile da remoto tramite un’apposita app, al centro della struttura si trova 
un led intorno a cui ruotano le diverse coltivazioni. Rotofarm non utilizza terreno 
comune, bensì baccelli in fibra di cocco biodegradabile per garantire il giusto livello 
di equilibrio tra umidità e aerazione. Può ospitare differenti tipi di colture, dalla 
lattuga al cavolo agli spinaci, erbe aromatiche ma anche fiori. Elegante, sicuramen-
te singolare, diventa un elemento d’arredo che attira immediatamente l’attenzione 
e che non dà affatto l’impressione di essere un orto. Eppure le piantine crescono 
rigogliose e sane. A qualcuno osservarlo potrebbe causare malinconia e tristezza, 
perché la verdura sembra quasi imprigionata in una scatola rotonda da biscotti, con 
il coperchio trasparente per scegliere prima di aprire, o come le farfalle, chiuse nelle 
scatoline da collezione. Una versione vegetale del classico acquario da salotto dove 
i pesci nuotano continuamente sempre alla ricerca di una via d’uscita per un mare 
più grande. Difficile che da noi abbia successo, forse negli appartamenti extralusso 
delle grandi metropoli, ma più per arredo che per esigenza di risparmio.                   

Rosmeri Marcato

C
ome si resetta il computer, ripulendone i contenuti e sciogliendone gli 
intoppi, così si possono resettare le omelie della Messa. Lo si può fare 
in un paragone vivo e sincero con uditori non adulatori. Può avvenire 

anche attraverso i percorsi suggeriti da questa navigata rivista, che non 
mira a metterti in mano la ‘predica’ già fatta, ma ne fornisce i materiali della 
elaborazione. Riprende le singole letture di ciascuna domenica nella collocazione 
liturgica, ne offre la contestualizzazione e l’esegesi, ne propone l’ambientazione 
per l’omelia, a seconda che sia rivolta a tutta l’assemblea o a giovani. Il numero 
3 di Temi di predicazione – Omelie copre il tempo che va da questa seconda domenica di Pasqua 
alla Festa del Corpus Domini. Insomma, le omelie non si copiano ma si ambientano, come un albero 
piantato su un antico terreno, che continua a germogliare nuovi fiori e nuovi frutti.                                a.b.

“C
ammini, passi per risorgere” è il titolo del numero di aprile 
del «Messaggero di sant’Antonio». Non solo cammini fisici, 
come quello a piedi per il continente europeo che ha ispirato 

la storia di copertina, ma anche spirituali, come quello dei credenti ver-
so la Pasqua, e ancora interiori, come quello di ognuno di noi in queste 
difficili settimane stravolte da un nemico invisibile, il Covid-19, obbligati 
a rivedere le priorità delle nostre vite per oltrepassare l’emergenza sani-
taria e ricominciare a vivere con una consapevolezza nuova. Inevitabil-
mente il tema della pandemia che sta sconvolgendo il mondo entra in molte delle consuete rubriche 
del mensile. Quella di salute curata da Roberta Villa, epidemiologa, si occupa di bambini e ragazzi, 
perché il lungo periodo di isolamento dovuto alla chiusura delle scuole e alla necessità di restare a 
casa può lasciare il segno. Michela Murgia nella rubrica Approdi dedica al virus la riflessione “Siamo 
tutti naufraghi”; Goffredo Fofi affronta il tema del carcere in tempo di pandemia; nella rubrica di 
economia Luigino Bruni parla del “Virus del capitalismo”; padre Danilo Salezze in “Abbandonare per 
trovare” affronta come, «in questo tempo dal sapore apocalittico che sta dividendo la nostra epoca tra 
un “prima” e un “dopo”, sulle ceneri di una globalizzazione finita molto male», possiamo riscoprire 
«quel “minimo” che ci consenta relazioni più umane, la coltivazione degli affetti migliori, la compas-
sione per le creature e per il Creato». L’insolita esperienza di cammino attraverso il continente europeo, 
durata un intero anno (da ottobre 2018 a ottobre 2019) e raccontata dai protagonisti Anna Rastello 
e Riccardo Carnovalini in “365 volte Europa”, ci aiuta a sognare un tempo in cui riprenderemo a cam-
minare nel mondo, forse in modo meno frenetico e con valori più chiari a cui riferirci. La coppia ha 
toccato una ventina di Stati europei, dalla Spagna al Belgio, dalla Polonia fino alla Grecia, munita solo 
di perseveranza, scarpe comode, zaino in spalla e … silenzio, soprattutto social. Zero selfie e instant 
photo su Facebook e Twitter, immergendosi totalmente in ogni situazione vissuta, facendosi riem-
pire da tutto ciò che ha incontrato: odori, sapori, colori, rumori, persone. «Il silenzio ci fa sentire in 
sintonia con la terra attraversata passo dopo passo e sguardo dopo sguardo, non è un vuoto da riem-
pire. I silenzi fanno bene anche all’essere coppia». Il ricchissimo dossier di Giulia Cananzi “Volontari 
insoliti” offre uno sguardo rivoluzionario sui migranti. Una recente ricerca condotta dal Centro studi 
Medì e promossa dal CSVnet, con la direzione scientifica del sociologo Maurizio Ambrosini, svela 
infatti la presenza di molti immigrati nelle file del volontariato italiano. Il loro identikit contraddice i 
più comuni stereotipi: sono colti, integrati e si battono per il bene di tutti. Non più vittime, ma citta-
dini attivi. Un fenomeno nato sottotraccia, che oggi in Italia ha numeri e motivazioni sempre più si-
gnificativi. L’intenso fotoreportage “Emergenza immigrazione a Lesbos” di Alessio Paduano è un viaggio 
nell’inferno di Moria, sull’isola del Mar Egeo divenuta uno dei più grandi campi profughi al mondo, 
dove è in corso una crisi umanitaria. L’ex base militare in grado di accogliere circa 3 mila persone ne 
conta circa 20 mila. Il 60 per cento proviene da Afghanistan e Siria – Paesi attualmente in guerra – 
mentre il resto da Medio Oriente e dall’Africa. L’85 per cento è composto da rifugiati, gli altri sono 
classificati come migranti, mentre i minori rappresentano il 40 per cento della popolazione. E anche a 
Lesbos, da poco, è sbarcato il Covid-19.  “San Leopoldo degli umili” è l’intervista di Nicoletta Masetto al 
regista Antonello Belluco sul suo ultimo film Sulle mie spalle dedicato a san Leopoldo Mandić, «marti-
re del confessionale» da poco nominato patrono dei malati di tumore. L’uscita nelle sale, inizialmente 
programmata per il 3 aprile, è slittata a fine primavera a causa dell’ emergenza sanitaria. In “Uno stent 
per vivere” Claudio Zerbetto racconta la storia di Giuseppe Bungaro, giovane inventore di Fragagnano 
(Taranto), che dopo una seria malattia cardiaca e grazie alla sua passione per la medicina e al suo im-
pegno per la salute del prossimo, ha progettato un nuovo stent pericardico, capace di ridurre i rischi 
post operatori dei pazienti sottoposti ad angioplastica. Infine, Stefano Marchetti in “Beatles Revolu-
tion” ripercorre la storia della band di Liverpool a 50 anni dallo scioglimento. Un fenomeno musicale 
epocale quello dei Beatles, che con le loro canzoni hanno toccato le corde profonde di un’enorme mas-
sa di giovani, di ieri e di oggi, intercettando il loro bisogno di leggerezza, ma anche di cambiamento. 

U
no spunto di viva attualità, e tutto un contorno di episodi e di 
personaggi. Il Cardinal Comastri ci ha abituati al suo stile accattivante, 
che compone varie tessere di un mosaico facilmente leggibile. In 

questo caso, l’attenzione è rivolta ai giovani. Si comincia con il racconto di 
alcuni episodi drammatici, per non dire efferati, che hanno per protagonisti 
i giovani. E si procede presentando alcuni personaggi che fanno risaltare 
il riscatto della fede. Il primo è Jacques Fesch, l’assassino, condannato a 
morte, che si è convertito in carcere. Segue una descrizione della drammatica 
parabola umana di Pier Paolo Pasolini. Quindi, inevitabilmente per il nostro autore, l’esperienza 
di Madre Teresa. Per finire con tre altri grandi personaggi: Giovanni Battista Tomassi, convertito, 
iniziatore dei pellegrinaggi a Lourdes con l’Unitalsi; Paolo Tagaki Nagai, il medico eroe di Nagasaki; 
Benedetta Bianchi Porro, la studentessa santa nella malattia. Stimoli efficaci per un uso bello e 
intenso della vita, non solo per i giovani.                                                                                                       a.b.
Angelo Comastri, Smettiamo di ingannare i giovani!, San Paolo, Milano 2019, pp. 192, € 18,00.

L’
uomo e la donna nascono dal gesto 
amoroso di Dio Creatore. Il bambino 
fiorisce nel sorriso della mamma e 

diventa uomo nell’incontro con chi lo accoglie 
e lo riconosce. 
La società si realizza nell’intreccio di rapporti 
non solo formali, ma intensamente umani. 
Siamo fatti di legami che ci danno consistenza 
e che ci permettono di riconoscere la nostra 
personalità e di svilupparla. 
Per contro, stanno le teorie filosofiche che 
aggrediscono e mortificano questa ‘necessità 
di relazione’ modulata sul Dio Trinità che è 
conoscenza e amore. Anche la fede cristiana, 
quando diventa ‘religione’, si incasella in ge-
sti e riti che possono mortificarne l’intensità 
relazionale. Tuttavia, appena torniamo a guar-
dare Gesù di Nazaret, lo riconosciamo come il volto concreto e amoroso di Dio 
che si dona. In tutti coloro che l’hanno seguito, la fede è nata come incontro 
umano, come riconoscimento dell’essere accolti, perdonati, guariti da un amore 
più grande. Così rifiorisce la fede nelle persone e nelle comunità. 
Questa esperienza di tenerezza non è leggerezza o sentimentalismo. E’ invece 
l’espressione di incontri vivi e veri. 
Velocemente e intensamente, questo breve testo procede in termini precisi, che 
tuttavia esigono nel lettore una buona capacità di lettura. Ma la sostanza di 
quanto esposto corrisponde all’esperienza più vera della fede cristiana che tro-
va piena corrispondenza alle esigenze del cuore umano. 

Angelo Busetto 
José Frazao Correia, La fede vive di tenerezza. Variazioni sul tema, Edi-
zioni Messaggero Padova 2015, pp. 112, € 12,00.

Senza terreno, senza fatica e senza parole. 
La comodità chiude le piante in scatola

Messaggero di sant’Antonio di aprile
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VICENZA IN LIRICA SU RAI 5

“La Petite Messe Solennelle”

Le spigolatrici

Ricominciano 
gli allenamenti?

Lo scorso 4 aprile alle 19,30 
c’è stato il debutto assoluto 
sugli schermi della RAI, 

precisamente su RAI5, de “La 
Petite Messe Solennelle” di 
Rossini prodotta 
dal “Festival 
Vicenza in 
Lirica” nella 
magnifica 
cornice del 
Teatro Olimpico 
di Vicenza, il 
teatro coperto 
più antico del 
mondo. Palladio 
e Rossini insieme 
sul piccolo 
schermo. 
Il direttore 
artistico del 
Festival, il 
cavarzerano 
Andrea Castello, 
presidente 
dell’associazione 
“Concetto Armonico” e 
responsabile dell’Archivio Storico 
del M° Tullio Serafin, così ha 
commentato l’evento: “Sono 
emozionato e felice. L’edizione 
della Petite Messe Solennelle 
che è stata trasmessa dalla Rai 
è straordinaria. Intanto per la 
forza prorompente di Rossini, 
il Mozart italiano titano di 
potenza e audacia così definito 
da Giuseppe Mazzini, e poi per un 
cast dalle sonorità indiscutibili”.
La messa in onda dalla Rai 
conferma sia la qualità che 
l’importanza della produzione, 

che ha inaugurato la settima 
edizione del festival lo scorso 31 
agosto 2019. 
Un cast d’eccezione: Barbara 
Frittoli, Sara Mingardo, Alfonso 

Zambuto, Davide Giangregorio e 
il coro Schola San Rocco diretto 
da Francesco Erle, un importante 
punto di riferimento della scuola 
barocca italiana. 
A guidare il cast ‘stellare’ della 
produzione un altrettanto 
noto nome del panorama 
musicale internazionale, il M° 
Michele Campanella, ritornato 
all’Olimpico dopo un’assenza 
trentennale, che ha presentato 
una lettura di grande impatto 
emotivo della partitura 
Rossiniana, che ben si adattava al 
resto del cast. 

Insieme a lui Monica Leone 
al secondo pianoforte e Silvio 
Celeghin all’harmonium. 
Prosegue Andrea Castello: 
“Siamo molto contenti di questo 

accordo 
sottoscritto con 
la Rai che offre 
lustro all’intero 
Festival Vicenza 
in Lirica, che 
auspichiamo 
dia inizio ad 
una nuova 
stagione 
musicale di fine 
estate. 
Una 
soddisfazione 
per tutti gli 
organizzatori, 
ma anche per 
i bravissimi 
artisti che ogni 
anno mettono 
la loro anima e 

il loro cuore in questa rassegna. 
Dalla splendida cornice del 
Teatro Olimpico di Vicenza, 
grazie a RAI 5, essa ha raggiunto 
migliaia di spettatori. 
Nel dramma, e spesso anche 
tragedia, di questa emergenza 
sanitaria che ci costringe a 
casa, questo è un modo per 
aver trovato un po’ di conforto 
attraverso un’opera magnifica 
che ci ha fatto  respirare, 
comodamente da casa, la 
bellezza della grande musica 
italiana”.

Raffaella Pacchiega

L’augurio di Bonato

Con il fermo di tutta l’attività sportiva, obbligato con 
Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, oltre 250 
tesserati con l’Usd Tagliolese sono assenti dallo stadio 

comunale sia per allenamenti che per qualsiasi tipo di com-
petizione, in collegamento con i propri dirigenti, allenatori 
e accompagnatori solo attraverso ogni genere di strumento 
tecnologico. In questi giorni, il 
presidente, Robertino Bonato 
(nella foto), ha diramato un co-
municato, che dice: “Da sempre, 
nelle passate stagioni calcistiche, il 
periodo pasquale era il momento 
nel quale eravamo abituati a tirare 
il fiato prima del rush finale dei 
nostri campionati e il periodo nel 
quale iniziavano i preparativi per 
l’allestimento de tornei a fine sta-
gione, riservati ai nostri ragazzi 
del settore giovanile. Purtroppo 
quest’anno le priorità sono altre. 
Le circostanze dettate dall’emergenza sanitaria ci impongono 
regolamenti e regole che, per quanto avverse, abbiamo l’ob-
bligo di rispettare e far rispettare, nell’interesse della salute 
di tutti. Forti della convinzione che riusciremo ad avere la 
meglio su questo nemico subdolo e invisibile che ci sta cam-
biando la vita, siamo certi che presto torneremo ad incon-
trarci, per respirare l’odore del campo, per sostenere i nostri 
amati colori e riprendere da dove ci eravamo lasciati. Pur non 
essendoci, al momento, comunicazioni ufficiali circa date 
certe per la ripresa dell’attività, al cessare dell’emergenza 
noi saremo pronti a ripartire, con rinnovato spirito e con la 
massima determinazione che da sempre ci contraddistingue. 
Teniamo duro e rispettiamo le regole. La società Tagliolese, 
a nome mio e del consiglio direttivo, esprime a tutti i propri 
sostenitori, tesserati, collaboratori, partner commerciali e 
loro famiglie e alla stampa locale e provinciale, i migliori au-
guri di una serena Pasqua. Forza Tajo”.             Giannino Dian

Nei secoli scorsi, fino ad un 
tempo non molto lontano, 
la mietitura veniva eseguita 

a mano. Al culmine dell’estate, 
alle prime luci dell’alba, squadre 
di mietitori entravano nei campi 
di grano dorato e 
incominciavano 
a falciarlo. Dietro 
di loro, a debita 
distanza, le donne 
spigolatrici, alle 
quali era permessa la 
raccolta, si chinavano 
a terra a cercare 
le poche spighe 
risparmiate dal taglio 
della falce, spighe 
piegate al suolo, 
nascoste dalle stoppie 
o altre cadute mentre 
i fasci venivano 
caricati sui carri. Le 
spigolatrici raccoglievano le spighe, 
ne formavano un mazzetto, ne 
tagliavano i gambi e le riponevano 
in una sacca appesa alla cintola. 
Precise nei gesti nei movimenti 
ripetuti, capaci di resistere per 
lunghe ore sotto il sole cocente e la 
calura che saliva dalla terra arida. 
Le mani annerite dalla polvere, 
la schiena piegata a spezzarsi, la 
testa riparata da un fazzoletto 

annodato, chine a scrutare il suolo 
per non lasciare indietro neanche 
la più minuta delle spighe.  Unico 
sollievo ogni tanto, un sorso 
d’acqua e un boccone di pane duro 
e di fichi secchi. Figure eroiche che 

compivano quotidianamente un 
antico e umile lavoro nei campi. 
Dedite al sacrificio, alla fatica, al 
sudore nei loro abiti stinti, spinte 
dal bisogno di sfamare una famiglia, 
quasi per tutte, numerosa. Molte di 
queste donne portavano appresso 
uno o due marmocchi che, per gioco, 
gironzolavano nella campagna 
d’intorno a caccia di lucertole e 
ramarri o, furtivi, lanciavano ciottoli 

Tra quindici giorni, il 4 maggio, dovrebbero riprendere 
gli allenamenti nel più rigoroso rispetto delle prescri-
zioni di sicurezza che saranno individuate dalle autori-

tà sanitarie. Così ha dichiarato il ministro dello sport Vincen-
zo Spadafora facendo, dunque, intuire che riprenderanno i 
campionati di serie A e serie B. Non ci sono ancora delle date 
prestabilite, però, è ipotizzabile che i campionati possano 
riprendere, a porte chiuse, tra fine maggio e inizio giugno. 
La probabilità di un rinvio a settembre sembra per ora bassa, 
ma questa ipotesi dipende anche dall’andamento della curva 
dei contagi del Coronavirus. L’unica cosa certa è che il cam-
pionato, interrotto più di un mese fa, sarà sicuramente con-
cluso. La decisione è figlia di questioni economiche: salvare i 
diritti televisivi e, soprattutto, il sistema calcio. Non ripren-
dere i campionati potrebbe voler dire mettere a rischio l’ini-
zio del prossimo campionato a settembre a causa dei ricorsi 
in piena estate da parte di quelle formazioni che si vedreb-
bero danneggiate dall’interruzione dei tornei: Benevento e 
Frosinone in serie B sono già sul piede di guerra, così come 
Monza, Vicenza e Reggina in serie C. D’altro canto c’è chi già 
da ora, vedi il presidente del Brescia Cellino, promette che la 
propria formazione non scenderà in campo in caso di ripresa 
del campionato in corso. All’orizzonte si intravede anche un 
cambiamento nei prossimi due anni del calendario. Conclu-
dere la stagione 2019/2020 in pieno autunno significhereb-
be partire con il nuovo campionato all’inizio del 2021 con 
conclusione prevista in pieno autunno. Questo risolverebbe 
anche la questione relativa ai mondiali del 2022 in Qatar che 
si disputeranno tra novembre e dicembre. Effettuare due 
campionati seguendo l’anno solare permetterebbe di arrivare 
ai mondiali con la stagione già conclusa. Altra questione che 
tiene banco in questi giorni è quella  relativa ai campionati 
minori. Se la serie C non riprende ci sarà un blocco delle re-
trocessioni e una probabile richiesta, come dicevamo sopra, a 
suon di aule di tribunali da parte delle formazioni attualmen-
te in vetta dei rispettivi gironi per accedere in serie B. A fron-
te di tutto questo si capisce che nel mondo del cacio a breve 
regnerà il caos. La speranza è che, almeno, questo periodo di 
blocco forzato abbia portato chi di dovere a ripensare il mon-
do del calcio a partire dalla riduzione degli ingaggi di alcuni 
giocatori decisamente spropositati.                    Franco Fabris

  RIEVOCAZIONI

  CALCIO / QUI SERIE A-B-C            

USD TAGLIOLESE

di terra alle rane che gracchiavano 
nei fossi ai bordi del campo. Poi, 
accaldati e sfiniti, dormivano 
all’ombra dei salici. Alla fine del 
lungo giorno, le donne ricavavano 
un magro raccolto, soltanto alcune 
manciate di frumento che, messo 
assieme a quello del giorno dopo 
e di un altro ancora, alla resa dei 
conti, poteva bastare appena per 

una sfornata di pane che 
doveva durare fino alla soglia 
dell’inverno.
All’imbrunire le spigolatrici 
ritornavano a casa e 
ricominciava un’altra fatica 
che non finiva mai: preparare 
il desinare, accudire la casa 
e poi, alla luce fioca di una 
candela, bruciarsi gli occhi su 
ogni pezza da rammendare. 
Erano mamme e spose, 
custodi di una serena dignità, 
nel silenzio, nella dedizione 
alla famiglia. Si affidavano 
con rispetto alla provvidenza, 
nel compimento di un 

sacrificio atavico che le riscattava 
dalla condizione di appartenere 
ad una classe sociale senza altra 
risorsa che il proprio coraggio, la 
sopportazione, la pazienza, celando 
nel proprio animo la speranza e una 
profonda ricchezza nel cuore.     

           Achille Grandis

Foto: “Le spigolatrici” di Francois Millet, 
museo d’Orsay - Parigi.                         
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