
PILLOLE
«Ho imparato che il coraggio non è l’assenza di paura, ma il 
trionfo su essa. L’uomo coraggioso non è colui che non sente pau-
ra, ma colui che la vince». Nelson Mandela

DIGIUNO EUCARISTICO

Q ueste domeniche, per quasi tutti i cattolici italiani, sono domeniche 
senza messa, senza eucaristia. È la prima volta che ci capita. In pre-
cedenza quando è successo era stato in genere a causa delle nostre 
condizioni di salute ma ora è diverso, sono le chiese a trovarsi in 
pessime “condizioni di salute”. E così dobbiamo avviare, nostro mal-

grado, un inedito tipo di digiuno, quello eucaristico. La cosa provoca sconcerto, 
dolore e dà a riflettere. Ed il pensiero si muove dal qui e ora e vola nello spazio e 
nel tempo. È uno dei vantaggi di essere cattolici secondo Chesterton («La Chiesa 
Cattolica è la sola capace di salvare l’uomo dallo stato di schiavitù in cui si trove-
rebbe se fosse soltanto il figlio del suo tempo»), quello di appartenere ad una sto-
ria più grande, che ci precede e ci supera, che si estende nello spazio e nel tempo 
e quindi mi mantiene in una comunione con tutti i miei fratelli nella fede sparsi nel 
mondo ed in ogni epoca: nella Chiesa è tutto sempre presente e contemporaneo. Il 
pensiero dunque vola, ad esempio, in Amazzonia. Negli ultimi mesi questa regione 
così grande, cruciale e fragile, grazie a papa Francesco che ha indetto un Sinodo 
della Chiesa su di essa, è stata come “trasportata” e messa al centro del mondo 
e ci siamo così trovati noi stessi come trasportati in quelle terre dove, tra le altre 
cose, il digiuno eucaristico è spesso la regola. E non per una settimana o due, ma 
per lunghi mesi. C’è un modo per capire gli altri ed è soffrire con loro. In questa 
quaresima forse capiamo un po’ di più i nostri fratelli dell’Amazzonia... 

Il pensiero vola anche nel tempo e ci conduce ai primi secoli del cristianesimo. I 
pastori stanno esortando i fedeli a riscoprire la pra-
tica religiosa all’interno delle case, la preghiera in 
famiglia, soprattutto del rosario. Così, ad esempio, 
la Chiesa italiana ha promosso un momento di pre-
ghiera per il Paese, invitando a recitare in casa il 
Rosario, i Misteri della luce, alla stessa ora: alle 21 
del 19 marzo. Quando nasce la Chiesa e per i primi 
secoli del suo cammino, le comunità non si riuni-
scono in luoghi pubblici di culto ma tutto si svolge 
nelle “chiese domestiche”. È con la fine delle per-

Sospese le S. Messe pubbliche e le celebrazioni comunitarie
ORE 18.00: chiusura del tempo di Adorazione del SS. Sacramento

Dalle ORE 7.10 alle ORE 10.00 e dalle ORE 19.00 alle ORE 21.00 la chiesa rimarrà 
aperta per la preghiera personale

Va Dom. di QUARESIMA
ORE   9.00: Adorazione Eucaristica fino a sera.  
ORE 18.00: Vespero e benedizione con il SS. Sacramento

ED ALTRO...
QUARESIMA
Osservando le disposizioni sanitarie prescritte, continuiamo il nostro cammino di 
fede. Ascoltiamo, leggiamo e meditiamo la Parola di Dio, personalmente come in 
famiglia; pratichiamo la carità, accanto alla sobrietà ed al distacco nell’uso dei 
beni (digiuno ed astinenza, specialmente al venerdì).
FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE
La raccolta fondi a favore della parrocchia è temporaneamente 
sospesa in attesa della riapertura dei locali del patronato, at-
tualmente chiusi per i noti motivi. Vista l’attuale situazione di 
disagio, se qualche prestatore avesse bisogno di rimborso, deve 
contattare telefonicamente il parroco, lasciando il proprio nomi-
nativo e recapito. Il parroco provvederà a darne comunicazione 
al comitato di gestione del fondo, il quale prenderà accordi per il 
rimborso che avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario.
VISITA AGLI AMMALATI
Quanti desiderano incontrare don Emanuele prendano accordi 
telefonici...
MORTO L’EX PROCURATORE PAVONE
Lunedì scorso ha concluso il cammino terreno Francesco Saverio Pavone, l’ex Pro-
curatore che smantellò la Mala del Brenta. Il magistrato si è spento nel reparto di 
Terapia intensiva dell’ospedale dell’Angelo di Mestre: era ricoverato per problemi 
polmonari ed era risultato positivo al coronavirus. Più volte è stato a Campolongo 
ospite e relatore di conferenze ed altri appuntamenti istituzionali. 
Lo affidiamo al Signore assieme a tutti gli operatori di giustizia, che 

il Vangelo chiama “Beati”
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secuzioni che le cose cambiano e si prende la decisione, gravida di conseguenze, 
di convogliare il culto in edifici dedicati esclusivamente al culto. Oggi da un certo 
punto di vista siamo tornati alla condizione dei primi secoli, alla riscoperta del 
senso della comunità credente all’interno delle mura domestiche dove, a causa 
della diffusione dell’epidemia, ci troviamo costretti a vivere... Proprio Francesco il 
21 dicembre scorso, citando Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ha ricordato che 
«non siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo più gli unici che producono 
cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamen-
to di mentalità. Non siamo più in un regime di cristianità perché la fede -special-
mente in Europa- non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, 
anzi spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata». Per questo 
«nelle grandi città abbiamo bisogno di altre “mappe”, di altri paradigmi, che ci 
aiutino a riposizionare modi di pensare ed atteggiamenti».

Oggi chi scrive si trova nella grande città di Roma, culla del cristianesimo come 
spesso viene chiamata, e sente che gli è chiesto uno sforzo di fede creativa per 
sviluppare nuove “mappe”, il che vuol dire anche tornare alle sorgenti della fede, 
della propria storia, perché per il cristiano è sempre così: tornare all’essenziale, 
alle radici, al Vangelo, perché lì si trova la vita. Da questo punto di vista la Qua-
resima è il tempo forte, il momento opportuno per purificare la fede e rianimare 
la speranza. Anche l’inedito digiuno eucaristico potrà diventare un’occasione per 
allargare il cuore, farci sentire in comunione con tutta la Chiesa, il popolo che Dio 
accompagna sin dall’eternità, in ogni luogo ed in ogni tempo.       A.M.

SETTE ANNI

E ra il febbraio del 2013 quando incontrai 
un anziano cardinale che conoscevo da 
tempo, mentre usciva dalle congregazioni 
generali in cui si stava preparando il Con-
clave. Non resistetti alla tentazione e gli do-

mandai quale sarebbe stato, secondo lui, il prossimo 
Pontefice. Era chiaro che non mi avrebbe mai detto il 
nome, ma almeno mi avrebbe aiutato a capire di quale 
tipo di candidato si stava discutendo. Mi spiegò che i 
cardinali stavano prendendo atto della situazione del-
la Chiesa Cattolica dopo lo shock delle dimissioni di 
Benedetto XVI. Moltissime le domande sollevate nei 
confronti della Curia. Gli scandali sulla pedofilia, le oscure operazioni finanziarie 
dello IOR, i motivi per cui papa Ratzinger si era dimesso, stavano riempiendo le 
prime pagine dei giornali di tutto il mondo. L’anziano cardinale mi domandò, a sua 
volta, che cosa si diceva in sala stampa vaticana, e soprattutto mi chiese quale 
profilo di candidato ipotizzavo... Risposi che, guardando a come stava cambiando 

il mondo, forse erano maturi i tempi per eleggere un Pontefice giovane, magari 
proveniente dall’Asia, dove cresce il numero delle vocazioni. Il cardinale mi guar-
dò con bonomia e mi disse: «No, in questo momento abbiamo bisogno di un Papa 
solido ed esperto, una persona libera da condizionamenti, abituata a governare 
e di grande fede. Un Papa che abbia la capacità di rinnovare in modo radicale la 
curia e la Chiesa. «Un profilo stupendo –commentai– ma c’è un candidato così?». 
«Grazie a Dio –rispose– c’è...». Una volta eletto Jorge Mario Bergoglio tornai a 
pensai a ciò che il cardinale mi aveva detto. Sono passati sette anni. La riforma 
della Curia è stata annunciata ma non ancora pubblicata. Si potrebbe pensare che 
papa Francesco sia in ritardo, ma non è così. I cambiamenti operati sono vasti, 
diffusi, profondi, come mai nella storia. Ne citiamo alcuni... Per motivi diversi, 
cardinali come R. Burke, G. Mueller, G. Pell e R. Sarah non fanno più parte della 
curia. Inoltre ha destato scalpore la riduzione allo stato laicale dell’americano T. 
E. McCarrick, uno dei cardinali più potenti ed influenti degli USA. Innovativa e 
senza precedenti la nomina del laico Paolo Ruffini a prefetto del dicastero per la 
Comunicazione della Santa Sede: mai un laico aveva ricoperto la carica di prefet-
to di un dicastero. Per questo motivo ci si aspetta che, con la riforma, anche i laici 
potranno dirigere dicasteri. Inoltre papa Francesco ha nominata sottosegretario 
della Segreteria di Stato una donna: Francesca Di Giovanni, anch’essa laica. Per 
comprendere la rilevanza di tale nomina, bisogna sapere che è la prima volta, nel-
la storia della Chiesa, che una donna assume un incarico di così alto livello. Una 
rivoluzione che ha riguardato anche il collegio cardinalizio. Con un Concistoro 
ogni anno, il pontefice ha creato 88 cardinali provenienti da 55 Paesi. La quasi 
totalità delle nomine è composta da persone che nessuno avrebbe mai immagina-
to potessero diventare cardinali: provenienti da Paesi poveri, molti da zone dove i 
cattolici sono minoranza. Mai, nella storia, il collegio Cardinalizio ha rappresen-
tato così tanti paesi. Inoltre, dei 124 votanti in un futuro conclave, ad oggi sono 
67 i cardinali creati da papa Francesco, pari al 52 % totale. Una maggioranza 
che non può che crescere... Concretamente, la linea del papa sarà solida ed avrà 
lunga vita. Un processo simile sta avvenendo anche nel collegio Episcopale... (A. 
Gaspari). E pensare che sette anni fa qualcuno prevedeva: non durerà a lungo! 

don E.

LA COMUNITÀ PREGA...
LA CHIESA sarà aperta per la preghiera privata, tuttavia nel rispetto soprattutto 
delle persone anziane e di chi ha il sistema immunitario già compromesso, corre 
l’obbligo civile di STARE A CASA e pregare per i malati e gli operatori sanitari. 
Secondo le autorità, questa è l’unica arma per EVITARE e RIDURRE I CONTAGI.

IVa Domenica di QUARESIMA
ORE   9.00: dopo l’esposizione del SS. Sacramento, tempo per l’Adorazione Euca-
ristica. La Chiesa rimarrà aperta fino a sera. Evitare assembramenti.

DOMENICA 22 MARZO


