
L’ ANGOLO BELLO

L ’anno scorso ho avuto la Grazia di celebrare due Pasque: una cattolica, 
qui a Campolongo, con voi, il 21 aprile; la domenica successiva, la Pasqua 
cristiana ortodossa, a Mosca, capitale di tutte le Russie, assieme ai miei 
compagni di ordinazione sacerdotale ed un nutrito gruppo di pellegrini. La 

Russia non è semplicemente una nazione, ma un continente immenso che abbrac-
cia diversi popoli sparsi su territori sconfinati che spaziano dal Mar Baltico all’o-
ceano Pacifico, dal circolo polare artico ai deserti del cuore dell’Asia. Tra i luoghi 
più pittoreschi, mi piace ricordare qui il Museo dell’Architettura in legno di Suz-
dal, un villaggio inserito nel circuito chiamato “Anello d’Oro”, costruito secondo la 
tradizione locale interamente in legno, dotato di chiese, case, izbe, mulini e altri 
attrezzi tipici. Ironizzando, si potrebbe dire che due secoli fa gli artigiani locali 
realizzarono degli edifici di classe energetica A, il massimo sotto il profilo della tu-
tela dell’ambiente secondo i parametri attuali. Entrando in quelle umili dimore, mi 
colpì la forte somiglianza con le abitazioni rurali venete; in particolare l’“Angolo 
delle Icone”: ogni abitazione aveva un suo angolo sacro con le icone della Trinità, 
di Cristo, della Madonna e dei santi, davanti ai quali le famiglie erano solite racco-
gliersi in preghiera soprattutto nei lunghi e freddi inverni di lassù, quando la neve 
abbondante copre a lungo le strade, impedendo 
di fatto l’accesso alle chiese dei centri abitati.

Nella parrocchia precedente, nel corso di 
una visita alle famiglie, mi imbattei nell’appar-
tamento di una coppia italo-russa. Erano felici 
di vedere un prete e per certificare la loro fede, 
mi mostrarono in un angolo della scaffalatura 
del salotto, dietro alla porta, lo stesso “Angolo 
delle Icone”, l’angolo sacro, composto di quadri 
dorati, croci orientali e variopinte candele di va-
rie dimensioni. Lì, di tanto in tanto, riuscivano a 
raccogliersi in preghiera. 

Anche in mezzo a noi molti riescono a con-
servare questa abitudine di creare un luogo “sa-
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ma perdonami adesso”. E subito tornerai alla grazia di Dio”. Con queste 
parole –pronunciate il 20 marzo durante l’omelia– papa Francesco ha 
voluto ricordare a tutti i fedeli che «l’amore di Dio supera ogni media-
zione... Se una persona desidera essere perdonata da Dio, perché lo 

ama, ma è nell’impossibilità morale di accedere al sacramento, possiamo dire 
che “entra il gioco” il votum sacramenti, il desiderio del sacramento, cioè il “de-
sidero, per amore di Dio, essere in comunione con lui”. Dio, nel momento in cui 
vede un cuore che lo ama veramente, a cui davvero dispiace del male compiuto e 
che desidera con forza la confessione, concede il perdono». L’espressione supplet 
Ecclesia, la Chiesa supplisce, dice che la persona, dentro il corpo mistico della 
Chiesa, accede all’amore di Dio comunque. Passata l’emergenza ci si potrà acco-
stare al sacramento con le modalità tradizionali.
COMUNIONE SPIRITUALE
In queste settimane l’epidemia impedisce ai fedeli di partecipare alla messa e di 
ricevere la comunione: una privazione dolorosa. L’impossibilità di comunicarsi non 
è però una novità dei nostri giorni. S. Teresa di Gesù Bambino comprese non senza 
fatica che «indubbiamente è una grande grazia ricevere i sacramenti; ma quan-
do il buon Dio non lo permette, va bene lo stesso, tutto è grazia». Tutto è grazia, 
anche dentro a questo periodo di coronavirus che mette tutti alla prova. Anche S. 
Teresa d’Avila trovò utile scrivere alle sue monache sull’argomento: «Quando non 
vi comunicate e non partecipate alla Messa, potete comunicarvi spiritualmente, 
la qual cosa è assai vantaggiosa…. Così in voi si imprime molto dell’amore di no-
stro Signore». Chi ama sa attendere e l’attesa allarga la disponibilità del cuore 
all’incontro; è così che cresce l’amore. Però la comunione spirituale va oltre: im-
prime l’amore del Signore, dice Teresa. San Tommaso descrive così la comunione 
spirituale: è un desiderio ardente di ricevere Gesù  nel sacramento eucaristico 
e un abbraccio amoroso come già fosse ricevuto. Nella comunione spirituale il 
desiderio di una persona è preso talmente in parola da Dio da diventare un effetto. 
L’effetto di un sacramento può essere ottenuto da uno che riceve il sacramento 
col desiderio, anche senza riceverlo di fatto. Si chiama pure comunione interiore, 
comunione del cuore, comunione invisibile e mistica, perché ci unisce a Gesù in 
modo misterioso e nascosto. È la Grazia che ci viene offerta in questo tempo.
AUGURI PASQUALI
Da Roma don Crispino scrive: “Carissimi, PACE E BENE. Stiamo vivendo un mo-
mento particolare della storia dell’umanità. Solo in Dio speriamo. Abbiamo vissuto 
una vera passione prima della passione di Cristo, nel quale tutto il mistero della 
sofferenza e della vita si capisce. Il Signore ci doni il dono e la forza di vivere que-
sta Pasqua di Croce e di Speranza, nella certezza di una Pasqua di Risurrezione da 
vivere con il Signore e con  tutti i fratelli. Uniti nella preghiera e nella Eucaristia, 
rivolgo un cordiale augurio per questa Pasqua da me e dalla mia comunità parroc-
chiale. Tanti auguri tutta la comunità di Campolongo. Don Crispino.



cro” fra le mura domestiche. A Natale gode ancora di consenso la tradizione del 
presepe, simbolo che gli orientali non hanno. E negli altri periodi dell’anno? Se ci 
pensiamo, numerose abitazioni si sono dotate di edicole sacre, nel giardino ester-
no o all’interno della casa, con l’immagine della Madonna (di Lourdes o di altri 
santuari), un Crocifisso artistico, un’icona o una statua per la preghiera. Il vesco-
vo Claudio, nel suo decreto per questa Pasqua, ha definito questa zona, l’angolo 
Bello della casa, invitando tutti a valorizzarla. Nel decreto per la Settimana Santa 
ci ha detto: “Riceverete una traccia per accompagnare la preghiera in famiglia: 
una proposta artigianale e umile, fatta di brevi parole, di testi biblici, di piccoli 
gesti e segni familiari e dell’invito a realizzare in ogni casa un angolo di preghiera, 
l’«angolo bello». Lo suggerisco a tutte le famiglie. Ritroviamoci in quell’angolo 
come famiglia del Signore, come figli scelti ed amati. La comunione con il Signo-
re, particolarmente nella preghiera, è anche comunione tra i discepoli del Signo-
re... Credo sia una grande grazia ed una benedizione riuscire a far scaturire 
ancora nelle nostre case quei rivoli di fede e di preghiera che talvolta sembrano 
essersi esauriti. Ho, tra l’altro, la speranza che continueremo a gustare la bellez-
za della fede vissuta in famiglia e che questo diventi uno stile ecclesiale anche 
quando torneremo alla vita normale”. Quest’anno non si potrà celebrare la Pa-
squa insieme: come sapete molto bene, sono rigorosamente vietate le assemblee 
con concorso dei fedeli. Tuttavia mi chiedo, ha senso cercare il Signore in chiesa 
se prima non lo si è incontrato e celebrato nella bellezza di quella piccola chiesa 
domestica che è la famiglia? Se in famiglia adulti e ragazzi, non sperimentano 
ordinariamente la forza dell’Amore tra di loro e la gioia del dialogo quotidiano con 
Dio nella preghiera del mattino e della sera, nella benedizione dei pasti, nel Ro-
sario o nella lettura dei vangeli ... , se manca questa base comune condivisa, con 
che atteggiamento ci si coinvolgerà nel cammino della Comunità?

La Chiesa assomiglia ad un grande fiume che diventa tale grazie al contributo 
di tanti affluenti che lo alimentano lungo il suo corso verso il mare. Se il Brenta 
non ricevesse acqua dal Cismon, dai torrenti che scendono dall’Altopiano di Asia-
go o dal massiccio del Grappa, dalle risorgive del cittadellese e tanti altri canali 
che incontra nel suo viaggio verso il mare, sicuramente soffrirebbe la siccità.

Così avviene nella Comunità cristiana: senza l’apporto della fede e della crea-
tività di tutte le sue componenti, la Chiesa cosa potrebbe offrire alla società? 

Ci auguriamo che l’Angolo Bello riscoperto in questo tempo di clausura forza-
ta, abbia portato a riscoprire la presenza reale di Dio nelle nostre case. 

Lo scrittore Dostoevskij in una sua opera, sostenne che solo “la BELLEZZA 
avrebbe salvato il mondo!”. Qualcuno, scherzandoci sopra, ha aggiunto: “e se 
tutti offrissero il loro contributo alla Bellezza, farebbe molto prima!”. 

Pensandoci, quell’angolo di sacra bellezza presente in molte delle nostre abi-
tazioni potrebbe essere un contributo importante per questa salvezza.

Buona e santa Pasqua a tutta la Comunità. Il Signore risorto, che vive nella 
storia, sia sempre in mezzo a noi, a partire dalle nostre famiglie. don Emanuele

LA COMUNITÀ PREGA...
LA CHIESA sarà aperta per la preghiera personale, in quanto permane l’obbligo 
delle leggi dello Stato di STARE A CASA per impedire il diffondersi del virus. PRE-
GHIAMO in FAMIGLIA seguendo le modalità suggerite.

PASQUA DI RISURREZIONE
ORE   8.30: apertura della chiesa fino alle 10.30. Evitare assembramenti.

Sospese le S. Messe con partecipazione dell’assemblea dei fedeli
ORE 11.00: S. Messa in streaming dalla Chiesa di Campolongo, trasmessa in Fa-
cebook e nel canale Youtube della parrocchia.

in STREAMING: La Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore sarà pos-
sibile unirsi spiritualmente alla celebrazione del vescovo Claudio (nella 
Basilica Cattedrale) alle ore 9.30, collegandosi in diretta - streaming al sito 
della Diocesi o al Canale TV7-Triveneta della televisione o del santo padre 
Francesco dalla Basilica Vaticana alle ore 11.00.

ORE 12.00: suoneranno, per 10 minuti le campane, come segno della gioia del 
Risorto, della comunione della chiesa diocesana e della preghiera a Dio perché ci 
sostenga e ci liberi da ogni male.

ORE 15.30: la chiesa viene aperta fino alle 18.00 per la preghiera personale

Dalle ORE 7.10 alle ORE 9.00  e dalle  ORE 17.00 alle ORE 21.00 la chiesa rimane 
aperta per la preghiera personale. Evitiamo assembramenti per non vanificare 
gli sforzi per contenere il contagio fatti da tutti

della DIVINA MISERICORDIA
ORE   9.00: apertura della chiesa per la pre-
ghiera personale fino alle 12.00. Evitare 
assembramenti. Sospese le S. Messe
ORE 15.30: la chiesa viene aperta fino alle 
18.00 per la preghiera personale

ED ALTRO...
CONFESSIONI PASQUALI
“Se non trovi un sacerdote per confessarti, parla con Dio, è tuo Padre, e digli la 
verità: “Signore ho combinato questo, questo, questo... Scusami”, e chiedigli per-
dono con tutto il cuore, con l’Atto di dolore e promettigli: “Dopo mi confesserò, 

da LUNEDÌ 13  a  SABATO 18 APRILE

PASQUA DEL SIGNORE - 12 APRILE

DOMENICA 19 APRILE


