
RIPARTIRE, CERTO. DA DOVE?

M entre si delinea la strategia governativa per uscire dal blocco delle 
attività e passare alla cosiddetta “fase 2”, sono molti gli interrogativi 
che ci poniamo e le curiosità su quello che verrà chiesto o imposto, 
a seconda dei punti di vista. La Chiesa italiana ha fatto un gesto di 

obbedienza senza precedenti nei confronti dell’autorità civile, sospendendo com-
pletamente per due mesi le celebrazioni con presenza del popolo, Settimana San-
ta inclusa. E ora? Penso siano necessarie alcune distinzioni. A pagina ventidue del 
Gazzettino di mercoledì scorso, 22 aprile, è stata riportata la mappa aggiornata 
sulla diffusione del virus nei comuni del Veneto. Si viene così a sapere che nel 
comune di Campolongo, a due mesi dalla blindatura di tutte le attività, su una 
popolazione di oltre 10 mila abitanti, abbiamo 11 positivi, di cui probabilmente 
una parte domiciliata fuori comune. La prevenzione ha funzionato, non c’è dub-
bio, merito delle autorità civili e dei cittadini. Tuttavia mi chiedo: con 11 positivi 
su 10.000 abitanti, non è “forse” esagerata la chiusura di scuole, luoghi di lavoro, 
impianti sportivi, luoghi di ritrovo come chiese, bar ed altro? E queste probabili 
precauzioni con mascherine monouso, guanti in plastica, disinfettanti di ogni tipo, 
lavaggio frequente delle mani con acqua potabile... 
che impatto avranno alla lunga, sull’ambiente, in 
termini di rifiuti prodotti? Venendo alla parrocchia 
le perplessità aumentano. Come faremo a sanifica-
re la chiesa (ad esempio, le artistiche vetrate poste 
a 10 metri di altezza e vincolate come beni artisti-
ci), dato e non concesso che il virus si sia annidato 
lassù? Se proporremo il Grest, come faremo a con-
vincere i ragazzi ad indossare mascherine e guanti 
in lattice mentre giocano a calcetto con una tempe-
ratura esterna di 30 gradi? I ragazzini della Scuola 
dell’Infanzia come potranno mantenere le distanze 
di sicurezza di un metro quando la cubatura delle 
aule non lo permette? Ed ancora, quando il sotto-
scritto o i ministri dell’Eucaristia andremo ad incon-
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estremamente simbolica. Maggio è, infatti, il mese tradizionalmente dedicato alla 
Madonna, tempo scandito dalla preghiera del Rosario, dai pellegrinaggi ai santua-
ri, dal bisogno di rivolgersi con preghiere speciali all’intercessione della Vergine. 
Iniziare questo mese con l’Atto di Affidamento a Maria, acquista un significato 
molto particolare per tutta l’Italia. Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di 
Cremona e provincia di Bergamo, racchiude in sé la sofferenza ed il dolore vissuti 
in una terra duramente provata dall’emergenza sanitaria. Alla Madonna la Chiesa 
affida i malati, gli operatori sanitari ed i medici, le famiglie, i defunti. Nella festa di 
San Giuseppe lavoratore, sposo di Maria Vergine, affida, in particolare, i lavoratori, 
consapevole delle preoccupazioni e dei timori con cui tanti guardano al futuro.

ED ALTRO...
MAGGIO MESE DEL ROSARIO
«Maria, perché madre santissima di Dio presente ai misteri di Cristo, per grazia 
di Dio esaltata, al di sotto del Figlio, sopra tutti gli angeli e gli uomini, viene dalla 
Chiesa giustamente onorata con culto speciale. E di fatto, già fino dai tempi più 
antichi, la beata Vergine è venerata col titolo di «madre di Dio» ed i fedeli si rifu-
giano sotto la sua protezione, implorandola in tutti i loro pericoli e le loro necessi-
tà. Soprattutto a partire dal Concilio di Efeso il culto del popolo di Dio verso Maria 
crebbe mirabilmente in venerazione ed amore, in preghiera ed imitazione, secon-
do le sue stesse parole profetiche: «Tutte le generazioni mi chiameranno beata, 
perché grandi cose mi ha fatto l’Onnipotente

Lc 1,48
». LG 66. Nelle famiglie affidia-

moci a Maria con la preghiera del S. Rosario: neanche immaginiamo la quantità 
di grazie e consolazioni, forza e resistenza che la Madre può elargire ai suoi figli.
AUGURI PASQUALI DA ELENA SALVAGNIN
Carissimi... Qui stiamo bene, fermi come tutti. Abbiamo sospeso le attività pasto-
rali con data da definirsi e stiamo cercando di vivere al meglio questo periodo, 
nella fraternità, nel lavoro, nella preghiera insieme e cercando di accompagnare 
un po’ le persone a distanza... Accompagniamo con la preghiera le notizie che ci 
arrivano dalle missioni, le situazioni che tanti stanno passando per il dilagare del 
coronavirus ormai in tutto il mondo, i tanti risvolti difficili e dolorosi per moltis-
simi; i poveri come sempre soffrono di più. Per molti è impossibile affrontare la 
quarantena perché vivono alla giornata, quindi non hanno di 
che mantenersi e mandare avanti la famiglia nel prolungato 
isolamento forzato... Vi faccio i miei più cari auguri di Buona 
Pasqua: che la gioia del Risorto ci invada come atteggiamen-
to di base, nonostante le difficoltà di questo periodo.
RICORDIAMO
In questo periodo ci siamo congedati da Rampin Cecilia, 
classe 1934, tornata al Padre il 17 aprile scorso. Siamo vici-
ni al marito, ai figli ed a tutti i familiari in lutto.
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trare i malati, dovremmo forse indossare le tute spaziali della Nasa o basteranno 
precauzioni più terra terra? Per non parlare dei pannelli in plexiglas sui tavolini 
del Bar del patronato a tutela della salute degli avventori o il filtraggio dell’acqua 
benedetta nelle acquasantiere, visto che “sembra provato scientificamente” che 
l’acqua delle località balneari è divenuta miracolosamente pulita, mentre l’acqua 
di Lourdes potrebbe ancora trasmettere il contagio... Piccoli problemi, comunque, 
rapportati ad altri scenari. Mi ha colpito quello che uno dei preti simbolo d’Italia, 
don Maurizio Patricello, giornalista e parroco, da sempre impegnato sul fronte 
della lotta alla malavita organizzata, ha scritto di recente.

“L’aver preso coscienza di quanto fragile ed instabile fosse l’impalcatura su cui 
si regge il nostro modello di società, i mondi della politica, della finanza, della 
sanità e finanche le nostre vite, non ci rende migliori automaticamente, ma solo 
se lo desideriamo e lo vogliamo. E, se sappiamo vedere, scopriamo come a paga-
re il prezzo più alto anche in questi giorni sono coloro che meno hanno, meno 
sono considerati, meno vengono rispettati. Le persone anziane, non solo in Ita-
lia, sono tra coloro che hanno pagato e stanno pagando il prezzo più alto di questa 
pandemia che si è abbattuta sull’umanità come una tempesta in piena estate. 
Non dimentichiamo che queste persone sono i nostri genitori, i nostri nonni, co-
loro che ci hanno insegnato a leggere, ad essere uomini. Non siamo stati in grado 
di tutelarli, come essi fecero con noi quando eravamo bambini... quanto bisogno 
abbiamo degli anziani, della loro sapienza, del loro affetto, basti fare attenzione 
a come il mondo guardi a papa Francesco e noi italiani al presidente Mattarella. 

Chi soffre di più durante questa quarantena forzata sono i bambini, sottopo-
sti all’impossibilità di andare a scuola... La pandemia non ha fermato e non fer-
ma la pedofilia e la pedopornografia... Si trovano tra l’incudine del contagio ed il 
martello dei pedofili. Non ci si può neppure dimenticare che nelle zone a rischio, 
tra cui il quartiere nell’area napoletana in cui chi scrive è parroco, la camorra 
ha messo in moto un meccanismo perverso e già collaudato in altre situazioni di 
emergenza, come ad esempio il terremoto... Essa penetra nella povertà della gen-
te che si fa miseria per il venir meno del lavoro precario e/o in nero di cui viveva, 
finge una pietà che non ha mai avuto, dà da mangiare, presta denaro ad usura, 
ben sapendo che lo riavrà indietro, ed in questo modo, di fatto, diventa padrone di 
territorio e vite umane. Lentamente, ma inesorabilmente, entra in possesso delle 
piccole aziende non più capaci di far fronte alle spese, i cui proprietari si ritro-
veranno, a fine emergenza, a dover fare da prestanomi. In queste ore, camorra, 
mafia, ’ndrangheta sono efficientissime: approfittando del momento storico più 
unico che raro che stiamo vivendo, mentre tanti si stanno prodigando per strap-
pare vite umane alla morte, esse affondano le radici nel terreno melmoso della 
miseria per uscirne più forti... Siamo stati presi di sorpresa, la pandemia ci ha 
trovati impreparati, è vero. Stiamo soffrendo. Ed occorre pensare al futuro perché 
le morti di tanti nostri connazionali e fratelli sparsi per il mondo non siano vane. 
Si parla di «ripartenza». Sì, ma per andare dove? Dobbiamo mettere a frutto la 

lezione ricevuta sui fronti dell’organizzazione sociale, dell’economia, della legi-
slazione, della solidarietà. Ma soprattutto dobbiamo aver chiaro che solo facendo 
attenzione agli ultimi possiamo sperare negli anni che verranno di uscire davve-
ro dal tunnel. Gli ultimi che mettiamo al margine dell’attenzione o di cui, addirit-
tura, ci dimentichiamo –gli anziani, i bambini, i poveri– non possono continuare a 
diventare vittime sacrificali utili alla strategia di prepotenza di cinici e criminali”.

Mentre l’Italia prepara la “fase 2”, meditiamo le parole di don Maurizio e pre-
ghiamo per Lui, che tra l’altro è stato ospite a Campolongo nel lontano 2015. Tutto 
il mondo è paese. Ciò che capita nel distretto di Wuhan come a Fukushima, a Lon-
dra come a Napoli, è bene diventi un insegnamento per tutti.   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 tradizionali, soprattutto la Liturgia 
delle Ore (Lodi e Vespri) scaricabili dai siti cattolici istituzionali.

IIIa Domenica di PASQUA
ORE  9.00: esposizione del SS. Sacramento ed Adorazione Eucaristica. La Chiesa 
rimarrà aperta fino alle 12.00. Evitare assembramenti. Sospese le S. Messe...

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

Dalle ORE 8.10 alle ORE 9.30  e dalle  ORE 19.00 alle ORE 21.00 la chiesa rimane 
aperta per la preghiera personale. Evitiamo assembramenti per non vanificare 
gli sforzi fatti per contenere il contagio

IVa Dom. di PASQUA, 57a G.M.Preghiera per Vocazioni 
ORE  9.00: esposizione del SS. Sacramento ed Adorazione 
Eucaristica. La Chiesa rimarrà aperta fino alle 12.00. Evita-
re assembramenti. Sospese le S. Messe...
ORE 15.30: la chiesa viene riaperta fino alle 18.00 per la 
preghiera personale

Affidamento dell’ITALIA a MARIA
Raccogliendo la proposta e la sollecitazione di tanti fedeli, la Conferenza Epi-

scopale Italiana affida l’intero Paese alla protezione della Madre di Dio come 
segno di salvezza e di speranza. Lo farà venerdì 1° maggio, alle ore 21, con un 
momento di preghiera, nella basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio 
(diocesi di Cremona, provincia di Bergamo). La scelta della data e del luogo è 

da LUNEDÌ 27 APRILE a  SABATO 2 MAGGIO

DOMENICA 26 APRILE

DOMENICA 3 MAGGIO


