
RESISTERE AI VIRUS

I I venticinque aprile, per la Patria, è il giorno della resistenza e dell’ultima li-
berazione storicamente accettata: settantacinque anni fa l’Italia si liberò pri-
ma dall’occupazione nazi-fascista e poi dalla monarchia, divenendo una Re-
pubblica democratica fondata sul Lavoro. Mi pare però che le “occupazioni” 

continuino e la nostra libertà sia spesso a rischio. Non mi riferisco solo a certe 
frange estremiste di cittadini che di tanto in tanto scendono in piazza per combi-
nare disastri alla luce del sole, ma peggio, a quella malavita e quella corruzione 
invisibili che continuano a pesare negativamente nella vita pubblica, seminando 
ingiustizia e morte. Quando il senso civico e la responsabilità del popolo italiano 
riusciranno ad estirpare questi virus? Grazie a Dio non mancano, uomini e donne: 
di cultura, operatori sanitari, cittadini, magistrati, forze dell’ordine ed armate, che, 
sanno tracciare la strada, firmando con il sangue il loro impegno; però la liberazio-
ne piena è ancora lontana a venire. “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia 
nostra?”, chiedeva Cicerone al senatore che con una congiura puntava a sovvertire 
la Repubblica. Fino a quando l’illegalità continuerà ad abusare della pazienza de-
gli onesti, togliendo al paese credibilità a livello internazionale?

Ma c’è un’altra resistenza che come cristiani e popolo di Dio, dobbiamo sem-
pre essere pronti a sostenere: quella contro chi, sul piano ideologico, attacca e 
beffeggia deliberatamente e provocatoriamente la chiesa. E qui ne approfitto per 
togliermi qualche sassolino dalle scarpe, visto che da tempo certa stampa conti-
nua a buttare benzina sul fuoco della disinformazione, aumentando inquinamento 
e temperature di per sé già molto alte. Mi riferisco alle polemiche di questi giorni 
sull’opportunità o meno di aprire le chiese per la celebrazione delle Messe: mi 
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merito all’eventuale riapertura del culto, delle celebrazioni e, in particolare, delle 
esequie, non c’è alcuna informazione sicura. Attendiamo il prossimo Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le, nero su bianco. La Conferenza Episcopale Triveneta è convocata per martedì 5 
maggio e si terrà conto anche di questo appuntamento...

ED ALTRO...
CON MARIA NOSTRA MADRE
Dante Alighieri scrive della Madonna: «Donna, se’ tanto grande e tanto vali, che 
qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz’ali». Sappiamo  
bene che la preghiera di intercessione alla Vergine può sortire effetti insperati. 
Ecco perché la Chiesa raccomanda nel mese mariano per eccellenza, maggio, la 
recita del Rosario, soprattutto nelle case, vista la pandemia in atto che limita gli 
assembramenti. Il vescovo Claudio, durante il mese, pregherà il Rosario in diretta 
Youtube, in particolare mercoledì 6 maggio, chiesa del Torresino a Padova, alle ore 
20.30; e sabato 9 maggio, ore 11.00, dal santuario delle Grazie di Este.
#PARROCCHIACAMPOLONGOMAGGIOREVICINOATE
Anche la parrocchia prova ad avviare alcuni servizi con il consueto spirito di gra-
tuità e garantendo la privacy. VicinoATe è un numero telefonico riservato: 339 
2982834, dal mercoledì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 festivi esclusi e fino al 30 
maggio 2020, dedicato a chi vuole parlare delle proprie difficoltà, in modo RIGO-
ROSAMENTE anonimo. Non è un servizio psicologico, c’è semplicemente una voce 
amica pronta ad ascoltare con accoglienza ed assenza di giudizio. Tutti i dati che 
la persona dirà non sono né archiviati né mantenuti in alcun modo. Un grazie ad 
Emanuela per aver pensato, condiviso e reso possibile il servizio.
CATECHISMO SUL WEB
Mercoledì scorso, 29 aprile, via “Zoom”, c’è stata una partecipata riunione tra ca-
techisti ed educatori parrocchiali; si è fatto il punto per la ripartenza. In particola-
re, si è deciso di provare a seguire la strada della tecnologia percorsa dalla Scuola 
e, specialmente dai giovani educatori di Azione Cattolica, che, in questi due mesi 
di quarantena hanno continuato a fare gruppo sulle piattaforme social. Chiediamo 
ai genitori che lo desiderano, di contattare i catechisti e gli accompagnatori, per 
capire la fattibilità di una ripresa degli appuntamenti dell’Iniziazione Cristiana su 
piattaforma informatica, sia per i ragazzi che per i genitori stessi.
PULIZIA DELLA CHIESA
Lunedì 4 maggio, primo lunedì del mese, alle 8.15, sono previste le pulizie mensili 
della chiesa. Teniamo presente che in questi due mesi a Campolongo non è scop-
piato nessun focolaio di Covid 19 e in chiesa non ha soggiornato nessuna persona 
confermata positiva e ospedalizzata, altrimenti parroco e suore sarebbero stati 
colpiti. Per il momento, puliremo la chiesa usando in abbondanza prodotti igieniz-
zanti comuni, in attesa di indicazioni tecniche da parte dell’autorità competente.
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delle chiese, che certi moderni giacobini ci risparmiassero i loro viscidi consigli e 
accendessero il lume della ragione, prima di scrivere o parlare della Chiesa, per 
non aumentare i livelli di confusione, inquinando un confronto costruttivo e sano 
tra veri laici e veri cattolici e diffondendo, come conseguenza, il virus satanico 
della divisione. A meno che l’obiettivo non sia proprio quello: divide et impera. Lo 
dico da semplice prete, sano e cristiano. Non cretino, come amano dire alcuni con 
tono canzonatorio giocando sull’assonanza cristiano/cretino. Laico, nel senso 
etimologico: in greco laòs, appartenente al popolo. Non laido.  don Emanuele

LA COMUNITÀ PREGA...
POICHÉ AD OGGI NON CI SONO NOVITÀ UFFICIALI (nero su bianco) dal Governo, 
la chiesa continuerà a restare aperta solo per la preghiera personale, in quanto 
permane l’obbligo della prudenza per impedire un ritorno del virus. PREGHIAMO 
in FAMIGLIA seguendo le modalità tradizionali, la Liturgia delle Ore (Lodi e Vespri) 
scaricabili dai siti cattolici istituzionali e soprattutto, in questo MESE di MAGGIO, 
il Santo ROSARIO.

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.

 
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

Va 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

INDICAZIONI DI MASSIMA
In questi giorni stanno capitando diverse cose a proposito della gestione del 

Covid 19 e le informazioni si rincorrono più o meno attendibili, con proclami e 
smentite che non fanno bene né ai cittadini già duramente provati, né alla repu-
tazione del Paese: gli austriaci, ad esempio, tengono ancora chiuse le frontiere 
al Brennero per paura del contagio... Può anche darsi che nel giro di pochi giorni 
si chiarisca il quadro operativo, ma intanto condividiamo quello che è sicuro. In 

ha meravigliato questo impellente bisogno di entrare in chiesa da parte di chi la 
chiesa l’ha sempre beffeggiata e sul lato pratico, si è pure scordato i movimenti 
della mano per tracciarsi correttamente un segno di croce. Sui giornali di que-
sti giorni infatti, anche chi si dice ateo ed agnostico ha strillato liberamente la 
sua opinione, e fin qui, nulla da eccepire. La sapienza veneta aveva formulato un 
proverbio per giustificare questi fenomeni: el can move ea coa, el paiasso dise 
ea soa. Bastano certi titoli per farsi un’idea in quale direzione i cani dei “padro-
ni” dell’informazione abbaiano: “Pressing dei vescovi sull’esecutivo: il divieto alle 
Messe viola la Costituzione”; “Messe: offensiva dei vescovi ed il governo ci ripen-
sa”;  “Obiettivo 10 maggio per riprendere le messe: noi vescovi fregati...”; “Il papa 
stufo dei Giuseppi: Era dal 1928, quando il duce sciolse l’Azione Cattolica che 
i rapporti non erano così tesi”... Chiaro l’obiettivo, a fattori invertiti: richiamare 
alle armi il popolo per difendere l’Italia dalla prepotenza dei vescovi. Ma che la 
Chiesa in Italia sia costantemente in assetto di guerra pronta ad attaccare “lo 
Stato laico” mi sembra una immagine falsa creata in malafede. Ciò che è vero 
invece è un normale confronto a più livelli sulla crisi del Coronavirus all’interno di 
tutte le confessioni religiose e non solo le chiese cattoliche, come certi “ciechi” si 
ostinano a non vedere: sono chiuse al culto anche moschee, templi e sinagoghe. 
Il tema è delicato e va trattato con la giusta prudenza e serenità. Ma prudenza e 
serenità sono qualità che non interessano a chi è strumentalizzato da politici af-
famati di consenso e maschera i propri laidi obiettivi con retorico patriottismo per 
confondere la gente e dividere i pastori in categorie demagogiche: progressisti 
contro conservatori, nordisti contro sudisti, pro Francesco contro pro Benedetto, 
trame segrete e poteri occulti del Vaticano, causa e radice di tutti i problemi del 
Paese, Covid-19 escluso per il momento (ma non è ancora certo). Credo che di 
tutta questa chincaglieria goffamente esibita, sarebbe ora di sbarazzarsi. A meno 
che queste fisse mentali non siano connaturali ai servi del potere che si dilettano 
a beffeggiare la Chiesa per screditarla, e campino con questo lavoro.

Chi è attaccato da due millenni non è lo Stato Laico con certi suoi dogmi spac-
ciati come diritti, ma il Popolo di Dio; un Popolo che con sofferenza ha ubbidito 
fin da subito all’ordine di chiudere tutto. Ciò che si potrebbe sostenere invece è 
la tesi contraria: l’attacco ideologico continuo a base di pallottole di carta, disin-
formazione, flash mob (quegli assembramenti lampo di un gruppo di persone in 

uno spazio che vanno tanto di moda oggi: come 
l’irriverente irruzione delle attiviste di Femen 
nella cattedrale “Notre Dame” di Strasburgo nel 
2014, nella foto a lato) di gruppi folkloristici e 
singoli istrioni (penso all’alfiere di tante bat-
taglie NO VAT, quel mitico Pannella già caduto 
nell’oblio tra i radicali), a danno degli edifici di 
culto e delle convinzioni di fede.

Sarebbe bene, nel dibattito sulla ri-apertura 

da LUNEDÌ 4  a  SABATO 9 MAGGIO

DOMENICA 3 MAGGIO

DOMENICA 10 MAGGIO


