
LA FORZA DELLO SPIRITO

D omenica 19 aprile 1998, attorno alle 10.30. Cappellano a Romano d’Ez-
zelino (VI), dal patronato mi muovo verso la chiesa dove stanno arrivan-
do i familiari dei 44 bambini per la S. Messa con la prima “Communio”. 
Mentre sono per via, mi ferma Fiorenzo, proprietario di una fabbrica di 

biciclette, padre di una bambina che riceverà il sacramento. Più che i familiari, de-
sidera presentarmi un ospite, un distinto signore di 84 anni che mi squadra dall’al-
to al basso e mi regala un sorriso che trasmette fiducia, porgendomi la mano. Poi, 
forse per sondare le mie conoscenze sportive, mi chiede: “Don Emanuele, conosci 
questo signore?”. Con imbarazzo, rispondo negativamente: “Mai incontrato pri-
ma!”. “È Gino Bartali. Ti dice niente questo nome?”. Seguivo poco il ciclismo, an-
che se erano gli anni di Pantani. Ricordavo però i vecchi del mio paese che, mentre 
seguivano il Giro d’Italia, rievocavano le sfide tra Bartali e Coppi come qualcosa di 
mitico. Ventidue anni fa mi trovai casualmente davanti al primo dei due.

A vent’anni dalla morte, avvenuta il 5 maggio 2000, la stampa lo ha ricordato; 
leggendo qua e là, sembra addirittura che qualcuno chieda un processo canonico, 
come per i santi. Bartali era amico di lunga data della famiglia di Fiorenzo e pas-
sava volentieri a trovarli, ripercorrendo quelle strade (la classica Bassano Cima 
Grappa, sulla Statale Cadorna) che aveva più volte divorato nella sua carriera. Fio-
renzo al telefono mi confessa: “Pensa che solo dopo la sua morte sono venuto a 
sapere degli ebrei che lui aveva aiutato durante la seconda guerra mondiale. Per la 
nostra famiglia era un amico ed uomo eccezionale, un 
toscanaccio burbero ma dal cuore buono. Non si van-
tava di nulla, anzi, umile, sapeva mettersi a disposizio-
ne degli altri con generosità. È lui che ha aiutato Cop-
pi, come un gregario, passandogli la celebre borraccia 
sul passo del Galibier. L’unica medaglia che portava 
con orgoglio era l’occhiello dell’Azione Cattolica. Non 
è diventato ricco perché non era attaccato ai soldi. Un 
campione, un vero Uomo ed un autentico Cristiano”. 
Altre voci lo confermano. “Mons. Dalla Costa, cardina-
le di Firenze, vedeva in Bartali uno dei suoi amici più 
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le incontro di programmazione dell’Impossible Summer 2020 CoronaGrest.

ORE 17.00: confessioni, all’esterno dell’Oratorio della B.V.M. di Lourdes; in caso di 
brutto tempo, all’interno del medesimo oratorio.

ED ALTRO...
COVID 19 E DINTORNI: QUALCHE NUMERO
Dando per scontato che tutti stiano osservando le norme igieniche e mentre la 
pressione mediatica allenta la presa, è bene confrontarci con i dati/numeri del no-
stro territorio. Le statistiche dicono che in Italia i morti da Coronavirus sono stati 
oltre 33.000: un numero che mette i brividi. Ma perché pochi fanno un raffronto 
con i numeri dello stesso periodo degli anni scorsi? In parrocchia il raffronto è 
semplice: tra marzo e maggio nel 2015, risultano decedute 6 persone; nello stesso 
periodo nel 2016 ne sono stati registrati 5; 10 nel 2017; 7 nel 2018; 5 nel 2019. 
Nel 2020, durante la pandemia, ci hanno lasciato 6 persone, nessuno a causa di 
Coronavirus. Visto che la matematica non è un’opinione, una sana informazione 
avrebbe fornito dei dati più completi per aiutarci a capire quanto è capitato in que-
sti mesi. Altrimenti qualcuno potrebbe pensar male...

DICHIARAZIONE DEI REDDITI, 8 E 5 X1000
Domenica 10 maggio, la chiesa italiana ha celebrato la Giornata nazionale di sen-
sibilizzazione alla firma dell’8xmille. Sono disponibili all’ingresso della chiesa i 
materiali di rendiconto, il pieghevole con esempi di interventi realizzati e copie 
della scheda 8x1000 per la firma dei contribuenti pensionati che hanno diritto 
a partecipare alla scelta, sebbene non ricevano la Certificazione Unica (ex Cud). 
Chiediamo anche di destinare il 5 per 1000 all’Associazione “Noi” segnando il 
Codice Fiscale dell’associazione 90099350275 sulla casella “Associazioni”. Quan-
to prima rendiconteremo i dati principali del bilancio parrocchiale del 2019. La 
situazione economica che si è creata in parrocchia in questi tre mesi invece, non 
ha bisogno di tanti commenti.
GREST E CAMPISCUOLA
Pure in presenza di pesanti vincoli che scoraggiano dal proporre alcunché, vedia-
mo di rimettere insieme le forze per verificare se ci siano le condizioni per attivar-
si. Il Consiglio Pastorale ha dato l’esempio ed a ruota si è incontrato il Consiglio 
Pastorale per la Gestione economica. In settimana attendiamo catechiste/i che se 
la sentano di partecipare, mercoledì 3 giugno. Invece, con i ragazzi volontari della 
Comunità (#iorestoacasa) è previsto uno scambio di opinioni sul Gruppo Estivo, 
venerdì 5 giugno, alla sera. Tutti con mascherina!

N° 21 - 31 MAGGIO 2020

SABATO  6 GIUGNO

CASSA PARROCCHIALE
Entrate: colletta domenica 24 maggio € 434,46; colletta feriale € 160,95; da 
candele oratorio Lourdes € 360,70; contenitore centro chiesa € 111,81



ORE 16.00: chiesa aperta per la preghiera personale
ORE 18.30: Vespero comunitario e S. Rosario di chiusura del mese di Maggio

B. Maria Vergine MADRE DELLA CHIESA
ORE 7.30: S. Messa e Tredicina a S. Antonio. Anime del Purgatorio.

Santi Marcellino e Pietro - FESTA DELLA REPUBBLICA
ORE 7.30: S. Messa e Tredicina. Def. Busa Nicola ann. e Soster Domenica

San Carlo Lwanga e compagni martiri
ORE 7.30: S. Messa e Tredicina. Def. Ruzzon Milena e fam.; Borlini Marcello.

Primo Giovedì del Mese, preghiera per le VOCAZIONI
ORE 18.30: S. Messa. A seguire Adorazione Eucaristica per le vocazioni
Def. Trolese Valentina in Biolo (gen. Scuola Inf.) 

ORE 22.00: chiusura dell’Adorazione e preghiera di Compieta

Primo Venerdì del Mese
ORE 15.00: coroncina della Divina Misericordia
ORE 20.30: Tredicina a S. Antonio e  S. Messa. Def. Doardo Eleonora ann. e figli

ORE 18.30: S. Messa festiva. Seguire le norme sanitarie prescritte: capienza 
massima della chiesa di 90 persone. Def. Sanavia Alfredo e Franceschin Luciano

SS. TRINITÀ
ORE  8.00: S. Messa festiva. Evitare assembramenti. Indossare la mascherina, 
igienizzare le mani e mantenere le distanze di sicurezza (1,5 metri). Def. Gastaldi 
Fedora ann. e Grinzato Pietro; Sabbion Giuseppe e familiari defunti

ORE 10.00: S. Messa festiva (se il tempo lo permette) sul Sagrato della Chiesa. 
Mantenere le distanze di sicurezza. Def. Battarin Tommasi Irma.

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
ORE 8.30: igienizzazione della Chiesa. Se qualcuno vuole unirsi... porte aperte.

ORE 21.00: incontro “live” catechiste/i parrocchiali in chiesa per una verifica e 
un tentativo di programmazione

ORE 21.00: Sognando il Grest. Sotto il Campanile, tempo permettendo, potenzia-

cari. Ed in quanto amico gli chiese di affrontare una sfida più pericolosa, quella 
di mettere a rischio la propria vita per salvare tanti ebrei perseguitati dal regime. 
Con la scusa di allenarsi sui 200 chilometri tra Firenze ed Assisi trasportò per 
molte volte ed in gran segreto documenti falsi per creare salvacondotti, nascon-
dendoli nella canna della bici. L’avessero scoperto, lo aspettava la fucilazione 
immediata ma teneva sempre a mente il premio di questa incredibile corsa: era il 
sorriso dei tanti bimbi e delle molte famiglie a cui regalò una nuova vita. 

Un’altra vicenda che lo riguarda si verificò il 15 luglio del 1948. Bartali stava 
correndo il Tour de France ed in quella tremenda tappa si presentò tutto solo di 
fronte a un gigante di 2361 metri -il Col de l’Izoard- che lo sfidava coi suoi tornan-
ti impietosi di una salita micidiale. Sedici chilometri sferzati da un vento gelido 
che trasformava ogni goccia di sudore in fango. Pedalando colpo su colpo Bartali 
riuscì a staccare tutti i diretti inseguitori ma in preda allo sforzo, concentrato sui 
pedali trascurò di alimentarsi e s’accorse di essere prossimo ad una crisi nera 
di fame: che fare? Gino, che non mancava mai alla parola data, rischiava di non 
poter mantenere la promessa fatta a chi gli aveva chiesto di regalare una speran-
za all’Italia spaccata in due dall’attentato a Togliatti. Nei suoi momenti di paura 
il suo pensiero correva sempre alla Madonna, che lui sentiva come madre; avrà 
pregato santa Teresa che a lui era tanto cara. Ed è proprio qui che entra in scena 
un ragazzo, un tifoso al bordo della strada sterrata che correndo accanto a lui per 
qualche metro gli mise in mano tre banane. Che avrà visto mai questo ragazzo 
sconosciuto guardando Gino Bartali pedalare? Vide “la voglia” di non mollare, di 
arrivare, di vincere, di vivere, di superarsi. Vide un uomo con la voglia di lasciare 
un segno nella storia e nel cuore dalla gente. Ha visto la voglia di amare! Per Bar-
tali il ciclismo era «una missione sacerdotale», ebbe a dire Montanelli.

Nel 2013, lo Yad Vashem di Gerusalemme lo proclama “Giusto tra le Nazioni” 
e nel 2018 gli viene intitolata una pista ciclabile di 14 km nella foresta di Haruvit, 
in Giudea, dove pedalano i ragazzi di una scuola a lui dedicata, la «Gino Bartali 
Youth Leadership School» scrive Attilio Nostro. Nel cristiano lo Spirito Santo può 
fare cose imprevedibili. Lo può sospingere ad assomigliare a quel Campione che 
ha vinto la corsa più ardua, quella della Croce.    don Emanuele

LA COMUNITÀ PREGA...
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

ORE  8.00: S. Messa festiva (in chiesa). Evitare assembramen-
ti. Indossare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere 
le distanze di sicurezza (1,5 m): massima capienza, 90 posti.

ORE 10.00: S. Messa festiva (se il tempo lo permette) sul Sa-
grato della Chiesa. Mantenere le distanze di sicurezza. 
Def. Benetello Bruno ed Alberino; Carraro Luigino ann.  e Tilde.

MARTEDÌ  2 GIUGNO

MERCOLEDÌ  3 GIUGNO

VENERDÌ  5 GIUGNO

SABATO 6 GIUGNO

DOMENICA  7 GIUGNO

LUNEDÌ  1 GIUGNO

DOMENICA  31  MAGGIO

GIOVEDÌ  4 GIUGNO

LUNEDÌ  1 GIUGNO

MERCOLEDÌ  3 GIUGNO

VENERDÌ  5 GIUGNO


