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Triveneto

VENEZIA

rovigo chioggiaVERBALE	DELL’ASSEMBLEA	REGIONALE	FIES	TRIVENETO	
19	OTTOBRE	2020		

PRESSO	LA	CASA	DI	SPIRITUALITÀ	“VILLA	IMMACOLATA”,	TORREGLIA	(PD)	

	

Dopo	 la	preghiera	di	 inizio	assemblea	tenutasi	nella	cappella	della	casa,	recentemente	rinnovata	
con	un’iconostasi	 raffigurante	alcuni	 santi	della	diocesi	di	Padova	ed	 il	 saluto	del	direttore	della	
Casa,	don	Federico	Giacomin,	l’assemblea	ha	inizio	nella	“Sala	Luciani”.		

Sono	presenti	18	direttori-direttrici	di	case	di	spiritualità	e	cultura	del	Triveneto	

Prende	 la	parola	 il	Delegato	Regionale	FIES	 -Triveneto,	 fra	Nicola	Zuin	ofm	conv.	 (direttore	della	
casa	 Santuari	 Antoniani	 di	 Camposampiero),	 al	 suo	 primo	 incontro	 in	 presenza	 dopo	 la	 nomina	
dello	scorso	gennaio.	Il	delegato	ringrazia	il	Vescovo	Mons.	Beniamino	Pizziol	(Delegato	FIES	nella	
Conferenza	 Episcopale	 del	 Triveneto-CET)	 per	 il	 suo	 preciso	 interesse	 e	 lavoro,	 don	 Giacomo	
Ruggeri	 come	 segretario	 regionale	 Fies-Triveneto,	 don	 Federico	 direttore	 della	 casa	 e	 che	
collabora	per	proporre	un	cammino	formativo	per	le	case	di	spiritualità	del	Triveneto.		

Mons.	 Pizziol,	 dopo	 i	 saluti	 e	 ringraziamenti,	 afferma	 che	 «tutti	 abbiamo	 percepito	 come	 da	
febbraio	le	cose	siano	radicalmente	cambiate.	Davanti	ad	un	nuovo	anno	come	questo	non	si	può	
pensare	di	fare	le	stesse	cose	di	sempre,	perché	gli	scenari	sono	cambiati».	Sottolinea	come	«sia	
necessario	 e	 giusto	 rispettare	 le	 norme	 antiCovid-19	 e	 che	 come	 comunità	 cristiana	 siamo	
chiamati	a	dare	l’esempio	fin	tanto	che	queste	non	siano	contrarie	alla	nostra	fede	come	successe	
con	i	martiri.	Anche	il	chiedere	a	coloro	che	frequentano	le	nostre	case	di	osservare	queste	norme	
è	 imprescindibile».	Definisce	questo	 tempo	vissuto	come	«tempo	di	dolore	e	di	grazia.	La	grazia	
dei	piccoli	gruppi	che	si	sono	creati	ha	permesso	di	recuperare	fraternità,	relazioni	interpersonali	
che	sono	alla	base	del	senso	stesso	di	comunità.	Anche	in	occasione	dei	sacramenti	si	percepisce	di	
più	 la	 sacralità	 degli	 stessi	 grazie	 a	 celebrazioni	 che	 diventano	 più	 familiari».	 Invita	 tutti	 a	
«continuare	 con	 un	 atteggiamento	 di	 saggia	 responsabilità,	 di	 pazienza	 attiva,	 evitando	 due	
estremi:	la	faciloneria	e	l’ossessione».		

Alan	Bortolas,	della	diocesi	di	Belluno-Feltre	(Delegato	nazionale	Fies	per	il	Nord-Italia),	dopo	aver	
portato	 i	 saluti	 del	 consiglio	 Nazionale,	 presenta	 le	 tre	 testimonianze	 che	 son	 state	 scelte	 per	
questa	assemblea.	L’ambito	della	territorialità	e	della	testimonianza	è	il	filone	che	è	stato	scelto	
per	continuare	ad	essere	testimonianza	all’interno	delle	nostre	terre	e	delle	nostre	case,	cercando	
di	sentirle	come	una	voce	di	speranza.		

	

Fra	 Nicola	 Zuin,	 della	 Casa	 di	 Spiritualità	 Antoniana	 di	 Camposampiero	 (PD)	
racconta	l’esperienza	del	contagio,	della	malattia	e	della	guarigione.		

Carissimo	Vescovo	Beniamino,	
carissime	direttrici	e	direttori	di	casa	di	spiritualità,	
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	 fino	 all’inizio	 di	 marzo	 nessuna	 persona	 comune	 poteva	 immaginare	 che	 di	 lì	 a	 qualche	
giorno	 avremo	 vissuto	 un’esperienza	 così	 drammatica	 come	 quella	 della	 pandemia	 dovuta	 al	
coronavirus.	
	
Una	malattia	globale	

Ricordo	bene	quei	giorni	in	cui	guardando	i	telegiornali	la	comunicazione	dei	ministri	e	dei	
responsabili	 della	 sanità	 pubblica	 andava	 via	 via	 mutando	 dal	 primo	 approccio	 minimizzante	 e	
rassicurante	ad	un	tono	sempre	più	serio	e	preoccupato	fino	ad	arrivare	alla	scelta	del	lockdown	su	
tutto	il	territorio	nazionale.	

Ricordo	 come	 nella	 mia	 comunità	 formata	 da	 ben	 ventidue	 confratelli	 ci	 fossero	 frati	
palesemente	 in	apprensione	e	altri	piuttosto	 indifferenti	e	altri	ancora	che	cercavano	di	mediare	
tra	le	opposte	posizioni;	mentre	sul	versante	della	Casa	di	Spiritualità,	sempre	tra	la	fine	di	febbraio	
e	l’inizio	di	marzo,	c’erano	dei	gruppi	che	disdicevano,	altri	che	venivano	tranquillamente	e	altri	che	
venivano	con	la	metà	dei	partecipanti.	

Una	situazione	segnata	da	una	grande	 incertezza	 in	cui	mancavano	ancora	dei	dati	 certi,	
oggettivi	che	ci	potessero	far	preoccupare	o	non	preoccupare.	

Personalmente	la	mia	reazione	è	stata	quella	di	chi	non	voleva	preoccuparsi,	affrontando	la	
situazione	 con	 calma	 senza	 cedere	 al	 panico	 o	 all’irrazionalità.	 Per	 cui	 ci	 siamo	mossi	 secondo	
quanto	dicevano	 i	vari	pronunciamenti	del	governo	e	dei	vescovi.	Non	 immaginavamo	quello	che	
stava	per	capitarci,	tutto	sembrava	molto	lontano.	

Per	 questo	 pur	 con	 qualche	 remora	 decidemmo	 in	 accordo	 sia	 con	 la	 comunità	 sia	 con	 i	
superiori	maggiori	 di	 accogliere	 il	 Capitolo	 Provinciale	 dei	 Frati	Minori	 Cappuccini	 del	 Triveneto.	
Personalmente	 pensavo	 che	 ciascun	 frate,	 in	 coscienza,	 non	 sarebbe	 venuto	 se	 avesse	 avuto	 la	
consapevolezza	di	essere	ammalato,	ma	non	avevo	ancora	realizzato	quanto	incidessero	in	questa	
valutazione	 le	variabili	del	tempo	di	 incubazione	e	dell’eventuale	assenza	di	sintomi.	Almeno	uno	
dei	frati	presenti	era	già	contagioso	anche	se	inconsapevolmente.	

La	 settimana	 è	 del	 capitolo	 è	 trascorsa	 serenamente,	 il	 venerdì	 c’è	 stata	 l’elezione	 del	
Ministro	Provinciale	ben	festeggiato	durante	il	pranzo,	a	fargli	gli	auguri	anche	il	guardiano	della	
nostra	 comunità.	 Il	 clima	 di	 festa	 fraterno	 era	 ben	 lontano	 dalla	 drammaticità	 che	 si	 sarebbe	
rivelata	dopo	pochi	giorni:	 ignari	dello	scenario	successivo	 interpretavamo	la	parte	dell’orchestra	
del	Titanic.	

Il	capitolo	si	conclude	sabato	a	pranzo:	da	bravo	direttore	mi	metto	all’uscita	del	refettorio	
per	 salutare	 più	 frati	 possibili.	 Strette	 di	mano,	 abbracci,	 saluti	 di	 buon	 cammino,	 arrivederci	 a	
presto,	tutti	felici	e	contenti	per	il	buon	svolgimento	dell’assise	fraterna.	

Tempo	quarantotto	ore	e	già	cominciavano	i	primi	messaggi	Whatsapp	che	mi	chiedevano	
se	 corrispondesse	al	 vero	che	 taluni	 frati	 cappuccini	 che	erano	stati	a	Camposampiero	 si	 fossero	
contagiati.	 Io	 ovviamente	 smentisco	 non	 avendo	 nessun	 riscontro	 da	 parte	 dei	 cappuccini.	 Col	
passare	 delle	 ore	 i	 messaggini	 si	 moltiplicavano	 per	 cui	 il	 lunedì	 chiamo	 il	 neoprovinciale:	 non	
finisco	 neanche	 la	 frase	 che	 subito	 mi	 comunica	 che	 ci	 sono	 quasi	 venti	 frati	 con	 dei	 sintomi	
riconducibili	 al	 coronavirus.	 Io	 comunico	 la	 situazione	 alla	 mia	 comunità	 e	 anche	 alla	 curia	
provinciale:	siamo	ormai	in	stato	di	allerta.	

Ma	 non	 passano	 che	 poche	 ore	 quando	 il	 sottoscritto	 accusa	 dei	 sintomi	 fin	 troppo	
riconoscibili:	 è	 la	 mattina	 del	 10	 marzo.	 Qualche	 linea	 di	 febbre,	 sembrerebbe	 poca	 cosa,	 ma	
comunque	non	esco	dalla	camera	e	avviso	il	guardiano:	è	l’inizio.	
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Dopo	due	giorni	altri	due	confratelli	si	ammalano,	e	io	comincio	a	peggiorare.	La	febbre	va	
alzandosi,	 la	tosse	si	fa	più	insistente,	 la	debolezza	sempre	più	grande,	e	grazie	ad	un	confratello	
riesco	anche	a	misurare	 la	 saturazione	dell’ossigeno	 che	ad	ogni	 giorno	 che	passa	è	 sempre	più	
bassa.	Data	la	situazione	chiediamo	il	tampone	per	noi	tre:	è	venerdì13	marzo,	la	sera	del	giorno	
dopo	ci	viene	comunicato	che	siamo	tutti	e	tre	positivi.	

I	miei	due	confratelli	pur	registrando	dei	sintomi	significativi	non	sono	mai	andati	oltre	una	
certa	 soglia,	 chi	 vi	 parla	 invece	 ha	 avuto	 un	 rapido	 peggioramento	 soprattutto	 a	 livello	 di	
respirazione	 affannosa,	 che	 i	 medici	 chiamano	 “dispnea”,	 e	 a	 livello	 di	 ossigeno	 nel	 sangue	
alquanto	basso.	Sulla	scorta	di	questi	dati	il	medico,	che	ovviamente	teneva	i	contatti	via	telefono,	
mi	comunica	la	sua	decisione	di	farmi	ricoverare.	

Improvvisamente	 mi	 ritrovo	 a	 farmi	 la	 borsa	 sapendo	 che	 ho	 pochi	 minuti:	 sono	 molto	
confuso,	non	vengo	ricoverato	in	ospedale	dai	tempi	delle	elementari.	Ci	metto	dentro	quello	che	
mi	pare	possa	servire,	ma	non	riesco	a	finire	che	già	dietro	la	porta	sono	a	bussarmi	gli	infermieri	
con	la	lettiga.	A	quel	punto	mi	preoccupo	di	avere	smartphone	e	carica	batteria.	Sono	pronto.	Mi	
fanno	salire	sulla	lettiga,	mi	coprono	con	il	foglio	di	alluminio	giallo,	mi	mettono	la	mascherina	e	
precorriamo	il	corridoio	fino	all’uscita.	Nel	tragitto	riesco	a	salutare,	da	 lontano,	fra	Francesco,	 il	
nostro	 infermiere,	 fra	 Valentino,	 il	 guardiano,	 e	 fra	 Claudio,	 il	 sacrestano	 e	 mi	 caricano	 in	
ambulanza	diretti	all’Ospedale	Civile	di	Padova:	è	la	sera	di	lunedì	16	marzo.	
	
Una	malattia	mortale:	la	percezione	del	tempo	

Mi	aspettano	due	settimane	di	 ricovero	 in	un	reparto	COVID	allestito	al	decimo	piano	del	
Monoblocco	 dell’ospedale	 di	 Padova.	 Non	 sono	 spaventato	 né	 preoccupato	 fino	 a	 quando	 non	
vengo	 a	 sapere	 (non	 	 dai	 medici	 ma	 da	 mia	 sorella	 che	 l’ha	 saputo	 da	 mia	 nipote	 che	 fa	
l’infermiera),	 che	 ho	 la	 polmonite	 bilaterale.	 A	 quel	 punto	 comincio	 a	 percepire	 come	 concreta	
l’ipotesi	 che	 avrei	 potuto	 non	 farcela:	 mi	 sono	 venute	 in	 mente	 tutte	 le	 persone	 care,	 tutte	 le	
piccole	 grandi	 cose	 lasciate	 in	 sospeso.	 Sentivo	un	 certo	 dispiacere,	 una	 sorta	 di	 rimpianto,	 che,	
tuttavia,	 durò	 poco.	 Quasi	 subito	 è	 subentrata	 una	 sorta	 di	 pace,	 di	 serena	 rassegnazione,	 di	
abbandono,	di	fiducia	nel	Dio	della	vita	che	gestisce	e	interviene	nella	storia	secondo	i	suoi	criteri	e	
non	i	nostri.	

	
La	solitudine	e	le	relazioni	

Solo	nel	letto	di	ospedale,	senza	la	possibilità	di	ricevere	visite,	è	stato	molto	importante	per	
me	poter	rimanere	in	contatto	con	le	persone	care:	confratelli,	familiari,	amici	tramite	il	telefonino.	
I	messaggi	che	ci	scambiavamo	e	le	telefonate	che	mi	arrivavamo	erano	per	me	motivo	di	grande	
consolazione	 e	 gioia.	 Il	 sapere	 che	 erano	 in	 tanti	 a	 pregare	 per	 me,	 mi	 riempiva	 il	 cuore	 di	
commozione	e	di	gratitudine!	Toccavo	con	mano	la	solidarietà	di	tanti	e	il	mio	cuore	era	toccato	da	
tanto	affetto	e	 comunione	di	preghiera.	Quelle	due	 settimane	 in	ospedale	 sono	 state	per	me	un	
tempo	di	grazia	e	di	forte	intensità	spirituale.	

	
La	preghiera	esplicita	e	quella	implicita	

In	quelle	due	settimane	di	ospedale	non	me	la	sentivo	di	recitare	l’ufficio	divino	pur	avendo	
a	disposizione	quello	strumento,	assai	prezioso	in	quel	momento,	che	era	lo	smartphone.	Pur	non	
pregando	le	ore	canoniche	sentivo	con	chiarezza	la	presenza	di	Dio	nel	mio	cuore	come	mai	mi	era	
capitato	prima,	anzi.	 Se	negli	 anni	passati	 in	 cui	 godevo	di	 piena	 salute	ho	attraversato	periodi,	
talvolta	 lunghi,	 di	 desolazione,	 in	 quei	 giorni	 in	 ospedale	 sentivo	Dio	 vicino,	 come	 una	 presenza	
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ferma,	sicura,	pacata,	certa.	Mi	sentivo	in	un	certo	qual	modo	appagato	dalla	sua	presenza	e	non	
sentivo	 bisogno	 di	 altre	mediazioni:	 eravamo	 io	 e	 Lui.	 Sentivo	 vere	 per	me	 in	 quel	momento	 le	
parole	del	santo	J.	H.	Newman	che	descriveva	la	preghiera	come	un	cor	ad	cor	loquitor.	

Il	momento	forse	più	alto	è	stato	quel	venerdì	27	marzo	in	cui	Papa	Francesco	ha	presieduto	
il	momento	straordinario	di	preghiera	in	una	piazza	San	Pietro	deserta.	Sono	riuscito	a	seguire	la	
pia	funzione	grazia	al	mio	compagno	di	stanza,	Vincenzo,	con	il	quale	è	nata	una	sorta	di	amicizia,	
resi	sodali	dalla	battaglia	comune	contro	 il	virus.	Vincenzo	aveva	un	telefonino	assai	migliore	del	
mio	e	così	abbiamo	guardato	e	ascoltato	il	Papa	che	pregava	per	tutta	l’umanità	colpita,	sia	pure	
in	modalità	e	con	 intensità	diverse,	dalla	pandemia,	che	accomunava	tutti	 i	popoli	 in	una	 lotta	a	
oltranza	contro	 il	 subdolo	male.	 Suggestiva	 in	 sé	 la	preghiera	del	 Santo	Padre	per	 il	 contesto,	 le	
meditazioni,	la	sapiente	regia,	il	coinvolgimento	emotivo	a	livello	mondiale,	per	me	e	per	Vincenzo,	
chiusi	in	quella	stanza	da	giorni	ci	sentivamo	dentro	quella	preghiera,	sentivamo	che	il	Papa	stava	
pregando	per	noi	e	per	tutti	quelli	che	come	noi	erano	stati	vittima	del	virus.	

Il	Signore	ci	ha	dato	la	grazia,	nella	sua	imperscrutabile	Provvidenza,	di	ritornare:	Vincenzo	
alla	 sua	 famiglia	 e	 io	 al	 mio	 convento	 e	 alla	 cura	 della	 Casa.	 Grato	 per	 questa	 rinnovata	
opportunità	spero	che	il	Signore	mi	aiuti	a	vivere	con	intensità	ogni	istante,	presente	alla	Presenza	
nel	presente,	per	gustare	e	far	gustare	 l’amore	e	 la	benevolenza	che	LUI	ha	verso	ognuno	di	noi.	
Dopo	una	simile	esperienza	il	gusto	della	vita	è	diventato	più	intenso,	più	vero,	più	bello.	
	

Suor	 Teresa	 e	 suor	 Carmen	 della	 Casa	 Santa	 Dorotea	 di	 Asolo	 (TV)	 raccontano	
come	hanno	vissuto	la	quarantena	in	comunità.		

Con	il	decreto	dell’8	marzo,	il	cosiddetto	decreto	del	look	down,	abbiamo	deciso	di	chiudere	la	casa.	
Dopo	un	 confronto	 come	 comunità,	 con	 i	 superiori	 e	 la	 diocesi,	 abbiamo	deciso	 di	 prenderci	 del	
tempo,	 che	 probabilmente	 non	 ci	 saremmo	mai	 date,	 per	 ricaricarci	 nonostante	 vi	 fossero	 degli	
impegni	di	corsi	di	esercizi	già	fissati	ed	organizzati.	Come	comunità	ci	siamo	impegnate	a	pregare	
per	tutte	le	persone	che	avrebbero	dovuto	partecipare;	una	sorella	si	è	presa	l’onere	di	comunicare	
con	 tutte	 loro.	 Durante	 la	 quarantena	 abbiamo	 vissuto	momenti	 di	 preghiera	 comunitari	 nuovi,	
come	 il	 rosario	 a	mezzogiorno;	 un	 tempo	 nuovo	 che	 non	 ci	 saremmo	mai	 date	 e	 che	 ci	 hanno	
permesso	di	vivere	questa	esperienza	fino	all’estate.	Abbiamo	cercato	di	vedere	se	fosse	possibile	
mantenere	dei	 contatti	 on	 line	ma	 la	 cosa	era	difficoltosa	e	 si	 è	optato	per	mantenerli	 via	mail.	
Molte	 persone	 hanno	 richiesto	 spontaneamente	 di	 essere	 accompagnate	 nella	 preghiera.	 Nel	
momento	 della	 riapertura,	 la	 scelta	 su	 quali	 iniziative	 intraprendere	 è	 stata	 chiara:	 egli	 esercizi	
spirituali.	Le	supervisioni	per	la	sicurezza	hanno	decretato	il	calo	degli	ospiti	possibili,	portandoli	da	
una	sessantina	a	28,	giocoforza	fatto	dalla	strutturazione	delle	sale	da	pranzo	e	dalle	cappelle	per	
la	 preghiera.	 Il	 personale	 della	 casa,	 dopo	 la	 cassa	 integrazione,	 è	 tornato	 ad	 operare	 nella	
struttura	dopo	un’opportuna	 formazione	avvenuta	 con	dei	 corsi	 on	 line.	 Le	 persone	 che	dopo	 la	
riapertura	sono	ospitate	ricevono	via	mail	le	indicazioni	di	quelle	che	sono	le	nuove	prassi,	in	modo	
che	arrivino	già	preparate	e	con	 l’autocertificazione.	 I	vari	corsi,	visto	 il	numero	 limitato	di	posti,	
hanno	avuto	 tutti	 liste	di	 attesa.	 Sul	 futuro	 ci	 stiamo	 interrogando	 su	 che	opportunità	proporre.	
Facendo	 una	 lettura	 della	 realtà	 ci	 siamo	 accorte	 che	 se	 da	 una	 parte	 c’è	 il	 desiderio	 di	 vivere	
un’esperienza	 spirituale,	 dall’altro	 c’è	 comunque	 paura	 o	 non	 tranquillità.	Dopo	 una	 giornata	 di	
introduzione	dal	titolo	“Come	celebrare	la	vita	in	tempo	di	pandemia”	si	è	attivato	un	laboratorio	
per	far	emergere	le	domande	principali,	le	lacrime	versate	e	la	profezia	di	questo	tempo.		
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Don	 Federico	 Giacomin,	 della	 casa	 di	 Spiritualità	 “Villa	 Immacolata”	 racconta	
l’esperienza	di	accompagnamento	attraverso	la	radioweb	e	zoom.		

Se	 abbiamo	 chiuso	 tutto	 a	 fine	 febbraio	 devo	 ringraziare	mia	 sorella	 che	 lavora	 tra	 il	 personale	
sanitario	a	Schiavonia.	23-24-25	 febbraio	 infatti	avevamo	 in	casa	un	corso.	Sollecitato	da	 lei	che	
monitorava	la	situazione,	abbiamo	fatto	una	riunione	con	gli	adulti	presenti	e	ho	chiesto	di	lasciare	
la	casa	il	24	di	febbraio	stesso.	Un	panorama	disastroso	si	è	prospettato	nei	mesi	successivi,	come	
sappiamo	tutti,	fino	al	18	maggio	quando	si	è	prospettata	la	possibilità	di	riapertura.		

Dal	punto	di	vista	economico	credo	che	tutti	abbiamo	avuto	le	stesse	dinamiche.	C’era	per	me	un	
pensiero:	 “Come	 faccio	 a	 tenere	 la	 relazione	 con	 le	 persone	 che	 frequentano	 questa	 casa?	 Villa	
Immacolata	non	è	una	parrocchia,	ma	nello	stesso	tempo	c'è	un	via	vai	di	persone.	Come	poteva	
questa	casa	essere,	in	questo	tempo,	un	trait	d’union	con	tutti	i	contatti	che	abbiamo”.		

Avevamo	fatto	partire	una	web	radio,	uno	strumento	che	si	può	ascoltare	ovunque	collegandosi.	
Mi	 è	 sembrato	 un	 primo	 strumento	 utile	 per	 mantenere	 il	 collegamento	 con	 le	 persone	 che	
normalmente	transitano	di	qui.	Inizialmente	abbiamo	trasmesso,	grazie	a	questo	meccanismo,	gli	
esercizi	già	fatti.	Il	punto	da	snocciolare	era	come	vivere	l'esperienza	del	coronavirus.		

Ho	 chiesto	ad	un	biblista,	 don	Carlo	Broccardo,	 di	 tenere	una	 lectio	 sul	 vangelo	della	domenica,	
della	durata	di	circa	40	minuti,	il	mercoledì	sera.	Era	l’inizio	della	Quaresima.		

Il	 pensiero	 iniziale	 era	 quello	 di	 farlo	 venire	 qui	 in	 diretta	 dalla	 casa,	 poi	 con	 la	 chiusura	 totale	
abbiamo	dovuto	registrare	e	preparare	il	materiale	in	maniera	diversa.		

Lo	strumento	della	radio	web	permette	anche	di	monitorare	quante	persone	fruiscono	dello	stesso	
e	per	quanto	 tempo.	La	prima	sera	si	 sono	collegate	per	un	 tempo	 ininterrotto	di	45	minuti	400	
persone.	 Da	 qui	 è	 partito	 questo	 percorso	 ed	 ho	 chiesto	 a	 don	 Carlo	 di	 proseguire	 per	 tutta	 la	
Quaresima	ed	il	tempo	di	Pasqua	con	l’aiuto	di	due	tecnici	informatici.		

Qualche	 tempo	prima	avevamo	 creato	 l’App	di	 Villa	 Immacolata,	 strumento	utile	 per	 diffondere	
direttamente	sullo	smartphone	le	iniziative.	

Il	secondo	intervento	fatto,	parallelamente	a	quello	della	lectio,	è	stato	un	approfondimento	sulla	
Liturgia	delle	Ore,	facendo	degli	incontri	di	sabato	mattina,	della	durata	di	circa	due	ore.	Proposta	
che	ha	avuto	l’adesione	di	600	persone.		

I	ragazzi	e	gli	adulti	mi	hanno	sollecitato	sulla	qualità,	infatti	chi	è	pratico	di	tutti	questi	strumenti	
sa	che	girano	tantissime	cose,	ma	manca	appunto	la	qualità.		

Abbiamo	 così	 con	 Ermanno,	 il	 diacono	 che	 ci	 aiuta	 qui	 in	 casa,	 trasmesso	 ogni	 settimana	 una	
proposta	di	esercizi	 spirituali	 che	già	erano	avvenuti.	Ovviamente,	avendo	 la	possibilità	di	essere	
ascoltata	anche	in	altri	paesi,	per	venire	incontro	a	diverse	richieste,	abbiamo	dovuto	realizzare	dei	
podcast,	ovvero	la	possibilità	al	termine	dell'incontro,	di	scaricare	il	file	di	quell'incontro.		

È	 nato	 quindi	 un	 processo	 che	 ha	 richiesto	 una	 riflessione.	 Da	 un	 punto	 di	 vista	 di	 esperienza	
spirituale	 tramite	 questi	 mezzi	 era	 da	 chiedersi	 infatti	 “quando	 ripartiremo	 a	 Villa	 Immacolata,	
cosa	si	farà?”.		
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A	settembre	ho	cominciato	a	fare	questa	prova:	ho	predicato	gli	esercizi	permettendo	alle	persone	
di	collegarsi	in	diretta	a	questa	esperienza.	Un	piccolo	gruppo	di	13	persone	in	presenza	e	43	che	
stavano	seguendo	da	casa.		

A	questo	punto	ho	pensato	di	non	mettere	il	podcast	per	verificare	questa	prima	esperienza:	viverla	
tramite	 la	presenza	di	queste	12	persone	e	vedere	se	 le	43	venivano	avanti	oppure	se	avrebbero	
lasciano.	La	sorpresa	è	stata	che	tutti	hanno	seguito	tutto,	solo	due	persone	hanno	detto	di	essere	
impossibilitati	in	una	giornata	e	per	loro,	tramite	la	segreteria,	visto	che	avevano	seguito	tutto,	è	
stato	predisposto	il	podcast.		

Da	qui	l’idea	che	quando	gli	esercizi	spirituali	sono	tenuti	in	casa	non	viene	predisposto	il	podcast,	
mentre	 quando	 trasmettiamo	 materiale	 precedente,	 forniamo	 questo	 strumento	 per	 una	
settimana.		

C’è	movimento?	Si,	i	numeri	che	sono	matematici	ci	dicono	quando,	chi,	dove,	per	quanto	tempo,	
ovvero	è	un’esperienza	tracciabile.		

Sempre	 durante	 la	 quarantena,	 al	 posto	 di	 trasmettere	 via	 YouTube	 la	 celebrazione	 eucaristica,	
vista	 l’inflazione	 di	 proposte,	 abbiamo	 proposto	 il	 sabato	 un'ora	 di	 preghiera	 chiedendo	 alle	
persone	da	casa	di	prepararsi	un	angolo	raccolto,	bello,	con	la	parola	di	Dio,	un’icona.		

In	questo	tempo	di	preghiera	trasmesso	il	sabato	pomeriggio	e	la	domenica	pomeriggio	abbiamo	
così	meditato	sulla	Parola,	lasciando	qualche	domanda	sul	testo,	qualche	minuto	per	la	riflessione	
con	un	sottofondo	musicale.	Abbiamo	visto	la	meraviglia	di	persone	che	ancora	adesso	ci	dicono:	
“Grazie	che	ci	avete	accompagnato”.		

Siamo	convinti	di	continuare	la	proposta	cercando	che	la	web	radio	diventi	sempre	più	diocesana	e	
qualificata	per	dare	del	“pane	a	chi	è	affamato”.		

Quando	è	arrivato	il	momento	di	programmare	l’anno	della	casa,	l’ho	fatto	in	quest’ottica:	“come	
se	andassimo	avanti	tranquillamente	e	come	se	domani	arrivasse	ancora	il	coronavirus”.		

Nell’iniziare	i	percorsi	lo	abbiamo	fatto	sapendo	che	iniziamo	in	presenza,	ma	se	poi	la	situazione	
dovesse	richiederlo	ci	 troveremo	su	Zoom,	ben	sapendo	che	 l’energia	da	 impiegare	e	da	mettere	
anche	solo	per	preparare	il	materiale	da	condividere,	in	questo	secondo	caso,	è	ben	diversa.		

Queste	esperienze	certo	hanno	allargato	 i	confini,	perché	essendo	raggiungibili	da	tutti,	non	ci	si	
rivolge	solo	a	coloro	che	sono	nelle	vicinanze,	è	un	nuovo	servizio	di	accoglienza.		

Dal	punto	di	vista	economico	se	la	web	radio	è	gratuita,	per	gli	incontri	su	zoom	abbiamo	chiesto	
una	 partecipazione	 economica	 (sull’ordine	 di	 €40	 per	 10	 incontri,	 €5	 e	 se	 viene	 una	 sola	 volta).	
Avvenuto	il	pagamento,	viene	mandato	dalla	segreteria	il	link	di	accesso.		

Il	look	down	da	questo	punto	di	vista	ha	aperto	nuove	prospettive.		

	

DIBATTITO	IN	ASSEMBLEA	
Suor	 Maria	 Rosalia	 della	 Casa	 Gesù	 Maestro	 di	 Zugliano.	 La	 casa	 trovandosi	 nelle	 vicinanze	
dell’Ospedale	è	stata	messa	a	disposizione	attraverso	 il	comune	del	personale	e	dei	medici	dello	
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stesso	nei	mesi	di	aprile	e	maggio.	Una	ricchezza	perché	per	la	comunità	è	stato	possibile	vedere	
da	vicino	 la	 fatica	ed	 il	 lavoro	di	queste	persone.	Trovandosi	al	centro	dell’unità	pastorale,	con	 i	
parroci,	è	stata	trasmessa	la	messa.		

Don	Michele	della	casa	di	Maguzzano.	La	comunità	sia	maschile	che	femminile	nel	tempo	di	una	
settimana	ha	sperimentato	il	contagio	e	la	malattia.	Occasione	per	sperimentare	che	il	Signore	si	fa	
prossimo	a	chi	è	fragile	e	malato.	L’abbazia	è	attualmente	un	cantiere.	Hanno	avuto	comunque	la	
possibilità	di	ospitare	dei	gruppetti	che	hanno	permesso,	usando	locali	provvisori,	di	sperimentare	
in	modo	nuovo	la	fraternità	ed	il	clima	di	famiglia.		

Don	 Carlo	 del	 centro	 San	 Fidenzio	 di	 Verona.	 La	 chiusura	 della	 casa	 ha	 permesso	 di	 vivere	 in	
maniera	più	distesa	la	preghiera	per	la	comunità	e	di	proporre	ai	preti	della	diocesi,	bloccati	nelle	
canoniche,	gli	esercizi	spirituali.	Successivamente	la	nostra	casa	come	il	seminario	è	stata	dedicata	
all’accoglienza	di	medici	e	 infermieri	 che	non	potevano	 rientrare	a	 casa,	di	positivi	 asintomatici,	
senza	fissa	dimora,	carcerati.	Nella	casa	sono	arrivati	ad	ospitare	31	persone,	richiedendo	quando	
il	 numero	 è	 cresciuto	 l’intervento	 di	 forze	 esterne	 perché	 la	 comunità	 non	 poteva	 riuscire	 a	
rispondere	a	tutte	le	necessità.	Un’esperienza	che	ha	permesso	di	crescere,	di	sperimentare	anche	
la	carità	inversa.		

Suor	Raffaella	della	casa	Mater	Divinae	Sapientie	di	Verona.	La	casa	è	stata	chiusa	ed	ha	ripreso	
ad	avere	delle	presenze	ad	agosto	settembre.	Un	periodo	strano	per	la	comunità	soprattutto	per	
la	mancanza	 dell’eucaristia	 che	 ha	 acceso	 ancora	 di	 più	 il	 desiderio	 di	 questa	 presenza.	 È	 stata	
accettata	la	richiesta	di	accogliere	una	famiglia	di	marocchini	sfrattata	che	sono	rimasti	in	casa	per	
quattro	mesi.		

Suor	Clara	della	 casa	Mater	Amabilis	di	Vicenza.	 Il	 tempo	del	 look	down	è	 stato	 intenso	per	 la	
comunità	soprattutto	per	la	preghiera	prolungata,	partecipata	e	condivisa.	Avendo	messo	in	cassa	
integrazione	 il	personale,	 la	comunità	 in	maniera	condivisa	ha	provveduto	alle	pulizie	generali.	 Il	
pomeriggio	riservato	invece	alla	formazione	permanente	che	ha	permesso	a	ciascuna	di	crescere	
in	umanità	e	solidarietà.	La	partecipazione	alla	vita	della	diocesi	è	avvenuta	collegandosi	tramite	
TeleChiara	 alla	messa	 celebrata	 ogni	mattina	 dal	 Vescovo	 presso	 il	 santuario	 di	Monteberico.	 È	
stato	un	tempo	di	grazia.		

Mons.	Pizziol.	 Il	21	febbraio	(venerdì)	viene	ricoverato	a	Schiavonia	un	certo	Adriano	Trevisan	di	
77	anni	che	muore	di	Covid	quella	sera.	Il	giorno	dopo	(sabato	22	)	compare	la	notizia	sui	giornali	e	
la	domenica	ci	 sarebbero	state	156	cresime	 in	cattedrale	dalle	 zone	confinanti	 con	Vo	Euganeo.	
Subito	mi	sono	posto	 il	problema:	“Celebro	o	non	celebro?”	sarebbero	state	circa	2000	persone	
accalcate	 in	 cattedrale.	 Dopo	 aver	 sentito	 il	 direttore	 generale	 ed	 il	 prefetto	 decido	 di	 non	
celebrare	le	cresime	con	tutti	i	rischi	e	pericoli	di	disdirle	il	giorno	prima.	Tutti	quelli	che	sono	nella	
pastorale	sanno	che	il	problema	sono	i	regali,	le	prenotazioni	della	cena,	i	padrini	che	provenivano	
da	 diverse	 parti.	 Non	 ci	 sono	 state	 grandi	 reazioni	 anche	 perché	molti	 avevano	 fissato	 la	 cena	
proprio	a	Vo	Euganeo.	Ero	in	visita	pastorale	a	San	Giovanni	del	Monte,	dove	c’è	anche	una	casa	di	
riposo	 che	 aveva	 già	 chiuso	 le	 visite	 ai	 parenti.	 Nel	 pomeriggio	 arriva	 l’ordinanza	 di	 Zaia,	
presidente	 della	 Regione,	 e	 dal	 ministro	 della	 Salute	 Speranza	 che	 chiudono	 le	 cerimonie	
pubbliche	 pur	 rimanendo	 aperte	 le	 chiese.	 Il	 Lunedì	 24	 febbraio,	 al	 mattino,	 ho	 celebrato	
comunque	 in	 cattedrale	 alle	 7.30	 in	 modo	 da	 avvisare	 tutti	 e	 poi	 ho	 chiuso	 le	 celebrazioni	 al	
pubblico.		Martedì	25	c’era	una	messa	a	Monte	Berico	alle	7.00	in	occasione	del	voto.	Mi	sveglio	
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quindi	alle	5.40	per	prepararmi	e	poter	essere	lì	e	celebrare	la	messa	trasmessa	su	Telechiara.	Da	
allora	 per	 92	 giorni	 ho	 celebrato	 a	Monte	 Berico.	 Dopo	 il	 tempo	 della	 chiusura	 in	molti	 hanno	
ringraziato	 per	 essere	 stati	 accompagnati.	 Durante	 questo	 tempo,	mi	 sono	 sentito	 più	 vescovo,	
perché	l’essenzialità	della	celebrazione	e	di	tutto	il	resto,	attorno	a	ciò	che	è	importante.		

	

	

Sintesi	di	don	Giacomo	Ruggeri	con	3	parole:	

Inventiva.	Don	Federico	ci	ha	parlato	di	come	è	stato	positivamente	costretto	ad	essere	inventivo.	
Uno	 stimolo	 importante	 per	 non	 lasciarsi	 andare	 al	 pessimismo,	 oppure	 per	 non	 tornare	 in	
maniera	ostinata	al	passato.		

Immersiva.	 Suor	 Teresa	 ci	 ha	 presentato	 un’esperienza	 immersiva	 che	 è	 diversa	 dal	 loro	 solito	
convivere	 insieme.	 Una	 immersione	 che	 le	 ha	 costrette	 a	 rivedere	 non	 solo	 tempi	 e	 spazi,	 ma	
anche	le	relazioni	tra	di	loro.		

Intensiva.	 Fra	Nicola	 ci	 ha	 parlato	 di	 un’esperienza	 intensiva	 per	 quel	 che	 riguarda	 la	 fatica	 del	
corpo	ma	che	in	maniera	intensa	tocca	tutta	la	persona,	un’esperienza	che	fa	dire	“Non	sarò	più	
quello	di	prima”.		

	

Segue	l’intervento	di	Don	Giacomo	Ruggeri	sul	tema:		

"Cosa	chiede	e	cosa	dà	la	pandemia	a	una	casa	di	spiritualità	

	del	Triveneto	per	il	futuro"	

	

4	criteri	per	il	«Cosa	chiede»	

1. Chiede	di	ri-alfabetizzare	i	temi	della	fede	con	il	criterio	della	narrazione.	 In	un	contesto	
culturale	 di	 contenuti	 opinabili	 centrato	 sulla	 cultura	dell’opinione,	 anche	 i	 contenuti	 della	 fede	
considerati	“solidi”	risentono	dell’erosione	antropologica	in	atto.	Termini	come	spiritualità,	grazia,	
fede,	credere	non	significano	nelle	persone	ciò	che	può	significare	per	me.	Anche	la	spiritualità	è	
nel	vortice	del	sincretismo.	Inoltre,	quello	che	ci	stiamo	dicendo	come	Chiesa	Italiana	in	merito,	ad	
esempio,	alla	catechesi,	alla	pastorale	del	post-Covid	ritengo	che	chiami	in	causa	anche	la	casa	di	
spiritualità	(CdS).		
	
2. Chiede	di	prendermi	maggiormente	cura	della	persona.	Le	tante	attenzioni	attivate	nella	
CdS	per	 la	 tutela	sanitaria	di	 tutti	è	un	 forte	rimando	all’attenzione	alla	persona.	Nel	contempo,	
l’essere	costretti	a	ridurre	spazi,	posti,	corsi	mi	costringe	positivamente	a	curare	maggiormente	la	
qualità	e	l’accompagnamento	personalizzato.		
	
3. Chiede	di	 riflettere	pastoralmente	e	 spiritualmente	sulla	grammatica	del	Covid.	 Termini	
come	 lutto,	 morte,	 congedo,	 distanziamento,	 panico,	 negazionismo,	 contagio,	 mascherina,	
chiusura	 stanno	 tracciando	 un	 forte	 solco	 nell’interiorità	 di	 ogni	 persona,	 lasciando	 dietro	 di	 sé	
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una	 situazione	 psichica	 pari	 al	 post-alluvione	 e	 bomba	 d’acqua	 (che	 sovente	 assistiamo).	 Il	
lockdown	interiore	è	forte	e	necessiterà	di	molto	tempo	per	riverberare	nella	persona	un	inedito	
sentire	e	gustare.	Nel	contempo	si	sono	rafforzati	termini	come	sobrietà,	autenticità,	il	fare	meno	
e	il	fare	assieme.		
	
4. Chiede	un	nuova	prossimità	della	CdS	con	la	Diocesi	e	la	Congregazione	di	appartenenza.	
Nei	mesi	di	chiusura,	e	quelli	successivi,	il	volto	più	apprezzato	della	Chiesa	dalle	persone	è	stato	
quello	della	carità	 (spesa,	medicine,	compagnia	 telefonica,	ecc..).	Meno	efficace,	a	mio	avviso,	è	
stata	 la	 dimensione	 celebrativa	 dello	 streaming:	 sono	 stati	 accesi	 computer	 e	 smartphone	 di	
episcopi,	canoniche,	santuari,	conventi,	monasteri	ruotando	la	telecamera	sull’altare	e	poco	altro.	
Trovandosi	 in	 una	 situazione	 inaudita	 la	 preoccupazione	maggiore	 è	 stata	 quella	 di	 garantire	 la	
Messa	(e	ancora	continua	in	molte	realtà	in	Italia).	Domanda:	la	fede	e	il	credere	è	solo	sinonimo	
di	celebrazioni?	E	tutti	coloro	che	non	partecipano	ai	riti,	alla	parrocchia,	questi	chi	li	segue?	(Es.	
della	 CdS	 S.	 Fidenzio,	 Verona,	 durante	 l’emergenza	 sanitaria).	 Auspicherei	 che	 il	 direttore	 e	 la	
direttrice	 delle	 CdS	 del	 Triveneto,	 assieme	 al	 proprio	 Vescovo	 locale	 e	 alla	 Madre	 Generale	
dell’Istituto,	avvertano	il	confronto	e	il	discernere	in	comune	da	quanto	si	sta	vivendo.	

	

4	criteri	per	il	«Cosa	dà,	cosa	offre»	

A. 	Mi	 offre	 quella	 che	 chiamo	 teologia	 della	 pandemia.	 Nella	 disgrazia	 pandemica	 emerge	
una	 grazia	 per	 la	 Chiesa	 e	 le	 persone.	 L’interrogativo	 di	 Es	 17,7	 -	 rivolto	 a	Mosè	 da	 parte	 del	
popolo	nel	deserto	«Il	Signore	è	in	mezzo	a	noi	si	o	no?»	-	è	stato	l’interrogativo	di	tutti.	Penso	che	
in	molte	persone	sono	crollate	tante	false	immagini	di	Dio	e	ne	siano	emerse	delle	altre;	tutto	ciò	
lo	 abbiamo	 sperimentato	 nei	 colloqui	 via	 Zoom,	 Skype	 e	 poi	 nel	 ritorno	 graduale	 in	 presenza.	
Anche	 lo	 studio	della	Teologia	nei	 Seminari,	 in	 Istituti	 teologici,	negli	 ISSR	è	 chiamato	a	 lasciarsi	
provocare	strutturalmente	e	a	essere	ri-orientato	sugli	interrogativi	dei	tempi	attuali.	
	
B. 	Mi	offre	quella	che	chiamo	 liturgia	della	pandemia.	Come	accennavo	sopra	si	è	girata	 la	
telecamera	 sull’altare,	 sul	 santissimo	 sacramento	 continuando	 a	 fare	 ciò	 che	 si	 faceva	 prima.	 Il	
tempo	 pandemico	 ha	 generato	 nuovi	 riti	 e	 una	 liturgia	 laica	 diventata	 familiare	 a	 noi	 tutti:	
ritrovarsi	sui	balconi,	gli	applausi	di	incoraggiamento,	le	canzoni	suonate	sugli	attici	dei	palazzi,	le	
radio	sintonizzate,	ecc.	Il	confinamento	ci	consegna	una	ritualità	abitata	dell’umano,	un	umano	da	
saper	 intercettare,	 interpretare,	 coinvolgere,	 valorizzare.	 Lavorare	 maggiormente,	 inoltre,	 sul	
senso	 del	pregare	 in	 casa,	 non	 solo	 in	 famiglia,	 evitando	 così	 di	 emarginare	 i	 single,	 le	 diverse	
forme	di	unione	presenti	nei	nostri	territori.	
	
C. 	Mi	 offre	 quella	 che	 chiamo	 prossimità	 digitale	 della	 pandemia.	 L’aver	 interrotto	
bruscamente	 la	 possibilità	 di	 vedersi	 vis-a-vis	 e	 l’essere	migrati	 drasticamente	 come	principianti	
(per	molti)	 sulle	piattaforme	digitali	per	 video	conferenze,	 colloqui,	 confronti,	 riunioni,	meeting,	
webinar	 (zoom,	 cisco	 webex,	 skype	 e	 altre	 forme	 di	 streaming)	 ha	 generato	 un’esplosione	 di	
prossimità	 digitale.	 L’uso	 di	 tali	 piattaforme	 è	 ancora	 in	 uso.	 Che	 cosa	 comporta	 e	 quali	
conseguenze?	Ne	accenno	tre:	
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a) Vi	 è	 una	 reale	 fatica	 nel	 riprendere	 l’incontro	 fisico-visivo,	 dopo	mesi	 concentrati	
con	un’esposizione	intensiva	e	massiccia	di	ore	davanti	lo	schermo	di	computer,	iPad,	ecc.	il	
desiderio	di	vedersi	tramite	schermo	era	intrecciato	dalla	paura	di	rimanere	soli,	isolati.	
b) L’accompagnamento	 spirituale	 mediato	 dallo	 schermo	 può	 essere	 una	 forma	
temporanea,	ma	sarei	prudente	a	renderla	definitiva.	Vi	è	il	rischio	concreto	che	le	persone	
richiedano	alla	guida	sp.	di	continuare	con	tale	modalità	non	solo	per	praticità	e	per	il	tempo	
guadagnato,	 ma	 perché	 in	 definitiva	 lo	 schermo-scherma.	 Contesto	 e	 setting	 fisico	
dell’incontro	 visivo	 in	 una	 stanza	 sono	 ben	 diversi	 da	 quelli	 mediati	 dallo	 schermo	 del	
computer	con	la	telecamera	e	dal	setting	creato	dalla	persona	accompagnata	nella	sua	casa	
(lo	si	è	visto	con	le	Messe	streaming	e	il	setting	nelle	case).	
c) La	cultura	digitale	attiva	un’erosione	digitale	(già	molto	tempo	prima	del	Covid)	sia	
nella	 formazione	 della	 coscienza	 e	 sia	 nell’esercizio	 del	 discernimento.	 I	 profili	 social	
prestano	 il	 fianco	 a	 inedite	 forme	 di	 colloquio	 e	 accompagnamento	 da	 dosare	 con	
intelligenza	e	saggezza,	avvertendo	 la	persona	delle	controindicazioni	che	possono	sorgere	
(ansia	 da	 isolamento,	 carenza	 di	 accudimento,	 ecc.).	 Pur	 nel	 rispetto	 del	 distanziamento	
fisico	 e	 del	 contenimento	 del	 contagio,	 ritengo	 che	 sia	 saggio	 equilibrare	
l’accompagnamento	spirituale	digitale	con	integrativi	incontri	in	presenza.	Possibili	derive	di	
auto-quarantene,	auto-isolamento	da	parte	delle	persone	in	questi	tempi.	

	

D.	Mi	offre	quella	che	chiamo	ecclesiologia	della	pandemia.	Collegato	al	punto	sopra	esposto,	la	
pandemia	da	un	lato	ha	rafforzato	un	maggior	senso	di	comunità,	ma	una	socialità	che	si	nutre	di	
social	e	meno	di	incontro	fisico	(lo	si	registra	nel	forte	calo	di	presenza	alle	Messe	nelle	parrocchie,	
nei	 santuari,	 ecc..).	 Il	 contesto	 pandemico	 può	 essere	 foriero	 per	 rigenerare	 un	 inedito	 senso	
ecclesiale	del	Vescovo	con	i	suoi	preti,	del	e	tra	il	presbiterio	nel	suo	insieme,	dei	preti	con	la	loro	
gente,	il	senso	ecclesiale	nella	vita	consacrata,	tra	le	comunità	di	religiose/i	e	con	il	territorio,	tra	i	
dipendenti	e	i	collaboratori	della	CdS.	

L’assemblea	 termina	 con	 la	 benedizione	 del	 Vescovo	Mons.	 Pizziol	 e	 il	 pranzo	 fraterno	 alle	 ore	
12.40	offerto	dalla	casa	(il	pranzo	è	sempre	offerto	dalla	casa	accoglie	l’assemblea	regionale	Fies	
del	Triveneto).	Ottimo	pranzo	offerto	da	don	Federico	Giacomin!	Grazie.	

La	prossima	assemblea	regionale	si	terrà		

LUNEDÌ	18	OTTOBRE	2021		

presso	la	casa	di	Spiritualità	“Casa	Gesù	Maestro”	a	
Centrale	di	Zugliano	(VI).	

	

ALAN	BORTOLAS,	VERBALIZZATORE	


