


È finito questo anno molto particolare, il 2020. Anno 
bisestile. I nostri vecchi dicevano: “anno bisesto, an-
no senza sesto”.  
Verrà ricordato nella storia come l’anno della pande-
mia da COVID-19.  
Quante immagini nell’anno trascorso persistono nei 
nostri ricordi; immagini di paura, stanchezza, depres-
sione, senso di impotenza, …  
 
Nella prima fase della pandemia nella stragrande 
maggioranza delle terrazze, balconi, giardini,  
campeggiava una scritta: “Andrà tutto bene”.  

E intanto il numero dei morti cominciava a salire. Gli operatori sanitari  
venivano definiti “eroi”, con tanto di striscioni variegati. Il sistema dei media ci 
inondava di chiacchere condite con “salsa di esperti” occupando gran parte 
della programmazione, invocando il “diritto a conoscere” della gente.  
Ma conoscere cosa?  
Poi è arrivata l’estate nella quale sembrava che il virus fosse sparito.  
Non era assolutamente così, ma nell’immaginario collettivo si era 
“esorcizzato” il virus, e quindi non si usavano più i sistemi di protezione.  
Le mascherine servivano solo per entrare in bar (per poi togliersele) o per  
altre poche attività; il distanziamento non esisteva più. Gli “eroi” della sanità 
erano diventati improvvisamente dei rompiscatole (per non dire altro).  
La gente, in grande numero, rivendicava il diritto alle vacanze. Ed intanto il 
numero dei morti continuava inesorabilmente a crescere.  
L’autunno ha portato ad una ripresa su scala  
mondiale del contagio; ma gran parte della gente 
non adottava più le misure di precauzione per  
evitare la trasmissione del virus, e chi lo faceva  
veniva anche preso in giro. Che strana società.  
Poi però, quando qualcuno si ammala, e sono molti, 
e tuttora non accenna a stabilizzarsi il numero dei 
nuovi contagiati (almeno nel Veneto), vuole  
un’assistenza sanitaria efficace e veloce.  
Ecco che nei nostri ospedali, per far fronte a questo incredibile numero di 
nuovi malati, si trasformano reparti specialistici in reparti COVID.  
Ordinanze varie riducono la possibilità di continuare la normale assistenza 
per patologia, dando la precedenza ai pazienti COVID positivi.  
E si instaurano tensioni. Ed il numero dei morti continua a crescere.  
 



Nel contempo il mondo produttivo ha subito una battuta d’arresto devastante 
e inimmaginabile. Ognuno chiede riaperture e/o altro.  
Siamo in una situazione molto delicata. Alla fine del 2020 inizia la più gran-
de campagna di vaccinazione su scala mondiale.  
Un’immagine forte ed indelebile, che resterà nella storia, è rappresentata da 
Papa Francesco, solo in piazza S. Pietro sotto la pioggia, a pregare per tutto 
il mondo. L’Angelus trasmesso dalla Biblioteca Apostolica anziché dalla  
finestra su piazza S. Pietro. Per la prima volta nella storia le celebrazioni  

Pasquali non si sono potute svolgere “in  
presenza” nei luoghi sacri.  
Il Santo Natale sì è svolto con tutta l’Italia in 
“zona rossa”.  

Cosa ci aspetta per il nuovo anno? Sicuramente 
la speranza.  
Una speranza fondata sugli effetti del vaccino, 
ma soprattutto sulla “consapevolezza  
partecipata” della gente.  
Maggiore è il numero delle persone che  
aderiranno alla campagna vaccinale e minore 
sarà la possibilità del virus di essere letale.  
Ma non è, e non sarà sufficiente. In primis  
devono continuare ad essere messi in atto  
comportamenti essenziali di riduzione della  
trasmissione virale: l’uso della mascherina in  
maniera corretta e soprattutto la distanza fra le 
persone. Se non adotteremo queste precauzioni 

potremo essere noi la causa di tanti effetti devastanti  
dovuti alla trasmissione del contagio.  
 
Purtroppo, come ho già più volte sottolineato altre volte, siamo in una  
società prevalentemente egocentrica ed egoista. Quello che uno vuole per 
sé deve diventare “obbligo” per tutti. Ma non è assolutamente così.  
Una nuova rinascita può venire solo ed esclusivamente dalla solidarietà, fra 
persone. Non può esistere una società in cui prevale l’egoismo, non è più 
una società, ma diventa una cozzaglia di elementi che non sta in piedi.  
Abbiamo visto tutti che solo l’unità e la solidarietà può farci uscire da questo 
baratro. Riprendiamo il “noi”, smettiamola una volta per tutte con il becero 
“io”. Pensiamo un po' di più a tutte le vittime di questa pandemia, glielo  
dobbiamo. Noi siamo ancora vivi, loro no.  
Capiremo allora che i comportamenti di protezione servono a tutti noi, e  
riducono le potenziali vittime.  
Cominciamo quindi questo nuovo anno con dei propositi, non effimeri ma 
sostanziali, di rivalorizzare la vita, come elemento non negoziabile.  
Solo così riprenderemo la gioia dello stare assieme e la speranza non  
sarà più una parola vuota ma un obiettivo certo e raggiungibile.   

         
        Dott. Mario Morello 
        Presidente ACPOS Veneto 



“Tutti vogliono crescere nel mondo, ogni bambino vuole essere uomo. Ogni uomo vuole  

essere re. Ogni re vuole essere ‘dio’. Solo Dio vuole essere bambino” (Leonardo Boff). 
Mentre a Roma si decidono le sorti del mondo, mentre le legioni mantengono la pace con la 

spada, in questo meccanismo perfettamente oliato cade un granello di sabbia: nasce un 

bambino, sufficiente a mutare la direzione della storia. La nuova capitale del mondo è  

Betlemme. 

Dio nella piccolezza: è la forza dirompente del Natale. L'uomo vuole salire, comandare,  

prendere. Dio invece vuole scendere, servire, dare. È il cuore del Natale, quello che  

ciascuno di noi vive e desidera per sé. E desidera vivere. 

Questo maledetto male ha frantumato abitudini, dissolto tradizioni, ci ha allontanato, peggio, 

resi diffidenti gli uni verso gli altri. “Homo homini lupus”, raccontava un filosofo; il rischio 

c’è, esiste, si palpa. No, l’incanto del Natale non si è spezzato, ho speranza. Anzi, riesco a 

dirmi che va bene così; almeno fino a quando non ci resterà più nulla di quelle certezze che 

sembrano ragioni di vita. Per approdare finalmente, ma non disperati, a quell’Eterno che  

abita il cuore dell’uomo e in quell’Eterno ritrovare le vere ragioni di vita. 

Quell’Eterno si è fatto bambino, è tra noi, per riempire di speranza i cuori svuotati, per  

ritrovare il gusto della vita. Non siamo qui a far finta che poi Gesù nasce. È già nato nella 

storia, tornerà nella gloria. Ma oggi, in questo 2020 così impegnativo e faticoso, cosa fare? 

“C'erano là alcuni pastori... Vi annuncio una grande gioia, che è per voi”. 

Siamo tutti quei pastori, siamo tutti quegli ultimi a cui è rivolto l’invito alla gioia.  

E ci insegnano, i pastori di allora, a ritrovare la strada perduta, a riscoprire nelle cose  

semplici della quotidianità, perfino - per fortuna - nel toccare dolorosamente con mano tutta 

la nostra fragilità e la nostra impotenza. È in quel “segno” di Dio che diventa fragile, che si 

svuota della sua onnipotenza, che la felicità - e non solo del Natale - non è un miraggio, ma  

è possibile e vicina. È per tutti, ma proprio tutti, per chi è ferito, per chi è pieno di difetti,  

non solo per i più bravi o i più seri. Dio entra nel mondo dal punto più basso, in fila con tutti 

gli esclusi. “Dio si è fatto uomo per imparare a piangere, per navigare con noi in questo fiu-

me di lacrime. Gesù è il pianto di Dio fatto carne” (Davide Turoldo). 

Il Dio Bambino è venuto a portare se stesso, luce nel buio, 

fiamma nel freddo, amore dentro il disamore.  

È venuto a portare il divino nel respiro di ogni uomo e di 

ogni donna. La vita stessa di Dio in me. 

Lasciamoci stupire, come i pastori; senza fiato, nel  

contemplare la bellezza del nostro Dio.  

E tornerà la pace, ci sarà di sicuro. Tornerà, come una  

primavera che non si lascia sgomentare dagli inverni  

della storia. 

Allora prego: - Mio Dio, mio Dio bambino, povero come l'amore, piccolo come un  

piccolo d'uomo, umile come la paglia dove sei nato, mio piccolo Dio che impari a  

vivere questa nostra stessa vita. Mio Dio incapace di aggredire e di fare del male, che vivi 

soltanto se sei amato, insegnami che non c'è altro senso per noi, non c'è altro  

destino che diventare come Te. 

            don Renzo 

Questo per voi il segno:  

       troverete un Bambino 



 

 

Lc 1,26-38 l’Annunciazione 

Matteo e Luca sono gli evangelisti che riportano  

i così detti “Vangeli dell’infanzia”, ma i due  

racconti non sono sovrapponibili.  

A questi capitoli, che sono una testimonianza di 

fede in Gesù Figlio di Dio, un “concentrato” del 

suo annuncio, scritto alla luce della sua morte e 

resurrezione, appartiene il brano proposto, molto 

conosciuto e presente nella liturgia del tempo 

d’avvento, motivo per cui diventa opportunità di 

un’ulteriore riflessione. Per accostarci al brano dell’annunciazione bisogna tenere presente che l’evento in sé, è  

andato ben oltre le parole. L’angelo Gabriele non si è presentato con il camice bianco e le ali colorate come lo 

rappresentano i pittori. L’evento è esperienza mistica, indescrivibile, avviene nel profondo della coscienza di  

Maria, fatto reale, ma che supera la possibilità di descrizione, un dialogo interiore, fatto solo con Dio nel profondo 

del cuore. È l’incontro preparato da Dio dall’eternità, coronamento del suo sogno, finalmente, dalla profondità  

della sua creazione che si era allontanata da lui, s’innalza un “si” capace di attirarlo. Lui viene, si unisce e si  

compromette per sempre con l’umanità. La sua offerta trova mani che l’accolgono, che stringono ciò senza cui 

l’uomo non è uomo. L’Amore è amato. 

v. 26 “… al sesto mese” il numero sei richiama la creazione dell’uomo (nella bibbia i numeri hanno un valore  

figurato), questo indica che Dio entra nel giorno dell’uomo, si fa suo contemporaneo per aprirgli il suo oggi eterno. 

“L’angelo Gabriele” deve portare a compimento la promessa di Dio, si reca in Galilea, una regione “infedele”, la 

promessa segue l’erede fin nella sua terra di infedeltà, rivolgendosi non ad un 

sacerdote come Zaccaria, o ad un altro uomo, ma addirittura ad una donna 

(l’unica volta era avvenuto con Sara, moglie di Abramo). Donna che in Israele 

era considerata essere inferiore, che nemmeno poteva toccare i libri della legge, 

ritenuta esclusa dall’azione di Dio. E qui c’è un’altra novità. I vangeli, non solo 

pongono la donna a livello dell’uomo, ma le assegnano un ruolo superiore. 

v. 27 “presso una vergine”: a cui si dona come figlio per far comprendere che il 

futuro e la salvezza dell’uomo viene solo da lui; l’angelo esclude Giuseppe dalla 

nascita perché Gesù non seguirà la tradizione dei padri d’Israele, ma l’unico  

Padre, Dio. Paternità e Parola vanno assieme, la questione della paternità di 

Gesù si apre con l’accoglienza della Parola (v. 38). 

La verginità di Maria indica innanzitutto che ciò che nasce da lei è puro dono, indica la condizione necessaria  

perché Dio possa donarsi, che consiste nella capacità dell’uomo di “concepire”, che è la rinuncia al proprio agire. 

In Maria infatti non c’è alcuna azione umana. Dio solo agisce e trova dall’altra parte, solo obbedienza ed  

accoglienza. La verginità di Maria rappresenta l’umanità disponibile a Dio, è la verginità del cuore che accoglie la 

Parola. Questo è l’annuncio importante. Maria è madre perché totalmente disponibile a 

Dio e pienamente fedele a Lui, in forza della grazia che l’ha trasformata. Maria dà un 

corpo alla parola. E’ la verginità del suo cuore che genera Dio e che consente a Dio di 

diventare uomo, così la “passività” e la povertà totale di chi rinuncia ad agire per  

lasciare posto all’agire di Dio. E’ la fede come vuoto, l’unica capacità in grado di  

contenere l’Assoluto. Maria realizza il mistero della fede: accettare Dio com’è. E’ figura 

di ogni uomo e di tutta la Chiesa che nella fede concepisce l’inconcepibile: Dio stesso. 

Questo è per ciascuno di noi un punto d’arrivo, la fede rompe i limiti di ogni incapacità 

umana per renderci capaci di Dio. 

“………. Promessa sposa a Giuseppe della casa di Davide ….”, la genealogia così  

preziosa in Israele, tramanda di padre in figlio la promessa di Dio, qui non è l’uomo che 

costruisce la dimora a Dio, bensì Dio che si fa casa a colui che gli dona casa (2 Sam 7). 

Il nome dello sposo è Giuseppe che significa “possa Dio aggiungere”. Attraverso Maria 

Dio aggiungerà se stesso come figlio.  

v. 28 “Gioisci” o “rallegrati” (è l’unica volta nella bibbia in cui viene usato questo saluto), perché è giunto il momen-

to promesso, rallegrati come Dio si rallegra, partecipa alla sua gioia. La gioia di Dio è piena perché può finalmente 

gioire delle sue creature (Sl 104,31). “Gioisci” è l’essenza di tutta la rivelazione, è un imperativo, Dio ci comanda 

la gioia. Nella porzione di saluto dell’angelo che generalmente viene tradotto con “ave piena di grazia” è in realtà 

“graziata, riempita di grazia”, non implica nessuna qualità di Maria, ma solo l’azione gratuita del Padre che l’ha 

colmata della sua grazia per salvarla dal vuoto. Se nella religione l’amore va meritato, nella fede l’amore va  

accolto.  

Proposta di avvicinamento alla Parola 



Nella porzione di saluto dell’angelo che generalmente viene tradotto con “ave 

piena di grazia” è in realtà “graziata, riempita di grazia”, non implica nessuna 

qualità di Maria, ma solo l’azione gratuita del Padre che l’ha colmata della 

sua grazia per salvarla dal vuoto. Se nella religione l’amore va meritato, nella 

fede l’amore va accolto. Maria è la prima che accoglie gratuitamente l’amore 

di Dio. “Graziata” è il suo nome vero, è l’amore che Dio ha per noi. “Il Signore con te”, espressione che nella  

Scrittura ricorre solo in tre casi: nella vocazione di Mosè, di Giosuè e di Gedeone. Il Signore è “con te”, è dalla sua 

parte, dalla nostra parte, vuole essere con noi fino a quando anche noi saremo con Lui (23,43). Ogni brano del 

vangelo ci mostra uno dei diversi modi con cui Lui è con noi, ora, l’infinitamente lontano si è fatto vicino, l’eterno 

entra nel tempo dell’uomo. 

vv. 30-33 “non temere ……. hai trovato grazia …”, con queste parole l’angelo prepara la rivelazione del grande 

mistero, il desiderio di Mosè (Es 33,18) è esaudito ben oltre ogni speranza, Dio viene qui donato all’uomo come 

suo figlio. 

“Concepirai”, partorirai, verbi molto concreti, Dio per entrare nella storia si piega alla concretezza umana. Quel Dio 

che non poteva essere raggiunto, Maria lo abbraccerà. Questa è la grazia concessa alla sua verginità, generare 

colui dal quale tutto è stato fatto, dare il Nome all’innominabile, “Gesù” è il nome, la grazia e la salvezza di Dio.  

v 34 “come sarà questo …” Maria, a differenza di Zaccaria, non si chiede come sia possibile, ma come avverrà. 

Sa che Dio opera l’impossibile nella storia umana, vuole solo sapere “il come”. L’osservazione di Maria “non  

conosco uomo” serve ad introdurre i vangeli successivi. 

v 35 “Spirito Santo….” Dio opera l’impossibile donando all’uomo il suo Spirito. Il nuovo principio di vita e di azione 

in Maria che ha rinunciato ad agire, per lasciar spazio all’azione di Dio (Lc presenta Maria come donna dello  

Spirito (non “sposa” dello Spirito, “ruach” in ebraico è al femminile) e racchiude la sua vita tra la prima discesa che 

ha dato origine alla nascita di Gesù, e quella nel cenacolo con la Pentecoste, ripresa da Lc nella seconda parte 

del vangelo, cioè negli Atti, tutta la sua esistenza è all’insegna dello Spirito. 

Così l’uomo, creato a sua immagine e somiglianza, finalmente trova se’ stesso. Infatti quello che nascerà sarà 

“santo” e “Figlio di Dio”. Quello Spirito che covava nella notte della creazione, che fu ombra sul Sinai e nuvola  

sulla tenda, avvolgerà pure Maria, vera arca dell’alleanza, nuovo tempio che 

contiene la luce di Dio. L’aggettivo “santo” è legato non al Figlio di Dio in se’, ma 

al “nascere”, cioè che viene generato santamente, solo per azione di Dio. Sarà 

opera dello Spirito Santo. 

“….. La potenza dell’altissimo ti adombrerà …”, Dio si fa nube per potersi  

mostrare ai nostri occhi, ma la sua presenza è oscura per la nostra mente.  

Solo la fede sa che in questa tenebra c’è la luce. Egli deve velarsi per svelarsi,  

si oscura per adattarsi ai nostri occhi, che nella fede si aprono. 

v 36-37 “… Elisabetta tua parente …”, a Maria, come ad ogni credente, viene 

dato un segno per capire l’azione di Dio. “ …. Nulla è impossibile presso Dio 

…” (Gen 18,14; Ger 32,27) Dio lascia fare a noi il possibile e fa dell’impossibile il 

suo lavoro quotidiano a favore dell’uomo. 

v 38 “Ecco, sono la serva del Signore”, Maria si dichiara serva perché disposta a lasciare spazio alla sua Parola,  

a lasciarla crescere e vivere in lei. In questo “ecco” di Maria è racchiuso quel “ecco” di Dio, vero schiavo  

dell’uomo, finalmente la sua disponibilità all’uomo trova risposta. Il “si” di Maria accoglie l’eterno “si” di Dio  

all’uomo. “Avvenga di me quello che hai detto”, nel verbo usato da Lc non c’è assolutamente rassegnazione,  

bensì entusiasmo, gioia. 

Maria è l’ultima “serva” del Signore, da Gesù in poi gli uomini non saranno più servi del Signore, ma figli, e la  

differenza è grande. 

Nulla è impossibile a Dio. L’azione di Dio, con la sua forza creatrice non ha limiti, ma ha bisogno dell’ascolto 

dell’uomo, della sua fiducia e, poi, della sua collaborazione. Per questo Maria dice “sono La serva del Signore”, 

che era uno dei titoli del popolo d’Israele, per l’evangelista Maria identifica tutto il popolo, cioè la Chiesa, che  

risponde “Avvenga di me secondo la tua parola”. L’Amore da sempre non amato, ora si sente amato. 

Il racconto inizia con l’angelo “mandato” (cioè “apostolo”) e termina con l’angelo che parte. L’angelo è la presenza 

di Dio nella sua Parola annunciata. La nostra fede nella sua Parola accoglie lui stesso e ci unisce a lui: è il natale 

di Dio sulla terra e dell’uomo nei cieli. La Parola si fa carne senza lasciarci più.  

“nulla è impossibile a Dio”. L’evangelista chiude l’episodio dell’annunciazione con queste parole. Ma perché  

questo si realizzi è indispensabile l’ascolto della sua Parola e fidarsi di essa. 

 “E l’angelo partì da lei” dove si trova ora? E’ qui da me, per farmi la stessa proposta, in attesa della mia risposta. 

 

             un Associato 



Sabato 17 ottobre 2020 

 

 
 

 

Il mese di ottobre, dopo il lungo lockdown, ha visto la nostra nuova uscita guidata, questa  
volta alla scoperta della città di Vicenza e di villa Valmarana.  

Ci troviamo, dopo qualche piccola peripezia, con la guida, gli organizzatori e gli altri  
partecipanti al campo Marzo, in zona stazione ferroviaria a Vicenza; essendo in pieno periodo 
covid, tutti con la mascherina e debitamente distanziati. E, devo dire, siamo stati tutti corretti 
ed attenti.  

La nostra guida inizia la sua  
esposizione spiegando un po’ la storia 
di Vicenza e l’etimologia da cui deriva il 
nome del luogo dove ci troviamo, che 
potrebbe derivare da Campo Marcio  
ovvero zona umida/paludosa o da  
Campo Marzio zona dove i militari  
romani si esercitavano, la diatriba  
culturale è ancora aperta. 

Proseguiamo, attraversando un bel 
mercatino, verso Porta Castello e  
ammiriamo il Torrione del XII sec. che 
domina l’ingresso ovest della città, la 
torre è veramente notevole seppur  
rimaneggiata e ricostruita nei secoli.  
C’è un po’ di traffico che ogni tanto  
toglie l’audio della nostra guida, ma noi 
abbiamo pazienza, siamo contenti di 
esserci finalmente ritrovati. 

Anche chiacchierando tra noi, tante le 
cose che vorremmo raccontarci, ci  
addentriamo, ancora, all’interno del 
centro storico, attraversando piazza Castello e soffermandoci a guardare i palazzi storici di 
corso Palladio che ci vengono indicati e raccontati dalla guida. 

Nuova tappa piazza Duomo, con la cattedrale di Santa Maria Annunciata di origine  
paleocristiana, più volte ricostruita, con la cupola di Andrea Palladio che poi replicò a San 
Giorgio Maggiore a Venezia. Il basamento del campanile del duomo pare risalga al X sec.  
e fosse una torre militare. L’interno di stile gotico presenta opere di Giulio Romano, del  
Montagna e del Veneziano. Quando usciamo dal Duomo, quella che era cominciata come una 
giornata un po’ nebbiosa, comincia a rischiararsi. 

Proseguiamo poi verso piazza dei Signori per ammirare la Basilica Palladiana con la sua  
celebre facciata in marmo bianco.  
In piazza c’erano dei banchetti con dolciumi francesi: una gioia per gli occhi e … per la gola, 
purtroppo però non riusciamo a fermarci, eravamo in  
leggero ritardo. Nel pomeriggio, però, finita la visita, chi voleva sarebbe potuto tornare.  

 



La visita prosegue fino ad arrivare a quello che, per il sottoscritto, è il diamante di Vicenza:  
il teatro Olimpico.  
Progettato da Andrea Palladio che però non lo vedrà mai concluso nel 1585 a causa della sua 
morte avvenuta nel 1580, verrà terminato da Vincenzo Scamozzi.  

Per chi non ha avuto la fortuna di vedere questo gioiello ogni descrizione risulterebbe  
superflua. Siamo rimasti, come 
si suole dire, a bocca aperta. 

Spiegato magnificamente dalla 
nostra guida, poi grazie alla  
Accademia Olimpica che lo  
custodisce, abbiamo potuto  
assistere anche ad una  
performance di luci, suoni e  
descrizioni molto ben realizzate. 

Infine, come ultima tappa della 
mattinata, abbiamo raggiunto la 
chiesa di Santa Corona dell’ex 
convento dei domenicani del XII 
sec.  

Il luogo è il simbolo della città in 
quanto conserva al suo interno 
le cappelle di sepoltura delle 
maggiori famiglie storiche  
vicentine.  

Degno di nota il suo altar  
maggiore tutto in intarsio di 
marmo. 

Nel pomeriggio, uscito un bel 
sole autunnale, chi con l’auto e 
chi a piedi, ci spostiamo poco 
lontano, sul colle di S. Bastian, propaggine di monte Berico, a villa Valmarana detta “Ai Nani”. 
Villa completamente affrescata da Giambattista Tiepolo e dal figlio Giandomenico nel periodo 
del loro massimo splendore artistico. 

Oltre alla storia architettonica degli esterni della villa, l’interno si è rilevato uno spettacolo di  
affreschi, puntualmente e meravigliosamente illustrati sia dal punto di vista mitologico/
significativo che da quello artistico, con dovizia di particolari ed aneddoti.  
È stata molto interessane e bella la visita alla foresteria della villa, altro stile, ma ci ha lasciato  

ugualmente soddisfatti. 

 

   Franco Tuzzato 



Gaia ha accettato di raccontare la sua esperienza di infermiera volontaria a Bergamo 
nel centro COVID-19. Gaia viene da Siena e come tanti medici e infermieri è andata nel-
la giungla di rischio infettivo a portare ristoro e professionalità. Offre questo racconto. 

 

Attraversare l’aeroporto di Bologna in pieno lockdown, tra file di forze dell’ordine  

sull’attenti a salutare il passaggio degli eroi contemporanei, mi era sembrato comico e a 

stento ero riuscita a non ridere durante quella sfilata terminata con il solito discorso  

delle autorità: “Quanto siamo bravi, quanto siamo coraggiosi, quanto siamo necessari”.  

Ma le luci spente, i negozi chiusi, il silenzio attraversato dal brusio del gruppo in attesa 

di conoscere la destinazione di lavoro non faceva neppure sorridere. Poi lo stupore, per 

non dire paura, di sentire nella lista di chi sarebbe andato a Bergamo, il mio nome.  

Proprio a Bergamo, dopo tante notizie di sofferenza, di morte, di lavoro sfiancante.  

Bergamo ormai così tristemente famosa nel mondo. Mi aspetta il peggio, ce la devo fare, 

ce la posso fare, cercherò di essere all’altezza della situazione.  

 

Il primo giorno di servizio presso l’Ospedale Fiera l’ansia era alle stelle. Mascherina,  

occhiali, visiera, cuffia, camice a stringere e soffocare il respiro, sudorazione eccessiva e 

bocca secca, vista appannata, mani già lesse dentro i doppi guanti. Neppure per un  

istante, però, la paura del contagio: non per coraggio, ma perché altre paure erano  

preponderanti. Prima fra tutte quella di non essere in grado di relazionarmi con un adulto 

malato, dopo quindici anni di pediatria ed intensiva neonatale.  

 

L’ansia aumenta, arrivano i primi malati, quelli già ospedalizzati al Papa Giovanni XXIII, 

tranquilli o quantomeno rassegnati, quelli dal territorio con il terrore negli occhi.  

Per gestire un’ansia che non si vuole placare mi concentro sulla prima accettazione al 

triage: ECG, prelievo, tampone che chiaramente risulterà positivo.  

Domani andrò a salutare il mio primo paziente Covid. “Buongiorno, sono l’infermiera  

toscana che le ha fatto il tampone, il mio primo tampone, come va?”. Lo sguardo che ieri 

avevo visto terrorizzato si distende in un sorriso: “Bene, grazie: non le ho portato  

fortuna, sono positivo”. “Sono io a non averle portato fortuna! Maremma... mi dispiace!” 

e una risata per quel maremma che a Bergamo ha fatto ridere tanti.  

 



L’ansia è passata, tutto sommato è bastato poco.  

Ora si comincia a lavorare. Ritmi tranquilli, non convulsi come mi aspettavo.  

Tra la rilevazione dei parametri e la somministrazione della terapia c’è tempo per  

scambiare due parole, per farsi raccontare di un mese passato in terapia intensiva,  

di affetti che non si abbracciano da troppo tempo, dell’attesa di un tampone negativo 

per poter finalmente tornare a casa.  

C’è tempo per camminare fino alla farmacia con G. che vuole da lontano tirare baci 

alle farmaciste, le uniche a cui è possibile vedere i capelli non nascosti dalle cuffie. 

C’è tempo per rincorrere L. che, barcollando, va al bagno da solo per non disturbare 

gli operatori così indaffarati. E c’è tempo per una pausa, per prendere un caffè e  

vedere finalmente in faccia colleghi sconosciuti, a stento riconoscibili senza il nome 

scritto a pennarello sul camice.  

L’ansia è rimasta un ricordo. Al suo posto la gratitudine per chi ti ringrazia di fare 

semplicemente il tuo lavoro, l’ammirazione per i tanti volontari bergamaschi che,  

sfidando ogni paura, scelgono di lavorare gratis piuttosto che aspettare la fine 

dell’emergenza piangendosi addosso; lo stupore nell’osservare i fisioterapisti poco 

più che ventenni mobilizzare, imboccare, pulire i pazienti come solo operatori esperti 

ed appassionati saprebbero fare; la stima per gli Alpini che, senza bisogno di  

riflettori puntati sul loro lavoro, sono riusciti a creare un ospedale come un’oasi di 

efficienza in mezzo al caos generato dal 

Covid-19. Ora che, tornata a lavoro nella  

mia città, nel mio ospedale, nel mio  

reparto, posso fare un bilancio di quello 

che ho vissuto in poco meno di un mese, 

sono contenta che le aspettative siano  

andate deluse, perché non ho trovato la 

sofferenza e la morte che mi aspettavo, né 

il lavoro convulso e caotico che altri  

operatori hanno vissuto prima di me,  

permettendo a chi è arrivato dopo  

l’opportunità di un’esperienza piena solo di bei ricordi, primo fra tutti quello  

concentrato nell’immagine dei pazienti che se ne vanno dall’ospedale sulle  

proprie gambe piuttosto che dentro a dei sacchi neri.  

 

           Gaia Costantino 



 Carissimo Presidente, sono a ringraziarLa per il messaggio di fine anno che 
ha voluto inviarci ieri sera.  

Come professionisti ed operatori sanitari (medici, infermieri, OSS, etc.) La  
ringraziamo particolarmente per le parole che ha voluto rivolgerci.  
Si intravede una luce in fondo al tunnel. La vaccinazione rappresenta un nuovo 
inizio, come Ella ha sottolineato.  
I comportamenti delle persone saranno però "conditio sine qua non" per una  
ripartenza in sicurezza.  

La nostra Associazione opera nel sistema del volontariato al fine della formazione 
continua degli operatori sanitari, in collaborazione con altre associazioni sanitarie.  
 
Siamo consapevoli del momento tragico e delicato nel quale ci troviamo.  
Pazienti COVID positivi, pazienti malati che non riescono a fare i controlli, ospiti 
delle RSA che sono "rinchiusi" nelle strutture ai fini della salvaguardia della loro 
salute, ma devastati dal punto di vista psicologico e relazionale.  

Sappiamo signor Presidente che Lei ci è vicino. E' vicino non solo a tutti noi, ma 
anche a tutta la gente del nostro Paese. Sentiamo laSua vicinanza e La  
ringraziamo, dal profondo del cuore.  

Le auguriamo un nuovo anno (purtroppo l'ultimo del Suo mandato) nella  
maggiore serenità possibile. La speranza della ripresa, a tutti i livelli, diverrà  
certezza solo con la collaborazione di tutti noi.  
Auguri signor Presidente. 

         Dott. Mario Morello 
         Presidente ACPOS Veneto 



 

 

 

 

 

Tutti gli scrittori sono concordi, nell'affermare 

che questa città può vantarsi di tante glorie da 

non esser seconda a nessun'altra al mondo.  

In questi brevi articoli non possiamo che  

accennare ai suoi eventi principali, perché la 

sua storia dettagliata richiederebbe grossi  

volumi, ed essa venne già scritta dai suoi illustri 

cittadini Isidoro Alessi (nato a Este il 12  

gennaio 1713, morto il 25 ottobre 1799) e dal 

dott. Gaetano Nuvolato nella seconda metà del secolo scorso. 

 

Il nome latino della città era « Ateste» e la leggenda vuol attribuire la sua fondazione ad 

un Ateste figlio di Priamo re di Troia. Ma è probabile invece che il suo nome derivi da  

« Athes» perché così si chiamava il fiume Adige che in remoti tempi le scorreva vicino. 

Quello che è certo si è che essa esisteva (ancor prima di Padova e che era abitata dal 

popolo chiamato Euganeo, 1200 anni prima di Cristo, come ne fa fede il suo meraviglioso 

museo contenente oggetti preistorici e molte lapidi, quindi Este era abitata cinque secoli 

prima di Roma la cui fondazione si fa risalire all'anno 754 prima di Cristo. 

Este venne conquistata dai Romani nell'anno 184 prima dell'era volgare, ed in quegli 

stessi anni Este era in grave lotta coi Padovani per i confini dei loro territori, e Roma 

mandò a sedarla il proconsole Sesto Atilio Sarano come risulta da una lapide esistente 

nel museo di Verona. 

 

Nell'89 prima di Cristo Este ebbe titolo di città romana, e mandava i suoi rappresentanti a 

Roma per dare i voti nei comizi e più di cinquanta lapidi di quel tempo parlano di eminenti 

cittadini estensi. A Este vi erano magnifici templi agli dei pagani Castore, Giove Ottimo 

Massimo, Iside, Sileno ecc., vi abitavano sacerdoti e pontefici, magistrati decurioni,  

prefetti edili, questori, collegi delle arti, gladiatori e vi erano luoghi pubblici per giuochi, 

corse di cavalli e feste. 

Una lapide romana ricorda certo  

Fausto estense celebre medico. Plinio 

parla di un Corelio cavaliere di Este,  

e Marziale di una Sabina poetessa.  

 

A quel tempo la città era assai più  

vasta d'ora, aveva forma rettangolare 

e misurava parecchi chilometri, di  

circuito. 

            Tratto da “Vecia Padova” 



Perché le bottiglie di vino sono da 75 cl ?  

Le festività natalizie si avvicinano e per gli italiani mettere 
in tavola un bianco o un rosso è decisamente d’uopo. 
Per accompagnare carne o pesce, in fondo, non c’è 
niente di meglio di un buon vino italiano.  
Da sempre, però, c’è una domanda che ha accompagna-
to i sorsi dei bevitori di ogni angolo del mondo: quella ri-
guardante la capienza delle bottiglie. 

I dubbi sulle bottiglie di vino sono ben lungi dall’essere 
diradati.  

La teoria più diffusa per spiegare l’unità di misura scelta 
è quella secondo cui dipenderebbe dalla forza polmona-

re degli antichi vetrai che soffiavano il vetro. Secondo questa dottrina, infatti, 
quando intorno al diciottesimo secolo si iniziò a comprendere l’importanza di 
conservare il vino nel vetro, i soffiatori riuscivano a soffiare bottiglie non più 
grandi di 650-750 ml. E così, considerando che si cercavano i recipienti più 
grandi possibili, si optò per le bottiglie da 75 cl. 

C’è inoltre chi sostiene che la scelta sia esclusivamente frutto di un calcolo  
matematico. La spiegazione, in questo caso, è semplice: una bottiglia di tale 
grandezza contiene esattamente 6 bicchieri da 125 ml di quelli utilizzati nelle 
osterie. Non vanno inoltre trascurate le necessità pratiche e logistiche.  
Il trasporto delle bottiglie in casse di legno, infatti, risulta più pratico se queste 
hanno una portata inferiore rispetto al litro. 

Sembra però essere la storia a restituire la risposta più credibile.  

Nonostante la produzione del vino fosse principalmente francese e italiana,  

infatti, in passato i più grandi consumatori venivano da Oltremanica.  

Per facilitare loro l’acquisto si decise di uniformare 

le unità di misura, considerando che gli inglesi  

misuravano il volume in galloni imperiali.  

Ogni cassa di vino poteva contenere soltanto 2  

galloni e gli anglosassoni decisero di inserire 12 

bottiglie per cassa, ovvero 0,75 ogni bottiglia.  

La scelta fu quella di trasportare il vino in botti da 

225 litri, l’equivalente di 50 galloni, ovvero 300  

bottiglie da 750ml. In questo modo un gallone  

corrispondeva a 6 bottiglie. In seguito, per  

agevolare il trasporto, si stabilì di dare un peso 

standard (che non superasse un chilogrammo)  

a ciascuna bottiglia. 



Giuseppe Favaretto, una vita con l’ACOS 
E’ stata una triste notizia quella che all’inizio di novembre ci  
arrivò quasi per caso. Un giro di telefonate ci faranno scoprire che il 16 ago-
sto, tornava alla casa del Padre, il nostro amico Giuseppe Favaretto, detto 
Bepi. Uomo ed infermiere tutto di un pezzo, leale e sincero. Fondatore della 
sezione ACOS di Treviso e sempre presente nell’ACOS regionale.  
Affezionatissimo alla sua famiglia. Persona preziosa. Ciao Bepi, ti sappiamo  
in Paradiso pronto ancora a portare i tuoi preziosi consigli.  

GLI AMICI LO RICORDANO: 

- Claudio Mazzer – ACOS Treviso 
Giuseppe Favaretto era conosciuto da tutti coloro che facevano parte dell’ACOS,  
sia a livello locale che regionale e anche nazionale. Era per tutti un punto di riferimento.  
Dopo aver fondato l’ACOS a Treviso negli anni ’70, si distinse subito per la sua attitudine alle relazioni  
interpersonali. Da giovane iniziò a lavorare come elettricista per poi fare un corso come infermiere e quindi 
vivere grande parte della sua vita lavorativa in ospedale a Treviso, dove lavorava anche Irma, quella  
ragazza che poi diventò sua moglie. Cattolico, fervente, con una fede radicata sulla famiglia, si fece subito 
benvolere da tutti, grazie anche alla sua predisposizione ai contatti umani.  
All’interno dell’ACOS si occupava anche dell’organizzazione dei tanti viaggi, in Italia e fuori, sia per i  
congressi e gli incontri dell’ACOS, sia per gite ricreative e culturali, in ogni luogo aveva qualcuno che  
conosceva, in particolare a Roma, dove un suo riferimento fisso era la “Trattoria da Squarciarelli” che tutti 
abbiamo conosciuto attraverso di lui. Il 16 agosto scorso Beppi è salito in Paradiso, da dove continuerà a 
seguirci nelle preghiere e nei ricordi.   

- Renzo Bragantini – ACOS Treviso 

Ho saputo della morte di Bepi il 26 ottobre, circa due mesi dopo dell'evento. Il giorno prima, 25 ottobre  
sarebbe stato il suo ottantottesimo compleanno. Ho conosciuto Bepi fin dal 1976, quando iniziai a lavorare 
all'Ospedale di Treviso. In quegli anni Bepi era infermiere presso il Servizio di Cardiologia e inoltre era  
tesoriere dell'U.C.I. (Unione Cattolica Infermieri). Subito mi colpì la sua disponibilità ad accostare le perso-
ne di qualsiasi categoria e ideologia. Questa sua caratteristica favoriva l'amicizia, soprattutto  

all'interno del Ca 'Foncello. Quando due anni dopo iniziò l’attività della nuova associazione (A.C.O.S.), che 
assorbiva la precedente, allargando la partecipazione a tutte le figure operanti nell'ambito sanitario e che si 
ispiravano ai valori cristiani, mi aggregai anch'io ad essa e naturalmente Bepi era sempre il tesoriere 
(compito che eseguiva con professionalità). All'interno dell'Acos Veneto poi ho avuto modo di  
partecipare con Bepi a vari incontri regionali, soprattutto a Padova e dintorni. Inoltre, egli era un ottimo  
organizzatore di viaggi. Le mete erano Sicilia, Sardegna e, più volte, Roma, con soste lungo il percorso 
(Assisi, Orvieto...). Negli ultimi anni, pur essendo ormai anziano, ha continuato a partecipare alle attività 
Acos finché ha potuto. Lascia il ricordo di una persona aperta e disponibile al dialogo. Penso che abbia 
avuto l'invito: "Vieni, servo buono e fedele, entra nella gloria del tuo Signore". 

- Luigi Pinton – ACOS Padova  

Bepi Favaretto è andato a fare l’infermiere in Paradiso. Sì, perché per gli infermieri come lui, quelli che 

hanno fatto di questa professione una vera e propria scelta di vita, il marchio “solidaristico umanistico”  

dimostrato continua, almeno per il credente, al termine di questa esistenza terrena. Ho conosciuto Bepi 

alcuni decenni fa, quando il Consiglio Regionale ACOS si riuniva presso la sede dei PP. Cappellani  

dell’Ospedale di Padova. Dietro una statura alta, ma non altera, dentro un volto sempre sereno, accanto un  

parlare pacato e propositivo, si stagliava una carica motivazionale umanistica genuina per l ’infermieristica, 

che permetteva a Bepi di essere incisivo suggeritore di proposte operative dentro l’Associazione. Sì, ho 

ben presente il suo incedere “buono”, con cui raccontava la sua esperienza difficile, ma fiduciosa di testi-

mone cristiano dentro l’ambiente sanitario, che già allora appariva riottoso nei confronti di tematiche,  

riflessioni, proposte di un certo colore etico. Questo stile umano, denominato “bontà”, indicatore indiscusso 

nel passato di spessore e impegno professionale, fiore all’occhiello dell’insegnamento infermieristico di un 

tempo, termine dimenticato e forse irriso oggi, ha ancora il potere di provocarci. L ’attuale formazione  

infermieristica universitaria, ancorata su basi teorico scientifiche fortissime e su una prassi di Nursing  

metodologico sempre nuovo, rischia di perdere il “cuore” dell’assistenza. Assistere, cioè “stare accanto” a 

chi soffre è una sfida, un impegno, una fatica. Se non viene alimentato in formazione, se non viene tra-

smesso da persone credibili, questo comportamento “di bontà” muore. “Più cuore nelle mani”, raccoman-

dava San Camillo de Lellis a chi assisteva gli ammalati: E lo stesso Papa Francesco recentemente confi-

dava in un raduno di sanitari : “Mi piace benedire le mani…”. Bepi – credo – ha saputo tradurre con umile 

costanza e silenziosa operatività questi appelli. Ora, il nostro amico, trasferitosi infermiere “tra gli Angeli” 

invochi il buon Dio a suscitare una nuova epoca di infermieri “di cuore”. 
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NEBBIA 

La luna scompare 
avvolta dalla nebbia. 

Tutto intorno a me 
cambia…… 

questa è la galavèrna, 
che ha preso possesso 

della notte. 

Tutto è silenzio 
anche l'acqua del fiume 

sembra ammutolire. 

La natura stessa si trasforma 
e cambia il suo vestito. 

La dimenticanza copre 
la tristezza del mio cuore. 

Ho la sensazione 
di appartenere a tutto questo 

come un pezzo d'intarsio……   

 

   Rinaldo Fantino 

Le foto del mese 

 

ACOS-Veneto 

sede regionale c/o 

casa di Riposo Maria Bambina 

via San Massimo 49 - Padova 

 

Ci trovi anche su facebook : @acosveneto.it 
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