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Tedeschi addio: e soltanto il Polesine rischia di dover
rinunciare, tra giugno e settembre, a ben 335mila
presenze che, solitamente, arrivano sulle nostre co-
ste dalla Germania nel periodo estivo. A stimare la
perdita secca per il settore turistico polesano è la Fon-
dazione Think Tank Nord Est, che ha calcolato che i
turisti tedeschi in Italia generano il 28% delle presen-
ze e in estate spendono quasi 4 miliardi di euro nel
nostro Paese. La regione con le maggiori criticità è il
Veneto: nei prossimi quattro mesi rischia di mettere
a repentaglio 11,2 milioni di presenze di turisti tede-
schi, che rappresentano più di un terzo di tutti i visi-
tatori stranieri. Di questi, 335.505 presenze erano at-
tese in Polesine. E la loro assenza, di certo, si farà
sentire. Soprattutto a livello economico.

Grazie
a tutti

i medici
Scrivo per portare a
conoscenza della
città quello che ho
vissuto.
Dopo 40 anni di ser-
vizio all’Ulls di Ro-
vigo come infer-
miere del 118, nella
notte tra giovedì 14
e venerdì 15 maggio
scorso mi sono reca-
to in pronto soccor-
so per un problema
personale. Ebbene,
qui ho trovato - pur
in regime di emer-
genza Covid-19 -
un ’altissima pro-
fessionalità e senso
umano di tutti gli
operatori presenti:
dagli operatori tec-
nici, al medico ra-
diologo, agli opera-
tori Oss, agli infer-
mieri, e ai medici
presenti, come la
dottoressa Tiziana
Virgilli.
Vorrei però fare un
rin graz  iame nto
particolare  al la
grande professiona-
lità e doti umane
della dottoressa che
mi ha seguito, Va-
lentina Beltrame.
Tutte queste figure
professionali mi
hanno fatto sentire
- pur soffrendo per
il dolore - a mio
agio, e volevo espri-
mere e portare a co-
noscenza tutto que-
sto, con mia grande
gioia.
Giancarlo Andriotto

Approvato nella notte il decreto
con le regole per bar e negozi
Il Consiglio dei
ministri  della
notte ha approva-
to la legge Quadro
che traccia il con-
testo normativo
in cui avverranno
le riaperture delle
attività economi-
che e produttive
nelle Regioni e in
cui sono discipli-
nati gli sposta-
menti delle persone fisiche fino al 31 luglio, a
cominciare dal 18 maggio di questa fase 2.
Sanzioni da 400 a 3mila euro per chi non
rispetta le regole e il rischio che l’attività ven-
ga sospesa da 5 giorni fino a un mese.

1 Una pista per il corpo
ritrovato nel Po a Santa Giulia
C ’ è  u n a  p i s t a
molto promet-
tente, per arriva-
re all’identifica -
zione del corpo ri-
trovato, nella
mattinata di ve-
nerdì dalle acque
del Po, all’altezza
del ponte di bar-
che di Santa Giu-
lia. Potrebbe trat-
tarsi, infatti, di
un uomo di 61 anni scomparso da Melara lo
scorso 24 marzo. Aveva lasciato, a quanto
ricostruito dai carabinieri, la sua auto in go-
lena, col giubbotto sul sedile, poi era svanito
nel nulla.
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Le più lette

Dobbiamo sempre avere il coraggio
di chiedere assistenza a Dio ogni giorno

PassaParola

D
al Van-
gelo se-
c  o  n d  o
G i o-
v a n n i
(1 4 ,  1 5 -

21). In quel tempo, Gesù dis-
se ai suoi discepoli: “Se mi
amate, osserverete i miei co-
mandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro
Paràclito perché rimanga
con voi per sempre, lo Spirito
della verità, che il mondo
non può ricevere perché non
lo vede e non lo conosce. Voi
lo conoscete perché egli ri-
mane presso di voi e sarà in
voi. Non vi lascerò orfani:
verrò da voi. Ancora un poco
e il mondo non mi vedrà più;
voi invece mi vedrete, perché
io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io so-
no nel Padre mio e voi in me
e io in voi. Chi accoglie i miei
comandamenti e li osserva,
questi è colui che mi ama.
Chi ama me sarà amato dal
Padre mio e anch’io lo ame-
rò e mi manifesterò a lui”.
I vangeli del Tempo di
Pasqua si concentrano
quasi tutti su quello che
Gesù dice ai suoi disce-
poli nell’ultima cena,
per farci gustare ancora
di più il grande mistero
dell’eucaristia, il memo-
riale della sua Pasqua
che è il suo passaggio
nella morte per farci vi-
vere nella risurrezione.
Giovanni poi dedica una
buona parte del suo van-
gelo a questo lungo di-
scorso di saluto per i suoi
discepoli: lui che in
quell’occasione ha posa-
to il capo sul petto di Ge-
sù, ci regala un’accurata
descrizione di quello che
il Signore ha detto, come
una specie di riassunto
del Vangelo all’i nt er no
del vangelo.
Oggi leggiamo questo
pezzetto del capitolo 14,
che proprio in ragione
del nostro avvicinarci al-
la Solennità di Penteco-
ste (che sarà fra quindici

giorni) parla già del dono
dello Spirito. Gesù ci dice
che manderà un altro
“Paraclito”.
Questa parola riferita al-
lo Spirito Santo e che fin
da bambino ho sentito
recitare durante le invo-
cazioni alla benedizione
eucaristica - quelle che
iniziano con “Dio sia be-
nedetto…” - mi ha sem-
pre incuriosito perché
non sapevo cosa volesse
dire. Ho imparato poi
che ha un significato
molto particolare, riferi-
to allo Spirito di Dio: si-
gnifica “C o n s ol a t o re ”.
Letteralmente, colui che
abita la tua solitudine,
“più intimo dell’intimo
mio” diceva il Cardinal
Newman, che mai ti ab-
bandona ma sempre ti fa
conoscere la vicinanza e
l’amore del Padre. Gesù
lo chiama così perché ef-
fettivamente deve aver
sentito da sempre questo
Spirito nella sua vita: è

stato “Paraclito” quando
Giovanni l’ha battezzato
e ha visto aprirsi i cieli
sopra di Lui, l’ha sentito
consolatore quando si è
diretto nel deserto per la-
sciarsi tentare da Satana
per quaranta giorni e
saggiare così la sua ade-
sione al progetto del Pa-
dre.
L’ha sentito consolatore
nelle lunghe notti passa-
te in preghiera, sussur-
rando il nome di “Abbà”
prima di compiere i
grandi segni di cui ci
parlano i vangeli, e così
anche davanti all’oppo -
sizione che gli facevano i
capi dei Sacerdoti e i Fa-
risei che l’accusavano di
usare potenze demonia-
che (“Ma, se io scaccio i
demòni per mezzo dello
Spirito di Dio, allora è
giunto a voi il regno di
Dio”).
L’ha sentito vicino an-
che durante l’agon ia
nell’orto degli ulivi, im-

mediatamente prima
che venissero a prender-
lo per tradirlo, e cosa an-
cora più misteriosa,
compare anche nella
scena della crocifissione,
quando Gesù dopo averci
donato dalla croce tutto
quello che ha, china il
capo e “consegna lo Spi-
rito”.
E’ questo Spirito che lui
ci consegna che abita
dentro di noi dal giorno
del nostro battesimo, e
che ci dà il privilegio di
chiamare Dio con il no-
me di “Padre”. E’ questo
spirito che quando ci ri-
volgiamo a Dio ci fa
esprimere la nostra ani-
ma con “gemiti inespri-
mibili”, simili al vagito
di un bambino. E’ questo
lo Spirito di Gesù, che ci
fa conoscere come egli
sia l’Amato perché eter-
namente generato dal
Padre, e anche colui che
è eterno Amante, che si
dona con tutto il cuore al

Padre del Cielo. Questo
stesso Spirito ci permette
di entrare in questo rap-
porto, e comprendere co-
me in Dio possiamo sen-
tirci amati e amare an-
che noi in pienezza.
Gesù, parlandoci di que-
sto Paraclito, ci dona an-
che il comandamento
dell’amore: “Amatevi gli
uni gli altri come io vi ho
amati”. Non ci sono due
amori, uno umano e uno
divino: esiste un solo
Amore che lega gli uomi-
ni a Dio e gli uomini tra
di loro.  Se viviamo
nell’amore, siamo in co-
munione con Dio, e sia-
mo “consolati” dallo Spi-
rito Santo di Dio. Vivere
nell’amore significa os-
servare la Parola di Gesù,
metterla in pratica, ob-
bedirle, “v iv e r l a ” lette -
ralmente. Vivere come
ha vissuto Gesù, in
quell’amore che Matteo
definisce come lo Spirito
delle beatitudini, imma-
gine chiara del Figlio di
Dio che siamo chiamati
ad essere anche noi.
Questa pagina di Vange-
lo ci dà l’occasione per
pensare a tutte quelle
volte in cui abbiamo cer-
cato di lasciarci guidare
da questo Spirito di Dio
nel nostro agire: quelle
volte in cui magari ci sia-
mo trovati a prendere
delle decisioni impor-
tanti, in cui magari ci
siamo sentiti soli e biso-
gnosi di un Consiglio, di
Qualcuno che ci accom-
pagnasse nelle nostre
scelte e abbiamo invoca-
to l’assistenza di questo
“Sp i r it o ”, certi che se
l’ha promesso il Signore
Gesù certamente ce
l’avrebbe donato con in-
finito amore.
Questo Spirito non ci ab-
bandona mai, e dobbia-
mo sempre avere il co-
raggio di chiedere ogni
giorno la sua assistenza
nella nostra vita, per
avere la gioia di poter se-
guire Gesù e poter acco-
gliere il suo vangelo con
generosità, lasciando da
parte tutto ciò che ci al-
lontana da Lui, tutto ciò
che non è vero amore.
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