
Carissimi amici parrocchiani e cittadini,  

scrivo a tutti voi come parroco, uomo e cittadino di questa amata terra cornedese, che ho cominciato ad 

ammirare ed amare fin dal giorno del mio ingresso, il 7 ottobre 2018.  

Vi scrivo in merito a quanto successo sabato scorso 18 maggio 2019, quando il ministro dell’Interno Mat-

teo Salvini, durante un comizio in piazza a Milano, citava alcuni santi, nominava Papa Francesco (fischiato da 

molti presenti) e, brandendo una corona del rosario, invocava la protezione del Cuore Immacolato di Maria. 

Credo fermamente che la libertà di coscienza e la pluralità di opinioni in campo politico, morale e reli-

gioso siano un grande valore, da rispettare e da incentivare. Tuttavia ci sono alcune situazioni nelle quali, 

come cittadini e come cristiani, non possiamo tacere. A mio avviso, quello che è successo sabato scorso a 

Milano è molto grave e offende la serietà e la dignità di molti credenti e cittadini. 

Quando ho visto il rosario ostentato in quel modo, ho subito pensato a tutte le persone di Cornedo, di 

Muzzolon e di Spagnago che in questo mese mariano si riuniscono nelle varie contrade, nelle famiglie e presso 

i numerosi capitelli che ornano le nostre vie; ho pensato alle tante persone che in casa, in chiesa o per strada 

recitano il rosario ogni giorno con molta fede; mi sono venuti alla mente gli anziani e gli ammalati che affidano 

alla Mamma del cielo le loro speranze, i dolori, le amarezze e le persone care e che trovano in questa preghiera 

ristoro, consolazione e pace; ricordo con tenerezza mia nonna che mentre pregava con il rosario si addormen-

tava, per poi risvegliarsi con la corona in mano e completare così le Ave Marie che mancavano.  

Quando ho visto il rosario ostentato e baciato in un comizio di partito a scopi elettorali, ho provato pro-

fonda tristezza, amarezza e delusione.  

Come cristiano sono profondamente indignato perché offende me, la nostra fede cristiana e tantissimi 

uomini e donne che considerano il rosario un oggetto di pietà e non un feticcio da esibire in piazza; la preghiera 

è una cosa sacra e non si può usare per fini propagandistici.  

Come uomo sono sconcertato, vedendo una piazza gremita che non si scandalizza e che fischia quando 

viene nominato Papa Francesco. Mi spiace vedere come nei comizi, che richiamano intere folle, spesso si perda 

l’uso del buon senso e della ragionevolezza. La storia a riguardo insegna molto, ma non sempre siamo disposti 

ad imparare. 

Come cittadino italiano sono seriamente preoccupato, quando vedo un ministro del mio Paese esibirsi 

in questo modo, invadendo ambiti che non sono suoi, usando termini ed espressioni che non sono consoni al 

suo ministero. Faccio mie le parole del cardinal Pietro Parolin: “Credo che la politica partitica divida, Dio invece 

è di tutti. Invocare Dio per se stessi è sempre molto pericoloso”. 

Mi dispiace scrivere queste cose, soprattutto in una settimana molto delicata in vista delle prossime ele-

zioni europee e amministrative. Non voglio nella maniera più assoluta influenzare il voto, perché ogni citta-

dino ha il diritto di esercitare la sua libertà e la sua coscienza. Ma come responsabile di questa comunità cri-

stiana mi sento in dovere di intervenire e mi assumo tutta la responsabilità di quanto ho scritto.  

Tacere non è più possibile, come cristiani non possiamo più fare finta di niente. Il vangelo ci invita ad 

esporci e a prendere posizione. Non dobbiamo fare le crociate perché nessuno deve essere considerato un 

nemico, ma non possiamo restare indifferenti, perché l’indifferenza è già una scelta, l’indifferenza è la triste 

premessa alla perdita della fede, della carità, della pace e della giustizia. 

Don Claudio Bassotto, 

parroco dell’Unità Pastorale Cornedo-Muzzolon-Spagnago 


