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LASCIAMOLI SOGNARE
Il nostro mondo spegne i sogni, mortifica l’entusiasmo, uccide il sentimento, la speranza e la 

poesia. Lasciamoli sognare i nostri giovani, un domani bello, una vita nuova, un mondo più pulito e 
più a misura d’uomo. Spegnere i sogni dei giovani è sacrilegio
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INCONTRI

CANTANDO ALLA CONQUISTA DELLE ANIME

Un prete “fuoriserie”

Un tempo pensavo che i sacerdo-
ti dovessero essere sfornati dal 
seminario come la Zecca che 

stampa le monete. Ritenevo che il 
marchio del sacerdote fosse identico 
per tutti, che fosse normale che come 
ci sono monete da uno o due euro, 
cosi i sacerdoti fossero più o meno 
validi, ma comunque il marchio fosse 
uguale per tutti. In questa mia banale 
concezione avevo inciso i manuali del 
buon prete i quali prevedevano che il 
sacerdote avesse una serie di impegni 
da adempiere e di pericoli da evita-
re. Fortunatamente la mia era solo 
una banale concezione del sacerdozio, 
che il buon Dio non ha mai tenuto in 
considerazione nello stampare i preti 
per gli uomini del nostro tempo. Ora 
ce n’è  sono preti per tutti i gusti e per 
tutte le necessità ed ora mi par bello, 
giusto e necessario che sia così. Forse 
faccio questa affermazione senten-
domi anch’io un po’ diverso dal tipo 
standart medio ritenuto valido dai cri-
stiani tradizionalisti o immaginato dai 
mass-media del nostro tempo. Ora, in 
una diocesi, ci sono tanti tipi di preti 
quanti sono i tipi di pane che i nostri 
fornai producono ogni giorno: preti da 
tonaca e preti da cravatta, preti col 
clegirman  e preti in maglietta sporti-
va, i preti fans di Prodi e di Bertinotti 
e preti filo Berlusconi, preti impiegati 
e preti musicisti, preti da canto grego-
riano e preti manovali, preti da salot-
to, e preti da poveri. Smetto questo 
rosario di distinzioni perché penso ci 
servirebbe l’intero elenco telefonico 
per elencare tutte le distinzioni. Forse 
è giusto che sia così perché solamente 
tutti insieme essi riescono a comporre 
il volto affascinante di Cristo; un solo 
tipo unico di prete finirebbe per mor-
tificare ed impoverire il volto di Cristo 
di cui il prete dovrebbe essere la ripro-
duzione più fedele possibile. Oggi sa-
rebbe già una immensa grazia se ogni 
sacerdote si sforzasse veramente di 
dar voce, cuore ed immagine a Cristo 
mediante la sua peculiare personalità. 
La diversità non solamente deve essere 
ben venuta, ma ricercata perché sola-
mente così oggi il mondo dei sacerdoti 
riesce a dare risposte adeguate alle 

attese tanto diversificate degli uomini 
del nostro tempo. Un mio amico prete, 
intelligente e veramente buono anche 
se un po’ scanzonato, si diceva favore-
vole ai frequenti cambiamenti di par-
rocchia perché la Comunità cristiana 
che gli capita un prete scorbutico o 
deludente non sia costretta soppor-
tarlo fino al giudizio universale e so-
lamente la legge del cambiamento lo 
poteva sollevare e le dava la possibili-
tà di un incontro sacerdotale diverso e 
forse più corrispondente alle attese di 
quella comunità. Ho fatto questa lunga 
premessa per presentare l’incontro di 
don Giosy Cento, il prete “menestrello 
di Dio”. Chi  mai al tempo in cui ha 
frequentato fino a settantenni fa il se-
minario avrebbe osato pensare che ci 
fosse un giovane chiamato dal Signo-
re a convertire le anime e lo potesse 
fare suonando la chitarra nei luoghi 
più disparati? Oggi però sono felice di 
sapere che, come alcuni preti hanno 
vestito la tuta e sono andati in fabbri-
ca con gli operai a testimoniare Cristo 
morto per salvarci, ci sono anche preti 

che prendono la chitarra e cantano nei 
teatri e nelle piazze la lode del Signo-
re mediante melodie che trovano eco 
nel cuore dei nostri giovani per fare 

lo stesso annuncio di salvezza. Forse è 
giunto il tempo che sbaracchiamo cer-
ti nostri stereotipi di prete e siamo più 
disponibili ad accettare il messaggio 
che arriva mediante strade e mezzi di-
versi da quanto abbiamo sperimentato 
un tempo. Io sono tra quelli che farò 
più fatica perché più vecchio e più le-
gato alla tradizione, comunque  sarà 
buona cosa che cominciamo a cono-
scere il cuore e l’anima di questi preti 
“fuori serie” accettandone senza trop-
pe prevenzioni quello che di buono ci 
possono offrire. Io porto ancora nel 
cuore le canzoni fresche e limpide di 
“Suor sorriso”, che pire lei s’accompa-
gnava con la chitarra e che mi ha aiu-
tato a scoprire un Dio più sorridente, 
meno ingessato da verità teologiche e 
più vicine al mio spirito.  Mi auguro e 
prego che anche i preti come don Gio-
sy ottengano il medesimo risultato.

Don Armando Trevisiol 
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DON GIUSEPPE “GIOSY”, PRETE CANTAUTORE

IL MENESTRELLO DI DIO
Ha cominciato a cantare nel 1971 e nel
76 ha inciso il primo album. Oggi è famo-
so non ha perso l’umiltà: “Io ci ho messo
il mio niente, il Signore il suo tutto”.

Che appartenga alla generazione 
cresciuta sulle note dei Beatles 
lo provano i capelli a caschetto, 

lunghi il giusto sulla fronte. Per i1 re-
sto, don Giosy Cento è un tipo abituato a 
dribblare con successo l’età, uso com’è 
a dettare lui il ritmo al tempo, l’aria 
perennemente giovanile a furia di stare 
in mezzo ai teenager, lo sguardo terso 
aperto sull’anima di chi incontra, ma con 
pudore e delicatezza, come si conviene 
a chi ha preso sul serio l’insegnamento 
di Gesù Cristo. Ora, in ogni caso, fanno 
60, 35 e 30, intesi come anni. Giusep-
pe Cento, detto Giosy, è nato a Ischia di 
Castro, nel Viterbese, il 12 agosto 1946; 
ha cominciato «quella strana avventura 
con le canzoni» (parole sue) nel 1971; 
ha pubblicato il suo primo album (Ce-
lebriamo la nostra speranza) nel 1976. 
Il “menestrello di Dio” intende festeg-
giare questo straordinario grappolo di 
ricorrenze facendo quello che fa da una 
vita: cantan-do. Il 26 agosto, a Monte-
fiascone (Viterbo), un grande conce110 
- voluto in realtà anche per celebrare il 
cardinale Marcantonio.Barbarigo, a tre 
secoli dalla morte - suggella le tre tap-
pe raggiunte. Appuntamento alle ore 21, 
nello stadio comunale. L’ingresso è gra-
tuito. Una regola da sempre in vigore, 
quando sul palco sale lui. «lo ho messo 
il mio niente, il Signore ha messo il suo 
tutto». Don Giosy si racconta  in uno dei 
rari momenti di calma di quest’estate, 
tra un bicchiere d’acqua, un caffè e un 
vasetto di yogurt alla frutta, ospite di 
una vivace comunità di suore a Macca-
rese, non lontano da Roma, con gli aerei 
che riempiono di decibel il cielo, decol-
lando o atterrando all’aeroporto di Fiu-
micino, che è lì a due passi. «Credetemi, 
io non ho scelto nulla di quello che mi è 
accaduto. Amavo la musica, tanto quel-
la polifonica, canto gregoriano in testa, 
quanto quella leggera.
Ma ho imparato a suonare la chitarra 
più per sfida con me stesso che per au-
tentica passione, giusto quattro accor-
di, nulla di più», esordisce. «Ordinato 
prete il 30 dicembre 1969, non avevo 
neppure due anni di Messa quando una 
sera, dovendo finire di recitare il Bre-
viario, decisi che avrei pregato, sì, ma 
cantando. Dissi a Dio: affinché nessuno 
di  noi due si annoi, ti loderò suonando. 
Inventai una melodia e quanto alle paro-
le lasciai che mi sgorgassero dal cuore. 

Era il 1971. Quell’anno Pasqua si celebrò 
l’11 aprile. Ricordo che eravamo tra la 
domenica di Risurrezione e la domenica 
in Albis. Potrebbe dunque essere stato il 
12, il 3 o il 14 aprile. Quella sera nacque 
Emmaus, il mio primo brano».

Frammenti divini sparsi ovunque. 
Da allora, don Giosy ha composto oltre 
800 canzoni (tra cui la più celebre, la più 
tradotta e la più cantata è Prendimi per 
mano, Dio mio) raccolte in oltre trenta 
album, quasi tutti editi dalle Paoline; 
ha tenuto circa 3.000 concerti e ha per-
corso migliaia di chilometri, finendo un 
po’ in tutta Europa, nonché negli Usa, 
in Canada, in Burkina Faso, in Eritrea, 
ad Hong Kong, a Macao, in Giappone e 
in Australia. 
«Mi guardo indietro», dice, «e sento di 
dover ringraziare il Signore che mi ha 

permesso di toccare i frammenti divini 
sparsi ovunque, di cogliere i tanti modi 
con cui il buon Dio si rivela, continuando 
a irrompere nella storia. Oggi come ieri 
indago - e rappresento in musica la gioia 
e il dolore, il peccato e la redenzione, 
l’amore gratuito e i tanti egoismi che ci 
assediano».
“Torna a casa, papa,” spiega don Gio-
sy, «è il drammatico appello di un figlio
adolescente al genitore separato. Fiori 
di strada affronta la tragedia della pro-
stituzione vista da un villaggio albanese, 
Blinisht. Zingaro è un brano dal titolo 
eloquente. Due stampelle è una can-
zone che ho composto per Silvestro, un 
ragazzo disabile incontrato anni fa in 
una chiesetta buia del Piemonte. Era 
ateo, non accettava la sua situazione, 
rifiutava qualsiasi aiuto; un giorno ebbe 
un’intuizione: messe in un determinato 

MESSAGGIO

Se vi siete svegliati questa mattina con più salute che malattia siete 

più fortunati dei milioni di persone che non vedranno la prossima 

settimana.

Se non avete mai provato il pericolo di una battaglia, la solitudine 

dell’imprigionamento, l’agonia della tortura, i morsi della fame, siete 

più avanti di 500 milioni di abitanti di questo mondo.

Se potete andare in chiesa senza la paura di essere minacciati, ar-

restati, torturati o uccisi, siete più fortunati di 3 miliardi di persone 

di questo mondo.

Se avete cibo nel frigorifero, vestiti addosso, un tetto sopra la testa 

e un posto per dormire siete più ricchi del 75% degli abitanti del 

mondo.

Se avete soldi in banca, nel vostro portafoglio e degli spiccioli da 

qualche parte in una ciotola siete fra l’ 8% delle persone più bene-

stanti al mondo.

Se i vostri genitori sono ancora vivi e ancora sposati siete delle per-

sone veramente rare.

Se potete leggere questo messaggio, avete appena ricevuto una 

doppia benedizione perché qualcuno ha pensato a voi e perché non 

siete fra i due miliardi di persone che non sanno leggere.

Qualcuno una volta ha detto: “Lavora come se non avessi bisogno 

dei soldi. Ama come se nessuno ti avesse mai fatto soffrire.

Balla come se nessuno ti stesse guardando. Canta come se nessuno 

ti stesse sentendo.

Vivi come se il Paradiso fosse sulla Terra”.
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modo, una sull’altra, le due stampelle 
diventano le braccia della croce...». 
Qualcuno ha scritto che ai suoi concer-
ti non si va tanto per ascoltare, quanto 
per essere ascoltati. Una cosa è celia. 
Nelle sue canzoni fremono i palpiti del 
mondo. I suoi testi dimostrano che tut-
te le domande rimandano ai quesiti che 
contano: che senso ha la vita, posto che 
ne abbia uno? Siamo un grumo di cellu-
le partorite dal caos e il cui destino è il 
nulla? O davvero Dio esiste, s’è rivelato 
nel suo Figlio unigenito Gesù Cristo, ha 
assunto su di sé il dolore e l’ha redento?

Chiamati a guardare in alto
La fama non lo spaventa. «Non la cerco. 
Non mi schiaccia. Ho imparato a prende-
re le contromisure necessarie», spiega. 
«La preghiera quotidiana è una sicura 
ancora di salvezza. Appena posso (in 
aeroporto, in viaggio, nelle molte notti 
insonni) faccio silenzio dentro di me. Un 
silenzio abitato dalla presenza del mio 
Dio, che - lo ribadiamo ogni giorno nel 
Magnificat - disperde i superbi nei pen-
sieri del loro cuore. li fatto che molti 
conoscano il mio nome mi aiuta soltanto 
a comprendere quanto il Signore, la sua 
chiamata e il canto allarghino il cuore 
dell’uomo, davvero chiamato a guarda-
re in alto, come ci rammenta il profeta 
Osea». Don Giosy non si sente un prete a 
metà. O un prete strano. «Tra il 1974 e il 
2000, a Grotte di Castro (Viterbo), sono 
stato prima viceparroco e poi parroco.
Conosco le fatiche e le soddisfazioni di 
chi ha il compito di animare una comuni-
tà di credenti. Nel ministero parrocchia-
le ho gustato il fascino della Salvezza 
che si attua nelle coscienze, rigeneran-

do le anime. Nel ministero, inaspettato 
e sorprendente, della canzone ho sen-
tito tuttavia che si giocava e si gioca il 
completamento definitivo del mio sacer-
dozio, che si realizza pienamente  non 
nonostante quello che faccio da decen-
ni, ma proprio attraverso la mia attività 
di cantautore, aiutato in ciò da persone 
squisite, come il coautore e arrangiatore 
Gregorio Puccio, la cantante Raffaella 
D’Ubaldi e il gruppo dei Parsifal che si 
esibisce con me». Sia chiaro che ci limi-
tiamo a cantare testi e a suonare mu-
siche: il resto lo fa Dio», si schermisce 
don Giosy. La storia di questi anni vissuti 
sulla frontiera del pentagramma regi-
stra infiniti episodi degni di nota. Una 
notte, in Toscana, un pezzo grosso del-
la criminalità mafiosa gli chiese di con-
fessarlo dopo un suo concerto: iniziò in 
quel momento un autentico cammino di 
conversione. Un’altra volta, un giovane 
gli disse: «Sono venuto a sentirti, Gio-
sy, perché sono diventato prete anche 
per “colpa” tua». Al termine di un al-
tro spettacolo, una ragazza gli confidò:
«Non torno a casa, entro in convento».
L’hanno definito in tanti modi. «Sei un 
tam-tam di Dio in mezzo all’umanità», 
gli hanno detto in Africa. «Sai cantare il 
nostro soffrire e il nostro sorridere», ha 
affermato la mamma di una giovane di-
sabile. Di sé, Giuseppe Cento detto Gio-
sy ama ripetere: «Sono un prete e canto 
Dio». Le prossime mosse? Il nuovo album 
dovrebbe uscire per la Pasqua del 2007. 
Risulta che in cantiere ci sia anche un la-
voro sul compianto vescovo di Molfetta: 
don Tonino Bello.

Alberto Chiara

I DIECI COMANDAMENTI

3. Ricordati di santificare le feste

Sul terzo comandamento e sul signi-
ficato del riposo cristiano facciamo 
sicuramente tutti un po’ di confu-

sione. Innanzitutto mi sembra opportuno 
chiarire perché la nostra Chiesa dedichi la 
domenica e non il sabato - come riportato 
nelle Sacre Scritture - al riposo settimana-
le. Consultando la Bibbia troveremo infatti 
che Dio, con la sua parola, ha stabilito un 
giorno su sette come riposo sabbatico da 
consacrare a Lui, il giorno del sabato. Dal-
l’inizio del mondo fino alla risurrezione di 
Cristo il sabato era stato l’ultimo giorno 
della settimana, ma dopo la risurrezione di 
Cristo il giorno consacrato a Dio divenne 
il primo giorno della settimana, chiama-
to il giorno del Signore, o Domenica, per 

essere osservato fino alla fine del mondo 
come il riposo sabbatico cristiano. Cosi, 
la nostra Chiesa osserva oggi la domeni-
ca, come riposo settimanale. Tornando al 
senso del 3.
comandamento, potremmo domandarci 
perché Dio ci chieda di dedicare a Lui 
una giornata intera della nostra settimana. 
Egli infatti ci ordina di dedicare una debita 
proporzione del ns. tempo per il Suo culto. 
Gli uomini che vogliono ascoltare e segui-
re la Sua Parola, dopo essersi debitamente 
preparati nell’intimo loro, e sistemando in 
precedenza tutte le loro faccende quotidia-
ne, in quel giorno non solo osservano un 
santo riposo da tutte le loro opere, parole 
e pensieri riguardanti le loro occupazioni 
e ricreazioni terrene per tutta la giornata, 
ma occuperanno questo intero tempo negli 
esercizi pubblici e privati del culto a Lui 
dovuto, nonché ad opere di misericordia 
e di soccorso. Dunque, il terzo comanda-
mento annuncia:
“Ricordati di santificare le feste”, facendo 
eco non solo alle meraviglie che Dio com-
pie per il suo popolo ma anche al tempo 
necessario per poterle contemplare. E per 
fare ciò, l’uomo deve fermarsi e fare silen-
zio. In questo giorno si metteranno quindi 
da parte tutte quelle voci che normalmen-
te assordano lo spirito e ci si metterà al-
l’ascolto della voce di Dio e del proprio 
cuore. Fermarsi, contemplare, verificarsi
davanti all’amore di Dio può tuttavia far 
tremare di paura e di smarrimento, così 
che l’uomo spesso preferisce continuare a 
dedicarsi al lavoro e alle distrazioni, per 
non guardarsi dentro. Questa logica, in 
questi ultimi tempi, sta prendendo sempre 
più piede: infatti una delle conquiste più 
incivili dell’umanità è quella di legittima-
re come normale il lavoro domenicale; ve-
dere, fare, comprare, frequentare i nuovi 
templi della commercialità: ignoranza che 
genera ignoranza; vuoto che genera vuoto 
nonché assoluta mancanza di valori. L’uo-
mo è religioso nell’essere e se Dio viene 
tolto dal suo sguardo, egli viene degradato 
ad animale. L’invito che Dio ci fa con il 
salmo “Fermatevi e sappiate che lo sono 
Dio!”, cioè il fermarsi davanti a Lui, rac-
chiude in sé proprio il senso intrinseco del 
terzo comandamento. Il testo latino ripor-
ta: “vacate et videte”... cioè prendetevi 
una vacanza dalle occupazioni ordinarie; 
fermatevi, ascoltatemi, ascoltatevi, ascol-
tate la mia Parola! Dedicate del tempo per 
Dio, tempo per se stessi, tempo per l’es-
senziale, tempo per la Chiesa, tempo per 
la meditazione, tempo per lo Spirito, tem-
po per la preghiera, tempo per il silenzio. 
Perché questo tempo rigenera l’Uomo, lo 
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fa riflettere e lo innalza verso più alte vet-
te. In questo senso, Gesù nel vangelo di 
Matteo (6,25ss) è molto chiaro:
“Perciò vi dico: per la vostra vita non af-
fannatevi di quello che mangerete o berre-
te, e neanche per il vostro corpo, di quello 
che indosserete; la vita forse non vale più 
del cibo e il corpo più del vestito? ... Non 
affannatevi dunque dicendo: Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo? Di tutte queste cose si preoc-
cupano i pagani; il Padre vostro celeste in-
fatti sa che ne avete bisogno. Cercate pri-
ma il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta.” 
Oggi non si può vivere di feste. Però oggi 
già si deve ricordare che alla festa siamo 
destinati, e alla festa con Dio. Pertanto 
le cose materiali, il denaro, il lavoro non 
sono tutto nella vita, non sono la pienezza 
dell’uomo. Per ricordarlo, non basta solo 
dirlo, è necessario farlo! Ci è cosi facile 
infatti lasciarci prendere dall’ingranaggio 
del lavoro e del guadagno, fino al punto 
da diventare schiavi di ritmi e occupazioni 
incalzanti, tali che non lasciano all’uomo 
la possibilità di gustare la gioia di vivere, 
di essere veramente uomo, di avere rela-

zioni disinteressate con gli altri, di alzare 
lo sguardo verso l’alto. Un cristiano non 
santifica la festa dormendo o divertendo-
si tutto il giorno. La santifica solo se vi 
mette dentro cose sante: preghiera, amore 
gratuito per il prossimo, per i sofferenti, 
celebrazione dei misteri di Dio, ascolto 
della Sua Parola. Chi alla domenica o alle 
feste vede solo sé e adopera il tempo per 
i propri divertimenti, anche se non ha la-
vorato, non ha ugualmente santificato il 
giorno del Signore! Non è stata una festa. 
Quel uomo ha escluso proprio Colui che, 
solo, dà senso alla nostra vita, gioia al-
l’esistenza, promessa di salvezza! Quindi, 
il comandamento “Ricordati di santificare
le feste” ci chiede di far qualcosa di con-
creto, affinché la nostra vita sia preservata 
dagli idoli e giunga invece a gustare il ri-
poso e la festa eterna, cui siamo destinati 
con il nostro Dio; a gustarla in modo tale 
da provocare nel nostro spirito il desiderio 
di essere sempre orientati verso il Padre 
che è nei cieli, con la certezza di essere, 
già ora, guidati da Lui.

Adriana Cercato

Signore, ti ringrazio
di avermi messo sulla strada del sofferente;
di avermi chiamato ad amarlo e servirlo.

Donami, Signore, l’amore
che rispetta la sofferenza
e mi avvicina ad essa in punta di piedi,
come ad un mistero sacro.

Donami l’amore
che mi fa dimenticare me stesso
per donare almeno un poco di tempo
e serenità al sofferente.

Donami, Signore,
la generosa dedizione del buon Samaritano,
perchè non ceda mai 
alla facile tentazionedi “pasare oltre”
di fronte a chi soffre.

Donami
la delicatezza della Veronica
che non rivolse il dramma del condannato
ma lo toglie dall’isolamento
e gli fa sentire che almeno un cuore gli è vicino.

Donami
la disponibilità del Cireneo
che si fa carico della croce di Gesù
condividendola per un tratto del cammino.

Fà, o Signore, che il contatto con i malati
mi renda più umano e sensibile,
fà che i miei gesti e le mie parole
parlino di te a chi è nel dolore.

PREGHIERE semi di SPERANZA

LA PARTITA DI TENNIS

Mi trovavo in spiaggia con mie 
figlie e quel giorno sembrava 
che le ore fossero intermina-

bili e non passassero mai. Poiché la 
noia ci assaliva, proposi di fare un 
gioco nuovo: una partita di tennis sul-
la spiaggia. Così a dirlo sembrerebbe 
una cosa normale e per niente spe-
ciale; invece avevo deciso che - per 
movimentare il gioco e creare una su-
spencen diversa - le regole sarebbero 
state opposte a quelle classiche.
La regola principale del nostro gioco 
sarebbe stata infatti quella di inver-
tirne la logica e il relativo conteggio 
dei punti, così che ogni giocatore 
avrebbe dovuto adoperarsi al meglio 
per facilitare la presa della palla da 
parte dell’avversario: se avesse gioca-
to in modo da non fargliela prendere, 
il punto a sfavore sarebbe andato al 
“colpevole” che aveva giocato male. 
Bisognava dunque che ogni giocatore 
si attivasse al meglio per far vincere il 
suo avversario: naturalmente vinceva 
la partita .... chi di fatto la perdeva, 
perché significava che aveva gioca-
to onestamente a favore dell’ altro 

giocatore. Era quindi in discussione 
- primariamente - il nostro senso al-
truistico, perchè sapevamo che - in 
base allo spirito del gioco - si doveva 
facilitare all’avversario la presa della 
palla perché potesse infine vincere. 
L’idea piacque subito a tutte noi e 
cominciammo la partita: due gioca-
tori, un arbitro, un raccattapalle, a 
rotazione. La partita si animò subito 
e non mancarono le discussioni viva-
ci per capire se la tal palla era stata 
persa per inettitudine del giocatore o 
perché gli era stata tirata male dal-
l’avversario. Succedeva spesso che 
ognuna di noi si autoaccusasse di aver 
servito una palla imprendibile, qualo-
ra l’altro gioca-tore non era riuscito 
a prenderla. Eravamo tutte tese in 
questa logica perché volevamo gioca-
re onestamente applicando la nuova 
regola. Ridendo e scherzando, giunse 
la fine della partita, che ci lasciò mol-
to soddisfatte nonché divertite.
Decidemmo quindi di dare un nome 
a questo nuovo gioco: all’unanimità 
lo definimmo “Il tennis degli angeli”, 
perché - riflettemmo -un gioco gioca-

to in modo simile, in forma estrema-
mente altruistica, si sarebbe potuto 
giocare solamente in Paradiso. Oggi, 
che sono trascorsi alcuni mesi da que-
sto episodio, ripenso a quel giorno. 
Ripenso a quanto sarebbe bello se, 
anche nella realtà di tutti i giorni, noi 
tutti avessimo il coraggio di importa-
re questo comportamento in tutte le 
aree della nostra vita. Sono certa che 
la terra sarebbe un posto migliore e 
che nessuno avrebbe da rimetterci: 
sarà forse questo il Regno dei Cieli 
di cui ci parlava Gesù, dove ognuno 
mette al primo posto la felicità degli 
altri?

                        Daniela Cercato
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I VIGNAIOLI

Mi avevano avvisato che c’era 
maretta ma, arrivata qui sul po-
sto, non mi pare che ci sia una 

vera sommossa.  Sono quattro gatti 
arrabbiati che sbraitano e spintonano 
altri quattro poveri disgraziati strac-
ciati come loro.  Di qua qualcuno dal-
l’aria felice, di là altri che brontolano 
e trattengono quelli arrabbiati.
“Che cosa è successo ? “ chiedo al più 
quieto, in disparte. 
“Niente”  “Come, niente ?”  “Ma nien-
te” mi ripete col muso “le solite in-
giustizie, ormai ci siamo abituati.  Il 
padrone – indica la vigna – ci ha reclu-
tato questa mattina per lavorare nei 
suoi campi e abbiamo finito adesso” 
“Dove sta il problema ?”  “Il problema 
sta che noi siamo disoccupati, aspet-
tiamo tutte le mattine che qualcuno 
ci dia lavoro, se no non si mangia.  Io 
ho cinque figli, sai, se non lavoro che 
cosa gli metto nel piatto ai bambini? 
Oggi è andata bene, però abbiamo la-
vorato tutto il giorno come schiavi, 
c’era un sole che picchiava, i cesti 
pesano e la schiena è rotta, guarda 
un po’ come sono ridotto (si asciuga 
la fronte con l’avanbraccio, i capel-
li ancora gli gocciolano).  Ogni tanto 
il padrone ci controllava, ogni tanto 
arrivava qualche operaio nuovo che 
lui aveva trovato in giro a far nien-
te, ne sono arrivati fino a un’ora fa”. 
“Così tardi ?  All’ultimo momento ?” 
“Appunto, all’ultimo momento.  Cosa 
vuoi che abbiano raccolto quelli ?  Si e 
no un cesto di uva, non hanno sudato 
di sicuro a quest’ora.  Magari si saran-
no mangiati anche qualche grappolo”. 
“E allora ?”  “E allora il padrone cosa 
fa ? Siamo tutti in fila dal fattore per 
ritirare i soldi della giornata, davanti 
c’erano loro, gli ultimi arrivati, quel-
li dell’undicesima ora.  Vediamo che 
gli dà un denaro e pensiamo ‘uh che 
bello, chissà quanto darà a noi, che 
abbiamo lavorato tutta la giornata’, 
macchè, anche a noi dà un denaro.  Ti 
sembra giustizia ? “  “Ma lui quanto 
aveva fissato di dare a voi?”  “Un de-
naro!  Ma c’è una bella differenza fra 
la sgobbata che abbiamo fatto noi e 
la passeggiata che si sono fatti loro”. 
“Avete protestato ?”  “Si, ma sai che 
cosa ci ha risposto ?  che gli accordi 
erano quelli e noi non dovevamo di-
scutere quello che lui decideva”:
In quella arriva il padrone.  Ha sentito 
l’ultima frase, si avvicina.  Gli ope-

rai fanno largo, si ritirano, forse han-
no paura di non essere più richiamati 
il giorno dopo.  “Io ho un mio modo 
di ragionare che loro non capiscono, 
dice, ma non faccio torto a nessuno. 
Adesso la mia bontà viene considerata 
un atto di ingiustizia, questi mi giu-
dicano col loro metro e mi guardano 
storto, ma io avrò ben diritto di fare 
quello che voglio con il mio denaro. 
Tutti hanno diritto di mettersi a ta-

vola stasera.  Probabilmente questi 
che sono arrivati ultimi hanno girato 
tutto il giorno in cerca di lavoro e non 
l’hanno trovato e solo questa sera, al-
l’ultimo minuto hanno incontrato me 
che gliene ho offerto.  Forse che non 
hanno diritto anche loro a un piatto 
di minestra?  Guardali come sono feli-
ci di avermi trovato sulla loro strada. 
Vedi?  Cercano di pacificare”.
Non dà altre spiegazioni, non chiede 
il mio parere, chiede con gli occhi che 
lo si capisca.  Si volge e torna sul sen-
tiero dei suoi campi, si perde lontano 
fra le vigne.

 Laura Novello

Sono nata 29 anni fa da genitori che 
erano e sono tuttora cristiani pra-
ticanti. All’inizio della mia vita ho 

cominciato anch’io a percorrere, sotto 
stretta sorveglianza, quel cammino verso 
Gesù che attraverso il catechismo viene 
insegnato a tutti i bambini. Naturalmente 
all’inizio non si può scegliere, tutto vie-
ne, oserei dire fortunatamente, imposto, 
ed anche se ad ogni impegno seguiva la 
relativa spiegazione, io come la maggior 
parte dei bambini che ricordo, vedevo 
tutto come un gran divertimento. Quin-
di la messa alla domenica andava bene, 
a patto che una volta usciti noi bambini 
potessimo scambiarci le figurine dei no-
stri album e magari riuscire a corrompere 
i nostri genitori a comperarcene qualche 
pacchetto nuovo! Per il catechismo vale-
va più o meno la stessa regola, anche lì 
molti bambini, qualcosa una volta usciti 
avremmo combinato. Ogni anno puntual-
mente arrivava il mese di maggio e perciò 
del fioretto serale in chiesa, che più che 
un incontro con la Madonna era una sfida
con gli altri bambini a chi arriva alla fine
del mese con più timbri nel libretto e chi 
riusciva meglio a colorare il fiore, ogni 
giorno diverso, che veniva timbrato nel-
lo stesso libretto. Ricevetti tutti i sacra-
menti naturalmente.
Poi venne il momento della verità: mi in-
terrogavo e non riuscivo a capire il senso 
di questi appuntamenti fissi che non mi 
costavano quasi nulla, ma al tempo stes-
so non mi davano quasi nulla. Avevo circa 
15/16 anni. Iniziò quindi il periodo nel 
quale cominciai a frequentare la chiesa 
solo se avevo voglia e tempo; andavo a 

HO RISCOPERTO LA FEDE

“Mi divertivo molto, la sera non ero quasi mai in casa: eppure ricordo 

anche che non riuscivo mai ad essere veramente felice”

messa la domenica mattina se rincasavo 
ad un’ora decente il sabato sera, cosa 
alquanto difficile, dato che mi piaceva 
troppo uscire, trovarmi con gli amici, fare 
tardi e tutto il resto… Anche se i miei ge-
nitori mi spronavano a non smettere il “ri-
tuale”, era giunto il momento della liber-
tà: io potevo scegliere se fare o non fare, 
andare o non andare, insomma di credere 
o non credere. Decisi per la seconda solu-
zione e mi allontanai dalla chiesa.
Di quel tempo ho ricordi molto nitidi: 
stavo bene fisicamente, avevo parecchi 
amici, il ragazzo (anche se ogni tanto lo 
cambiavo), tanta voglia di divertirmi e 
moltissime occasioni per poterlo fare. 

INTERVISTA SETTIMANALE AD

UN PERSONAGGIO DEL VANGELO

TESTIMONIANZE CRISTIANE

DELLA CHIESA VENEZIANA
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Tuttavia non ho mai passato i limiti, 
ad esempio non ho mai voluto bere 
fino ad ubriacarmi, non mi drogavo e 
credo di non aver fumato più di dieci 
sigarette in tutta la vita. Forse, anzi 
sicuramente questa mia scelta era 
dettata dal fatto che avevo una quasi 
maniaca visione salutistica della vita 
e quindi non ero disposta ad assume-
re qualcosa che avrebbe fatto male al 
mio organismo in cambio di qualche 
ora di sballo!
Nonostante in quel periodo mi diver-
tissi parecchio e non fossi quasi mai in 
casa la sera, mi ricordo che non riu-
scivo ad essere veramente felice. Non 
era una sensazione che durava tutto il 
giorno: nel senso che non ero depres-
sa anzi mentre vivevo la mia giornata 
quella sensazione sembrava non esser-
ci ma la mattina quando mi svegliavo 
era lì e mi ricordo che il mio primo 
pensiero in quei primi istanti era: 
“Caspita un’altra giornata da vivere, 
non ne posso più; ma sarà sempre così 
questa cavolo di vita?” Eppure, guar-
dandomi, una persona non avrebbe 
detto che mi vedeva stufa di esiste-
re, in fondo avevo tutto il necessario 
e anche il superfluo, non mi mancava 
niente... o quasi.
Mi resi conto che quel malessere che 
provavo era comune ad altri miei coe-
tanei ma mentre loro lo esternavano 
il mio decisi di tenermelo dentro, for-
se credevo così di reprimerlo: resta 
il fatto che soffrivo molto senza dire 
niente a nessuno. Questo periodo di 
apparente felicità durò credo alme-
no circa 5 anni, forse anche un po’ di 
più quindi arrivai arrivai ai 22/23 anni 
senza cambiare niente.
Poi ci fu la svolta: vidi sotto i miei oc-
chi la trasformazione di una persona, 
da credente perché bisogna, nel senso 
che è giusto così, a credente prati-
cante e oserei dire a quasi evangeliz-
zatrice. Questa persona è mio padre. 
Chiaramente lui non sapeva niente del 
mio stato interiore, però con il suo 
cambiamento non tanto di vita (infatti 
lui certe cose non aveva mai smesso 
di farle) quanto di spirito, mi portò 
ad interrogarmi sul perché io avessi 
abbandonato una determinata strada, 
guarda caso la stessa che metteva tan-
ta gioia nel cuore di quest’uomo che a 
me pareva rinato.
Fu così che tornai in chiesa, questa 
volta non perché dovevo ma perché 
volevo. Cosa volevo? Essenzialmente 
ascoltare. È come se prima di allora 
avessi sempre sentito ma mai ascoltato 
e quando cominci ad ascoltare, ascol-
teresti sempre e quindi succedeva che 

l’omelia del sacerdote si protraesse 
più del dovuto e mentre qualche anno 
prima non avrei saputo come fare per 
farmela passare adesso anche la più 
lunga non sembra esserlo abbastanza. 
Da qui cominciò la mia sete di fede, 
mi fermavo in chiesa per pregare, par-
lavo con il Signore confidandogli i miei 
pensieri, le mie paure ed era ed è tut-
tora facendo così che mi sento serena 
con l’anima in pace e quel malessere 
mattutino scomparve da solo e con lui 
la poca voglia di affrontare la vita, no-
nostante la mia non fosse stata, fino
allora, in salita, né ci fossero stati dei 
problemi tali per i quali poteva esse-
re in parte “giustificata” la mia scarsa 
attitudine al vivere la giornata.
Credo che il Signore sia presente nella 
vita quotidiana di ognuno di noi e cia-
scuno può testimoniarlo: per quanto 
mi riguarda, il mese scorso ha fatto in 

modo che sopravvivessi ad un arresto 
cardiaco, che i medici hanno detto sa-
rebbe stato mortale, se non mi fossi 
trovata, per un banale malessere capi-
tato pochi giorni prima, nell’Unità Co-
ronarica all’Ospedale Civile di Venezia 
a due metri dal defibrillatore, l’appa-
recchio che mi ha salvato la vita.
Ho la certezza che il Signore è sempre 
con me, guida la mia vita, anche se a 
volte percorro strade poco asfaltate, 
nelle quali io non mi immetterei mai 
di mia volontà poiché preferirei non 
ammaccarmi troppo. Ma se penso che 
non sono io al volante, è qualcuno che 
mi ama più della sua stessa vita, che 
cosa potrà mai succedere?

Da questa testimonianza emerge 
tutto il percorso di vita di una gio-
vane di nome Enrica

Anna Frank
“Date, date quanto potete”
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N
on c’è bisogno di essere ricchi per far del bene, per incorag-

giare, invece di soffocare, il buono che c’è in ciascuno di noi, 

per dare ai poveri la sensazione di essere, anch’essi, degli 

esseri umani. In tutto si può cominciare dalle piccole cose: per esem-
pio, in tram non vi alzate solo per cedere il vostro posto a una ele-
gante signora, ma fatelo anche per una donna mal vestita; scusatevi 
con premura anche se pestate i piedi a un poveraccio.
L’esempio è sempre seguito: cercate di essere voi a dare il buon 
esempio e vedrete che gli altri vi imiteranno. Un po’ alla volta, il 
numero delle persone che diventeranno affabili, gentili, amichevoli, 
crescerà, sino a che la povera gente non sarà più guardata dall’alto 
in basso. Oh, se potessimo esser già arrivati a questo punto, se 
il nostro paese, l’Europa, il mondo intero avesse compreso che, in 
sostanza, tutti abbiamo in noi dei sentimenti buoni e generosi l’uno 
verso l’altro, tutti siamo uguali e che ogni altra cosa è solo passeg-
gera. La maggior parte di noi, proprio come in tante altre cose, cerca 
la giustizia dagli altri, e si lamenta perché crede di non riceverne 
abbastanza. Aprite gli occhi, assicuratevi di essere giusti voi stessi. 
Date, date quanto potete, e potete sempre dar qualcosa, non fosse 
altro che gentilezza. Se tutti facessero così, se nessuno fosse avaro 
di una buona parola ci sarebbe, a questo mondo, più giustizia e più 
amore.
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Lunedì

Il primo fedele che incontro la mat-
tina è una persona anziana di cui ho 
parlato tanto tempo fa. Mi aveva col-

pito questo anziano signore, che di buon 
mattino spargeva ogni giorno nel piazzale 
del cimitero gli avanzi del pane avvolto 
quasi da una grigia e fitta nuvola di co-
lombi che si presentavano puntuali all’ap-
puntamento mattutino. Il luogo, i volatili, 
la figura un po’ malsicura sulle gambe di 
questo anziano me lo facevano vedere in 
quell’aria dolce ed incantata in cui ho 
sempre idealmente collocato le limpide 
e fresche gesta del poverello d’Assisi nei 
suoi “fioretti”. Da tempo questo signore 
ha abbandonato il suo cantico con la na-
tura forse scoraggiato dalle invettive del 
vecchio parroco di Carpenedo angosciato 
per il guano che intasava le grondaie della 
chiesa o dalle grida del Sindaco Cacciari 
preoccupato per i marmi della sua Vene-
zia. Ora questo anziano entra tra i primi 
nel camposanto con il suo passo incerto 
ed affaticato, probabilmente va a saluta-
re la sua sposa nascosta da una lapide in 
qualche parte del camposanto per affac-
ciarsi poi alla chiesetta, si raccoglie per 
qualche istante in devota preghiera  poi 
accende un lumino rosso e lo colloca nel-
la cerniera, e mette sotto l’altare quel-
lo consunto che ha sostituito con quello 
nuovo. Un saluto fugace e poi egli prende 
la strada inoltrandosi nel nuovo giorno. 
Questo incontro ai piedi dell’altare mi da 
sempre un colpo d’ala e un’inviata a met-
termi in sintonia con la vita, gli uomini e 
il buon Dio.

Martedì

E’sepolto nel nostro camposanto un 
giovane prete, che ha esercitato 
il poco tempo del suo sacerdozio 

in una parrocchia della periferia della no-
stra città. Credo sia stato veramente un 
buon prete, perché a distanza di un paio 
d’anni dalla sua morte ci sono ancora suoi 
parrocchiani che lo vengono a trovare e 
ricevono conforto e pace guardando la 
sua immagine di giovane prete collocata 
sopra il marmo della sua tomba. Qualche 
giorno fa ho incontrato una giovane si-
gnora, ch’era appena andata a confidargli
le sue pene, a trovar conforto per i suoi 
guai ed a chiedere aiuto perché sta pas-
sando un momento veramente difficile
della sua vita. Nonostante sia infermiera 
s’è fatta sorprendere dalla “bestia” del 
nostro tempo e che l’ha “morsa” al seno. 
Dopo aver esaurito il suo colloquio con 
don Cristiano, che dimora in cielo e forse 
rasserenata dal colloquio intimo con que-
sto amico del Signore, mentre prendeva 
“L’Incontro” ha scambiato qualche parola 
anche con me, povero prete , certamen-
te meno celestiale. “mi sento confortata 
dalla preghiera del mio cappellano che 
ora è più vicino a Dio e poi penso a chi sta 
peggio di me ed in ospedale non ho troppa 
difficoltà di incontrarli, ed allora mi sento 
più serena”. Se né andata quasi sorriden-
do ed io rimasi a pensare “all’immortal 
benefica fede” che sempre consola e da 

forza!

Mercoledì

Qualche giorno fa l’architetto Gio-
vanni Zanetti mi ha accompagnato 
a visitare la nuova casa di riposo 

alla Gazzera che l’Ire ha fatto costrui-
re e lui col suo studio ha progettato. 
L’edificio è collocato in un ampio lotto 
di terreno, che attualmente sembra ab-
bastanza deserto, ma che non appena 
l’erba del prato e i numerosi alberi pian-
tati crescono, avrà una cornice verde e 
fiorita. L’edificio ha l’impronta ben visi-
bile di un opera costruita senza badare 
a spese, ora che non è ancora arredata, 
e le pareti sono spoglie di qualsiasi qua-
dro, al primo impatto sembra un po’ mo-
numentale e severa, ma credo che non 
appena dentro pulserà la vita ed arredi 
e fiori la ingentiliranno sarà certamente 
un luogo valido come i giornali ci han-
no descritto. A me ha impressionato la 
sua supertecnologia e tutto l’impianto a 
servizio del personale, credo che questa 
supercorrazzata per la terza età avrà 
delle spese  di gestione iperboliche, po-
tendo ospitare ufficialmente solo una 
novantina di anziani non autosufficienti.
Mi ha dato le vertigini la notizia che ogni 
letto costa cinque milioni di  vecchie 
lire! D’istinto m’è venuto di confrontare 
il nuovo progetto a supporto e comple-
mento degli ospiti del nuovo ospedale e 
dei pochi spiccioli che ho in tasca, ma 
poi ho pensato che se mi va dritta l’amo-
re, la poesia, e l’entusiasmo sapranno 
ben superare la finanza che mi è sempre 
stata avara.

Giovedì

Talvolta,ma  non mi capita solamen-
te adesso che i miei concittadini 
pensano che non sappia come fare 

per arrivare a sera, ma anche quando 
le mie giornate erano piene di impegni 
come un uovo, c’era sempre qualcu-
no che mi chiedeva il favore d’andare 
a benedirgli la casa. L’altro giorno, no-
nostante la preoccupazione di ledere i 
legittimi diritti del mio confratello ti-
tolare di quei luoghi mi sono concesso 
di chiedere che il buon Dio avesse un 
occhio di riguardo con due vecchi co-
niugi del sud e poi con la famigliola di 
una figlia di questi signori, figlia nata e 
cresciuta nel nostro decentrato nordest. 
Ho invocato la benedizione del Signore, 
ho asperso l’acqua benedetta a segno di 
purificazione ed abbiamo pregato insie-
me perché il Signore, magari in un an-
golo, ma continui ad essere presente in 
quella casa. Dopo la benedizione ci la-
sciammo andare a quattro chiacchiere di 

DIARIO DI UN PRETE IN PENSIONE

Si può sempre 
essere giovani

Essere giovani significa:
 conservare a sessanta o settant’anni 

l’amore del meraviglioso, lo stupore per le 
cose sfavillanti e per i pensieri luminosi

 accettare la sfida lanciata dagli avveni-
menti

 avere il desiderio insaziabile del fanciul-
lo per tutto ciò che è nuovo

 cogliere il senso ed il lato piacevole del-
l’esistenza

 leggere la vita con gli occhi della speran-
za: “domani è un altro giorno”
Resterete giovani finchè il vostro cuore sa-
prà ricevere i messaggi di bellezza, di au-
dacia e di coraggio, di grandezza e di forza 
che vi giungono dalla terra, da un uomo o 
dall’infinito.
Quando tutte le fibre del vostro cuore sa-
ranno spezzate e su di esse si saranno 
accumulate le nevi del pessimismo ed i 
ghiacciai del cinismo, solo allora divente-
rete vecchi.
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contorno “Sono vent’anni che abitiamo 
in questa casa e lei è il primo prete 
che vi mette piede, ma non soltanto 
da noi che non siamo religiosamente 
troppo impegnati, ma anche in tutti i 
fabbricati del circondario. Ora che ho 
un po’  più di tempo mi “diletto” a 
leggere in “Gente veneta” delle pro-
blematiche pastorali, dell’inchieste, 
delle sperimentazioni e di un sacco di 
altre novità, quando poi mi capita di 
toccare con mano che un buon tratto 
di una parrocchia, se non tutta, i fede-
li han potuto nascere, morire, aver fi-
gli, senza neanche che il pastore abbia 
messo piede in casa! Zaccheo s’è con-
vertito e ben convertito perché Gesù 
l’ha messo in crisi dicendogli e poi fa-
cendolo “oggi vengo a casa tua!”

Venerdì 

Da molto tempo gli abitanti della 
città non conoscono più il lin-
guaggio delle campane, un po’ 

perché avendo tutti l’orologio non 
avvertono più la necessità di sentire 
i tocchi della torre campanaria che 
scandiscono le ore, un po’ perché nel-
la società  secolarizzata non interes-
sano più di tanto i riti religiosi che le 
campane annunciano ed infine perché 
disturbati da tanti rumori finiscono
per rifiutare anche quelli più melodio-
si prodotti dal suono delle campane. 
Io ho sempre tirato dritto, nonostan-
te qualche protesta di nottambuli di 
gente che sono per natura e per scelta 
sempre bastian contrario. Le campane 
rimangono uno dei tanti segni che Dio, 
nonostante tutto, rimane con noi, e 
che durante la nostra giornata fa ca-
polino per ricordarci che non ci ha vol-
tato le spalle e che possiamo contare 
sulla sua Presenza.
Venerdì scorso stavo riordinando la 
cappella del Cimitero quando mi rag-
giunsero i rintocchi gravi e solenni del 
campanile di Carpenedo, era il cam-
panone che alle 15 ricordava ai fedeli 
la morte di Cristo. Mi fermai raccol-
to pensando che Cristo è morto per 
espiare anche le mie miserie e per 
garantirmi l’apertura della porta del 
Cielo quando sarà la mia ora. Provai 
un senso di profonda gratitudine e di 
serenità. Il pensare a Cristo in Croce 
mi da sempre molta speranza non solo 
per me, ma anche per i fratelli e un 
aiuto a ricominciare sorretto dalla fi-
ducia e dalla speranza.

Sabato

Io ho avuto pochi parroci, perché 
nonostante molti pensano che sia 
scorbutico, che abbia un carattere 

difficile e che non sappia legare con i 

miei confratelli, i tre parroci che mi 
hanno avuto come cappellano mi han-
no tenuto stretto nonostante i vicari 
generali abbiano tentato spesso di 
spostarmi. Mi ricordo una battuta del 
Cardinal Roncalli”Ma perché volete 
dividerli, questa è una delle parroc-
chie in cui parroco e cappellano vanno 
d’accordo, fatelo piuttosto la dove si 
guardano in cagnesco!”
Mons. Aldo Da Villa fu uno dei tre par-
roci della mia vita, era uno splendido 
prete, oratore che incantava, diretto-
re di anime serio e competente, consi-
gliere spirituale ricercato. Ricordo un 
giorno che lo accompagnai a Venezia, 
quando incontrammo in una calle un 
suo vecchio ragazzo ormai adulto e 
laureato. Si soffermò a chiacchierare 
amabilmente, ed informandosi della 
sua vita. Quando quello si fu allonta-
nato, avvertì il bisogno di farmi una 
confidenza che probabilmente gli fre-
meva nel cuore. “Vedi Armando, il Si-
gnore ogni tanto mi fa incontrare questo 
giovane, forse lo fa per mantenermi umi-
le, facendomi toccare con mano i miei 
fallimenti nel campo educativo. Mi con-
fidò poi che quel giovane ingegnere s’era 
fatto vincere dal vizio di bere e pratica-
mente aveva distrutto la sua carriera e 
la sua vita. Incontrando i “miei ragazzi” 
e soprattutto “i miei parrocchiani” mi 
viene spesso in mente questo episodio di 
tempi lontanissimi e mi costringe a chie-
dermi se i miei sono semplici fallimen-
ti, o catastrofi educative e pastorali? Io 
sono molto propenso per questa seconda 
ipotesi, tanto che non corro per nulla il 
pericolo di insuperbirmi ed aver bisogno 
di medicine per essere umile.

Domenica

Non so più quale filosofo o socio-
logo abbia  affermato che anche 
il più piccolo gesto ha un con-

traccolpo in tutto l’universo, anche 
se le onde concentriche diminuisco-
no di intensità nella misura s’allon-
tanano dal punto in cui il sasso è ca-
duto nell’acqua è razionale che esse 
continuino a propagarsi anche se in 
maniera impercettibile all’occhio 
umano. Ricordo i tratti di pennino 
che segnavano la carta del rullo del-
l’antico sismografo che avevamo in 
seminario. Il terremoto era avvenu-
to a centinaia e centinaia di miglia 
lontano eppure il pennino registrava 
seppur leggermente la scossa tellu-
rica. Non vorrei far sfoggio di fisica 
perché so ben poche altre cose oltre 
queste, comunque mi serve per pro-
vare che anche l’indulto promosso 
da Mastella in Parlamento ha trova-
to riscontro anche nella cappella del 
cimitero. Da quando sono usciti dalla 
galera anche i “ladri da sacrestia”, 
che forse sono la fascia che maggior-
mente ha beneficato della clemenza 
del centrosinistra, i furti su le cas-
sette delle offerte non si contano 
più. Non è che la polizia si occupi più 
di tanto di questo tipo di delinquen-
za ma prima o poi ci cascano e prima 
o poi trovano il giudice più severo 
che li condanna ora che sono usciti 
in massa, salvati cielo! Anche questo 
tipo di ladri hanno affinato il mestie-
re dimorando nelle patrie galere e 
sono usciti con delle tecniche e delle 
novità purtroppo efficaci. Un pezzo 
di fettuccia di metro d’acciaio con 
del bioadesivo di marca e l’affare 
è fatto, pescano a colpo sicuro, ma 
anche i pezzi in metallo, compresi i 
due euro, sono facile preda. Per ora 
l’unico rimedio è aprire le cassette 
due volte al giorno, ma il guadagno 
è di qualche euro all’ora molto meno 
che una badante!   

CORSI GRATUITI DI ITALIANO
PER STRANIERI E FORMAZIONE PER BADANTI

PRESSO AULA DELLA CASA DELL’OSPITALITÀ
VIA S. MARIA DEI BATTUTI, 1

ORARIO: SOLO AL GIOVEDÌ’
DALLE 15,30 ALLE 17

DA OTTOBRE A DICEMBRE 2006
DA GENNAIO A MAGGIO 2007

Si rilascia attestato di frequenza del Comune di 
Venezia e della Associazione SPAZIOCULTURA.

Per ulteriori informazioni: dott. Marisa Benedetti 
041.534.92.89
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NOTIZIE DI CASA NOSTRA

IN CENTO IN GITA IN LAGUNA
Mercoledì 20 settembre, accompagnati 
dalle signore del Gruppo ricreativo cultu-
rale del Centro don Vecchi, un centinaio 
di anziani hanno fatto una escursione in 
laguna fermandosi particolarmente al-
l’isola degli Armeni e a Burano, pranzando 
a bordo del battello attrezzato per questo 
tipo di escursioni.
La gita ha riscosso un gradimento notevo-
le da parte degli anziani.

APERTURA DELLA STAGIONE CONCERTI-
STICA AL DON VECCHI
Domenica 17 settembre il coro “Fiori de 
suca” ha aperto la stagione dei concerti 
al Centro don Vecchi.
La compagine canora di Borbiago, è unica 
nel suo genere, perché recupera e riela-
bora vecchie canzoni venete e le presenta 
con passione e tanto entusiasmo. I com-
ponenti del coro, ma soprattutto le donne 
che cantano vestono con gli abiti dimessi 
delle popolane dell’inizio del novecento.
Gli anziani sono accorsi numerosissimi al 
concerto ed hanno partecipato talvolta 
unendosi al coro in canti probabilmen-
te cantati ai tempi della loro giovinezza 
mentre lavoravano nei campi o accudiva-
no agli animali nelle stalle.

IN MEMORIA DI MARIA AMBROSI
Giovedì 14 settembre la comunità del Cen-
tro don Vecchi s’è ritrovata nella Cappella 
del Centro nel giorno settimo della morte 
di Maria Ambrosi residente al Centro per 
una santa messa di suffragio celebrata 
dall’assistente religioso don Armando.
Gli anziani hanno gremito la cappella per 
pregare per la loro coinquilina.
I figli della defunta hanno offerto 100  in 
memoria della loro madre.

UN FURGONE DI POLLI
Le suore dell’Istituto Farina hanno de-
voluto al Seniorestaurant del Centro don 
Vecchi un furgone di polli avuto da loro 
benefattori.
Il Centro ringrazia sentitamente per que-
sta autentica “manna” venuta dal cielo 
perché pagando i residenti del Centro 2,5 
 per il pranzo, il bilancio del Seniore-

staurant è purtroppo in rosso.

CELEBRAZIONE AL COMANDO DEI POM-
PIERI NEL TERRAGLIO
Sabato 16 settembre don Armando è 
stato invitato dal comandante dei vigili 
del fuoco dottor Dattilo a celebrare una 
santa messa di suffragio in occasione del 
primo anniversario della tragica morte 
dell’istruttore degli elicotteristi dei vigili 
del fuoco.
Don Armando ha celebrato il suffragio nel-
la caserma alla presenza dei colleghi e dei 

famigliari del vigile perito un anno fa.

GIOVANNA BELLAN
Giovedì 14 settembre ha cessato di vive-
re, mentre era degente al Policlinico S. 
Marco, la concittadina Giovanna Bellan-
Semenzato.
La signora Giovanna che ha abitato fino a 
circa un anno fa in via Nievo 11, era nata 
a Martellago il 23 aprile 1931 e aveva spo-
sato Silvano Semenzato da cui era rimasta 
vedova nel gennaio 1996 e dal quale ha 
avuto il figlio Vittorino.
La signora Giovanna aveva un carattere 
caldo e cordiale che sapeva rendere fa-
cile il rapporto col prossimo, donna dalla 
battuta franca e cordiale si accattivava 
facilmente la simpatia delle persone che 
incontrava. Purtroppo il male, che l’ave-
va colpita più di un anno fa, ha logorato 
pian piano la sua forte fibra portandola 
alla tomba.
Il figlio Vittorino che, come sua madre, ha 
sempre mantenuto un rapporto amiche-
vole col vecchio parroco don Armando, 
ha voluto che fosse lui a porgerle l’ultimo 
saluto nella chiesetta del cimitero lunedì 
20 settembre alle ore 9,30.
Don Armando l’ha affidata alla miseri-
cordia di Dio e ha espresso al figlio e alla 
nuora i sentimenti del suo cordoglio ed ha 
invitato tutti a ricordare la cara estinta 
nella preghiera di suffragio.

“L’incontro” SCHIZZA A 2500 COPIE SET-
TIMANALI
Siamo già arrivati alla stampa di duemi-
lacinquecento copie settimanali de “L’in-
contro”.
Ogni settimana c’è una continua richie-
sta da parte di nuovi lettori e non rimane 
neanche una sola copia “invenduta”.
Questo indice di gradimento da parte del 
pubblico, ci incoraggia e ci sprona a fare 
sempre meglio.

RISCONTRO DA PARTE DELLA CASA GE-
NERALIZIA DELLE CANOSSIANE
Curia Generalizia
Figlie della Carità Canossiane
Via della Stazione di Ottavia, 70
00135 ROMA – ITALIA
 Ho ricevuto, tramite la sig.na 
Maria Rosa Piazzesi, la sua offerta di 
500 e sarà mia premura farla avere al più 
presto nelle Filippine perché suor Laura 
Piazzesi possa utilizzarla per i poveri che 
assiste nella sua Missione.
Con gratitudine la raccomando a Maria 
SS.ma Addolorata, nostra patrona, perché 
La benedica e Le sia vicina ogni giorno con 
il Suo aiuto materno. Anche Lei, caro don 
Armando, ci ricordi nella S. Messa perché 
possiamo essere Sue degne Figlie e testi-
moni dell’Amore del Signore.

Con stima S. Elena Tosi economa genera-
le.

L’UNDICI SETTEMBRE ALLA SALUTE
Don Armando è stato richiesto dal dottor 
Dattilo, nuovo comandante dei vigili del 
fuoco della provincia, a celebrare la S. 
Messa nella Basilica della Salute a Vene-
zia in ricordo dei colleghi periti nel crol-
lo delle Torri Gemelle (ben 430 vigili del 
fuoco, che tentavano di portare soccorso 
a chi si trovava negli edifici si sono sacrifi-
cati nel soccorrere i loro concittadini).
Don Armando ha imperniato la sua omelia 
sul concetto che se anche apparentemen-
te la scelta della solidarietà piuttosto che 
quella della violenza pare perdente, solo 
essa alla fine rende più felice la vita per-
sonale e più facili e sereni i rapporti fra 
i popoli.. Don Armando ha ricordato che 
istituzionalmente i vigili del fuoco fanno 
una scelta solidale, e ha raccomandato 
che sappiano gestire con responsabilità i 
valori a cui si rifanno, raccomandando di 
continuare a darne testimonianza.

MARCO GARGIULLI
Giovedì 14 settembre don Armando ha ce-
lebrato il suffragio per l’anima del concit-
tadino Marco Gargiulli.
Il fratello che ci ha lasciato per il Cielo era 
nato a Pola il 18 agosto 1930 ed è morto in 
ospedale Umberto 1° a Mestre domenica 
10 settembre alle ore 21,40.
Il signor Marco abitava a Venezia e quindi, 
dopo la funzione religiosa, la nipote avv. 
Franca Gargiulli ha deciso di inumare la 
salma nel cimitero di S. Michele a Vene-
zia.
Don Armando ha offerto al Padre celeste 
il sacrificio di Gesù per la salvezza e il 
gaudio eterno di questo nostro fratello, e 
dopo aver espresso i sentimenti del suo 
cordoglio alla nipote ed ai parenti, ha in-
vitato tutti alla preghiera di suffragio per 
l’anima dell’estinto.

SOPRALLUOGHI
Don Armando, accompagnato dall’archi-
tetto Giovanni Zanetti, giovedì 7 settem-
bre ha visitato la nuova casa di riposo 
dell’ IRE costruita alla Gazzera. Ha visi-
tato anche il cantiere del don Vecchi Mar-
ghera, constatando con soddisfazione che 
s’è ormai quasi terminato la muratura del 
piano terra.
Infine don Armando ha visionato il terreno 
in cui si spera possa sorgere il centro poli-
valente “Il Samaritano”. Il sogno è certa-
mente splendido, ora c’è la speranza che 
si possano ottenere i permessi necessari e 
vi siano benefattori che aiutino il nostro
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sacerdote come l’hanno aiutato nelle 
opere precedenti a favore del prossi-
mo.

ANNA OLIVO
Giovedì 7 settembre Don Armando ha 
porto l’ultimo saluto nella chiesa del 
cimitero alla concittadina Anna Olivo 
vedova di Giovanni Pirello. La signo-
ra Anna era nata il 6 giugno 1916 ed è 
morta a Mestre alla ore 19 di mercole-
dì 6 settembre u.s.
La signora era maestra in pensione, 
dopo la morte del marito è vissuta sola 
e nell’ultimo tempo assistita da una 
badante straniera, che a detta della 
pronipote acquisita è stata per l’infer-
ma un autentico angelo custode,
La vita della sorella che ci ha lasciato 
è stata contrassegnata da drammi e da 
difficoltà assai gravi, tanto che la mor-
te può essere stata per lei una libera-
zione e la possibilità di ricongiungersi 
ai suoi cari nella casa del Signore.
La nipote ha preso la parola alla fine
della funzione di commiato, per por-
gere l’ultimo saluto e per delineare 
la figura e la storia di questa creatura 
che portò con coraggio e generosità la 
sua croce.
Don Armando infine ha invitato tutti i 
presenti a ricordare con la preghiera 
di suffragio Anna, chiamata da Dio in 
cielo.

S. MESSA ALLA MADONNA DELLA SA-
LUTE PER I VIGILI DEL FUOCO 
Lunedì 11 settembre, in occasione del-
l’eccidio delle Torri Gemelle, disastro 
che vide il sacrificio di tanti vigili del 
fuoco di quella città, il comando pro-
vinciale dei vigili del fuoco di Venezia 
ha organizzato una Santa Messa in me-
moria ed in suffragio di questi eroici 
cittadini in servizio,
A celebrarla è stato Don Armando, che 
sostituisce Don Ferruccio Gavagnin 
cappellano del corpo attualmente in 
cattive condizioni di salute. Alla S. 
Messa ha partecipato il nuovo coman-
dante ing. Dattilo ed  autorità civili e 
militari, oltre un folto gruppo di vigili.
Nell’omelia Don Armando ha inquadra-
to il servizio dei vigili del fuoco nel va-
sto panorama del comandamento del-
l’amore servizio che raggiunge la sua 
meta più alta e sublime nel sacrificio
della propria vita, ma che normalmen-
te si esprime nella testimonianza ge-
nerosa e coerente del proprio impegno 
civile a favore della cittadinanza.
Infine Don Armando ha raccomandato 
ai vigili di custodire con gelosia e di 
continuare a meritare la stima che già 
godono presso l’opinione pubblica del-
la città e della nazione.

SI ARRICCHISCE LA GALLERIA DEL 

CENTRO DON VECCHI
L’artista mestrino Gian Carlo Prior ha 
fatto dono alla galleria del Centro Don 
Vecchi di un suo pregevole dipinto.
Tutti ormai sanno che al Centro Don 
vecchi è stata aperta la galleria più 
completa di opere moderne esistente 
nella nostra città.
Nei corridoi lungo circa un chilometro, 
sono esposte circa un migliaio di opere 
dei più noti pittori dell’ultimo scorcio 
di secolo.
Non c’è quasi pittore mestrino, nell’in-
terland ed anche di Venezia che non 
abbia una sua opera presente nella 
galleria del Centro. Essa infatti offre la 
panoramica più completa della produ-
zione artistica degli ultimi quaranten-
ni, tanto che è un vanto di ogni pittore 
avere una sua opera nella galleria del 
Centro, anche perché è la galleria più 
visitata dai cittadini mestrini.
Ultimo degli artisti che si offrono al-
l’attenzione dei visitatori è il noto pit-
tore Gian Carlo Prior che da decenni 
espone in moltissime città italiane ed 
estere.
Prior ha offerto al Don Vecchi un Cri-
sto, opera viva e palpitante di colore e 
passione spirituale.
Pur adoperando l’artista le sue pennel-
late pastose pregne di colore e di sen-
timento e linee e forme non conven-
zionali, l’opera risulta fruibile anche 
allo spettatore tradizionale perché il 
suo Gesù parla quasi uscendo dalla tela 
per offrirsi nel fascino di un Cristo vivo 
che pur in croce lascia intravvedere 
già i tratti del Risorto.
L’artista ha attinto a tutti i colori della 
sua ricca ed intensa tavolozza, ado-
perando lo sfondo da cui staglia sen-
za distaccarsi il corpo di Gesù, come 
espressione della natura e del mondo 
composito e ricco di dramma su cui si 
staglia la testimonianza d’amore del 
Cristo in croce.
La tela 50 x 60 merita d’essere vista 
perché siamo certi che ogni spettatore 
potrà avere forti suggestioni in quanto 
essa raggiunge alti livelli di armonia 
artistica e di spiritualità.
La direzione del Centro ringrazia senti-
tamente l’artista per aver donato alla 
galleria un’opera così significativa e 
preziosa.

BENEFICENZA
- Il signor Plinio Borghi ha offerto 100 
 per l’Incontro

- Una signora in occasione della data in 
cui suo marito defunto avrebbe com-
piuto 80 anni ha offerto 200  per ono-
rarne la memoria
- Il signor De Proto Vittorio ha offerto 
300 , mettendoli a disposizione di Don 
Armando al fine di festeggiare le nozze 

della signorina Piovesana

LUTTO AL DON VECCHI
Venerdì 8 settembre, festa della nascita 
della Vergine Maria, è morta nell’ospe-
dale Umberro I di Mestre dopo più di 
un mese di ricovero, la signora Maria 
Bellemo vedova D’Ambrosio da cinque 
anni residente al Centro Don Vecchi.
La signora Maria era nata a Chioggia il 
13 agosto 1913, sposò il signor D’Am-
brosio dalle cui nozze sono nati sette 
figli. Nel 1987 rimase vedova e con-
tinua a vivere con la figlia Raimonda 
circondata dalla stima e dall’affetto di 
tutti i suoi figli, una delle quali è at-
tualmente suora.
La signora Maria che ultimamente sof-
friva grosse difficoltà di deambulazio-
ne, fu creatura dal carattere dolce e 
generoso, di intelligenza acuta e pro-
fondamente religiosa, visse serenamen-
te gli ultimi cinque anni della sua vita 
partecipando agli incontri e soprattut-
to ai momenti di preghiera.
I residenti del Don Vecchi si sono riuniti 
domenica sera, vigilia del funerale, per 
la veglia di preghiera, e quindi hanno 
partecipato al commiato religioso nella 
chiesa di S. Pietro Orseolo lunedì 11 alle 
ore 11. Infine hanno partecipato alla 
messa di suffragio celebrata nell’otta-
vo giorno dalla morte da Don Armando 
nella cappella del Don Vecchi. L’intera 
comunità del Centro ha espresso alla 
coinquilina signora Raimonda figlia del-
la scomparsa e agli altri figli l’espres-
sione del cordoglio e la promessa della 
preghiera di suffragio.

NOZZE D’ORO 
Domenica 17 settembre Don Armando 
ha celebrato le nozze d’oro dei signori 
Paola e Giorgio Gatta alla presenza dei 
figli, nipoti ed amici che hanno riempito 
la chiesa.
Gli amici e figli sono stati invitati dai fe-
steggiati a devolvere alle opere di benefi-
cenza seguite da don Armando l’eventua-
le volontà di far loro un regalo. L’offerta 
che è risultata più do 600 , Don Ar-
mando l’ha girata al “Samaritano” la 
sognata struttura ipotizzata a supporto 
e completamento del nuovo ospedale.

IN MEMORIA
Una signora, che desidera l’anonimato, 
ha messo a disposizione di Don Arman-
do tremila euro per onorare la memo-
ria del marito deceduto poco tempo fa. 
Don Armando, che ha girato al progetto 
de “il Samaritano”, la sognata struttu-
ra a completamento dei degenti e fa-
miliari del nuovo ospedale di Mestre, 
ingrazia pubblicamente, addita all’am-
mirazione della cittadinanza, perché 
sia di esempio per tutti, questo gesto 
di grossa valenza sociale.


