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Un mese per riscoprire la bellezza della natura e della vita. La chiesa ha scelto di incorniciare il volto e la mis-
sione della madonna col mese più affascinante dell’anno.
A maggio ogni prato ogni fi ore ed ogni albero si vestono a nuovo con i colori più delicati così da farci sognare un 
mondo bello e felice. A maggio il volto di Maria, che è madre di Gesù, ci aiuta a vedere il meglio in ogni donna per-
ché la sua bellezza e le sue virtù ripuliscano e riordinino il volto e il cuore del mondo che la Vergine rappresenta.
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INCONTRI

CARLO CARRETTO
RAPPORTO CRITICO CON LA CHIESA GERARCHICA

C
redo che sia sempre molto peri-
coloso fare una distinzione net-
ta tra la “Chiesa dello spirito” e 

la “Chiesa istituzionale”. La Chiesa è 
la Chiesa e basta!
Come l’uomo è tale nella sua defi ni-
zione di persona, perché nella realtà 
della vita la razionalità e il corpo sono 
due aspetti che da un punto di vista 
ideologico si possono e si debbono te-
nere distinti, ma che nella realtà del 
vivere sono indissolubilmente uniti.
Carlo Carretto, l’ex presidente nazio-
nale della gioventù di azione cattoli-
ca italiana, e poi monaco dei piccoli 
fratelli di Gesù, ha amato la Chiesa, 
così com’è, nella sua realtà storica, 
pur non condividendone talora aspet-
ti e scelte che la sua coscienza non 

riteneva opportuni.
Già nel passato ho presentato questa 
bella e signifi cativa fi gura di cristia-
no del nostro tempo.  Carretto, nei 
momenti diffi cili del suo rapporto con 
la Chiesa, che si manifestava e pren-
de posizione mediante la sua compo-
nente gerarchica, non solo non se n’è 
andato sbattendo la porta, ma ogni 
volta, pur difendendo le sue tesi, che 
riteneva più aderenti e conformi al 
messaggio evangelico, s’è impegnato 
ancora più a fondo in un cammino di 
ascesi e di preghiera che l’ha porta-
to più vicino all’anima della Chiesa e 
l’ha reso un cristiano ed un profeta 
più credibile per gli uomini del nostro 
tempo.
Credo che sia venuto il momento di 

sfatare un assioma assai diffuso tra la 
cristianità, cioè  che l’amore a Cristo 
e alla comunità cristiana che egli ha 
fondato, debba essere commisurato 
ad una fedeltà assoluta e ad una ade-
sione acritica alle posizioni uffi ciali 
che la Chiesa esprime in ogni tempo, 
mediante i suoi pastori uffi ciali.
Il ruolo dei testimoni e dei profeti, 
che è di assoluta importanza, come 
elemento essenziale della vita della 
Chiesa, è molto spesso un ruolo criti-
co, determinato dall’amore a Cristo, 
alla fedeltà al Vangelo e soprattutto 
è un amore che nasce dal desiderio 
che essa sia sempre più pura e fedele  
all’insegnamento del Maestro.
Non è vero fi glio quello che dice si 
al Padre e poi non ne attua l’ordine, 
forse lo è molto di più quello che, per 
i motivi più diversi, dice no e poi si 
adegua alla sua volontà.
Quella grande anima che fu don Pri-
mo Mazzolari, esprimeva con questo 
splendido motto “Liberi e fedeli”  la 
sua fedeltà e l’amore per la Chiesa, 
pur non condividendo talora i suoi 
precetti. 
Talora il dissenso, anche aperto, pur 
nel rispetto e sempre sull’onda della 
carità, è certamente un atto di ob-
bedienza e di vero amore, più consi-
stente di quello di chi, per comodo, 
per quieto vivere o per carenza di im-
pegno, si allinea in maniera formale e 
supina, non fornendo ai vescovi mo-
tivi di più profonda rifl essione.  Non 
per nulla i profeti del nostro tempo, 
preti e laici, dei quali la Chiesa si 
gloria, sono stati in qualche modo e 
in qualche occasione dei dissenzienti 
per amore!
Ho letto a questo proposito due tesi 
che credo sia opportuno tener pre-
sente. Primo: “Chi governa non solo 
ha bisogno, ma ha anzi diritto  al dis-
senso e alla critica per fare scelte 
più oculate e più vere”. Secondo: “Il 
contributo del dissenso talora è più 
costruttivo che non un’obbedienza 
acritica o tenuta celata nel segreto 
della propria coscienza!”
Sento il bisogno di intervenire su que-
sto argomento perché ancora troppi 
cristiani hanno timore di mancare di 
amore e di rispetto alla Chiesa, espri-
mendo tesi ed opinioni che in realtà 
non possono che giovarle e farle del 
bene.
La testimonianza di fratel Carlo Car-
retto può essere in merito un esem-
pio quanto mai signifi cativo, e questo 
non vuol dire avallare sempre e co-
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CARRETTO, L’INDOMABILE

NON DIMENTICATECI!
CI PARE GIUSTO CHE DESTI-
NIATE IL 5 PER MILLE ALLA 
FONDAZIONE CARPINETUM 
CHE STA OFFRENDO 300 AL-
LOGGI PER GLI ANZIANI PO-
VERI DI MESTRE. CODICE 
FISCALE DELLA FONDAZIONE 
94064080271.
MENTRE ALTRI AIUTI NON LI 
POTETE CONTROLLARE DI-
RETTAMENTE, NOI CI POTETE 
VISITARE OGNI GIORNO!

munque il dissenso, ma dargli il giusto 
ruolo che gli compete. 
Fossero falange i cristiani alla Carret-
to; la Chiesa disporrebbe di una ric-
chezza incommensurabile, purifi cata 
dall’apporto di tante personalità che 

Dio stesso ha creato perché potessero 
svolgere anche questa funzione.
                      

Sac. Armando Trevisiol
donarmando@centrodonvecchi.org

Nel centenario della nascita, un bel 
libro sulla vita esemplare del corag-
gioso presidente della Giac

I
l 2 aprile del 1910 nasce ad Alessan-
dria un personaggio che, un secolo 
dopo, e morto ormai da ventidue 

anni, con tinua ad esercitare un fascino 
irresistibile su quella parte dei cittadi-
ni italiani che non hanno ancora rinun-
ciato a riconoscere nel cristianesimo il 
fondamen to della loro esistenza: Carlo 
Carretto. 
La ragione essenzia le di questo fascino 
risiede nel carattere del personaggio: 
un temperamento estremamente lim-
pido, estroverso, non legato a nessuna 
convenienza perso nale e non disposto a 
nessuna concessione a quei compromes-
si che costituiscono il commer cio quo-
tidiano della propria coscienza con gli 
interessi ma teriali, o anche soltanto, 
come si dice adesso, “mediatici”.
E’ appena uscito, nel cente nario del-
la nascita, un nuovo libro su di lui; lo 
ha scritto un giornalista di «Famiglia 
Cristia na», Alberto Chiara, si intitola 
«Carlo Carretto. L’impegno, il silenzio, 
la speranza», lo han no edito le Paoline, 
è lungo 162 pagine, costa 16,50 euro e 
reca una prefazione di Rosy Bindi, che 
come Carretto, ha avuto una notevole 
presenza nell’Azione cattolica.
Il libro ha una precisa funzio ne: inter-
pretare i momenti della vita di Carlo 
Carretto come una ripetuta, continua 
chiamata da parte di Dio a un uomo 
che non conosce altra sudditanza oltre 
quella divina. 
Le prove di questo rapporto trascen-
dente sono molte, perché Alberto Chia-
ra non ha solo rovistato archivi, letto i 
molti li bri di Carretto, intervistato una 
sua sorella e numerose persone che lo 
hanno conosciuto, com preso l’ex pre-
sidente Scalfaro (altro uomo di Azione 
cattoli ca che fu suo amico negli anni 
della Giac torinese), ma ha colto con 
precisione i conte sti di quella esisten-
za umana, e di quei contesti ha saputo 
sottolineare bene le grandi differen-
ze reciproche, ma anche la interiore, 
comune infl uenza che hanno  saputo 
operare su di lui, indirizzan dolo sempre 
nel cammino, per quanto accidentato 
e spesso contraddittorio, verso la me-
desima conclusione: il servizio della vo-

lontà di Dio. La biografi a di Carretto è 
già di per sé eloquente. 
La famiglia si trasferisce quando lui ha 
ap pena tre anni da Alessandria a Monca-
lieri e poi a Torino; suo padre è entrato 
nelle ferrovie, Carlo frequenta l’orato-
rio salesiano della Crocetta e studia da 
maestro, a 17 anni ottiene il di ploma e 
comincia a insegnare prima a Galliate, 
poi a Gattina ra, a Cavallo d’Agogna, a 
Roa sio e, dopo il servizio militare a Mi-
lano, riprende a Sommariva del Bosco. 
Nel 1931, dopo la fi rma dei Patti late-
ranensi con la Chiesa, il regime fascista 
conduce una dura campagna contro le 
associazioni catto liche soprattutto gio-
vànili, e l’anno dopo Carretto si iscrive 
alla Giac, di cui nel 1937 è no minato 
presidente diocesano a Torino. Diventa-
to nel 1940 direttore didattico, ottiene 
un posto in Sardegna, ma ci resta poco: 
non piace a un gerarca del luogo, che 
Io giudica «un soggetto pericoloso alla 
politi ca del regime», e quindi vie ne ri-
mandato in Piemonte, dove trova occu-
pazione a Condove. 
Nel frattempo scoppia la guer ra, e il 1° 
settembre del 1943 è richiamato sotto 
le armi, come capitano di una compa-
gnia di alpini di stanza a Susa, ma an che 
qui rimane pochissimo, perché con l’ar-
mistizio fi rma to la settimana successi-
va il re parto si dissolve; nel 1944, non 
avendo aderito alla Repubblica di Salò, 
viene radiato dall’albo dei direttori di-
dattici, nel quale rientra però l’anno 
dopo, alla fi ne del confl itto.
E a questo punto, dopo aver co nosciuto 
in varie circostanze sia il presiden-

te centrale della Giac di allora, Luigi 
Gedda (chiama to poi alla presidenza 
generale dell’Azione cattolica) sia La 
Pira, la vita di Carlo Carretto comincia 
a scorrere sempre più impetuosamen-
te nell’impegno dell’evangelizzazione 
giovani le, tanto che dopo due fugaci in-
namoramenti (svaniti del resto non per 
colpa sua) decide che non si sarebbe 
mai sposato. 
Trasferitosi a Roma, l’11 otto bre del 
1946 diventa presidente centrale del-
la Gioventù italiana di Azione cattoli-
ca (Giac) e in tale veste assume anche 
respon sabilità di carattere politico, 
inevitabili nei convulsi anni in cui nasce 
la Repubblica, si ela bora la Costituzio-
ne, si va allo scontro frontale con la si-
nistra comunista, fi no alle elezioni del 
18 aprile 1948, per le quali la propagan-
da di tutto il mon do cattolico italiano 
si concen tra sull’appoggio unanime alla 
Democrazia cristiana. 
Sono gli anni che verranno chiamati «del 
trionfo e dell’on nipotenza» della Chie-
sa, e Carlo Carret to dà una mano pos-
sente organizzando, nel I’ottantesimo 
della fondazione dell ‘Azione cattolica, 
la famosis sima adunata dei trecento-
mila “baschi verdi” a Roma 1’11/12 
settembre dello stesso 1948. Ma subito 
dopo comincia per lui una nuova sta-
gione, nelle pri me fasi soprattutto di 
carattere psicologico e spirituale, nei 
rap porti con la gerarchia ecclesia stica 
e in particolare all’interno della stessa 
Azione cattolica e il suo leader, Gedda.
Carretto scopre in sé stesso un “richia-
mo” d’altro genere, opposto al trionfa-
lismo e alla sottomissione della politi-
ca alla religione che il risultato del 18 
aprile, con il forte successo del la DC 
sembrava incoraggiare: il “richiamo” al 
dialogo dentro la Chiesa, alla valorizza-
zione del laicato, a una maggiore atten-
zione verso i problemi sociali, quelli dei 
poveri, dei disoccupa ti, dei costretti 
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L’ABITO  FA  IL  MONACO ?

preghiera, il tuo amore». 
Torna in Italia nel 1964 e dà avvio a una 
nuova esperienza, sempre di carattere 
contemplativo ma anche di accoglienza 
e aiuto alla preghiera: fonda una Fra-
ternita a Spello, in Umbria, in alcuni 
eremitaggi intorno a un convento, dove 
scrive libri e tie ne conversazioni spiri-
tuali con i lettori delle sue opere.
Nel 1974 ha un altro confl itto con 
l’auto rità ecclesiastica: pubblica su «La 
Stampa» un intervento in cui si dice 
contrario al referen dum sull’abrogazio-
ne della leg ge sul divorzio, provocando 
un grosso scaldalo che gli procura «mi-
gliaia di lettere indignate o addolorate, 

ma anche altrettan te di comprensione 
o venate di grande speranza». 
Il 3 aprile del 1975, Giovedì San to, 
chiede perdono al vescovo nella catte-
drale di Foligno. Ma nel 1986 torna a 
confrontarsi con l’autorità della Chiesa 
con una «Lettera a Pietro» in cui di-
fende la «scelta religiosa» del l’Azione 
cattolica e il suo nuovo presidente, Al-
berto Monticone, criticato in alto loco. 
Muore nel 1988, l’8 ottobre (festa di 
San Francesco, a cui il cardinale Martini 
lo paragonerà due anni dopo) del 1988, 
nell’eremo di San Girolamo a Spello.

Beppe Del Colle

all’emigrazione. 
La scintilla che fa scoccare in lui l’in-
cendio antigeddiano è l’ “operazione 
Sturzo”, sollecita ta da Pio XII, per as-
semblare in una sola lista la DC e le de-
stre (monarchici e missini) in vi sta del-
le elezioni comunali del 1952 a Roma. 
Come è noto, De Gasperi, capo del 
governo, non ci sta (e paghe rà questa 
oppo sizione con il rifi uto del Pontefi ce 
a rice verlo po chi mesi dopo in udienza 
privata, con la moglie e la fi glia che si 
fa suo ra) e, insieme a molti altri poli-
tici e personalità cattoliche, non ci sta 
nemmeno Carretto.
Partecipa con gli altri presi denti di tutti 
i rami di Ac a un incontro con il Papa, 
che vuol sapere perché quasi tutti sono 
in contrasto con Gedda. «Car retto», 
dice uno di loro, Romo lo Pietrobelli, 
allora presidente della Fuci, citato da 
Alberto Chiara, «fu durissimo con Ged-
da». La motivazione che spinge Car-
retto al dissenso è fornita da un altro 
personaggio del tem po intervistato 
dall’autore del libro, fratel Leonardo 
De Mola:
«Con la sua decisione intende evitare 
la strumentalizzazione dell’Azione cat-
tolica e di dare forza a un progetto per 
una Chiesa di potere che si avvale dei 
mezzi umani, della propria grandezza 
temporale invece di appoggiarsi a Dio».
Così decide di dimettersi da presidente 
della Giac, e le di missioni vengono ac-
colte im mediatamente dalla Segreteria 
di stato. Trent’anni dopo, par lando con 
uno storico salesiano, dirà: «Si serviva-
no di noi, e io al servizio di un sistema 
politico non ci sono mai stato. L’unità 
tra Chiesa e sistema politico ha fatto 
del male, ha allontanato sempre di più 
gli altri».
Dal 17 ottobre del 1952 Car lo Carretto 
è fuori della Giac, e due anni dopo ob-
bedisce a un’altra “chiamata di Dio”: 
en tra nella congregazione religio sa dei 
Piccoli Fratelli di Gesù ispirata aCha-
rIes De Foucauld e due anni dopo, l’8 
dicembre del 1954, parte per l’Algeria, 
dove vivrà undici anni fra il noviziato 
di  El Abiodh, a sud di Orano, e il deser-
to del Sahara. Un’esistenza totalmente 
diver sa da quella vissuta fi no ad al lora, 
nella preghiera costante e nel silenzio, 
con la scoperta essenziale che la fede 
cristiana è davvero universale, e che 
Dio è dappertutto.
I sentimenti e Io spirito con cui Carretto 
spiegò quell’esperien za in un libro di-
ventato un best seller, «Lettere dal de-
serto», sono questi: «Fu la chiamata più 
seria della mia vita: la chiamata alla 
vita contemplativa. Questa  volta dove-
vo dire dì sì senza nul la capire: “Lascia 
tutto, e vieni con me nel deserto. Non 
voglio più la tua azione. Voglio la tua 

organza, lungo fi no ai piedi, arricciato 
e ricco di stoffa, di pizzi, di volani e di 
ruches; sui capelli, trattenuti in trecce 
o arricciati in boccoli, coroncine di fi o-
rellini bianchi di cera.  Era una gara a 
chi aveva l’abito più bello.  E forse ci 
dimenticavamo di Gesù.
La mia mamma ci aveva lavorato tanto 
attorno alla mia coroncina e al vestito 
di organza coi festoni sul bordo.  A me 
quel vestito non piaceva, mi ci vedevo 
brutta, ma non glielo facevo capire per 
non darle un dispiacere.
C’erano a quei tempi delle mamme che 
avevano una triste usanza, quasi una 
forma di superstizione. Quando il loro 
bambino si ammalava di una grave ma-
lattia, pregavano ardentemente la Ma-
donna o un santo a cui erano devoti di 
farlo guarire e in cambio facevano un 
voto: avrebbero vestito il piccolo con 
un abito monacale per un certo perio-
do, un saio per i maschietti, una tuni-
chetta da suora per le bambine. Vedevi 
questi piccolini coperti di tela grezza 
marrone, il cordiglio  da fraticello in 
vita, estate e inverno, e sapevi che quei 
bambini erano stati ammalati e avevano 
ricevuto la grazia.  Solo che il voto fat-
to dai genitori veniva espiato da quelle 
povere creature che, oltre alla malat-
tia, dovevano soffrire l’umiliazione e 
la penitenza di essere sacrifi cati in una 
veste tanto poco adatta alla loro età. Il 
giorno della mia prima comunione, nel 
campo davanti alla chiesa, le bambi-
ne, di bianco vestite, si squadravano, 
si pavoneggiavano  nei loro vaporosi 
vestitini.  Sola, in mezzo a noi, c’era 
una bambina vestita da suorina.  Se ne 
stava in disparte in silenzio con la sua 
mamma, una donnina vestita modesta-
mente di grigio.  Ricordo quella bam-
bina pallida, con i capelli neri raccolti 
sotto il velo monacale, la testa china. 
La ricordo poi inginocchiata nella sua 
devozione composta.
Io continuavo a guardarla, mi faceva 
tanta pena, era così semplice e pulita, 

E
ra da poco fi nita la guerra.  Erano 
gli anni della rinascita.  Persino il 
giorno della prima comunione era 

motivo per le famiglie per far festa ed 
esibire le loro possibilità.  Non che si 
facesse poi tanto: un rinfresco  fatto in 
casa con un piatto di biscotti, un caffè e 
un bicchierino di vermuth per gli adulti.  
E i soliti regali: la coroncina del rosario, 
il libretto da messa in fi nta madreperla, 
al massimo la penna stilografi ca.
Ricordo le modeste lezioni di catechi-
smo nella mia parrocchia, tenute da 
una ragazzina poco più grande di noi, 
che insisteva a farci tenere le mani 
giunte, il capo chino e a farci imparare 
tutto  a memoria come automi. «Ricor-
datevi che quel giorno riceverete Gesù, 
ci diceva, dovete essere pure da ogni 
peccato, confessatevi bene».  Noi ci 
confessavamo, ma intanto, come pic-
cole spose, pensavamo alla festa, all’ 
incontro con i parenti lontani, a come 
ci saremmo vestite.  E qui cominciava 
la gara delle mamme per cucire il ve-
stito più bello:  di raso, di chiffon, di 
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IL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE DELLA FON-
DAZIONE CARPINETUM, 
nella riunione di mercoledì 20 
aprile ha approvato il bilancio 
consuntivo e preventivo ed ha 
autorizzato il consigliere dottor 
Arcangelo Boldrin a sottoscri-
vere un protocollo di intesa con 
la “Banca Prossima” per l’aper-
tura di un conto corrente ipote-
cario per due milioni di euro da 
restituire in 10 anni.

A
lcuni anni fa, prima di segui-
re un corso di lezioni bibliche, 
avevo uno strano concetto della 

santità: la mia defi nizione di “santo” 
era infatti quella di una persona ec-
cezionale che aveva compiuto delle 
cose miracolose nell’arco della pro-
pria vita. Risultava quindi impossibile 
per me identifi carmi con simili perso-
ne. Oggi invece, che ho approfondito 
l’argomento, la mia nuova compren-
sione di “santo” include tutti coloro 
che si sforzano di essere fedeli e co-
erenti con la Parola di Dio: dedicano 
del tempo alla loro relazione con Dio, 
impegnandosi ad amare e a porre al 
centro la sua Parola. 
Ricercando nel dizionario della Bib-
bia, trovo la seguente defi nizione: “i 
santi sono persone che si sono distin-
te grazie al loro rapporto con Dio.”
Nell’ Antico testamento sono in gene-

re tradotti con questo vocabolo due 
termine ebraici differenti: uno, deri-
vato dalla parola che signifi ca “fedel-
tà nell’Alleanza”, suggerisce l’idea 
che i santi siano strettamente legati 
a Dio nel vincolo dell’ amore. L’altro, 
che signifi ca “sacro” o “consacrato”, 
identifi ca le persone consacrate ap-
punto al servizio di Dio. In entrambe 
i casi comunque, ad essere presi in 
considerazione sono i fedeli d’Israele, 
ovvero tutti coloro che si ripropongo-
no di fare la volontà del Padre, e la 
loro santità consiste nella relazione 
che essi stabiliscono con il Dio che 
li ha destinati alla rettitudine e alla 
salvezza.
Nel Nuovo testamento la parola “san-
to” sta per colui che è benedetto e 
si riferisce al cristiano in contrapposi-
zione al non credente.
In senso più ampio dunque i santi sono 
coloro che applicano nella loro vita la 
Legge e fanno la volontà di Dio.
Io, nella mia vita, ho conosciuto mol-
te persone così. Esse hanno illumi-
nato il sentiero del mio percorso di 
fede, aiutandomi a crescere median-
te la loro conoscenza della Parola ed 
il loro esempio. 
La “comunione dei santi”, cui fa ri-
ferimento il Credo apostolico, si ri-
ferisce al Corpo di Cristo all’opera 
nel mondo di oggi come nel passato. 
Quando partecipo alla Cena del Signo-
re, mi rendo conto che questa “co-
munione” comprende sia i credenti di 
oggi sparsi nel mondo, che i cristiani  
vissuti nel passato. Sono certa nella  
mia vita di essere circondata da mol-
ti santi, anche nella cerchia ristretta 
delle persone che frequento.. Questo 
concetto amplia il signifi cato della 
morte e della resurrezione di Gesù 
ed è una nuova ragione per celebra-
re la vita eterna. Posso vedere così il 
mondo in una nuova luce e sapere che 
anch’io – se saprò osservare la parola 
di Gesù – sarò destinata, come  tutti i 
santi, alla salvezza, dono d’amore di 
Dio per il suo popolo eletto.

  Adriana Cercato

I  SANTI

ATTORNO AL DON VECCHI 
è sorto il polo di solidarietà più 
attivo, più compl eto e più ef-
fi ciente di quanti esistano nella 
nostra città e nella nostra dio-
cesi!
RACCOGLIAMO DI TUTTO E 
DISTRIBUIAMO DI TUTTO!
ABBIAMO FURGONI E VOLON-
TARI. TELEFONATECI:

041 5353210
041 5353204

e noi ritireremo ogni cosa che 
possa essere utile a chi ne ha 
bisogno!

per me era la più bella.  Pensavo che 
quel suo saio raccogliesse tutta la sua 
fede e che lei andava veramente a rice-
vere Gesù, più di tutte noi.  Avrei voluto 
togliermi il mio abito e scambiarlo col 
suo.

*  *  *
Oggi, per fortuna, i nostri bambini del-
la prima comunione indossano tutti la 
stessa tunichetta, una tunichetta color 
panna, la croce al collo. Come sono  
belli, semplici, compunti, tutti ugua-
li davanti all’altare di Dio, consci del 
signifi cato di questa giornata.  Anche 
l’abito, modesto ma sobrio, fa parte di 
questo intimo sentimento di gioia, di 
amore e comunione con Gesù.
Purtroppo, in cambio, adesso le mam-
me hanno un altro problema: cercare 
un ristorante per riunire i parenti e fe-
steggiare il loro bambino.
«Spiacenti, tutto occupato, dovevate 
prenotare prima.» Possibile? E dire che 

oggigiorno di matrimoni se ne contano 
pochi! Davvero tutti i locali della zona 
da maggio ai primi di giugno sono im-
pegnati, sabati e domeniche, con co-
munioni e cresime? Forse c’è qualche 
posticino in campagna, forse sulla Ro-
mea o sulla Miranese, forse sulla Ca-
stellana o sulla Riviera del Brenta. Può 
darsi qualche agriturismo. E perché non 
provare verso il mare? Nossignori, tut-
to occupato! Gli ingenui che credeva-
no di poter decidere all’ultimo minuto, 
avranno un bel girare e telefonare, per 
trovare dove raccogliere parenti, pa-
drini, madrine e amici vari, un localino 
simpatico a prezzi modici con un pezzo 
di terra all’esterno dove far sfogare i 
bambini.
Dunque è diventato così vitale far se-
guire alla cerimonia religiosa il pranzo 
o il rinfresco?  Lo fanno tutti!  Già, sia-
mo diventati tutti ricchi!  E dire che c’è 
la crisi!
Così è capitato anche a noi di non sa-
pere dove sbattere la testa e mia fi glia, 
che di soldi ne ha pochi, ma un po’ di 
sale in zucca ce l’ha, ha deciso: «Que-
sta non è una festa di compleanno, è 
un’occasione religiosa, unica, che mia 
fi glia ricorderà per la vita. La festa è 
stata in chiesa. Di pranzi al ristorante 
ce ne saranno altri, per occasioni più 
festaiole, più frivole; oggi solo i paren-
ti stretti e tutto fatto in casa – panini, 
pizzette, qualche tramezzino, delle bi-
bite – stop.»  
E poi tutti giù, grandi e piccoli, nel giar-
dino condominiale, a giocare con gli al-
tri bambini del vicinato, molti di loro 
ancora con la tunichetta, e con i loro 
parenti.

                                   Laura Novello
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IL DIARIO DI UN  PRETE IN PENSIONE

LUNEDÌ

Q
uesta mattina prima mi ha tele-
fonato e poi mi ha fatto visita al 
“don Vecchi” il dott. Maurizio 

Dianese, una delle penne più appunti-
te e più graffi anti de “Il Gazzettino”.
Gli interventi di Dianese sul quotidia-
no cittadino non passano mai inosser-
vati perché non rappresentano mai 
una cronaca distaccata, asettica, che 
informa la cittadinanza su qualche 
avvenimento, ma quasi sempre suo-
nano a denuncia, propongono proble-
matiche presenti e vive, o mettono il 
dito su qualche piaga.
Il giornalista mi telefonò spiegandomi 
che gli erano giunte all’orecchio due 
cose che lo interessavano e che rite-
neva interessanti per l’opinione pub-
blica. Quasi certamente aveva letto 
su “L’incontro” i due progetti che at-
tualmente mi stanno appassionando, 
nonostante l’età e le vicissitudini del-
la mia salute.
Fui ben felice di incontrarlo, da un 
lato perché avverto che c’è in ambe-
due una certa assonanza di idee e una 
certa repulsione per una vita paciosa 
e senza sbocchi ideali, e dall’altro 
lato perché sono ancora più convinto 
che se non si matura l’opinione pub-
blica a certi valori, ben diffi cilmente 
si riescono a portare avanti certe ini-
ziative, specialmente da parte di per-
sone che non hanno soldi come me.
Gli ho parlato del progetto di una 
struttura per rispondere ai problemi 
degli anziani che sono in una fase di 
perdita di autosuffi cienza e che, pur 
idonei a rimanere ancora in una strut-
tura di persone libere ed autonome, 
hanno bisogno di una struttura che 
essa sia ancor maggiormente protet-
ta, per rimanere ancora padroni di 
casa ed autonomi nelle loro decisioni.
Gli ho parlato infi ne della “Nomadel-
fi a” mestrina, ossia di una cattedrale 
della solidarietà in cui i cittadini in 
disagio economico possano  trovare 
una risposta dignitosa ed esaustiva 
alle loro diffi coltà.
M’è parso entusiasta sia dell’una che 
dell’altra cosa. Molto probabilmente 
domani almeno centocinquantamila 
lettori de “Il Gazzettino” sapranno 
che tra loro c’è chi sta sognando e la-
vorando per due soluzioni che faran-
no fare a Mestre e Venezia un passo 
avanti nel campo della solidarietà.
Gran parte dei confratelli forse pen-
serà che sono un illuso o un prete con 
mania di protagonismo, spero però 
che gli uomini di buona volontà ini-
zino a condividere questi due nuovi 
obiettivi.

MARTEDÌ 

U
n giornalista, a motivo della sua 
struttura mentale e soprattutto 
della sua professione, è sempre 

più informato su ciò che sta matu-
rando nella vita odierna. Confi davo, 
nell’incontro avuto con il dott. Dia-
nese, a cui sono legato da stima ed 
amicizia, che una volta nominata la 
nuova giunta comunale, avrei tentato 
di organizzare un incontro coll’asses-
sore alla sicurezza sociale e i massi-
mi funzionari del Comune che si in-
teressano alle problematiche sociali, 
ossia il dottor Gislon e la dottoressa 
Francesca Corsi. Vorremmo  spiegare 
che i due progetti avrebbero solo dei 
fondamenti di carattere sociale ma 
soprattutto rappresenterebbero un 
“affare” per il Comune, facendogli 
essi risparmiare una barca di soldi.  
Al “Don Vecchi” abbiamo certamente 
più di una ventina di anziani ancora 
consapevoli e capaci di autogestire la 
propria vita, ma con forti disabilità 
fi siche, anziani che dovrebbero esse-
re trasferiti in casa di riposo per non 
autosuffi cienti, dato che nella nostra 
società non ci sono strutture che ri-
spondono alle esigenze dello stadio 
intermedio tra l’autosuffi cienza e la 
non autosuffi cienza, mentre questo 
spazio esiste nella realtà.
La soluzione che noi proponiamo oltre 
agli immensi vantaggi per la qualità di 
vita di questi anziani, farebbe rispar-
miare all’amministrazione comunale 
circa quarantamila euro al mese e 
alla Regione almeno ventimila, ossia 
720.000 euro all’anno.  Ciò signifi ca 

che in tre, quattro anni il Comune e 
la Regione coprirebbero i costi di una 
struttura che poi continuerebbe l’as-
sistenza a venti anziani con autosuffi -
cienza precaria a costo zero.
Mi auguro che queste motivazioni di 
ordine economico possano convincere 
gli amministratori che stanno entran-
do in carica.
Il dottor Danese mi ha confi dato che 
Orsoni vorrebbe assegnare al dottor 
Bettin l’assessorato alla sicurezza so-
ciale e al dottor Micelli l’urbanistica.  
Se le cose andranno così penso che 
avremo già ottime premesse perché i 
nostri sogni possano realizzarsi. 

MERCOLEDÌ

S
to vivendo con un po’ di pena e 
con molta insofferenza, per una 
vita non piena e libera, la mia 

convalescenza. L’intervento chirurgi-
co ha certamente menomato le mie 
forze fi siche, ma non la mia raziona-
lità, il mio spirito. I primi giorni dopo 
l’intervento mi si era offuscata anche 
la lucidità e la capacità di valutare 
pensieri e giudizi, ma questo è passa-
to assai presto, mentre il mio fi sico è 
rimasto greve e tardo nel realizzare 
le tensioni della mia volontà.
In questi giorni, in cui sono costretto 
a rallentare le mie attività che esi-
gono movimento e parola, lo spirito 
ha preso il sopravvento, rompendo 
il vecchio e consueto equilibrio che 
s’era instaurato dentro di me e per-
ciò, non potendo muovermi ed agire, 
ho fi nito per pensare molto di più, e 
non di frequente mi capita di lasciar-
mi aggrovigliare da ragionamenti che 
risultano perfi no oziosi e che fi nisco-
no per non portare da nessuna parte.
Mi dicevo, in questi ultimi giorni: 
“Devo prepararmi a vivere o a mori-
re?”  Si, forse ho vinto, a caro prezzo, 
anche questa battaglia, ma all’oriz-
zonte m’accorgo che c’è un “nemico” 
sempre più forte e agguerrito, mentre 
avverto che le mie risorse, sia fi siche 
che morali, stanno venendo meno.  Mi 
domando, sempre più di frequente, 
se vale la pena di impegnarsi in que-
sta lotta impari e faticosa.
Ultimamente si è affacciata alla men-
te una vecchia sentenza che ora mi 
pare saggia e provvidenziale: “Vivi 
come se dovessi morire domani e nel-
lo stesso tempo vivi come se la tua 
vita dovesse durare un’eternità”.  
Scelgo di vivere alla giornata, riem-
piendo i miei giorni ed impegnandomi 
a realizzare un mondo nuovo, ma nel-
lo stesso tempo voglio essere onesto 
con me stesso, e perciò voglio impe-
gnarmi a fare la mia parte, non pre-
occupandomi più di tanto dei risultati 
e di come andrà domani.
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GIOVEDÌ

I
o sono sempre stato avido di leg-
gere, sia per conoscere la cronaca 
della vita che per indagare sugli 

indirizzi del pensiero, sugli orienta-
menti della cultura e sui “segni dei 
tempi”, ossia sulle direzioni, che per 
motivi profondi ed occulti, guidano 
l’orientarsi della società. In questa 
presa di contatto con la vita, so-
prattutto quella del mio Paese, della 
Chiesa, mi imbatto assai di frequente 
in due modi di pensare che da un lato 
capisco quanto siano importanti, e 
da un altro lato mi appaiono settari, 
odiosi e fuorvianti.  Questi modi op-
posti, o almeno diversi di approcciarsi 
alla vita sociale, sono riassunti in due 
aggettivi i cui contenuti sono sempre 
stati presenti nella storia degli uomi-
ni, ma che oggi m’appaiono come due 
bandiere diverse ed opposte: laico e 
clericale.  Questi due distintivi di due 
mentalità, due stili di vita e due va-
lutazioni, da un lato mi interessano 
perché diventano strumenti preziosi 
di lettura e di interpretazione della 
vita e della società, e dall’altra sarei 
tentato di rifi utarli in maniera radi-
cale perché sempre tendenzialmente 
faziosi e preconcetti, tanto da porta-
re spesso all’incomprensione e allo 
scontro.
Comincio col mettere a fuoco il vol-
to, la ricchezza e i limiti del termine 
“clericale”. Esso mi appare come la 
deformazione del termine “religio-
so”, come sinonimo di bigotto, di chi 
utilizza la fede per scopi impropri, di 
chi rinuncia a pensare con la sua te-
sta e delega totalmente la gerarchia 
ecclesiastica a scegliere e prendere 
decisione, di chi non pare convinto e 
responsabile delle scelte che devono 
derivare dalla sua fede. Ciò mi delude 
e mi porta al rifi uto di questa men-
talità.
Al contrario il termine “laico” (sareb-
be forse meglio quello “laicista”) mi 
suona sempre con un timbro di arro-
ganza, di poco o nessun rispetto per 
il credente, di interiorità morale ed 
intellettuale gratuita e di lettura dis-
sacrante del fenomeno religioso e ciò 
mi appare sempre come fazioso, in-
tollerante e preconcetto.  D’altronde 
sono altresì convinto che ambedue le 
posizioni posseggono qualcosa di im-
portante e di necessario per leggere e 
interpretare i fenomeni sociali.
Come vorrei impossessarmi del me-
glio di questi due modi di valutare, 
spogliandoli dai limiti pesanti ed in-
gombranti che essi oggi hanno.  Ho 
fatto quindi il proposito di non esse-
re mai clericale o laico e nello stesso 
tempo di essere nel contenuto laico e 

clericale.

VENERDÌ

I 
miei rapporti con i miei superiori 
della Chiesa veneziana non sono 
mai stati idilliaci, ma neppure 

burrascosi.  Credo che questa convi-
venza, tutto sommato serena e co-
struttiva, sia merito più della altrui 
intelligenza e virtù, piuttosto che 
della mia saggezza e capacità di dia-
logo.
Non sono mai stato un gran frequen-
tatore della curia o del palazzo pa-
triarcale, non certamente a motivo 
di un rifi uto preconcetto, ma per la 
mia sensibilità umana e religiosa più 
propensa ad un servizio serio ed im-
pegnato che ad una partecipazione 
assidua a riti e cerimonie.  Non sono 
mai stato amante dei discorsi spesso 
inconsistenti ed in linea con la moda 
ecclesiastica del momento, perché 
convinto della necessità di un servizio 
attento, costante e generoso al Popo-
lo del Signore.
Ho vissuto la mia vita da chierico e 
da sacerdote sotto i Patriarchi Agosti-
ni, Roncalli, Urbani, Luciani, Cè, ed 
ora Scola: fi gure splendide di vescovi 
intelligenti, dalla fede profonda e di 

grande sapienza pastorale.
 Io sono veramente orgoglioso dei 
Patriarchi che ho conosciuto e che 
hanno guidato il mio servizio pasto-
rale. Porto un ricordo alto del Cardi-
nale Agostini, un Patriarca che sapeva 
bene il suo mestiere di vescovo e l’ha 
svolto con rigore e coerenza; del Car-
dinale Roncalli, futuro Papa, per la 
sua sapienza e la sua calda umanità; 
del Cardinale Urbani per la sua vene-
zianità e per la capacità di rimanere a 
galla nonostante i tempi diffi cili della 
contestazione.  Ricordo con stima e 
devozione il Cardinale Luciani per la 
sua umiltà e per il coraggio nel guida-
re un clero ed una Chiesa irrequieta; 
il Cardinale Cè per la sua pazienza 
illimitata, la sua spiritualità e pater-
nità sofferta, e il Cardinale Scola per 
l’intelligenza,la ricerca e il dialogo 
con questa società secolarizzata.
Ho amato profondamente i miei ve-
scovi, ho sempre tentato di viverne 
il messaggio sostanziale, ho dialogato 
con la parola e con le opere in manie-
ra onesta, rispettando ognuno e ma-
nifestando sempre con franchezza il 
mio parere nel desiderio di contribu-
ire al loro diffi cile ed importante mi-
nistero.  Spero di essere stato, come 
mi sono sempre proposto, un prete 
“libero e fedele”.  Sono loro ricono-
scente di avermelo permesso, senza 
strappi o diatribe inutili e dannose.

SABATO

D
urante i miei ultimi due ricove-
ri in ospedale, mi sono portato 
via, tra gli altri, un volume re-

galatomi lo scorso anno da una signo-
rina che ai tempi di monsignor Vecchi 
ha svolto un ruolo notevole nella vita 
pastorale della parrocchia di San Lo-
renzo, la dottoressa Mirella Sambo, 
impegnata su molti fronti, quali la 
cultura, la gioventù e gli zingari. 
Avevo citato, in uno degli editoriali 
de “L’incontro”, una corrisponden-
za e forse una visita di Ganhi ad una 
piccola comunità monastica che si 
rifà allo spirito del poverello di Assi-
si, comunità guidata da una badessa 
di grande levatura mistica. Questa 
anima di Dio manteneva un fi tto ed 
intenso rapporto spirituale con le ani-
me di preti, frati e uomini e donne di 
Dio del nostro tempo, incontrandoli 
spiritualmente al livello più alto ove 
il cielo è libero e limpido e non risen-
te delle marette e dei contrasti che 
avvengono alle quote più basse.
Ora, il volume di cui parlavo, curato 
dal monaco Enzo Bianchi, priore della 
comunità di Bose, riporta in maniera 
puntuale e perfi no pignola, tutta la 
corrispondenza intercorsa tra don Pri-
mo Mazzolari e questo piccolo mondo 

      ABBIAMO FIDUCIA
Al di là dell’assenza, c’è una pre-
senza.
Al di là del dolore, ci può essere la 
guarigione.
Al di là della collera, ci sarà la 
pace.
Al di là del silenzio, ci deve essere 
la parola.
Al di là di ogni fi ne, c’è Dio. 



8

monastico, diventando quasi il “sa-
lotto” degli spiriti nobili della fede.
Mai avrei immaginato che don Maz-
zolari, profeta del nostro tempo ed 
anticipatore della Chiesa dei tem-
pi nuovi, avesse una tale sensibilità 
religiosa ed una fi nezza spirituale da 
mantenere aperto un dialogo di un 
misticismo di prima grandezza.  Da 
questa scoperta sono stato veramen-
te colpito ed ammirato.  Le anime di 
Dio trovano sempre modo di incon-
trarsi, di comprendersi  e di aiutarsi 
nonostante vivano in luoghi diversi e 
si occupino di realtà tanto lontane tra 
loro.
Mi sono chiesto quasi per necessità: “I 
miei rapporti spirituali con le anime 
di Dio come si sono svolti e si sono re-
alizzati? Per grazia di Dio ho incontra-
to nella mia vita sacerdotale anime 
veramente eccelse e meravigliose, 
purtroppo non ho mai coltivato que-
ste “amicizie spirituali”, sempre con-
dizionato ed assorbito dalla mia vita 
di “manovale della Chiesa”.
Ora, saltuariamente, mi scrive la 
superiora di un convento di carme-
litane scalze di Venezia, che credo 
sia un’anima bella; mi fa piacere 
sapere che ci sono queste creature, 
interamente donate al Signore, che 
mi stimano e mi vogliono bene, ma 
purtroppo il rapporto si ferma sulla 
soglia del convento e delle mie occu-
pazioni quotidiane!

DOMENICA

P
rima che io entrassi in ospedale 
è venuto a farmi visita, nel mio 
piccolo alloggio al “Don Vecchi”, 

don Roberto, mio fratello minore, 
parroco di Chirignago.  Io sono il pri-
mo e lui è l’ultimo di sette fratelli 
che, tutto sommato, si vogliono bene 
e condividono i valori fondamentali 
della vita che i nostri genitori ci han-
no trasmesso.
Più volte ho confessato la mia stima 
e la mia profonda ammirazione per 
questo mio fratello parroco.  Don Ro-
berto è intelligente, generoso, seria-
mente impegnato a condurre la sua 
parrocchia e credo che stia ottenendo 
degli splendidi risultati, soprattutto a 
livello dei ragazzi e della gioventù.  
Tanto che credo che egli abbia una 
comunità cristiana così bella come 
poche parrocchie, o forse nessuna, 
in questo momento così diffi cile nella 
vita pastorale del nostro patriarcato 
e della Chiesa che in genere possiede!
Don Roberto è un idolo a livello par-
rocchiale, ma per scelta e per indole, 
dialoga poco, forse troppo poco, con 
la città e la Chiesa veneziana, men-
tre io sono convinto che oggi anche 
nell’ambito della Chiesa, dobbiamo 

assumere una mentalità ed uno stile 
globale che parli ad ogni ceto e ad 
ogni componente della vita cristiana.
Chiacchierando con don Roberto, gli 
accennai al testamento, che in altro 
momento cruciale gli ho affi dato, di-
cendogli che i tempi passano veloci, 

le situazioni mutano e perciò si senta 
totalmente libero di disporre come 
crede delle mie pochissime cose.
Mi ricordai che nelle mie ultime vo-
lontà non ho neppure accennato a 
quello che tanti chiamano ancora il 
“testamento spirituale”.  La mia vita 
rappresenta in maniera fedele ciò in 
cui credo e che ritengo importante, 
se ho qualcosa da dire al mondo in 
cui sono vissuto, lascio a ciò che ho 
fatto, che ho sognato, e a ciò per cui 
mi sono battuto di dirlo.  Se dovessi 
però scendere al concreto, confesso 
che avrei veramente delle diffi coltà 
ad indicare il nome di un prete a cui 
riterrei opportuno lasciare in eredità 
il mio amore per i poveri, per gli ul-
timi, per quelli che non contano, per 
gli anziani. Tutto questo però non mi 
amareggia più di tanto perché al buon 
Dio non manca la capacità e la volon-
tà di trovare gli uomini giusti per le 
cause giuste.
Ho dispensato quindi don Roberto dal 
preoccuparsi del “Don Vecchi” e del 
polo della solidarietà che vive in sim-
biosi con esso.

IL  DON  VECCHI 
E  LA  CITTÀ 
Al Centro don Vecchi c’è un 
continuo avvicendarsi di inqui-
lini. C’è chi lascia il Centro per 
prendere dimora nella casa del 
Signore e chi, in attesa della 
dimora defi nitiva, prende casa 
al don Vecchi.
Si presume che ogni dieci anni 
avvenga nel Centro un ricam-
bio completo di residenti, moti-
vo per cui, fra un anno, la città 
disporrà di 300 alloggi per an-
ziani che vi trascorreranno gli 
ultimi anni della loro vita.

La fede sua (e del suo marito che 
è diventato cristiano) è nata a 
causa di un fi glio e di una malat-
tia…

D
iventerà Cristo kyoto: cristia-
na, in giapponese. E si chiame-
rà Teresa Izumi: Teresa, come 

la suorina beata di Calcutta che ha 
dato la vita per i più poveri dell’India; 
mentre Izumi è il nome ricevuto in 
Giappone dai suoi genitori e signifi ca 
“sorgente”. Nella “sorgente d’acqua 
viva” che è Cristo, questa donna di 36 
anni riceverà dal Patriarca in Catte-
drale, la notte di Pasqua, Battesimo, 
Cresima ed Eucaristia. E non è tutto, 

IZUMI  A  PASQUA  È  DIVENTATA  CRISTIANA
perché il marito Roberto Lachin, la 
stessa notte, riceverà la Cresima, ac-
compagnato da Penny, il suo cane gui-
da. Roberto e Izumi sono protagonisti 
di un percorso di fede in cui ognuno è 
stato per l’altro stimolo e compagno. 
Si sono lasciati istruire e interrogare 
da quanto capitava nella loro vita; e 
alla fi ne hanno trovato una risposta 
nella fede in Gesù Cristo.
Nel loro percorso dì fede ciascuno è 
stato per l’altro stimolo e compagno.

Galeotto il giapponese... 
Izumi Nakajima si era laureata in mu-
sica in Giappone. «Ho studiato anche 
un po’ di musica sacra: nel contenuto 
coglievo una sensazione di santità…
forse anche per questo ho iniziato ad 
avere interesse per la religione catto-
lica». Buddista di nascita, come tut-
ti i giapponesi, non era più di tanto 
coinvolta dalla sua religione, come 
appunto tutti i giapponesi. E’ arri-
vata a Venezia nel 2001 per studiare 
l’italiano. E’ così che ha conosciuto 
Roberto Lachin, che allora frequen-
tava l’università per studiare, guarda 
un po’, il giapponese. Molto presto, 
ancora giovani, si sono sposati il 23 
aprile 2002 in municipio.

La malattia e le domande. 
Roberto, dal canto suo, a quel tempo 
non andava a messa, ma conservava 
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un suo spirito religioso che lo portava 
a pregare, nel chiuso della sua stan-
za. Quand’era adolescente, infatti, 
aveva cominciato a manifestarsi in 
maniera invalidante la retinite pig-
mentosa, una malattia genetica che 
porta a una progressiva riduzione del  
campo visivo. «A scuola - racconta – 
non potevo fare educazione fi sica, 
mentre per gli altri era un diverti-
mento. Vedevo gli amici andare via in 
bici o in motorino... io invece dovevo 
restare chiuso a casa da solo. Un po’ 
alla volta ho iniziato ad accantonare 
la fede e non sono più andato a mes-
sa. Mi dicevo: se Dio è buono, perché 
mi capita questo? Mantenevo però 
una sorta di fede personale; la sera 
pregavo sempre. All’inizio chiedendo 
di guarire, poi invece per i miei ge-
nitori, per mia moglie, per chi era in 
diffi coltà».
E’ proprio questa propensione di Ro-
berto che ha colpito lzumi. «Lo ve-
devo pregare, in silenzio. Ma non 
sapevo per cosa. All’inizio non mi in-
teressava, né lui mi raccontava della 
sua religione. Un giorno gli ho chie-
sto: perché continui a pregare se il 
tuo Dio non ti aiuta, non ti fa guarire, 
anzi la tua situazione peggiora. Mi ha 
stupito perché mi ha risposto che non 
pregava per se stesso, ma per la sua 
famiglia, per la gente in diffi coltà. Io 
pensavo che la religione fosse prega-
re per avere qualcosa. E’ così che ho 
cominciato ad interessarmi di più e a 
leggere libri sul cristianesimo: inizia-
va ad affascinarmi».

Alessandro e Il suo battesimo. 
Poi è venuta, tre anni fa, la nascita di 
Alessandro. «Da quando sono diven-
tata mamma mi colpiscono di più le 
brutte notizie», racconta Izumi. «Così 
ho iniziato a pregare per gli altri. E 
mi sono accorta che anch’io cercavo 
Dio. Anche lui mi cercava attraverso i 
sacerdoti e i catechisti che ho incon-
trato.Sono tante le cose che non co-
noscevo, ma ero sincera nel mio desi-
derio di proseguire questo cammino. 
Ora sono arrivata a questo momento 
e sono felice. Ma il piccolo Alessandro 
c’entra in questa  storia anche per un 
altro motivo. «Avevamo scelto di bat-
tezzare il bambino», racconta Izumi. 
«L’abbiamo chiesto a un sacerdote, 
ma lui ci ha risposto che in quel mo-
mento non poteva: io non ero cristia-
na e Roberto non aveva ricevuto la 
cresima». Invece che fermarsi a quel 
no, la loro ricerca è diventata più in-
tensa. «All’inizio ci eravamo rimasti 

male. Nel momento in cui ci stavamo 
avvicinando alla fede ci siamo sentiti 
mandare via. Abbiamo fatto allora un 
altro tentativo rivolgendoci alla Ba-
silica di S. Marco, dove io andavo in 
cerca di calma e quiete quando lavo-
ravo come commessa in un negozio lì 
vicino». «Mons. Camilotto - continua 
Roberto - ci ha accolto subito, cer-
cando di spiegare meglio a mia mo-
glie il signifi cato del battesimo. Lei è 
rimasta molto colpita dal suo modo di 
parlarci, tanto che dopo il battesimo 
di Alessandro è iniziato il suo perso-
nale cammino verso il battesimo».

A S. Lorenzo. 
E’ nella parrocchia di S. Lorenzo che 

questo cammino si è fatto concreto, 
sotto la guida di tre laici -Marina e 
Paolo Barbaro e Pierangelo Donà - e 
di mons. Fausto Bonini, don Gilber-
to Sabbadin (fi no alla sua partenza 
per Roma) e don Claudio Gueraldi. A 
un certo punto del percorso di fede 
a Roberto e Izumi è stato chiesto di 
sposarsi in chiesa (con dispensa per 
disparità di culto) prima dì ricevere il 
battesimo, secondo gli attuali orien-
tamenti diocesani. Il rito è stato ce-
lebrato a S. Lorenzo il19 settembre 
dello scorso anno da don Gilberto, 
poco prima che partisse per andare a 
studiare nella capitale.

Gesù Cristo vicino. 
E’ così che Izumi ha cominciato a 
conoscere Gesù Cristo più da vicino. 
«Non sapevo che fosse Figlio di Dio. 
Ora lo sento vicino. Dio, anche se so 
che mi vuole bene, sembra quasi più 
lontano dall’uomo. Ma ha mandato 
Gesù, che ha sofferto come noi. E’ 
facile lodare quando ti succede qual-
cosa di bello; diffi cile è lodare quan-
do c’è qualcosa nella tua vita che va 
male. Gesù collega Dio con noi, si fa 
uno di noi e possiamo incontrarlo e 
pensare che non è lontano ma vici-
no; ed è vicino anche alle persone 
più deboli e più in diffi coltà e così ha 
insegnato a fare anche a me. Per me 
è ancora diffi cile seguire tutto quello 
che ha detto Gesù e che ho letto nei 
Vangeli. Ma è quello che voglio fare, 
anche se ci vorrà tutta la vita».
lzumi diventa cristiana quando mol-
ti, intorno a lei, non capiscono più 
l’importanza di esserlo. «Mi spiace 
che tante persone stiano perdendo la 
fede. Se invece sapessero che aiuta 
tanto la propria umanità...».

Messaggi, anche diffi cili. 
Anche per Roberto c’è stata una ma-
turazione. «Io vedevo la religione un 
po’ alla giapponese, da un punto di 
vista materiale: vado a messa e pre-
go per avere in cambio qualcosa. Ora 
invece per me è importante la comu-
nità, lo stare assieme, l’aiutarsi reci-
procamente. Con il calare della mia 
vista, poi, mi sono reso conto che ci 
sono molti messaggi che Dio ci man-
da, per riportarci sulla strada madre. 
E’ come se nel tempo avessi smarrito 
la via, mentre ora sto tornando sulla 
strada più giusta».
Oggi Roberto fa il centralinista a Ve-
nezia, insegna italiano per un’asso-
ciazione no profi t giapponese e sta 
terminando gli studi a Ca’ Foscari. 

PREGHIERA
seme di 

SPERANZA

SIAMO ORMAI NOI 

L’EVANGELO

Cristo non ha più mani
Ha soltanto le nostre mani
Per fare oggi le sue opere.

Cristo non ha più piedi
Ha soltanto i nostri piedi

Per andare oggi agli uomini.
Cristo non ha più voce,

ha soltanto la nostra voce
per parlare agli uomini di sé

Cristo non ha più vangeli
che essi leggano ancora,

ma ciò che facciamo
in parole ed opere

è l’evangelo
che lo Spirito sta scrivendo.

Anonimo fi ammingo

(xv secolo)

* * *
Sta scritto «Perché mi hai veduto, hai 
creduto: beati quelli che pur non aven-
do visto crederanno (Giov. 20,29): cre-
dere senza aver visto signifi ca dare 
mani, piedi, voce al Cristo in cui si cre-
de, diventando l’Evangelo vivente oggi, 
quello che lo Spirito non “scrive”, ma 
“sta scrivendo; l’azione perdura di mo-
mento in momento attraverso preghie-
re parole opere, in un divenire senza 
fi ne nel corso dei secoli.
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«Dove lavoro io se solo racconto che 
sono stato a catechismo mi dico-
no che sono un bacia banchi. Se me 
l’avessero detto qualche anno fa mi 
sarei vergognato. Adesso, invece, 
cerco di combattere. Quello che più 
conta, in questo momento per me, è 
tenere questo fuoco acceso».

A S. Marco. 
L’epilogo, durante la Veglia di Pa-
squa. «Ci dispiace un po’ non vivere 
questo momento insieme a quella 
che è diventata la nostra comunità, 
la parrocchia di S. Lorenzo», spiega 
Roberto. «Ma è vero anche che la no-

stra storia si conclude dove era ini-
ziata, nella Basilica di S. Marco, dove 
siamo stati accolti per la prima volta 
e dove Alessandro ha ricevuto il bat-
tesimo. Lì abbiamo fatto anche una 
esperienza di Chiesa più ampia del-
la nostra parrocchia, in contatto con 
mons. Valter Perini, mons. Beniamino 
Pizziol, don Raffaele Muresu, mons. 
Giuseppe Camilotto. Della comunità 
di S. Lorenzo continueremo invece ad 
essere parte attiva dopo la Pasqua». 
Quando il battesimo ricevuto andrà 
fatto fruttare.

Paolo Fusco

I GENERI ALIMENTARI 

IN SCADENZA

Per l’interessamento dell’asses-
sore della precedente giunta, dot-
tor Giuseppe Bortolussi, si è ar-
rivati ad avere i generi alimentari 
in scadenza dal “Panorama”, ma 
essi non bastano assolutamente 
a soddisfare la domanda dei più 
di duemila bisognosi che si rivol-
gano al banco alimentare del don 
Vecchi ogni settimana.
Ora ci rivolgeremo all’assessore 
prof. Sandro Simionato perché 
porti avanti in maniera decisa ed 
effi cace l’iniziativa benefi ca intra-
presa dal suo predecessore. 

I C A R O

LA FAVOLA DELLA SETTIMANA  

V
orrei raccontarvi i fatti che mi 
hanno portato fi n qui ma lo farò 
solo se mi darete la vostra pa-

rola che poi non mi giudicherete 
male. Me lo promettete? Va bene, 
voglio fi darmi di voi ed inizio subito a 
narrarvi la mia storia. 
Non so nulla riguardo alla mia nascita 
perché, forse a causa di una caduta, 
ho perso la memoria ma i fatti che 
interessano questo racconto iniziano 
da quando sono stato trovato e poi 
raccolto. 
“Sei proprio adatto a diventare un 
aquilone, hai la stoffa ed i colori giu-
sti. Ti chiamerò Icaro”. Sbalordito 
da quelle parole mi guardai attorno e 
vidi una ragazza che, mentre parla-
va, mi raccolse e mi infi lò in una bor-
sa in compagnia di alcune cipolle che 
mi fecero piangere e di un fi letto di 
manzo che sanguinava per le ferite 
che gli erano state inferte. 

Una volta a casa Sofi a, la mia salva-
trice, mi lavò, apportò le modifi che 
necessarie ed appena pronto iniziai 
a volare appeso ad un lungo fi lo. Vi 
posso assicurare che la mia nuova 
vita e l‛emozione del volo mi piacque-
ro moltissimo anche perché, fi no al 
momento del mio ritrovamento, ero 
stato un semplice scarto di stoffa 
rimasto impigliato in un intrico di 
rovi, disidratato dal sole ed inzup-
pato dalla pioggia. Ora invece vivevo 
in una bella casa e, quando il vento 
lo permetteva, andavo con Sofi a al 
mare o in montagna e volavo alto nel 
cielo lasciando che la corrente d‛aria 
mi trasportasse mentre la mia amica 
correva per permettermi di salire 
sempre più in alto: mi sembrava di 
volare verso il Paradiso. Un giorno 
però mentre giocavo con una brez-
za spiritosa sentii una voce che mi 
ingiuriava: “Non ti accorgi di essere 
ridicolo? Tu credi di saper volare ma 
senza l‛aiuto del vento ti affl oscere-
sti piombando a terra. Non assomigli 
a me che volo più in alto di te libero 
e senza corde che mi trattengono”. 
Chi aveva parlato era un corvo nero 
come la notte. Persi così il deside-
rio di essere me stesso, mi dimen-
ticai del mio passato e della felicità 
provata nel diventare un aquilone e 
desiderai ardentemente di trasfor-
marmi in un uccello. Senza perdere 
un attimo di tempo mi rivolsi ad un 
angelo al quale avevo fatto un favo-
re tempo addietro ritrovandogli una 
piuma delle ali che aveva smarrito e 
l‛angelo mi trasformò in una maesto-
sa aquila. Sperimentai così la gioia di 
essere libero senza dover dipendere 
da nessuno per volare, ero libero di 
visitare posti sconosciuti e di salire 
sempre più in alto per poter raggiun-
gere il Paradiso. Iniziai a deridere 
gli aquiloni che incontravo sulla mia 

strada ma loro sempre mi risponde-
vano di sentirsi felici di essere quel-
lo che erano. Pensai a quanto fosse 
insulsa la vita di chi non ha desideri, 
ambizioni e piroettando attorno a 
loro ne feci cadere molti provando 
una grande soddisfazione. I giorni 
intanto passavano, non so con preci-
sione quanti, fi no a quando mi stancai 
di essere un uccello anche perché 
avevo avuto l‛occasione di ammirare 
una splendida e coloratissima mon-
golfi era solcare i cieli: era molto 
bella ed elegante. Volava in compa-
gnia di due persone che elogiavano 
continuamente le sue capacità ed 
erano così attente a lei che non si 
accorsero neppure della mia pre-
senza. Andai allora da un arcangelo 
al quale avevo ritrovato la sua veste 
candida smarrita durante una visita 
sulla terra ed ottenni di diventare 
una mongolfi era colorata, con i piedi 
a forma di cesta dove potevo acco-
gliere i passeggeri che desideravano 
viaggiare per i cieli. Iniziai a canzo-
nare gli uccelli dicendo loro quanto 
fosse inutile una vita vissuta con 
l‛unico scopo di procacciarsi il cibo 
mentre io potevo vagabondare per i 
cieli di tutto il mondo ma la risposta 
che ricevevo era sempre la stessa: 
“Siamo soddisfatti della nostra vita 
e di ciò che abbiamo”. Pensai in cuor 
mio a quanto fossero stupidi i volatili 
perché non avevano nessun desiderio 
di cambiare. Volai in lungo ed in largo 
ovunque fossi richiesto, visitai posti 
inesplorati trasportando persone 
che sempre si complimentavano con 
me per la mia manovrabilità e la mia 
resistenza al volo ed io mi sentivo 
orgoglioso tanto che raccontavo le 
mie avventure a tutti quelli che ave-
vano voglia di ascoltare le mie gesta. 
Un giorno però, durante uno dei con-
sueti viaggi, mi sfrecciò accanto un 
aereo. Riuscii ad intravederlo solo 
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per un attimo perché sparì rapida-
mente dietro ad alcune nuvole e fu 
in quel momento che desiderai di di-
ventare un aeroplano: non mi bastava 
più essere una stupida mongolfi era. 
Andai direttamente da San Pietro al 
quale avevo riportato le sue preziose 
chiavi  perdute mentre parlava con 
alcune anime che volevano entrare 
in Paradiso. Diventai così un gran-
de e veloce aeroplano che sorvola-
va l‛oceano trasportando tantissime 
persone. Ogni volta che incontravo 
le mongolfi ere mi pavoneggiavo nella 
mia nuova veste ma poiché le mie ex 
colleghe non manifestavano nessuna 
invidia nei miei confronti sfrecciavo 
loro accanto così rapidamente che le 
facevo ondeggiare paurosamente e, 
lo ammetto, qualcuna precipitò. Ero 
molto orgoglioso di essere diventato 
un aereo perché volavo rapidamen-
te trasportando molte persone ed 
ascoltando i loro discorsi ebbi anche 
l‛occasione di imparare lingue diver-
se. Ero al culmine della mia soddisfa-
zione quando seppi che il mio volo era 
stato annullato perché in una base 
missilistica vicina all‛aeroporto dove 
soggiornavo era previsto il lancio 
di un missile. Lo vidi alzarsi in volo, 
bucare il cielo e sparire nello spazio 
infi nito. Sentii sorgere nel mio cuo-
re il desiderio di diventare anch‛io 
un missile per poter visitare tutto 
l‛universo. Le televisioni avrebbe-
ro ripreso il lancio e tutto il mondo 
avrebbe parlato di me. Non mi rima-
neva altra alternativa che andare a 
parlarne direttamente con Gesù per 
chiedergli di soddisfare il mio desi-
derio. “Ti do la mia parola che non 
importunerò più nessuno se mi farai 
diventare un missile” promisi. “Ricor-
dati Icaro” mi disse Gesù “che non 
ti verrà concesso altro nel futuro”. 
Avendo capito che avrei ottenuto 
quello che desideravo lo rassicu-
rai: “Non desidero ricevere altro e 
se non dovessi mantenere la parola 
fa di me quello che vuoi”. Divenni un 
missile pronto per una missione im-

portantissima: dovevo raggiungere 
Marte e prenderne possesso. Bo-
rioso ed arrogante non degnai più di 
uno sguardo i miei vecchi compagni o 
meglio furono loro a non parlarmi più. 
“Sono invidiosi” pensai perché ho ot-
tenuto tutto quello che desideravo: 
ero un semplice scarto di stoffa ab-
bandonato su un cespuglio ed ora sto 
per entrare nella storia. Mi prepa-
rai alla partenza, gli occhi del mondo 
erano puntati su di me, iniziò il conto 
alla rovescia: 5,4,3,2,1 ...0. I moto-
ri rombando iniziarono a sollevarmi 
quando uno strano rumore fece ca-
pire ai tecnici che qualcosa non an-
dava. Intuii immediatamente che il 
mio successo era terminato e, colto 
dalla disperazione poiché stavo per 
perdere tutto quello che tanto avevo 
desiderato, mi rivolsi direttamente 
a Dio. “Ti prego fa che mi possano 
aggiustare. Tuo fi glio mi aveva pro-
messo che sarei diventato un missile 
e che avrei viaggiato nello spazio ed 
invece sto per esplodere. Dio di tutti 
noi aiutami”. 
“Avevi ritrovato la piuma, la veste, 
le chiavi e per questo hai preteso in 
cambio un favore. Hai irriso i tuoi 

vecchi compagni e li hai maltrat-
ti brutalmente. Mio Figlio, che non 
ti doveva nulla, ti ha trasformato 
ugualmente in un missile per conce-
derti l‛opportunità di cambiare  ma 
tu l‛hai sprecata. Tu continui a chie-
dere, a pretendere ma non doni mai 
nulla. Ti ho dato la vita ed ora te la 
tolgo perché non hai imparato niente 
dalle esperienze passate: hai spreca-
to tutto quello che ti ho concesso e 
non hai compreso che per essere fe-
lici non è importante essere invidiati 
ma è suffi ciente saper apprezzare la 
vita e gioire per i doni ricevuti”. 
Icaro esplose e mille frammenti 
caddero al suolo, solo un pezzo di 
tela, forse dimenticato dagli operai 
nell‛abitacolo, volteggiava nel cielo 
per posarsi poi sopra un cespuglio di 
rovi. Icaro forse ritornerà a vivere 
ma la domanda che noi tutti ci po-
niamo è: avrà imparato la lezione che 
chi tutto vuole nulla stringe? La vita 
è una piccola scintilla nella notte dei 
tempi ed il nostro compito è quello 
di farla splendere per illuminare lo 
spazio che ci è stato dato felici di 
ciò che abbiamo. 

Mariuccia Pinelli

SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI 

DELLA FONDAZIONE CARPINE-

TUM PER COSTRUIRE IL CEN-

TRO DON VECCHI DI CAMPALTO.

La signora Carella ha sottoscritto 2 
azioni pari a euro 100.

Il “gruppo artistico don Vecchi” ha 
sottoscritto 15 azioni pari a 750 
euro.

I signori Pisolato hanno sottoscrit-
to 2 azioni pari a 100 euro.

I fratelli Cecchinato hanno sotto-
scritto un’azione alla memoria 

I famigliari della defunta Piera, in 
occasione del 3° anniversario del-
la morte, Hanno sottoscritto  una 
azione pari a 50 euro in sua me-
moria.

Il giovane Mauro Brandolisio ha 
sottoscritto 6 azioni pari a euro 
300.

Le fi glie della defunta Maria Ro-
mana Favaretto Castellano, hanno 
sottoscritto 4 azioni, pari a euro 
200 per onorare la memoria della 

NON  DIMENTICATECI !

loro madre.

La signora Lia di Marghera ha sot-
toscritto 1 azione pari a euro 50 per 
ricordare il padre Luigi e il giovane 
fratello Ennio, barbaramente truci-
dati dai tedeschi per rappresaglia.

N.N. ha sottoscritto un’azione pari 
a 50 euro.

La signora Lindaver ha sottoscritto 
un’azione pari ad euro 50.

N.N. il 20 aprile, ha sottoscritto 

un’azione pari a euro 50.
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DON GIUSSANI:

FONDAMENTALE  

L’INCONTRO CON CRISTO

M
ons. Luigi Giussani rappresenta 
un ideale di vita e di formazione 
soprattutto per i giovani che ha 

lasciato un’impronta di grande signifi ca-
to in tutta la nostra realtà italiana.
Nato a Desio il 15 ottobre 1922 e morto 
a Milano il 22 febbraio 2005, lo ricor-
diamo soprattutto come il Fondatore di 
Comunione e Liberazione.
A cinque anni dalla morte lo si è voluto 
ricordare con una celebrazione eucari-
stica che ha avuto luogo presso il Tempio 
cittadino de La Rotonda. Ha presieduto 
la celebrazione il Vescovo mons. Lucio 
Soravito de Franceschi che  all’omelia 
- dopo aver illustrato ampiamente la 
liturgia della Parola del giorno - prima 
domenica di Quaresima -  21 febbraio 
2010 - ed i signifi cati delle varie letture 
proposte, ha tessuto un breve profi lo di 
mons. Giussani e della sua opera.
Ecco le parole del Vescovo:
«La parola di Dio dà risalto ai tratti più 
signifi cativi che hanno caratterizzato la 
fi gura di don Luigi Giussani, che questa 
sera ricordiamo e per il quale preghia-
mo nel 5° anniversario della sua morte.
La Fraternità di Comunione e Libera-
zione, promossa da don Luigi Giussani, 
ha riassunto l’intenzione di questa San-
ta Messa con queste parole: «Il Signore 
aiuti la Fraternità di Comunione e Li-
berazione a realizzare il proprio scopo: 
mostrare a tutti, secondo il carisma di 
don Luigi Giussani, la pertinenza della 
fede alle esigenze della vita».
Tenendo fi sso il suo sguardo su Cristo, 
don Giussani ha imparato a seguire Cri-
sto e a fare suo il progetto di vita di 
Cristo. Questa centralità di Cristo nella 
sua vita gli ha dato il dono di aiutare i 
giovani a imparare il mestiere più diffi -
cile: il mestiere della vita, avendo come 
termine di confronto Cristo Gesù.
Don Giussani non si è limitato a insegna-
re il ” mestiere della vita”: ha stimolato 
i suoi a praticarlo, a esercitarlo, sapen-
do discernere i segni dei tempi. Se la 
vita deve essere dono, bisogna donar-
la, concretamente, gratuitamente, e 
bisogna saper rispondere alle esigenze 
emergenti.
Da questa intuizione di don Giussani 
sono nate esperienze importanti, che 

stanno rispondendo sempre di più ai bi-
sogni della gente: 
1) il Banco alimentare, 2) l’Associazione 
Famiglie per l’accoglienza, 3) il Banco 
farmaceutico, 4) l’Associazione volon-
tari per il servizio internazionale, 5) i 
Banchi di solidarietà, 6) l’Associazione 
italiana Centri Culturali, 7) la Compa-
gnia delle Opere, che da sola raggruppa 
più di 34 imprese, di cui oltre tremila 
nel non profi t e un migliaio nel settore 
scolastico.
Ma quello che stava più a cuore a don 
Giussani era l’esperienza educativa e la 
verifi ca della ragionevolezza della fede 
cristiana nel cammino della vita. Deci-
ne di migliaia di giovani sono cresciuti 
nel solco di questa esperienza cristiana, 
assumendosi le proprie responsabilità di 
adulti.
Don Giussani ha mantenuto sempre la 
convinzione che l’incontro con Cristo è 
fondamentale, per dare un senso auten-
tico alla propria vita, per crescere “li-
beri” e non schiavi di qualche ideologia; 
per vivere in modo autentico l’impegno 
caritativo.
Ha insegnato che la libertà, per essere 
vera, ha bisogno della “comunione”: 
non di una comunione qualunque, ma 
della comunione con la verità stessa, 
con Cristo, con il Dio trinitario. Solo così 
si costruisce la comunità che crea liber-
tà e dona gioia.
Ringraziamo il Signore per il grande 
dono di questo Padre della fede e di 
questo fedele servitore del Vangelo. Af-
fi diamo la sua anima alla bontà di Dio e 
preghiamo il Signore perché ci aiuti a 
camminare per la strada della libertà, 
della comunione e dell’impegno di cari-
tà, che ci ha indicato.

ALLARGARE IL CERCHIO

Una giovane signora mi chiede d’en-
trare nel cortile della canonica con 
l’automobile per depositare le borse 
per i poveri. “Ne ho parecchie”, mi 
dice. Apre il portabagagli che è pieno 
di borse. Quasi a volersi giustifi care mi 
dice: “Ho fatto una spesa abbondante 

e ho coinvolto anche le mie colleghe 
dell’uffi cio”. Straordinario! Non tanto 
per l’abbondanza di viveri per i pove-
ri, ma perché ha aperto il cerchio e 
ha coinvolto amiche che mai avrebbe-
ro saputo della nostra iniziativa per i 
poveri. Quando si allarga il cerchio è 
sempre così. Purtroppo lo facciamo po-
che volte per una sorta di pudore o di 

paura. Se imparassimo questa lezione 
e la praticassimo sempre ne giovereb-
bero tante iniziative, Il passaparola è 
la forma più effi cace di testimonianza 
in tutti i campi e per tutte le occasioni. 
Dobbiamo impararla con più convinzio-
ne e proporla con più grinta!

BOLLETTINO DI GUERRA

Purtroppo ci sono le guerre e, di con-
seguenza, i bollettini di guerra che, in-
sieme alle conquiste, trasmettono più 
spesso anche il numero dei morti. Ho 
pensato a questo l’altro giorno quando 
mi è capitata in mano una pagina ter-
ribile del giornale che informava sugli 
aborti nell’Unione Europea: quasi tre 
milioni I’anno, tanto che l’aborto dei 
bambini sta diventando la prima causa 
di morte, più del tumore e dell’infarto. 
Il bollettino proseguiva poi con altre 
informazioni: dal 1994 al 2008, sem-
pre nell’Unione Europea ci sono stati 
20 milioni di aborti certifi cati, più di 
tremila al giorno. Questo spiega il saldo 
demografi co negativo; un’intera gene-
razione è stata eliminata prima della 
nascita. In questo panorama triste 
l’Italia occupa, tra le nazioni dell’EU il 
suo posto di rilievo: quasi due milioni 
di aborti, nel periodo in esame. (Dati 
dell’istituto Europeo di politica fami-
liare) C’è da pensarci. Costruire il do-
mani sulla morte, cosa ci riserverà?

PASSA MANO

Lo spettacolo è di quelli che riempiono 
il cuore di gioia. Domenica pomeriggio 
hanno risposto all’appello per suddivi-
dere i generi alimentari per i poveri, 
più di una quarantina tra ragazzi, gio-
vani e adulti. In un battibaleno il lavoro 
era concluso. Si trattava ora di portare 
gli scatoloni nella sede della Caritas 
e di accatastarli con ordine. Di solito 
questa è l’operazione più faticosa e 
molti se ne vanno, giustifi candosi con 
un impegno improvviso. Questa dome-
nica è successo il contrario. Si è pensa-
to di fare una lunga catena e passare 
gli scatoloni di mano in mano.  Anche 
i ragazzini più piccoli hanno sfi dato la 
fatica e si sono messi in fi la per il passa 
mano. Era divertente vedere che qual-
cuno prendeva in mano uno scatolone, 
quasi più grande di lui, soccorso imme-
diatamente da un amico più grande. 
Gli scatoloni, anche quelli più pesanti, 
sono arrivati al loro posto, tutti hanno 
avvertito più la gioia e il divertimen-
to che la fatica e se ne sono andati a 
casa dopo aver gustato una fetta di co-
lomba in anticipo sulla Pasqua. E’ bello 
quando c’è collaborazione. Insieme, si 
possono superare anche le fatiche più 
grandi, con gioia e allegria!

APPUNTI …  DI  DON  GINO  CICUTTO


