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INCONTRI

DE  GASPERI
PADRE DELL’ITALIA NUOVA

In uno dei recenti editoriali ho dato 
questo titolo al mio intervento 
sulla politica e in particolare sui 

politici attuali: “Non vorrei morire 
politicamente da disperato”, manife-
stando una certa speranza su Matteo 
Renzi, il giovane sindaco di Firenze. 
Mi era sembrato che per concretezza, 
vivacità e stile offrisse una immagine 
un po’ più nuova e più fresca tra co-
loro che da anni hanno dato un volto 
grigio, deludente, maneggione, set-
tario ed opportunistico alla politica 
italiana. Col passare delle settimane, 
mi pare che l’agone politico si sia ul-
teriormente immeschinito per le fai-
de, i compromessi, le partigianerie e 
le bassezze inconcludenti che carat-
terizzano l’attuale momento politico 
del nostro Paese.
Di fronte a questa situazione così ag-
grovigliata e carica di tatticismi che 
non depongono a favore dei numerosi 
attori del teatrino nazionale, l’inizia-
le entusiasmo per lo scout prestato 
alla politica si sta un po’ attenuan-

do, sbiadisce il suo volto che mi pare 
sempre più fragile e velleitario. La 
sfi da tra i vari contendenti, che spes-
so fa emergere ambizioni che non 
sempre tengono conto dei momenti 
drammatici per la nostra Patria, sta 
erodendo la mia fi ducia un po’ su tut-
ti i contendenti e soprattutto la fi du-
cia di noi cittadini che seguiamo con 
sempre più preoccupazione questa 
partita, giocata in modo pasticcia-
to e furbesco. Nonostante i costanti 
ammonimenti di Napolitano, che in 
questo frangente si sta dimostrando 
un arbitro quanto mai saggio, pare 
che i giocatori continuino la partita, 
più che con generosità, capacità di 
entusiasmo, con furberie che danno 
l’impressione che il gioco sia perfi no 
truccato.
Mentre sto vivendo questo momento 
politico, in questo contesto di delu-
sione e di scoraggiamento, m’è capi-
tato qualche giorno fa di leggere su 
“Il nostro tempo” di Torino, un arti-
colo che presenta la nobile ed alta 

Alcide De Gasperi rimane, senza 
ombra di dubbio, il più grande 
statista dell’Italia repubblicana; 

paragonabile, nell’ arco dei cento-
cinquanta anni di storia unitaria, a 
Cavour e a Giolitti. Riparlarne, a qua-
si sessant’anni dalla morte, signifi ca 
rifl ettere sulle vicende italiane del 
dopoguerra, sulla ricostruzione post 
bellica, sulla rinascita democratica 
del Paese. 
Nello stesso tempo ci si confronta 
con un uomo che era portatore di una 
concezione elevata della politica, 
vissuta come servizio per il consegui-
mento del bene comu ne, nell’asso-
luto disinteresse per la propria sorte 
personale. Merce rara già ai suoi tem-
pi, fi guriamo ci oggi. Cose che seppe-
ro rico noscere anche gli avversari, al 
di là delle contrapposizioni e delle 

fi gura di Alcide De Gasperi, il politico 
che considero il protagonista della ri-
costruzione dell’Italia democratica.
De Gasperi, più passa il tempo, più 
appare come l’uomo che s’è posto a 
servizio del Paese ed ebbe come as-
soluta priorità il bene dell’Italia. Ne-
anche per De Gasperi la vita fu facile, 
dovendo governare con competitori 
impegnativi quali Almirante, Lamal-
fa, Togliatti e Nenni e il loro fronte 
popolare, e con i giovani colleghi di 
partito spesso velleitari ed amanti 
del potere, comunque la sua fi gura ri-
mase integra ed esemplare, tanto da 
rimanere sia per gli italiani che per 
i cattolici, un sicuro punto di riferi-
mento.
L’articolo su De Gasperi, che pubblico 
integralmente, è un po’ troppo lungo 
per lo spazio che “L’Incontro” gli può 
offrire, per cui ho ridotto al minimo 
la presentazione. Spero che questa 
testimonianza a livello politico ci 
aiuti tutti a sperare e soprattutto ad 
operare perché la classe politica ita-
liana si rinnovi radicalmente, diventi 
meno rissosa e soprattutto metta al 
primo posto il bene dell’Italia e dei 
suoi cittadini più poveri piuttosto che 
a far emergere le mille fazioni con-
trapposte.

sac. Armando Trevisiol
donarmando@centrodonvecchi.org
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asprezze della vita politica. 
Si è parlato di De Gasperi in un incon-
tro organizzato a Torino dal Centro 
culturale Frassati, cui hanno parte-
cipato la fi glia dello statista trenti-
no, Maria Romana, e Walter Crivel-
lin, docente di Scienza della politica 
all’Univer sità di Torino. Un incontro 
che, come già veniva preannunciato 
sin dal titolo, ha provato a ferma re la 
propria attenzione non solo sul leader 
politico, ma anche sui suoi aspetti 
umani e paterni. 
Sul piano politico, Crivellin ha sot-
tolineato come le linee di fon do che 
orientarono De Gasperi nei mesi suc-
cessivi alla caduta del fascismo «fu-
rono la nascita di un partito nuovo, di 
ispirazione cri stiana, e la volontà di 
avviare la ricostruzione democratica 
dell’I talia. 
Per quanto concerne le isti tuzioni, 
egli punta ad una demo crazia rappre-
sentativa, basata sul suffragio univer-
sale e sulla cen tralità del Parlamen-
to. Riguardo ai contenuti politici e 
sociali, tut to deve inserirsi in un qua-
dro di solidarismo nell’idea che spetti 
alla politica migliorare le condi zioni 
di vita delle fasce più disa giate, in un 
progetto che riesca a coinvolgere tut-
ti i ceti sociali. Rifl essioni certamente 
ancora da approfondire in programmi 
meglio precisati, ma dalle quali tra-
spare già il percorso futuro». 
Le istituzioni democratiche era no al 
centro delle preoccupazio ni degaspe-
riane. Come costru irle? Come render-
le solide? In quella fase storica l’anti-
fascismo sembrava essere il collante 
che teneva insieme culture diverse. 
La democrazia è, per defi nizio ne, 
l’antitesi del fascismo, ma non tutto 
l’antifascismo poteva dirsi pienamen-
te democratico. Si trattava quindi di 
guadagnare alla causa della demo-
crazia an che ideologie, come quella 
co munista, che vi erano in qualche 
modo distanti. Nulla poteva dirsi dav-
vero scontato. 
L’approdo de mocratico trovava tra 
l’altro an che non poche resistenze 
negli ambienti cattolici, in cui alcu-
ne frange sembravano più favorevoli 
ad opzioni conservatrici, quan do non 
addirittura decisamente reazionarie, 
magari instaurando in Italia qualcosa 
non troppo dis simile al regime fran-
chista, che, grazie alla neutralità, era 
soprav vissuto al confl itto mondiale. 
L’unità politica dei cattolici che De 
Gasperi, in quel momento storico, 
considerava fondamenta le, correva 
per di più il rischio di un ripiegamen-
to confessionale. Nelle sue intenzioni 
la DC doveva essere un partito laico 
e non cleri cale. Una forza capace 
di dialoga re con tutti i settori della 
società, mentre alcune correnti del 

catto licesimo volevano evitare qual-
siasi contaminazione con altre ide-
alità politiche. Un terreno sul quale 
lo statista trentino incontrò forti dif-
fi coltà e non poche delusioni.
La costruzione della DC non fu affatto 
semplice. Anche la scelta del nome 
risultò alquanto tra vagliata. Il passag-
gio dal Partito popolare alla Democra-
zia cri stiana fu una scelta di rottura 
col passato, per coinvolgere le nuove 
generazioni in una formazione politi-
ca nella quale potessero ri conoscersi. 
De Gasperi voleva un partito proiet-
tato verso l’avveni re, protagonista 
nella nuova Ita lia democratica e non 
ripiegato all’indietro verso l’era pre-
fascista e un liberalismo elitario or-
mai su perato dalla storia. 
La ricostruzione del Paese restava co-
munque il compito più arduo e impor-
tante, e nella visione de-gasperiana 
occorreva il contribu to delle altre 
forze politiche ma notevoli erano le 
divergenze da appianare sia con le 
formazioni laico-liberali sia, soprat-
tutto, con quelle di sinistra, la cui 
ideologia, a quell’epoca, era legata 
allo stali nismo e non certo all’Occi-
dente democratico. 

####
Compito diffi cile

rifare la democrazia dopo 
il fascismo e in tempi “stalinisti”

####
Pur in presenza di queste tensioni ide-
ologiche, si ri uscì a creare un grande 
clima di collaborazione intorno alla 
Carta costituzionale. Ci si incontrò su 
alcuni valori di fondo, su quel tes suto 
che fa tutt’ora da trama alla nostra 
Costituzione, sancendo i principi ispi-
ratori del nostro vive re insieme. 
Negli anni successivi si cercò di af-
frontare alcuni nodi storici della no-
stra economia. Fu così approvata la 
riforma agraria e venne impostata 
una politica abitativa pubblica che, 
pur con i dovuti adattamenti, potreb-
be rivelarsi valida anche oggi. 
De Gasperi fu il punto di equilibrio 
tra le diverse spinte provenienti 
dall’interno della DC e dagli al leati 
di governo. E tutto ciò po nendo lo 
sguardo anche verso l’Europa e ver-
so l’altra sponda dell’Atlantico. Lo 
statista trentino era stato educato 
all’internazio nalismo sin da giovane, 
quando la sua regione d’orìgine, pur 
di lingua e cultura italiana, apparte-
neva all’impero austro-ungarico, ri-
sultando poi eletto al Parlamen to 
asburgico.
Fin qui, seguendo il fi lo condut tore 
del titolo dell’incontro, ci si è soffer-
mati sul politico. E l’uomo, e il padre? 
Qui il testimone è ov viamente passato 
alla fi glia Maria Romana, che ha ripre-
so una let tera che il giovane Alcide, 

appe na ventenne, scrisse ad un ami-
co, ricordandogli di «non dimentica re 
di vedere l’uomo. 
Le formule economiche, tecniche e 
organiz zative sono certo importanti e 
se ne deve discutere per migliorar le, 
ma, alla fi ne, bisogna sempre avere 
a cuore l’uomo, la sua vita concreta 
con i suoi affanni, le sue passioni, le 
sue speranze, perchè è la persona 
ad essere centrale. Il resto è solo un 
contorno». Uno scritto giovanile che 
rivela il fi lo conduttore della sua esi-
stenza. 
«Era», spiega la fi glia, «un padre di-
verso dagli altri. Un gior no, si era in 
epoca fascista, mia sorella più pic-
cola mi confi dò tutta preoccupata di 
aver sentito dire da una compagna di 
scuo la che nostro padre era stato in 
prigione. Eravamo bambine e ci pa-
reva “una cosa impossibile per chè sa-
pevamo che nelle prigioni ci fi nivano 
i malfattori e lui era il nostro papà. 

####
Esempio di padre

perfetto anche nei momenti 
più duri della sua esistenza

####
Così per alcuni gior ni scrutammo con 
attenzione il suo comportamento, a 
tavola, in casa, per cercare di capire 
chi era realmente...».
I ricordi di Maria Romana De Gaspe-
ri si fanno nitidi: «In quel tempo, in 
famiglia, nella nostra come, credo, 
anche nelle altre, non si parlava del 
fascismo, per evitare che i bambi-
ni riportasse ro qualche commento 
che pote va rivelarsi foriero di gravi 
conse guenze. Un regime totalitario è 
anche questo: un’atmosfera, per for-
tuna inimmaginabile per i gio vani di 
oggi. 
Con gli anni, divenute più grandicel-
le, nostro padre iniziò a raccontare 
qualcosa di sé. Era un uomo di una 
fede profon da e proprio questa fede 
ci aiuta a capire il suo tragitto uma-
no, i valori che accompagnarono la 
sua esistenza, a cominciare da uno 
stile di vita sobrio e misurato. 
Di fronte al potere, anche quan do di-
venne capo del governo, seppe sem-
pre mantenere una certa distanza. In 
una campagna elettorale, a conclu-
sione di una giornata passata in auto, 
attraver sando diverse cittadine, 
pressato dalla gente che lo applaudi-
va e lo cercava, che scandiva con fre-
netico entusiasmo il suo nome, ebbe 
a confessarmi: “Sai, a volte, capisco 
Mussolini, perchè questa folla fa ve-
nire il capogiro, c’è il se rio rischio 
di esaltarsi, di credersi dei superuo-
mini, dimenticando si che inneggiano 
alla carica che ci si trova a ricoprire 
e non certo alla nostra povera perso-
na”». Anche qui, da queste parole, 
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LE CONFIDENZE DI LUCIA TREVISIOL 

“AMBASCIATRICE” DI MESTRE IN TERRA D’AFRICA

MARTA  E  MARIA

tra spare il rispetto, la comprensione 
umana che aveva per il suo pros simo, 
persino per un irriducibile avversario 
politico. «Sentiva la responsabilità 
legata al potere», prosegue Maria Ro-
mana, «“un peso”, rispondeva ad un 
lettore, “che fa tremare la coscienza, 
di fronte alle scelte e alle alternative 
che abbiamo davanti. 
E allora in quei frangenti, nei quali si 
è soli innanzi a se stessi, sento viva 
la speranza cristiana che mi sorreg-

ge”. Una vita spesa per gli altri, non 
priva, come accade a tutti quanti noi, 
di momenti di ama rezza. Talvolta a 
farlo soffrire di più furono proprio gli 
ambienti ecclesiastici, ma anche così 
se ne fece una ragione, cercando di 
andare avanti con serenità, fi du cioso 
del dispiegarsi della Provvi denza sui 
nostri sforzi umani, an che se non 
sempre coronati dal risultato voluto».

Aldo Novellini

“Marta, Marta, tu ti preoc-
cupi e ti agiti per molte 
cose, ma una sola è la cosa 

di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la 
parte migliore, che non le sarà mai 
tolta.” (Lc 10, 42).
Così si espresse Gesù, ospite nella 
casa di Lazzaro. Questa la scenogra-
fi a dell’episodio: Maria si era seduta 
ai piedi di Gesù ed ascoltava la sua 
parola, mentre Marta si affaccenda-
va per servirlo. Dunque Maria non era 
occupata come Marta, anzi, potreb-
be sembrare che addirittura evitas-
se i principi basilari dell’ospitalità. 
Tuttavia Gesù, paradossalmente, si 
espresse lodando il comportamento 
di Maria. 
Cosa signifi ca per noi questo messag-
gio? Che cosa si nasconde dietro a 
questa immagine? 
Sappiamo che ogni parola, ogni 
espressione di Gesù, riportata nel 
Vangelo, non è pronunciata o scritta 
a caso, essa nasconde sempre un si-
gnifi cato.
Gesù,  qui, ci vuole insegnare a dare 
le giuste priorità nella nostra vita. 
Vuole insegnarci cioè a distinguere ciò 
che conta da ciò che è futile, vano.
Egli dunque ci dice che l’ascolto del-
la Sua parola si rivela di primaria im-
portanza per la salvezza dell’uomo. 
Infatti, come potremmo raggiungere 
la salvezza, se non conosciamo come 
funzionano le leggi di Dio e che cosa 
Dio chiede all’uomo? Come potremmo 
salvarci se non ci mettiamo in ascol-
to della Sua voce? Dio  ha bisogno di 
chi realmente lo ascolti e Gesù ce lo 
insegna.
Anche tra coloro che gli sono fedelis-
simi e che hanno puntato tutta la loro 
vita su di Lui  dedicandosi al prossimo 
per mettere in pratica il Vangelo, ci  
sono parecchi che non sanno ascolta-
re.
Ma ritorniamo al nostro episodio: 
Marta si preoccupa di mettere a suo 
agio l’ospite con i suoi numerosi ser-
vizi pratici; Maria, invece, si è presa 
la parte migliore, l’ascolto della Sua 

parola.
Chi, tra coloro che ha adottato il Van-
gelo come stile di vita,  sa realmente 
ascoltare Dio e la Sua parola?
Rifl ettiamo: Gesù è Dio. Dio ha creato 
l’universo e conosce ogni cosa ed ogni 
cuore. Spesso noi uomini  ci dimenti-
chiamo il fi ne per cui siamo stati cre-

ati: per conoscere Dio, per amarlo e 
servirlo. Infatti, il comandamento più 
importante ci esorta: ama il Signore 
Dio tuo con tutto il tuo cuore e con 
tutta la tua anima.
Gesù purtroppo, fra i  tanti operai 
della sua vigna, trova forse pochi 
ascoltatori, cioè coloro che indagano 
la Scrittura per ricercare la volontà 
di Dio,  gustando realmente l’essen-
za della sua divinità e scegliendo  “la 
parte migliore”.
Ma come si diventa ascoltatori? Sem-
plicemente cominciando ad indagare 
la Verità. 
Agire, mettere in pratica la parola del 
Signore, ma anche serbare nel pro-
prio cuore lo stupore di tutto ciò che 
esiste, riferendolo a Lui, per mezzo 
del quale tutto è stato creato. 
Lo zelo per la ricerca è il primo pas-
so che conduce alla vera contempla-
zione, perché  scaturisce dal dialogo 
tra i due amanti: l’anima dell’uomo e 
Dio. Maria e Gesù rappresentano ap-
punto questo dialogo. 
Chiediamoci: quante vere anime 
amanti troverà Gesù fra gli uomini? In 
quanti momenti della nostra vita spiri-
tuale siamo in vera comunione con Lui?
 “La Tua grazia vale più della mia 
vita: come un monte alto sei , o mio 
Dio. Sei la vetta più alta che illumina 
i monti verdi di boschi e che inonda 
di luce le vallate del mondo. Non pos-
siamo toccarti senza rimaner accesi 
dal Tuo splendore.” Così scriveva  un 
antico mistico russo.
Anche noi, una volta compreso il fa-
scino del messaggio del Vangelo, do-
vremmo realmente avere il coraggio 
di tralasciare gli inganni del mondo  
per lasciar più spazio alla parte mi-
gliore del nostro agire, quella che – 
come ci assicura Gesù - non ci sarà 
mai tolta!
                              

Adriana Cercato

C
arissimi tutti,   
tornata da due giorni, non mi 
rendo ancora conto di aver tra-

scorso due settimane a Wamba. Mi 
sembra un “soffi o” e un tempo “infi -
nito”. Partita anche questa volta con 
un carico di problemi non indifferen-
ti, tanto che avevo quasi deciso di ri-
nunciare ad andare. Invece l’Africa, 
Wamba, hanno avuto ancora una vol-
ta il potere di farmi trovare la pace 
interiore, che nonostante la buona 
volontà, avevo perso ancora una vol-
ta presa dalla corsa frenetica con cui 

vivo la mia vita ogni giorno.
Ho atteso ore e ore per avere l’oppor-
tunità di incontrarmi con alcune per-
sone. Noi abbiamo l’orologio, l’Africa 
ha il tempo!!!, ha detto sorridendo 
una suora africana! Mi sono mossa 
“libera” e senza tempo e ho avu-
to testimonianza di quanto abbiamo 
costruito in tanti anni. Gli abbracci 
delle infermiere e delle studentesse 
che hanno potuto realizzare i loro so-
gni grazie al nostro aiuto, camminare 
per la savana con la gente del posto, 
comunicare senza conoscere la lingua 
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solo lasciando parlare il cuore.
Le celebrazioni eucaristiche, belle, 
importanti, le 99 cresime di ragazzi 
e adulti.
La Santa Messa nei distretti lon-
tani e sperduti (75 Km!) in mez-
zo ad una savana bruciata dal sole.
P. Franco che insegna a un picco-
lo gruppo di persone, raccolte sotto 
l’acacia, a fare il segno della croce 
(incredibile siamo nel 2013).
L’abbraccio e il pianto di gioia con 
Alima (quella che mi fornisce i brac-
cialetti e i lavori fatti con le perline) 
che non vuole essere pagata, perché 
noi l’abbiamo aiutata a mandare a 
scuola la fi glia.
La sorpresa di avere in dono una gal-
lina!!! Il grazie riconoscente delle 
Suore e la disponibilità assoluta sia di 
P. Franco che di Charles presi anche 

loro da mille impegni, ma comunque 
disposti ad ascoltare e condividere i 
nostri e i loro problemi. Là ti accorgi 
che le distanze e la diversità culturali 
non esistono più, siamo tutti fratelli 
in una sola famiglia.
Questa è la “magia” che Wamba mi 
dona ogni volta che torno. Spero di 
diventare una persona migliore, per-
ché questo “dono” che Dio mi fa pos-
sa essere condiviso da tutti.
Potrei continuare all’infi nito.
Mi limito solo a dire che anche questa 
volta, ho ricevuto mille volte di più 
di quel poco che ho sognato di dare.
Dimenticavo una cosa importantissi-
ma, a Wamba piove da circa 10 giorni 
e sono tutti molto felici.

Lucia Trevisiol

IL DIARIO DI UN  VECCHIO PRETE

LUNEDÌ

AL “RITROVO”

La signora Laura Novello, a nome 
dell’Associazione Anziani di Carpe-
nedo, mi ha chiesto di celebrare una 
Santa Messa al “Ritrovo” il circolo 
di anziani di Carpenedo. Ho aderito 
volentieri anche perché alcune delle 
attuali responsabili del gruppo che 
gestisce questa struttura parrocchia-
le, più di trent’anni fa mi furono me-
ravigliose collaboratrici nel dar vita a 
questa bellissima e riuscita esperien-
za pastorale.
Erano quasi dieci anni che non entra-
vo più  nella sede del gruppo di via 
del Rigo 14, ossia da quando avevo 
lasciato la parrocchia per la pensione 
e onestamente avevo un po’ di preoc-
cupazione nel tornare in quel luogo 
dopo tanto tempo. Non sempre i miei 
successori mi hanno assomigliato o 
hanno condiviso lo stile che, quasi in 
maniera maniacale, ho sempre per-
seguito nelle strutture alle quali ho 
dato vita. Per me la pulizia, il buon 
gusto, l’ordine, la signorilità, sono il 
presupposto di fondo per una qualsia-
si proposta pastorale, sociale, cultu-
rale e spirituale. Sono sempre stato 
convinto che non col cattivo gusto, la 
volgarità e la sciatteria sia semplice-
mente illusorio poter fare una propo-
sta sociale seria e positiva.
Per mia fortuna non sono stato delu-
so: l’esterno era perfi no migliorato, 
mentre all’interno tutto sommato è 
rimasta l’impronta originale, fatta 
la piccola eccezione d’aver lasciato i 

tavoli nella sala della riunione, cosa 
perdonabile perché sono sempre stati 
pesanti per poterli rimuovere facil-
mente. Il “patronato degli anziani” 
è la risultante del recupero di due 
appartamenti: un ingresso, un ripo-
stiglio, un salottino per la direzione, 
due bagni, il cucinotto e la sala degli 
incontri, capace di ottanta, cento po-
sti a sedere. Sullo sfondo due grandi 
tele, una di Vittorio Felisati con la 
piazza e la chiesa di Carpenedo, l’al-
tra di Amedeo Tortani rappresentante 
la villa di Asolo che per tanti anni ha 
ospitato le vacanze degli anziani.
Le mie “vecchie” meravigliose diri-
genti (vecchie solamente per il tem-

po di impegno e di servizio, perché 
per entusiasmo, aspetto e grinta sono 
rimaste poco più che ventenni) hanno 
avuto la brillante e cara idea di elen-
care la serie ormai quanto mai nume-
rosa di collaboratori che “sono anda-
ti avanti” e che ci aspettano lassù e 
quella di quel popolo sconfi nato di 
anziani della parrocchia e della città 
che al “Ritrovo” hanno trovato amici-
zia, cultura, attività fi sica, ricreazio-
ne, turismo, spiritualità e gioco.
Mentre a turno Angela, Laura, Ada 
e Alice leggevano i nomi di questi 
amatissimi amici, alla mia memoria 
si sono affacciate, sovrapponendosi 
l’una all’ altra le immagini di un’infi -
nità di volti, i ricordi di viaggi, confe-
renze, tombole, concerti di ogni tipo, 
pranzi, feste e vacanze nella villa 
asolana che fu, per almeno vent’an-
ni, il prolungamento de “Il Ritrovo”.
Nell’omelia ho parlato con foga e con-
vinzione della bellezza, della ricchez-
za, delle potenzialità e del valore so-
ciale e religioso della terza e quarta 
età, nella speranza di motivare ulte-
riormente il gruppetto che ora porta 
avanti questa struttura e soprattutto 
questo servizio. Per me quella degli 
anziani è stata una splendida avven-
tura pastorale. Vista poi dall’alto e 
dal dopo, mi è parsa perfi no straordi-
naria. Spero che Laura, Angela e Ada 
accettino la mia proposta di racco-
gliere in un volumetto questi ricordi e 
soprattutto i volti, le testimonianze e 
i contributi dei moltissimi personaggi 
che dettero vita a questa singolare e 
forse unica “impresa” cittadina nel 
settore del mondo degli anziani.

14.11.2013

MARTEDÌ

IL FINE E I MEZZI

Sono d’accordissimo che i cristia-
ni lodino Dio per tutto quello che ci 
ha dato e quello che ci ha promesso. 
Quante volte non sogno e non desi-
dero che impariamo a contemplare 
il creato e le creature con gli occhi 
stupiti e incantati di Francesco d’As-
sisi, per sentire che tutto quello che 
ci circonda e che è semplicemente 
stupendo e meraviglioso è un segno 
dell’amore e della benevolenza di Dio 
nei nostri riguardi e per questi doni 
Gli rendiamo grazie e cantiamo la Sua 
lode.
Sono pure convinto che è opportu-
no, anzi necessario, che i fedeli, nel 
chiuso della loro coscienza e delle 
loro case, ma soprattutto assieme 
alle loro comunità, si fermino di fre-
quente a rifl ettere sul messaggio di 
Dio, sulla Sua misericordia e sulla Sua 
tenerezza. La liturgia che ne è l’oc-
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UNA  MAZZATA!
Una delle macchine che stampa-
no L’Incontro s’è fermata defi niti-
vamente, dopo aver stampato 4 
milioni di copie.
Chiamati gli esperti, hanno dichia-
rato la sua “morte per vecchiaia”.
L’acquisto di una nuova stam-
pante costa tredicimila euro: una 
enormità!
Se ci fosse qualcuno che volesse 
darci una mano gli saremmo pro-
fondamente grati.

                     don Armando

casione principe, è, e sarà sempre, 
una componente insostituibile di que-
sto rapporto d’ amore, di fi ducia e di 
riconoscenza. Però, affermato questo 
con profonda convinzione mi sembra 
di dover affermare, con altrettanta 
convinzione, che queste occasioni, 
che normalmente sono defi nite con 
la parola “riti” non devono mai esse-
re fi ni a se stesse, ma devono esse-
re tese a costruire “l’uomo nuovo”, 
quello che vive a livello esistenziale 
queste grandi e meravigliose realtà.
Io ho la fortuna e soprattutto la gra-
zia di celebrare ogni domenica “i di-
vini misteri” in una chiesa gremita di 
fedeli partecipi dei sacri segni, che 
mi pare accolgano il dono della pa-
rola del Signore a cuore aperto, con 
gioia e disponibilità.
Ogni domenica però, quando vedo 
uscire questa folla di uomini e donne 
per immergersi di nuovo nel quotidia-
no, sogno che esca dalla mia povera 
chiesa una folata di primavera, di 
speranza, di ottimismo, di bontà e di 
generosità. La bibbia afferma: “Come 
son belli i piedi dei messaggeri di lie-
te notizie”. La fede, la preghiera e il 
dialogo con Dio, di natura loro devono 
promuovere questa rinascita interio-
re, questi uomini e donne nuove; guai 
se il rito diventa fi ne a se stesso e il 
credente si sentisse a posto dopo aver  
“pagato la tassa al Signore”! Il dia-
logo, e soprattutto la comunione con 
Dio, deve promuovere per sua natura 
letizia, speranza, ottimismo, bontà, 
simpatia, disponibilità, bellezza, co-
raggio e solidarietà.
Se non fosse così di certo ci sarebbe un 
inceppo spirituale o un travisamento 
per cui messe, rosari e prediche re-
lative diventerebbero un perditempo 
inutile, un equivoco a livello religio-
so, perché il mezzo diventerebbe fi ne 
e ciò sarebbe veramente desolante.
Negli Atti degli Apostoli i pagani ri-
conoscevano i cristiani non perché si 
facevano il segno della la croce o ce-
lebravano i sacri riti particolari, ma 

come “coloro che si amano”. Spero 
che tutti i cristiani escano fi nalmente 
dalla convinzione che i riti siano fi ne 
a se stessi e che Dio li gradisca sola-
mente come tali.

15.11.2013

MERCOLEDÌ

QUANDO E PERCHÉ?

Ho la sensazione, anzi quasi la cer-
tezza, che molti miei colleghi e forse 
anche il mio “governo” non capiscano 
e non condividano il mio impegno a 
favore degli anziani poveri. Le insi-
nuazioni che furtivamente mi giungo-
no all’ orecchio sono diverse e quasi 
mai benevole. Qualcuno mi accusa di 
mania di protagonismo, “mal della 
pietra”, voglia di emergere ed altro 
ancora. Qualche altro accampa moti-
vazioni vetero-comuniste, arcaiche, 
irrazionali e superate, ma ancora su-
perstiti in qualche nostalgico del pas-
sato, affermando che a queste cose 
ci deve pensare lo Stato o il Comune 
o, comunque, l’ente pubblico, perché 
questi compiti non sono di pertinenza 
della Chiesa. 
Per le prime insinuazioni neanche 
tento una difesa: è giusto che anch’io 
porti la mia croce. Ma per questi ul-
timi mi è sempre venuto da doman-
darmi: “Ma che ci sta a fare la carità 
cristiana e, meglio ancora, il coman-
damento “ama il prossimo tuo come 
te stesso”, se poi non si realizza un 
qualcosa di concreto?
Qualcuno che mi vuol bene pensa che 
questi giudizi malevoli siano un modo 
volgare per nascondere il proprio me-
nefreghismo, il proprio desiderio di 
quieto vivere che viene turbato dall’ 
impegno altrui. Qualche altro pensa 
che si tratti di invidia o di una rea-
zione per giustifi care il proprio disim-
pegno. Comunque la pensino gli uni e 
gli altri, è mia convinzione profonda 
che il comandamento dell’amore re-
ciproco debba essere calato giù dalle 
nuvole e concretizzarsi in strutture o 
servizi, anche se questa operazione 
di concretizzare le scelte e gli idea-
li sempre si impoveriscono a motivo 
dei nostri limiti. Io, in questa stagio-
ne della mia vita, fra tutto il possibi-
le e il necessario, mi sono ritagliato 
una piccola fetta: la residenza per 
gli anziani poveri, pur sapendo che il 
campo della carità è semplicemente 
immenso.
Voglio aggiungere che quando un 
uomo di Chiesa fa una scelta di questo 
genere, essa debba avere delle carat-
teristiche ben defi nite che la qualifi -
cano come autentica carità cristiana. 
Perciò ho eliminato fi n da subito i set-
tori che sono già abbondantemente 

presidiati o dall’ente pubblico o da-
gli enti di commercio. Ritengo inve-
ce che la Chiesa debba intervenire in 
presenza di queste condizioni:
 1 – Quando apre una strada nuova 
con delle soluzioni innovative e quan-
do, risultando questa sperimentazio-
ne  collaudata e positiva, lasci pure 
che altri si  occupino del progetto e lo 
portino avanti in scala più vasta.
2 – Quando l’opera è offerta alle classi 
più povere e quindi possono accede-
re a questa struttura o a questo ser-
vizio anche i soggetti meno abbienti 
che non potrebbero mai permettersi 
di fruire di realtà costose e superiori 
alla portata delle sue possibilità. 
3 – Quando l’opera offre delle solu-
zioni rispondenti alle attese della po-
vera gente, è rispettosa della persona 
e permette agli utenti di realizzarsi in 
maniera compiuta e pure rispondente 
agli standard del nostro tempo.
Da queste premesse credo che un 
prete non debba mai fare concorren-
za alle strutture esistenti, non debba 
mai impegnarsi per le classi agiate, 
non debba puntare al lucro ed offrire 
soluzioni sgangherate, fuori tempo e 
non degne di essere destinate ai fi gli 
di Dio.
Questa è la mia dottrina e spero di 
essermi sempre attenuto ad essa nei 
miei impegni di ordine sociale.

16.11.2013

GIOVEDÌ

DECADENZA ED IPOCRISIA

Sono tristemente convinto che Vene-
zia stia decadendo in maniera ine-
luttabile sotto ogni punto di vista: 
economico, sociale, culturale e di co-
stume. Non so se si riuscirà a farne un 
museo abbastanza dignitoso nel quale 
si ingessino palazzi, canali, struttu-
re sociali, economia, arti e mestieri 
e offrirli quali reliquie della cultura 
dei tempi della Serenissima, perché 
“i foresti” possano visitare la nobile 
repubblica dei secoli passati ridotta 
a museo, ma per ora temo che stia-
mo offrendo al mondo lo spettacolo 
di una città in progressivo degrado a 
tutti i livelli.
Ho letto ieri mattina la bocciatura 
della presunzione del governo di Ve-
nezia di poter far dichiarare Venezia  
città della cultura, mentre è stata 
umiliata e collocata perfi no dietro a 
Matera. Si, perché tra i mille altri di-
fetti attuali di Venezia, c’è pure oggi 
la supponenza, l’arroganza e la pre-
sunzione di rappresentare ancora la 
Serenissima Repubblica.
Ma vengo al motivo per cui sento il bi-
sogno di intervenire ancora una volta, 
cioè la scelta di cancellare dai docu-
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“.. non pensiamo quasi mai al 
presente e all’istante che stiamo 
vivendo, ma sempre a quello che 
vivremo. 
In questo modo siamo sempre im-
pegnati a vivere il futuro e mai a 
vivere adesso”

B. Pascal

menti il nome di “padre” e “madre” 
per sostituirli con  “genitore uno e 
genitore due”, e questo per mettere 
la tipica foglia di fi co sopra la convi-
venza dei gay e delle lesbiche.
Credo che l’assessore che ha avuto 
questa trovata, portando avanti que-
sta operazione pensi di dare maggiore 
prestigio, notorietà e pensi di presen-
tare Venezia come la mosca cocchiera 
del progresso. Dico, senza mezzi ter-
mini, che reputo questa cosa un segno 
di ulteriore decadenza ed ipocrisia. A 
scanso di equivoci affermo che non 
ho nulla contro gli omosessuali, anzi 
auspico che si dia loro una copertura 
giuridica attenta alla loro situazione 
particolare; i gay e le lesbiche che io 
ho conosciuto sono delle degnissime 
persone che hanno diritto di esse-
re rispettate e tutelate, ma non mi 
si dica che la loro convivenza possa 
essere denominata famiglia, perché 
questa è tutt’altra cosa! Non posseg-
go suffi ciente competenza di ordine 
psicologico, pedagogico e sociale per 
dire se sia opportuno affi dare loro dei 
bambini in adozione, anche se pen-
so che con tutte le coppie normali 
che sono alla ricerca di adottare un 
bimbo o una bambina, questi siano il 
surrogato più simile alla paternità e 
maternità naturale essendo un uomo 
ed una donna “veri” che hanno delle 

doti specifi che e complementari. E 
certamente questi sono più idonei a 
crescere ed educare più positivamen-
te di qualsiasi coppia omosessuale per 
quanto formata da soggetti corretti.
La trovata dell’assessore del Comune 
di Venezia manifesta il suo intento di 
essere ad ogni costo “à la page” con 
una certa opinione pubblica corrente 
e non certo un “doveroso coraggio” di 
andare contro corrente, accodandosi 
invece a chi sbraita di più.
Anche questo comportamento è per 
me segno di decadenza morale e ci-
vile, in netto contrasto col passato 
nobile ed elevato della nostra gente 
e della nostra città.

16.11.2013

VENERDÌ

DOMANDE SENZA RISPOSTA

Provo una curiosità morbosa di essere 
informato sulla vita del nostro Paese 
e del mondo intero.  Il telegiornale 
è per me come “il pane nostro quo-
tidiano”. Debbo confessare che quasi 
sempre l’ascolto mi fa scattare rea-
zioni solitarie di rabbia, indignazione, 
sconforto, delusione e, non di fre-
quente, di scoraggiamento profondo.
Purtroppo anche il telegiornale, fi glio 
naturale del giornale, ne porta i tratti 
caratteristici che non sono proprio né 
i più belli della vita né, meno anco-
ra esaltanti. Le notizie, quando non 
sono grigie sono buie e lacrimose e 
spesso tra di esse ogni volta scopro 
la “perla” alla rovescia, che mi porta 
quasi una disperazione a livello civile.
Ieri sera ho seguito quasi con sgo-
mento la grande dimostrazione nella 
cosiddetta “terra dei fuochi”, nella 
quale almeno cinquemila persone, 
sotto la pioggia battente che rende-
va ancor più squallida l’atmosfera e 
l’ambiente, in modo un po’ folklori-
stico hanno dimostrato contro coloro 
che hanno inquinato la campagna e 
i pascoli con centinaia di migliaia di 
tonnellate di rifi uti nocivi ed invoca-
vano giustamente dal Governo rimedi 
pronti e risolutivi. Chi mai a questo 
mondo può non condividere questa 
protesta contro qualcosa che avvele-
na la terra, le falde acquifere e so-
prattutto la popolazione?
Mentre sfi lavano sotto i miei occhi i 
cartelli portati da bambini, donne e 
uomini di tutte le età che reclama-
vano il diritto di vivere, pensavo agli 
azionisti delle fabbriche inquinanti, 
ai consigli di amministrazione, ai re-
sponsabili della gestione, ai mafi osi, 
ai cittadini avidi di denaro che hanno 
lucrato vendendo i campi: tutti per-
sonaggi che per denaro, da sprecare 
in maniera spesso disinvolta, si sono 

resi colpevoli di questo delitto socia-
le.
Ma poi, quasi per istinto, mi sono do-
mandato: “Ma quando si è compiuto 
questo attentato al Creato? In Italia 
non c’era un presidente della Repub-
blica, un capo di Governo, un mini-
stro dell’interno, dell’agricoltura e 
della salute pubblica; non c’era un 
presidente della Regione, dei con-
siglieri, un prefetto, un sindaco, un 
vescovo, un parroco, una stazione dei 
carabinieri, un magistrato, dei vigili 
urbani, non c’erano dei cittadini par-
tecipi alle vicende del proprio Comu-
ne? Le industrie, la mafi a pure hanno 
commesso il delitto, ma tutti questi si 
sono prestati a “fare da palo” e per-
ciò sono corresponsabili.
Perché non si trascinano tutti in tri-
bunale, non li si accusa di disastro na-
turale, di omicidio? Perché la nostra 
magistratura, spesso così solerte per 
reati certamente gravi, ma non così 
gravi, non condannano a riparare al-
meno i danni, costringendoli a pagare 
di persona e con i loro averi il delitto 
commesso per ignobili motivi contro 
la collettività?
Finché non si condannano i veri col-
pevoli, che spesso si mescolano con 
chi protesta, certe manifestazioni 
diventano una messinscena pietosa 
piuttosto che una richiesta seria di 
giustizia!

18.11.2013

SABATO

I LADRI DI GALLINE E I LADRI IN FRAC

Io sono nato in campagna e una delle 
risorse più consistenti per la mia fa-
miglia piuttosto numerosa era il pol-
laio. Le galline, le oche, le faraone, 
le anitre e i conigli erano una delle 
ricchezze che costituivano non solo 
una risorsa per la tavola, ma pure 
una merce di scambio per gli acquisti 
nella bottega degli alimentari. Spesso 
mia madre mi mandava a far la spesa 
pagando con le uova. Era un compito 
che mi faceva sentire povero, eppure 
era necessario farlo perché la paga di 
mio padre carpentiere era piuttosto 
miserella.
Il pollaio era collocato nel cortile e 
mio padre lo sorvegliava vigile man-
tenendo sempre a portata di mano lo 
schioppo calibro sedici con cartucce 
caricate a pallini, per custodire il no-
stro “tesoro” specie nelle notti buie 
senza luna che erano più propizie per 
i ladri di polli durante la notte. 
Ben presto però sono venuto a cono-
scenza che di ladri ce ne sono di tutte 
le specie, tanto che è molto diffi cile 
farne una lista, perché oggi sarebbe 
troppo lunga. I giornali ci informano 
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ogni giorno delle trovate più “geniali” 
per procurarsi denaro a buon mercato 
e senza sudare. Qualche settimana fa 
i ladri hanno sottratto, senza colpo 
ferire, trenta milioni di euro dal for-
ziere di una società di vigilanza; l’al-
tro ieri han rubato cento quintali di 
argento da un camion sull’autostrada. 
Ora mi pare di aver tristemente sco-
perto che come alle vecchie povertà 
oggi se ne sono aggiunte tante di nuo-
ve, così è avvenuto per la tipologia 
dei “ladri”. Oggi ci sono ladri che 
possono fregiarsi di titoli di ministro, 
governatore di Regione deputato, se-
natore, magistrato, sindaco, manager 
di enti pubblici e perfi no  senatore e 
i loro furti sono ben più consistenti di 
quelli perpetrati dai ladri di pollaio.
Queste categorie però, almeno nomi-
nalmente sono imputabili e persegui-
bili, anche se non sempre sono puniti 
come quelli delle galline. Ho però an-
che la sensazione che ci siano cittadi-
ni che a livello formale non possano 
essere defi niti ladri, ma in sostanza 
forse delinquono più dei primi. Io vor-
rei chiedere ai miei amici come do-
vrebbero essere defi niti i giocatori di 
calcio o di basket che percepiscono 
decine di milioni all’anno, i deputati, 
i managers degli enti pubblici, i magi-
strati, che già percepiscono stipendi 
favolosi, ma che un giorno prima del-
la pensione sono promossi per averla 
raddoppiata. Così pure i capitani, i 
colonnelli, i generali dell’esercito e 
così via dicendo?
Vorrei chiedere alla gente molto più 
equilibrata e saggia di me: “Vi pare 
onesto che a fronte di decine di mi-
lioni di italiani che percepiscono una 
paga tra i millecinquecento e i due-
mila euro al mese ed una pensione 
ancora inferiore, questi personaggi 
possano accettare, senza batter ci-
glio, paghe e pensioni dieci, venti, 
trenta volte superiori a quelle dei 
comuni mortali, senza sentirsi rimor-
dere la coscienza per questa grande 
ingiustizia e sostanziale illegalità?”.
Io confesso che non sono ancora riu-
scito a trovare un termine adeguato 
per defi nire questa realtà. Mi sta ve-
nendo il dubbio che la nostra società 
preveda un tipo di “furto reale”, ma 
non perseguibile penalmente!

19.11.2013

DOMENICA

L’ULTIMA IMPRESA

Per inizio gennaio 2014 uscirà l’ulti-
mo volume del diario: quattrocento 
e più pagine di “pensieri vaganti” di 
un vecchio prete, sotto il titolo “Cre-
puscolo”. Se duro ancora un poco mi 
troverò in diffi coltà per trovare titoli 

capaci di inquadrare la mia “avven-
tura umana”. I miei meravigliosi ami-
ci collaboratori sono stati così bravi 
che il nuovo volume potrebbe usci-
re anche prima che termini il 2013. 
Come al solito non mi sono sentito di 
chiedere a nessuno di farmi la prefa-
zione, perché sono fi n troppo conscio 
dei miei limiti e perciò non ho volu-
to mettere alcuno nella situazione di 
dire qualche bugia adducendo motivi 
di lode che in realtà non merito asso-
lutamente.
Alcuni anni fa, in una circostanza 
analoga, ho scritto che mi trovavo ad 
un bivio: o seguire l’esempio di Rea-
gan che, avvertendo l’avvicinarsi del-
le nebbie della vecchiaia, si congedò 
dal suo Paese e si spense in silenzio e 
in solitudine, o seguire Papa Wojtyla 
che si aggrappò alla sua missione fi no 
all’ultimo respiro. Finora ho seguito 
l’istinto del grande pontefi ce polacco 
e perciò sto copiando la scelta di un 
mio amico che, ammalato di cancro, 
mi confi dò che voleva che “la morte 
lo incontrasse vivo”.
Per ora ho deciso così, ma potrei an-
che cambiare idea o essere costretto 
a farlo. In realtà desidero accettare 
l’una o l’altra delle soluzioni che la 
vita, o meglio la Provvidenza, mi im-
porrà. Per ora, conseguente alla scel-
ta di Papa Wojtyla, confi do agli amici 
che sto lavorando ad un nuovo pro-

getto editoriale. L’ansia di portare il 
messaggio a tutti, che in passato mi 
ha determinato a far nascere il set-
timanale “L’ Incontro”, “La liturgia 
della domenica” e il mensile “Il sole 
sul nuovo giorno”, mi sta spingendo, 
assieme ad alcuni amici, a dar vita 
ad un nuovo periodico che riassuma i 
discorsi di Papa Francesco. Gli inter-
venti del Papa sono così vivi, freschi, 
genuini, accattivanti, che ci è parso 
ingiusto che non giungano all’atten-
zione della nostra gente.
E’ vero che i giornali e la televisione 
ce ne informano, ma lo fanno quasi 
sempre mediante una battuta, però 
non sempre questa ne esprime tutta 
l’ importanza e la ricchezza. Il nuovo 
periodico uscirà come supplemento 
de “L’ Incontro” e avrà come testa-
ta “Il messaggio di Papa Francesco”. 
Sarebbe stata nostra intenzione inse-
rirla a taccuino ne “L’Incontro” però, 
per motivi anche economici, per ora 
tenteremo di stamparne un numero 
contenuto di copie, ma se il foglio in-
contrerà il favore del pubblico, solo 
allora provvederemo ad una soluzio-
ne più consistente. Per ora ringrazio 
il Signore per questa nuova avventura 
pastorale che mi auguro possa offrire 
a tante più persone l’insegnamento 
del Papa.

20.11.2013

V I T T O R I O

LA FAVOLA DELLA SETTIMANA  

L
a pioggia batteva insistente 
contro i vetri elemosinando 
ospitalità in quella triste e cupa 

serata.
Il vento, divertendosi ad imitare con 

maestria un branco di lupi assetati di 
sangue, faceva desiderare a chiun-
que fosse in ascolto di potersi sca-
vare una tana nelle nere profondità 
della terra. 
La tempesta che aveva preannuncia-
to il suo arrivo ormai da ore scate-
nò i suoi fi di sgherri: cannoneggianti 
tuoni rotolarono nel cielo facendo 
sobbalzare di paura anche i sassi, 
saette sibilanti crearono uno scena-
rio spettrale illuminando alberi cen-
tenari squassati dalla tempesta . 
Vittorio fi ssava sconsolato quel-
lo scenario apocalittico pensando a 
quanto assomigliasse alla sua vita.
Da tempo non nutriva più nessun in-
teresse per il mondo che lo circonda-
va, non usciva con gli amici, peraltro 
molto pochi, la sua adorata ragazza 
trasferitasi per lavoro da qualche 
mese in una città lontana non gli ave-
va più fatto avere sue notizie, né una 
telefonata, né una mail e neppure un 
SMS, era sparita nel nulla, inghiotti-
ta da un vortice misterioso, lo aveva 
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abbandonato senza un motivo, senza 
una spiegazione.
Il lavoro poi non gli dava più nessuna 
soddisfazione, era routinario, senza 
fantasia, sempre uguale: era di una 
noia mortale.
I genitori, deceduti già da molti 
anni, gli avevano lasciato come unica 
eredità un temperamento cupo, soli-
tario, costantemente aggrappato ad 
un‛inguaribile malinconia. 
Le continue diffi coltà di salute, eco-
nomiche e sociali lo stavano trasci-
nando in un baratro profondo dalle 
pareti talmente lisce da non lasciar-
gli nessuna speranza di riuscire a ri-
salirle.
Si sentiva a terra, sempre stanco, 
apatico e da qualche tempo accarez-
zava un‛idea che giorno dopo giorno, 
minuto dopo minuto gli sembrava 
sempre più l‛unica via di salvezza: 
voleva morire, suicidarsi, togliere il 
disturbo a questo mondo dal quale 
si sentiva rifi utato e che lui stesso 
rifi utava. 
“Non aspetterò un minuto di più. E‛ 
questa la serata giusta, con questo 
tempaccio non ci sarà nessuno per le 
strade, il parco sarà vuoto, nel lago 
neppure le anatre staranno nuotan-
do, così avrò modo di andarmene in 
pace: sono vissuto solo e solo voglio 
morire”.
Vittorio indossò l‛impermeabile, af-
ferrò l‛ombrello ed uscì per rien-
trare due secondi dopo: “Mi sono 
dimenticato il cappello, con questo 
tempaccio potrei prendermi un bel 
raffreddore, mi ci mancherebbe solo 
questo, il medico mi ha consigliato di 
non uscire se non ben coperto. Per 
tutti i fulmini quanto sono stupido, 
sto per suicidarmi e mi preoccupo di 
un raffreddore, hanno ragione nel 
sostenere che sono un tipo strano”.
Vittorio si avviò quasi correndo ver-
so il parco desideroso di farla fi nita 
pur senza sapere come. 
Giunto in prossimità del grande lago 
si fermò, si guardò attorno per as-
sicurarsi che non ci fosse nessuno, 
il vento mugghiava sempre più forte, 
gli alberi stravolti nel tentativo di 
arginare le forze delle notte chiede-
vano pietà.
“E‛ giunto il momento, addio al mon-
do, vi auguro di …..”.
“Come può un suicida augurare qual-
cosa, sono certa che porterebbe 
solo sfortuna”.
“Chi parla?” domandò l‛uomo con un 
tono tra lo sdegnato e l‛intimorito.
“Non è questa la domanda che do-
vresti porti. Tu ti dovresti invece 
chiedere se ti sembra coraggioso to-
gliersi la vita in una serata infernale 
come questa. Tutti ne sarebbero ca-
paci. Se sei veramente convinto che 

questa sia la tua unica via di salvez-
za abbi almeno il coraggio di farlo in 
un giorno in cui il sole sbadigliando 
si alza dal suo caldo lettuccio per 
prepararsi a donare a tutti gli esseri 
viventi una gioiosa giornata”.
Un fruscio, un ramo spezzato e poi il 
silenzio, la misteriosa voce era sva-
nita insieme alla tempesta.
Vittorio con le ultime gocce ritarda-
tarie che gli bagnavano gli occhiali 
corse verso casa, si tolse convulsa-
mente gli abiti fradici e lasciò che 
l‛acqua bollente della doccia lo cal-
masse.
Non si pose domande ma tacitamen-
te dentro di sé aveva accettato di 
raccogliere il guanto di sfi da dell‛im-
portuna sconosciuta.
Le previsioni meteo avevano prean-
nunciato tempo radioso per tutta la 
settimana. 
Vittorio si era alzato molto presto 
perché non voleva giungere in ritar-
do al suo appuntamento con la morte 
ed ora stava aspettando con ansia di 
veder spuntare il primo timido rag-
gio di sole.
“Eccoti qui. Certo che sei un individuo 
alquanto indelicato” mormorò non si 
sa da dove la solita voce “ti sembra 
questo il momento? Tu sarai triste, 
sicuramente i tuoi problemi saranno 
insormontabili ma questo non ti dà 
il diritto di crearne agli altri. Pensa 
ai primi passanti, a quelli che amano 
transitare da qui per recarsi al la-
voro o a quelli che corrono attorno 
al lago per mantenersi in forma per 
non menzionare poi le vecchine che 
aspettano con trepidazione questo 
momento per rimpinzare i loro amati 
piccioni prima che la folla li spaventi. 
Non ti sembra di essere un egoista? 
Non puoi aspettare qualche ora?”.
“Chi sei dannazione. Non sono nep-
pure libero di ammazzarmi quando 
voglio?”.
Le sue parole vennero raccolte da 
un impiegato che si stava recando al 
lavoro. 
“Ma fa un po‛ quel che ti pare chi te 
lo impedisce” e fi schiettando si al-
lontanò. 
Aspettò seduto su una panchina, 
dapprima un pochino innervosito per 
il suo ritardato incontro con il tre-
no dell‛aldilà poi rilassandosi sempre 
più. Scoprì quanto fosse divertente 
osservare le furberie dei piccioni 
che cercavano di rubarsi prelibati 
bocconcini preparati appositamente 
per loro da una loro vecchia amica.
“Che sciocchi che siete vi fate fre-
gare da dei passerotti” e senza ac-
corgersene iniziò a chiacchierare 
con un‛appassionata di uccelli dalla 
quale imparò cose mai udite né viste 
prima neppure nei documentari della 

BBC.
Assistette incantato all‛apertura 
della corolla di una minuscola mar-
gheritina che offrì con orgoglio al 
sole il suo bottone dorato ricevendo 
in cambio un tenero bacio.
Le papere uscendo dall‛acqua gli si 
avvicinarono per ottenere da lui boc-
concini di pane secco ma essendone 
sprovvisto lo sgridarono sgarbata-
mente con le loro voci stridule.
La mattinata passò, il sole si levò 
alto nel cielo, nessuno più correva 
o camminava accanto al lago e sulla 
panchina accanto a lui si sedette il 
silenzio.
“Ci siamo!” pensò ma non fece neppu-
re in tempo ad alzarsi che la VOCE si 
fece udire.
“Vorresti farlo ora vero? E non pen-
si a quei poveretti, lavoratori e stu-
denti, che tra non molto verranno a 
sedersi sulle panchine per mangiare i 
loro panini godendosi la pausa pranzo 
all‛aperto? No caro non è così che si 
dà il buon esempio”.
Vittorio si sedette sulla panchina 
con l‛insano desiderio di agguantare 
quella vecchiaccia per portarla con 
sé all‛altro mondo ma, poiché non ri-
usciva neppure a vederla, decise di 
sedersi nuovamente.
Il desiderio di suicidarsi era sempre 
presente ma … ma si faceva sempre 
meno pressante. Restando semplice-
mente seduto su quella panchina di 
fronte al laghetto notava delle cose, 
piccole per la verità, che gli procura-
vano uno strano formicolio nel corpo.
“Sarà perché sono fermo qui da ore” 
pensò ma dentro di sé intuiva che 
non era quella la verità. 
Era bello lasciarsi scompigliare i ca-
pelli dal vento, sentire l‛appassionato 
bacio del sole sulla testa che i capelli 
avevano in parte abbandonato, si era 
infervorato nel parlare di sport con 
un operaio in pausa pranzo che non 
aveva mai visto prima, però, la deci-
sione l‛aveva presa e quindi doveva 
portarla a termine e, quando il parco 
ritornò silenzioso e deserto, si alzò a 
malincuore e si guardò attorno per-
ché non aveva ancora deciso come 
togliersi la vita.
“Senti piccolo uomo non vorrai farlo 
proprio adesso vero?” tuonò la soli-
ta voce “lo sai che tra breve arrive-
ranno i bambini a giocare? Non pensi 
che per loro sarebbe un trauma tre-
mendo trovare un cadavere? Siediti, 
non è questo il momento!”.
Il proposito del pover‛uomo venne ri-
mandato ancora una volta.
I ragazzini arrivarono poco dopo ed 
una banda di piccoli monelli iniziaro-
no a giocare a pallone proprio accan-
to a lui. 
“La vecchiaccia aveva ragione, non 



10

avrei dato un bello spettacolo. Beati 
loro che sanno divertirsi”. 
Il pallone gli arrivò proprio tra i piedi 
e seguendo un impulso irrefrenabile 
Vittorio si lanciò nella mischia dopo 
essersi tolto la giacca, gli sembrava 
di essere tornato ragazzo quando si 
divertiva a lanciare la palla contro 
il muro di casa anche se allora non 
c‛era nessuno con cui condividere 
quel gioco mentre ora, ora era un‛al-
tra cosa perché i ragazzi lo aveva-
no accettato senza problemi e lui si 
era ritrovato a correre a perdifi ato 
per tentare di fare almeno un goal. 
Non ci riuscì ma i suoi piccoli ami-
ci quando se ne andarono gli dissero 
allegramente: “Ci rivediamo domani 
campione”.
La sera stava scendendo e lui si sen-
tiva il cuore che martellava forte nel 
petto perché ora più nulla lo avrebbe 
ostacolato, la sconosciuta vecchina 
che fi no a quel momento lo aveva fer-
mato era sicuramente tornata a casa 
a preparare la cena e lui … beh si sa 
che quando un uomo prende una deci-
sione poi deve andare fondo in fondo 
ed allora, dopo essersi asciugato la 
fronte dal sudore che gli colava co-
pioso forse per il gioco o forse per 
la paura, si alzò, indossò nuovamente 
la giacca perché per morire bisogna 
essere in ordine e … e non fece nulla 
perché la non più odiata voce si fece 
sentire.
“No, no, no, non ora perché tra breve 
ci sarà un brulicare di coppiette che 
vogliono parlare di amore, di affetto 
e non di morte. Devi aspettare an-
cora”.
Con un sospiro di sollievo per il pro-
crastinato suicidio si sedette nuova-
mente e poco dopo ecco giungere gli 
innamorati che mano nella mano pas-
seggiavano lentamente guardandosi 
teneramente, parlottando a bassa 
voce, abbracciandosi e baciandosi 
appassionatamente.
“Come sono belli, speriamo che con-
tinuino ad amarsi per sempre e non 
accada a loro quello che è accaduto 
a me”.
La notte silenziosamente stese un 
velo di oscurità su ogni cosa, gli in-
namorati se ne andarono, le papere, 
dopo alcuni schiamazzanti conve-
nevoli, tornarono nelle loro confor-
tevoli casette, un uccello, forse un 
usignolo o un allodola, intonò un can-
to così melodioso da annullare ogni 
triste pensiero ed alla fi ne Vittorio 
restò solo, seduto sulla panchina a 
rimuginare sui guai che lo avevano 
fatto rimanere seduto lì per tutto il 
giorno.
“Se devo essere sincero non ho più 
tanta voglia di togliermi la vita, oggi 
è stata una gran bella giornata, nien-

te di eclatante forse ma divertente 
ed istruttiva. Morire signifi chereb-
be perdere tutto questo, non avrei 
più l‛occasione di ammirare una mar-
gherita che strizza il suo bottone 
d‛oro al sole, non potrei mantenere 
fede all‛appuntamento con i miei gio-
vani amici, non ascolterei i sospiri 
degli innamorati e neppure i giochi 
delle papere, no, non ho più voglia di 
suicidarmi ma neppure di rimanere 
chiuso in casa a lamentarmi perché 
anche quello è un lento morire men-
tre io voglio vivere, ho molti proble-
mi è vero ma ora ho la curiosità e la 
voglia di stringere i denti e lotta-
re, nessuno ha colpa se io mi sento 
triste, neppure io mi devo ritenere 
colpevole se la malinconia mi attana-
glia il cuore, sarei invece colpevole 
nel non tentare di spalancare porte 
e fi nestre dell‛animo per tornare a 
vivere, per tornare a gioire e magari 
qualche volta anche a piangere sen-
za però continuare a lagnarmi per 
gli ostacoli che incontrerò sulla mia 
strada. Spero di essere capace di 
mantenere fede al mio nuovo e più 
appassionante progetto, spero pro-
prio di riuscirci perché sarebbe un 
peccato, un peccato gravissimo la-
sciar spegnere la fi amma della vita 
che mi è stata donata. Ciao parco e 
grazie”.
“Ehi ragazzo guarda che non devi 
ringraziare il parco ma me, avevo una 
miriade di cose da fare oggi che a 
causa tua ho dovuto rimandare”.
“Ma tu chi sei? Fatti vedere”.
“Non posso tesoro perché io sono 
la Morte, tu potrai vedermi solo nel 
giorno in cui chiuderai gli occhi per 
sempre”.
“La Morte? Hai detto che sei sta-
ta costretta a rimandare il lavoro 
odierno, signifi ca che …”.

“Caro mio, signifi ca solo una cosa, 
oggi non solo tu hai preso la giusta 
decisione ma hai anche regalato un 
giorno di vita a molte altre perso-
ne. Sei stato bravo perché non sono 
molti quelli che ci riescono, ti prego 
però d‛ora in poi aiuta i tuoi fratelli 
senza farmi perdere tempo, d‛accor-
do?”.
Possiamo farlo anche noi non vi pare? 
Basterebbe aiutare una persona in 
diffi coltà ed anche se non riuscire-
mo a salvarla dalle mani della morte 
potremo regalarle attimi di serenità 
e non è poco, non è poco credetemi.

                     
Mariuccia Pinelli

IL MESSAGGIO DI 
PAPA FRANCESCO

In quasi tutte le 60 postazioni, 

nelle quali si può trovare L’In-
contro, col nuovo anno si può 
prelevare anche una modesta 
pubblicazione dalla testata “Il 
messaggio di Papa France-
sco”.
Questo settimanale contiene il 
riassunto dei discorsi più im-
portanti del nostro pontefi ce.

CERCASI CARROZZINE 

PER GLI INFERMI
Ricordiamo agli amici lettori che 
i magazzini per i poveri del don 
Vecchi sono quasi sempre sprov-
visti di carrozzine per infermi, 
mentre c’è una grande richiesta. 
Chi ne disponesse è pregato di 
telefonare al 

041 53 53 2 04 
E’ sempre attiva la segreteria tele-
fonica di “Carpenedo Solidale” per 
il ritiro.

”IL CREPUSCOLO”
Chi desiderasse il volume conte-

nente “il diario 2013 di un vec-

chio prete” di don Armando Tre-

visiol dal titolo “Crepuscolo”.

Lo puoi trovare presso le chiese 

del cimitero o all’ospedale all’an-

gelo o ai Centri don Vecchi.

A chi può è richiesta un offerta per 

il don Vecchi 5.
 don Armando
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La moglie Elena e la sorella del defun-
to Gianni Serena hanno rispettivamen-
te sottoscritto un’azione, pari a € 50 
ciascuna, al fi ne di onorare la memoria 
del loro caro congiunto in occasione 
del primo anniversario della sua morte.

La famiglia Caser ha sottoscritto due 
azioni, pari ad € 100, per onorare la 
memoria di Alessandro, loro carissimo 
congiunto, in occasione del primo an-
niversario della morte, il 13 novembre 
2012.

La signora Marescalchi ha sottoscritto 
un’azione, pari ad € 50, in ricordo dei 
defunti della sua famiglia: Elios, Ame-
lia, Bianca e Grazia.

La signora Rosy Virgulin ha sottoscrit-
to altre due azioni, pari ad € 100.

Il signor Fenzo ha sottoscritto un’azio-
ne, pari ad € 50, in ricordo di sua mo-
glie Elisa.

Il padre della defunta Miriam Norsa ha 
sottoscritto 2 azioni, pari ad €n 100, al 
fi ne di onorare la memoria di sua fi glia 
Miriam.

Manca poco alle sette quando 
mi avvio alla chiesa di Tessera 
in questo sabato mattina anco-

ra sgombro di traffi co. La luce un po’ 
bianca del cielo e l’ asfalto è libero 
appena bagnato dalle poche gocce 
cadute nella notte. Tra le anse della 
via Triestina supero la torre antica e 
persino i dissuasori di velocità, sotto i 
cartelli del limite dei 50 all’ora , sem-
brano addormentati e non lampeggia-
no la velocità di transito.
È presto, non c’è quasi nessuno in 
chiesa; alle porte due giovani con i 
giubbetti rifrangenti dispongono i car-
telli che indirizzano al parcheggio. 
Un gruppo di vigili - uomini e donne - si 
prepara all’ accompagnamento. Già in 
posizione altre forze dell’ ordine presi-
diano gli snodi ed incroci del percorso.
Mano a mano, alla spicciolata arrivano 
i pellegrini: laici, religiose e sacerdo-
ti, poi i seminaristi. Si inginocchiano e 
prendono posto, nell’ attesa. Qualche 
cenno di saluto e sorriso nel ricono-
scersi vicendevolmente, il farsi da par-
te per lasciare spazio nel banco. Per 
lo più i soliti volti che si ritrovano a 
condividere l’ abbraccio e la preghie-
ra alla nostra Madre. Rapidamente la 
chiesa si è riempita e all’ arrivo del 
Patriarca dopo una breve preghiera, 
le istruzioni e la colonna si forma, gui-
data dal Crocifi sso e, a seguire, dall’ 
immagine di Maria, e si dipana tra via 
Triestina e il viale d’ accesso al Marco 
Polo: sono le sette e trentacinque. Una 
parentesi gialla di sole emerge velata 
tra le nuvole. Nei campi una coppia di 
fagiani cerca cibo tra le zolle umide 
del primo mattino.
L’ aeroporto vive, anche se è il primo 
mattino di un sabato di novembre e 
non molto, il movimento c’è. Forse 
il traffi co è stato dirottato, non vedo 
nemmeno i bus di linea lungo il percor-
so. Qualche passeggero isolato ci supe-
ra velocemente tirando il trolley, qual-
cuno si reca al lavoro, poco più. Alle 
porte, hostess del Marco Polo dispen-
sano i foglietti della Messa. L’ Incontro 
è alla sinistra del salone arrivi, 4-500 
metri tutti per noi, allestiti in essen-
ziale nella struttura esistente, tra gli 
operatori, la vigilanza, gli agenti e la 
gente che va e viene. Un luogo civile 
aperto al sacro, una risposta all’ invito 
di Papa Francesco ad uscire dai nostri 
recinti. Ora mi pare chiaro e apprez-
zo questo pellegrinaggio anomalo che 
porta il Signore della Vita nella vita, 
nella nostra esistenza di passaggio - al-
tra analogia con l’ aeroporto, luogo di 
passaggio per eccellenza - che qui tro-

va nella Madonna di Loreto una rinno-
vata occasione di affi damento. Come 
lo è stata dieci anni fa la dedicazione 
per opera del Patriarca Cè dell’aero-
stazione nelle sue strutture, nella sua 
gente, nel suo lavoro.
Mi è piaciuto l’invito a guardare a Lei 
che nella sua umanità e nella sua fi du-

TESTIMONI DELLA FEDE 

ALL’AEREOPORTO DI TESSERA

cia ha saputo rimanere in piedi anche 
nella tragedie che l’ hanno colpita, an-
che davanti alla croce, quando pochi 
le erano vicini, succede anche adesso, 
come l’ intera città ha potuto cogliere 
appena qualche giorno fa, nella testi-
monianza di un’ altra madre martoria-
ta, con la sua famiglia, nell’ incidente 
del suo giovane fi glio. L’aveva bene 
impresso nel cuore il Patriarca.

Enrico Carnio

I MESTRINI CHE  SI FANNO CARICO 
DELLE ATTESE DEGLI ANZIANI POVERI

I quattro fi gli della defunta Maria Za-
nin hanno sottoscritto un’azione, pari 
ad euro 50, in ricordo della loro madre.

La signora Michielon ha sottoscritto 
un’azione,  pari ad € 50, in memoria 
dei defunti Alda, Gianni e Giovanna.

La moglie e i due fi gli del defunto Ales-
sandro Florian hanno sottoscritto 4 
azioni, pari ad € 200, al fi ne di onorare 
la memoria del loro amato padre.

I signori Amelia e Luigino hanno sot-
toscritto 3 azioni, pari ad € 150, in 
ricordo del loro congiunto Alessandro 
Florian.

La moglie e la fi glia del defunto Silva-
no Gianni hanno sottoscritto un’azio-
ne, pari ad € 50, per onorare la memo-
ria del loro congiunto.

Il dottor Giancarlo Fiorio, in occasione 
del compleanno della moglie Chiara, 
deceduta anni fa, ha sottoscritto 10 
azioni, pari ad € 500.

I signori Daniela Penso e Renzo Bucel-
la hanno sottoscritto 3 azioni, pari ad 
euro 150, in ricordo della defunta Gina 
Cognati.

I fi gli del defunto Luigi Scala hanno 
sottoscritto due azioni, pari ad € 100, 
in memoria del loro caro congiunto.

La famiglia Tartaro, in occasione del 
quarto anniversario della morte del suo 
caro Franco, ha sottoscritto un’azione, 
pari ad € 50, in sua memoria.

La nipote di Erminia, deceduta a 102 
anni di età, ha sottoscritto un’azione, 
pari ad € 50, in sua memoria.

La famiglia di Letizia Torcellan ha sot-
toscritto due azioni, pari ad € 100, in 
ricordo della sua cara congiunta.
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FAVARO: RICONOSCIMENTO ALLA 
SUA FONDAZIONE CARPINETUM.
SEICENTO BAMBINI ASSISTONO ALLA 
SFILATA DEI CAVALIERI

Don Armando Trevisiol, a nome 
della Fondazione Carpinetum, 
riceve il premio di San Martino 

il Buono, per il bene profuso verso la 
città e la carità concreta a favore di 
anziani e non, ma soprattutto degli 
“ultimi”.
È stata una giornata davvero movi-
mentata quella di ieri per la comuni-
tà di Favaro, che ha visto centinaia di 
persone affollarsi al Centro La Piazza 
per festeggiare San Martino, grazie 
all’evento realizzato da Vivifavaro e 
Veca (Venezia Cavalli e Ambiente) as-
sieme a molti altri gruppi e associazio-
ni.
A fare da sfondo all’iniziativa un San 
Martino alto sette metri, che arrivava 
quasi sino al tetto del Centro, issato 
con delle tavole di legno e pure infi oc-
chettato, realizzato da Piero Trabuio.
Ma andiamo con ordine. Al mattino 
l’evento clou è stata la processione 
lungo le strade di cavalli e cavalieri 
che accompagnavano un fi gurante, ap-
punto il Santo del Mantello. Seicento 
bambini delle scuole del territorio si 
sono presi per mano sotto la supervi-
sione degli insegnanti, ma anche dei 
carabinieri e dei vigili e hanno fatto 
varie tappe, tra cui quella al munici-
pio, per poi raggiungere la Piazza.
A ciascun bambino è stato regalato un 
San Martino, caramelle, dolcetti e foto 
ricordo sotto il grande dolce che cam-
peggiàva al centro della Piazza; per 
loro poi sono stati organizzati giochi, 
sketch, festa. I cavalli hanno percorso 
tragitti insoliti, grazie all’abilità dei 
loro fantini, dell’associazione Veca e 
delle Giacche Verdi, destando la mera-
viglia dei più piccoli.
Nel pomeriggio i momenti principali 
sono stati due: il taglio del mega San 
Martino, che ha richiesto davvero mol-
ta abilità e che è stato dato in omag-
gio a chiunque passasse perla Piazza, e 
la consegna del premio San Martino il 
Buono, da parte del Panathlon Club di 
Mestre, con il presidente Giorgio Chi-
nellato, alla “Fondazione Carpinetum 
di solidarietà cristiana onlus” per le 
innumerevoli attività svolte a favore 
dei cittadini.
«“Abbiamo scelto don Armando Trevi-
siol e la sua Fondazione», spiegano gli 
organizzatori del premio, «perché è la 
realtà che più spicca in città. Quando 
si pensa alla benefi cenza si pensa a don 
Armando e chi oggi porta avanti la sua 

CONSIDERAZIONI 

SPIRITUALI 
DI UN VECCHIO RESIDENTE 

DEL “DON VECCHI”

L’assioma del fi losofo e scien-
ziato francese Blaise Pascal 
1623-1662 “con Dio l’universo 

é un mistero, ma senza Dio é un as-
surdo, preferisco il mistero”, nonché 
dello scienziato francese Louis Pa-
steur 1822-1895 “non c’è opera senza 
un operatore, non c’è legge senza un 
legislatore”, c’inducono a non formu-
lare dubbi sull’esistenza di un essere 
supremo comunemente chiamato Dio 
e che a lui ci rivolgiamo con le nostre 
preghiere.  Riconosciuta la sua esisten-
za, affermiamo che Egli é eterno, on-
nipotente, onnisciente.  Quando la vita 
sorride serena, gli esseri umani hanno 
sempre cose molto più interessanti da 
fare che dedicarsi al pensiero del fon-
damento ultimo, la morte.
La capacità di rivolgersi al suo creato-
re, contraddistingue l’umanità dalle 
altre specie viventi o animali. L’uo-
mo si rivolge alla divinità attraverso 
richieste, lodi, ringraziamenti, adora-
zioni, in forma privata o anche pub-
blica.  Leggendo i Salmi ci si accorge 
che l’uomo antico aveva molte cose da 
chiedere alla divinità più di noi oggi, 
ma non era ingenuo e sapeva di non 
poter usare Dio come una specie di 
negoziante e per questo non cessava 
di pregare anche quando non si senti-
va esaudito.   La preghiera é una so-
sta davanti al Signore;   é così facile 
pronunciarla, ma è così diffi cile diven-
tare degli oranti.  Per evitare che la 
preghiera risulti difettosa, ineffi cace, 
sgradita a Dio é bene non essere ar-
roganti, cioè avere la pretesa d’essere 
esauditi senza merito; evitare l’esibi-
zione cioè la tentazione di mettersi in 
mostra come cristiani esemplari; oc-
corre invece pregare con retta inten-
zione, con cuore sincero.   Gesù stesso 
per pregare sceglieva luoghi appartati 
ed il silenzio della notte.  Altro punto 
é la verbosità cioé non sprecare parole 
per essere esauditi perché il Padre sa 
di che cosa si ha bisogno prima ancora 
di chiederlo: e allora,  che bisogno c’è 
di pregare?
La preghiera é necessaria da parte no-
stra per renderci consapevoli che di-
pendiamo da Dio in tutto.  La preghie-
ra non deve fare leva sui nostri meriti, 
ma sulla potenza di Dio.

Biagio Genghi  

I familiari della defunta Cecilia Festa 
hanno sottoscritto due azioni, pari ad 
euro 100, per ricordare la loro cara 
congiunta.

A DON ARMANDO

IL PREMIO DELLA BONTÀ
opera, perché la sua istituzione mette 
in campo energie e si spende per dar 
vita ad opere concrete non solo per gli 
anziani, ma più in generale per tutti 
gli abitanti bisognosi. Azioni che vanno 
oltre le parole, aiuti reali, quello di cui 
la gente oggi ha bisogno».
Nel passato a ricevere il premio sono 
stati don Franco De Pieri, monsignor 
Angelo Centenaro, la San Vincenzo. «Si 
tratta di un premio negli anni dedicato 
a chi in città assiste i bisognosi e fa del 
bene», spiega Chinellato. «La Fonda-
zione Carpinetum è un movimento im-
portante, vogliamo accendere i rifl et-
tori e richiamare l’attenzione su chi 
lavora incessantemente per gli altri e 
dar loro il nostro sostegno».

Marta Artico
da “la Nuova Venezia“             

CERCASI  TAPPETI 
DI GRANDI DIMENSIONI 
PER IL DON VECCHI 5

Chi fosse in grado di regalarne  
qualcuno è pregato di telefonare 
a don Armando 334 97 41 2 75

UNA  FAVOREVOLE 

OPPORTUNITA’
La Fondazione Carpinetum si ren-
de disponibile ad accettare l’ere-
dità di beni mobili ed immobili da 
destinare agli anziani poveri.
I concittadini che non hanno eredi 
nel bisogno possono approfi ttare 
di questa bella e meritevole op-
portunità.

Tel del Centro don Vecchi 
041 53 53 0 00

G R A Z I E !
Le associazioni di volontariato e 
la Fondazione Carpinetum ringra-
ziano sentitamente ed additano 
all’ammirazione dei cittadini:

L’IPERMERCATO   DESPAR 

Perché dona ogni giorno i prodotti 
alimentari non più commerciabili. 
E le pasticcerie:

“DOLCI  E  DELIZIE”,  
“PASTICCERIA  CECCON”, 
“LA  DOLCIARIA  MESTRINA”

Per le offerte quotidiane di dolci ai 
500 anziani dei Centri don Vecchi.


