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INCONTRI

O S P I T A L I T À

NON  CI  BASTA !
Carissimo, ti siamo grati, perché lettore de L’Incontro, pensiamo che di certo 

hai destinato il 5x1000 alla Fondazione Carpinetum del Centri don Vecchi, 

ma questo non è purtroppo ancora suffi ciente per risolvere i nostri problemi 

economici.

Ti chiediamo il favore di convincere anche i famigliari, amici e conoscenti a 

destinare quest’anno il 5 x 1000 a noi.

C.F.   940 640 80 271

Ogni Paese ha le sue tradizioni, 
i suoi comportamenti sociali, 
i pregi e pure i difetti che gli 

sono propri.
Io sono orgoglioso di essere veneto, 
non tanto perché alle mie spalle sta 
la Serenissima, la gloriosa Repubbli-
ca di San Marco, ma perché la nostra 
terra è popolata da gente estrema-
mente laboriosa, perché proviene da 
una tradizione socialmente cristiana 
e perché, tutto sommato, è rimasta 
nel suo complesso quanto mai sana 
e civile. Però non per questo posso 
tralasciare di riconoscere i limiti dei 
veneti che, ad esempio, sono assai ri-
servati, schivi, amanti dell’ intimità 
delle loro case e delle loro famiglie, 
poco propensi ad accogliere persone 
estranee.
Forse questo atteggiamento non nasce 
da un rifi uto egoistico dell’altro”, ma 
credo che la nostra gente se non può 
offrire un’ospitalità superdecorosa e 
se non conosce estremamente bene l’ 
ospite, ben diffi cilmente lo accoglie 
nella propria dimora, nel timore di 
far brutta fi gura. Bisogna confessare 
che le nostre famiglie sono alquan-
to chiuse agli estranei, mentre altre 
regioni hanno più sviluppato il valore 
dell’ ospitalità e dell’accoglienza. 
Ricordo che moltissimi  anni fa andai 
nel Belice terremotato col vescovo, 
monsignor Olivotti, per portare gli 
aiuti della nostra diocesi a quella 
gente veramente prostrata dal ter-
remoto. Fui sorpreso e meravigliato 
da come, pur in quelle condizioni 
del tutto particolari, quelle famiglie 
aprivano le loro case, disponibili ad 
ospitarci come fosse la cosa più natu-
rale del mondo e da come si facevano 
in quattro per metterci a nostro agio 
offrendoci il meglio di quel poco che 
possedevano, con una generosità ve-
ramente da far stupire. 
Ebbi pure l’opportunità, in occasio-
ne di un convegno sull’emigrazione 

dal nord al sud, che a quel tempo era 
un vero problema sociale, di essere 
ospitato, assieme a monsignor Vec-
chi, presso una famiglia di Gallarate. 
Come per noi due, così avvenne per 
altre decine e decine di sacerdoti e 
laici che furono ospitati dalle fami-
glie della cittadina con una spon-
taneità ed un’ apertura veramente 
calda e cordiale, trattati tutti come 
fossimo di casa. Cosa che mi sorpre-
se assai, perché da noi, nel Veneto, 
questo atteggiamento era pressoché 
sconosciuto. 
Ma compresi ancor meglio che cosa 
signifi chi “ospitalità” nel corso di 
un’altra uscita, sempre con monsi-
gnor Vecchi, durante un viaggio per 
scoprire come stavano impostando 
la pastorale, ai tempi della conte-
stazione, le Chiese d’oltralpe. Una 
sera, per una serie di contrattempi, 

ci eravamo ridotti, verso le dieci e 
mezza di notte, senza sapere dove 
andare a dormire - non ho mai capito 
perché monsignore fosse contrario a 
chiedere alloggio  in albergo – perciò 
bussammo alla porta del monastero 
benedettino di Marialac. Ci offrirono, 
con assoluta spontaneità, due stanze 
e la cena, come fossimo attesi quali 
ospiti importanti.
Faccio questo lungo discorso per dire 
che nel contesto della carità cristia-
na e della solidarietà, anche la nostra 
Chiesa locale dovrebbe fare di più e 
di meglio per educare cristiani e con-
cittadini a questo aspetto importante 
della solidarietà.
Mestre “ospita” attualmente miglia-
ia di extracomunitari e stranieri. Ma 
come? Credo che un’inchiesta pun-
tuale darebbe dei risultati ben amari 
e deludenti.
Per non parlare poi di quella fascia 
consistente di rifi uti umani rappre-
sentati dai senzatetto. Le strutture 
di accoglienza, sia quelle civili che 
quelle ecclesiastiche anche a questo 
riguardo sono quasi insignifi canti e 
deludenti. Per parlare di Mestre esse 
si riducono alla povera casa di ospita-
lità di via Spalti e, da parte religiosa, 
quella – che non so neppure se sia an-
cora operante – della Scuola Edison di 
Marghera.
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Questo discorso vale per l’aspetto 
delle strutture pubbliche, però per 
quanto riguarda l’accoglienza nelle 
case credo che si riduca solamente 
ad un fatto speculativo, che non ha 
proprio nulla a che fare col discorso 
umano e cristiano dell’accoglienza e 
dell’ospitalità.
Promuovere apertura, disponibilità, 
accoglienza, che sono i derivati o 
forse le premesse della virtù morale 
dell’ ospitalità, credo che attualmen-
te appartenga al mondo dei  sogni e a 
progetti da “nuova frontiera”! 
Però, se non poniamo il problema 
all’attenzione pubblica, esso non di-
venterà mai cultura e senso sociale.
Mi ha ispirato e sollecitato a que-
sto discorso la lettura dell’articolo 
scoperto in uno degli ultimi nume-

ri del settimanale “A sua immagi-
ne” che, riferendosi alla “dottrina” 
di don Benzi,fa un duplice discor-
so d’avanguardia: apertura di case 
per accogliere i fratelli in disagio e 
soprattutto apertura delle famiglie 
per non richiudersi nell’area dorata 
dell’intimità tra sposi, ma per conce-
pire l’amore con un respiro più largo 
perché ne possa benefi ciare anche chi 
non fruisce di questo magnifi co dono 
del Cielo.
Noi della Fondazione stiamo presen-
tando in Comune un progetto per una 
casa di accoglienza, ma vorremmo, 
prima ancora, presentare alla città 
“un progetto pilota” di famiglie aper-
te al prossimo.

sac. Armando Trevisiol

donarmando@centrodonvecchi.org 

Una famiglia che si fa casa per acco-
gliere le persone in seria diffi coltà. 
Un cammino di crescita e di arric-
chimento reciproco, in cui l’amore 
sana le ferite e i dolori più profondi.

Lo scorso settembre fi nalmen te la 
grande casa di proprie tà della cu-
ria di Spoleto, un tempo adibita 

a sostegno dei poveri e ormai disabi-
tata, ha trovato la sua famiglia. Da un 
piccolo paesino della Toscana si sono 
trasferiti lì Da niele, 35 anni, e Anna, 
28 anni, sposi dal 2009, accettando 
una proposta del vescovo. Da sempre 
accolgono a tem po pieno: lei condu-
ce la Casa Famiglia e si cura di tut-
ti coloro che vi abitano, lui è anche 
responsabile del servizio giovani della 
Comunità Papa Giovanni XXIII per la 
zona Toscana. 
Con loro vivono altre sei persone tra 
adulti e ragazzi, accolti o in affi da-
mento, che costruiscono giornalmente 
l’essere fa miglia nella reciproca con-
divisione e vivendo di assoluta Provvi-
denza. Questa è la “fotografìa” di un 
percor so lungo, complesso, faticoso 
che ha accompagnato Daniele e Anna 
nelle rispettive vite. Due persone gio-
vani, brillanti, con il fuoco dentro, 
innamo rate della vocazione, scoperte 
grazie a don Oreste Benzi. Ammettono 
di essere persone normali e piene di 
difetti, ma sanno ascoltare il cuore di 
chi bussa alla loro porta.

Dall’alcolismo alla conversione 
grazie a un incontro
Daniele viene da una situazione che 
lui stesso defi nisce ‘particolare’: da 
ragaz zino ha problemi con l’alcol, tra-
scorre una vita sregolata e senza Dio 

fi no a 26 anni. Per ‘caso’, un giorno, 
accompa gna una persona a un collo-
quio con un papà di Casa Famiglia e 
ne resta scosso. Chiede subito di poter 
fare un’esperien za analoga, anche se 
non crede in nulla: gli propongono cin-
que giorni a Nata le. Ci va e non torna 
più. Entrando in quella casa gli sem-
bra che tutto quello che vede sia stato 
preparato per lui. È la Casa Famiglia 
di Guido e Francesca. Guardandoli, 
Daniele vede persone fragili e piene 
di difetti, come lui, ma unite da un 
amore che sarebbe stato per sempre: 
“Sentivo una presenza altra, che per 
me non aveva un nome, ma che era 
presenza di Dio. Un amore che si at-
tingeva a Dio”. 
Così Daniele capisce di non voler per-
dere l’occasione di poter amare per 
sempre. In questo percorso di conver-
sione incontra anche Luca, altro padre 
di Casa Famiglia, che lo invita a far 
leva sui propri talenti e a iniziare un 
cammino di verifi ca della vocazione 
nella Comunità Papa Giovanni XXIII. 
“Vivevo la sensazione che Dio, per 
tutto quello che di male avevo fatto, 
non potesse chiedermi una responsa-
bilità tale... di accogliere, condivide-
re. Inve ce grazie ai fratelli ho capito 
che c’era posto anche per me. Proprio 
durante un incontro, in questo cammi-
no, ho conosciuto quella che sarebbe 
diventa ta mia moglie”. Ma non la rive-
drà per i successivi tre anni.

Nei Paesi in guerra
Anna nel frattempo vive una storia 
radicalmente diversa. Terminata la 
scuola superiore, sceglie di fare il Ca-
sco bianco: un progetto di servizio ci-
vile all’estero di un anno, in zone di 

guerra e povertà. Rientrata in Italia, 
studia Scienze umane a Firenze e vive 
in una Casa Famiglia. Vuole vedere da 
vicino cosa fanno quelli che davvero 
scelgono di conformarsi al Vangelo. 
Nel 2008, du rante una messa dell’in-
contro annuale di tutta la comunità a 
Rimini, Anna si stacca dal suo banco 
e va da Daniele a dargli il segno della 
pace. Un gesto che lo sconvolge. Lui, 
terminata la messa, cerca di incon-
trarla, ma invano. Grazie alla comu-
nità riesce a mettersi sulle sue tracce 
e la contatta, chiedendole di po tersi 
conoscere meglio. Iniziano a scri versi. 
Anna condivide molto della sua vita 
con Daniele e non gli nasconde il de-
siderio di andare in missione. Paolo 
Ramonda, responsabile generale del-
la Comunità Papa Giovanni XXIII, le 
propone un’esperienza in India, e lei 
decide di partire.

Il loro progetto insieme
Anche a distanza, i due ragazzi con-
tinuano a sentirsi. In una particolare 
telefonata è forte la spinta a comuni-
carsi quanto di più profondo hanno 
nel cuore e decidono di trovare un 
momento di ogni giornata per prega-
re insieme, calcolando il fuso orario. È 
così che gettano le basi fondamen tali 
del loro rapporto. Quando Anna torna, 
decidono di sposarsi. In quel periodo, 
Daniele gestisce una casa di pronta ac-
coglienza nelle Marche, lei invece è in 
Toscana. Non più migliaia di chilome-
tri a dividerli, solo 500, ma comunque 
troppi per costruire una vita insieme. 
Per loro inizia così una nuova quotidia-
nità a Ghizzano di Peccioli in Toscana, 
è lì che si trova la loro prima casa. La-
voro di cuore, di muscoli, pre ghiera, 
affi damento e condivisione. La scorsa 
estate, in un viaggio a Lisieux, si sono 
affi dati a Santa Teresa, protet trice dei 
missionari, per discernere sul loro fu-
turo. La risposta che cercavano non 
tarda: varcato il confi ne italiano, arri-
va una proposta per andare a Spo leto. 
Da settembre sono lì e oggi lavo rano 
alla sistemazione della casa e dei 30 
ettari di terreno che la circondano. La 
speranza è dare lavoro e dignità alle 
persone adulte e in diffi coltà che ven-
gono accolte. Daniele e Anna vivono di 
Provvidenza, che per fortuna è arriva-
ta copiosa anche dalla gente del posto 
che li ha accolti con molto entusiasmo. 
Una grande mano proviene dalla cassa 
co mune della Comunità Papa Giovanni 
XXIII due, come facevano i primi cri-
stiani, è frutto del mettere in comune 
ciò che si ha e ridistribuirlo secondo 
le necessità, in linea con uno stile di 
vita sobrio.

Indovina chi viene a stare con noi 
Oggi Daniele e Anna stanno portando 

STORIE  DI  FEDE 

ANNA  E  DANIELE
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L’IPOCRISIA  E  LA  COERENZA
avanti cinque accoglienze. La prima è 
quella di Shenghe, un bambino cinese 
di 5 anni, arrivato nel 2011, che ha una 
tetraparesi spastica per un incidente 
domestico. Tecnicamente si tratta di 
un affi damento, ed è riuscitissimo. I 
suoi genitori naturali vanno a trovarlo 
e chiamano Daniele e Anna ‘babbo e 
mamma’ del loro bambino. Purtroppo 
ha un danno grave al cervello e ha già 
subito tre interventi alla testa. “I pri-
mi quattro mesi che è stato con noi 
piange va e basta. 
Poi ha smesso e ha iniziato a sorride-
re”, spiega la coppia. Poi c’è Sandro, 
un ragazzo rom di 19 anni. È con Da-
niele e Anna dal giugno 2012, ma è in 
comunità da quando era minorenne. E 
ancora Franco, un si gnore di 65 anni, 
con un lieve ritardo mentale. Non ha 
mai fatto un percorso psicologico, 
se non da quando è arri vato in Casa 
Famiglia. Nella vita è ri masto solo e, 
grazie all’accoglienza che ha trovato 
in Daniele e Anna, ha per sino riallac-
ciato i rapporti con la fi glia, persa da 
tempo. 
In casa anche Mirco, un ragazzone di 
21 anni con problemi di autismo. Non 
ha grandi strumenti, ma aiuta nelle 
varie faccende di casa: il suo compito 
è sparecchiare, tirare su le sedie. Co-
gnitivamente è un bambinone, cono-
sce a memoria i cartoni animati della 
Walt Disney. Ama fare grandi passeg-
giate e la campagna. 
Da qualche mese si è aggiunta una ra-
gazza rom sot to protezione a causa di 
maltrattamenti e anche Youssef, un 
ragazzo italiano di 19 anni, che è lì per 
dare supporto, fare volontariato e sco-
prire concretamente questa vocazione 
alla missionarietà.

Cosa vuol dire accoglienza
Anna e Daniele hanno riconosciuto 
ognuno singolarmente la propria chia-
mata vocazionale alla condivisione già 
prima di incontrarsi, perciò è stata 
poi naturale l’apertura della propria 
famiglia ai bisogni del prossimo. “Non 
potrem mo pensarci in altro modo. Non 
accogliamo perché siamo bravi, e nep-
pure soltanto per carità, ma per un 
senso di giustizia. 
La famiglia è un diritto che tutti de-
vono avere”. Il rapporto con Dio è 
determinante. “Don Benzi ci ripeteva 
sempre: ‘Non si può stare in piedi se 
non si sta in ginocchio’”, dicono. “Ed 
è proprio vero. Magari si fanno tante 
cose belle, opere sociali im portanti, 
ma se manca questo poi tutto vacil-
la. Gesù è il motivo per cui siamo qui. 
Bisogna cercarlo nella preghiera e nei 
fratelli che ci manda”.

Marta Tornillo

   da “A Sua Immagine”

La capacità di essere coerenti con ciò 
in cui si crede o ci si propone diven-
ta il fondamentale presupposto su cui 
si basa la fi ducia in noi stessi e negli 
altri. Secondo recenti studi psicologi-
ci, infatti,  uno dei principali bisogni 
dell’uomo è quello di sentirsi dire che 
il proprio comportamento è coeren-
te e razionale. Ogni comportamento 
che ci appare irrazionale minaccia 
il nostro senso di salute e integrità 
mentale. Succede così che quando ci 
comportiamo in modo inesplicabile, 
ci sentiamo costretti a trovare una 
spiegazione logica per rendere sensa-
to ciò che pensiamo o facciamo. Vo-
gliamo cioè dimostrare a tutti i costi 
la nostra coerenza.
Nonostante le scienze che studiano 
l’uomo e i suoi comportamenti ab-
biano fatto passi da gigante, non è 
possibile misurare la coerenza su basi 
scientifi che, come si fa ad esempio 
per l’intelligenza. La coerenza, infat-
ti, non è un valore etico o morale as-
soluto o quantomeno misurabile con 
test standardizzati, ma dipende dalla 
volontà e dall’integrità della singola 
persona ed è infl uenzabile dal conte-
sto in cui si trova.
Nonostante non disponiamo di  un tale 
“metro”, non vi è tuttavia dubbio al-
cuno che un uomo coerente, che sa 
coniugare il suo pensiero con le sue 
azioni, sia un individuo perfettamen-
te centrato ed equilibrato, perché sa 
agire senza contraddizioni.
Tale equilibrio potrebbe sembrare 
un obiettivo facile da raggiungere, 
ma non è affatto così scontato come 
sembra.
Già l’etimologia della parola “coe-
renza” ci fornisce una prima chiave di 
lettura: essa infatti deriva dal latino 
“cohaerentia”, e dal relativo verbo 
“cohaerìre” che signifi ca “essere uni-
to, connesso”. Ma unito, connesso a 
che cosa? Nel nostro caso si tratta ap-
punto di trovare una connessione fra 
ciò che pensiamo e le nostre azioni.
Osservando il nostro comportamen-
to, constatiamo che la coerenza non 
è una qualità innata e automatica, 
poiché dobbiamo fare i conti con i 
nostri diversi strumenti che devono 
confl uire in un armonico processo 
espressivo. Infatti noi ci esprimiamo 
attraverso un apparato mentale, una 
dimensione emotiva e un corpo fi sico. 
Analogamente John Ruskin, scrittore 
e poeta inglese del 1800, defi niva la 
coerenza: “L’arte migliore, quella in 
cui la mano, la testa e il cuore di un 
uomo procedono in accordo.”
“Conosci te stesso” resta dunque 
l’antica e sempre valida esortazione, 

“E 
Gesù cominciò a dire anzi-
tutto ai discepoli: <Guarda-
tevi dal lievito dei farisei, 

che è l’ipocrisia>” (Lc 12, 1- 7). Con 
queste parole egli, dopo aver aspra-
mente discusso con i farisei, sente il 
dovere di avvertire la folla che era 
presente, del pericolo costituito da 
uno dei loro più tipici atteggiamen-
ti: l’ipocrisia. Egli sapeva infatti che 
l’ipocrisia è un autentico veleno, che 
può distruggere i frutti più belli di 
una religiosità semplice e genuina; 
è infatti un atteggiamento che, ro-
vesciando i valori della vita, occulta 
la verità. Mostrando all’esterno una 
bella maschera, nasconde e trucca 
ciò che di putrido c’è dentro. 
Nel caso dei farisei, l’ipocrisia con-
sisteva nell’esibire massima fedeltà 
alla parola di Dio, mentre di fatto na-
scondeva la contraddizione dei loro 
comportamenti e della loro vita. 
Non dobbiamo comunque credere 
che l’ipocrisia sia stato un male che 
ha riguardato solo gli uomini di quel 
tempo; tale atteggiamento, infatti, è 
purtroppo largamente diffuso anche 
ai tempi di oggi.
Ma che cos’è propriamente l’ipocri-
sia? Con tale termine si indica l’in-
coerenza voluta tra azioni svolte e 
valori enunciati tacitamente o espli-
citamente. Ne deriva quindi che “ipo-
crita” è quella persona che afferma 
una determinata idea e poi si com-
porta in maniera contraddittoria ad 
essa.
Spesso ci viene naturale criticare 
l’ipocrisia di chi alle parole non fa 
seguire una corrispondente azione e 
giudichiamo negativamente i com-
portamenti che smentiscono l’inten-
to su cui si fondano. Questo perché 
rileviamo una mancanza di coerenza. 
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IL VECCHIO E SANTO PATRIARCApunto di partenza per l’integrazio-
ne della mente con il nostro agire. 
E che cosa ci dice la Bibbia a questo 
proposito?
Nella Sacra Scrittura incontriamo un 
Dio che è coerente, spesso “tutto di 
un pezzo”, un Dio geloso, che non 
ammette tradimenti (cfr. Es. 20,5; 
Deut. 4,24; Gs. 24,19). E’ la parte fa-
cile della coerenza, tutti la possiamo 
capire. Ma già nei profeti (cfr. Giona, 
Osea) e soprattutto nel Nuovo Testa-
mento appaiono meglio anche altri 
aspetti della coerenza di Dio: il Dio 
Geloso e Misericordioso allo stesso 
tempo; il tremendamente lontano e il 
tremendamente vicino. Nella Bibbia 
non si usa mai la parola “coerenza”, 
ma esiste la parola “fedeltà”. Fedeltà 
che ha il suo fondamento nell’Amore. 
Anche Gesù, con il suo modello di vita 
ci ha molto insegnato circa la coeren-
za. Non c’è dubbio che  egli è sem-
pre stato coerente con il Padre. Ma è 
stato coerente anche con i suoi, con 
i discepoli che ha amato “sino alla 
fi ne” (cfr. Gv. 13,1): è stato coerente 
con Pietro, Giuda, Filippo e con tutti 
coloro che gli erano stati affi dati (Gv. 
17). Gesù è dunque l’immagine uma-
na della vera coerenza, della vera 
unione tra Dio e l’uomo. 
Se vogliamo prendere come modello 
la fi gura di Gesù per la nostra vita, 
“coerente” mi sembra allora non tan-
to la persona che mantiene semplice-
mente una rotta, anche se giusta, ma 
quella che sa costruire la propria sto-
ria dentro incontri vivi, spendendo le 
proprie risorse per incontrare l’altro 
e per lasciarsi trovare da Dio.
Certo, sappiamo che in terra non esi-
ste la Chiesa perfetta, né i santi che 
vorremmo a volte idealizzare; non 
esistono le scelte forti, tutte di un 
pezzo. E’ vero, però, che la nostra 
può essere la coerenza del santo che 
si rialza sette volte.
Ecco che allora la coerenza può esse-
re vista come la grande virtù di oggi. 
In questo mondo ancora assetato di 
amore, la coerenza, così intesa, può 
essere la bussola per non perdere il 
cammino; può essere la musa ispira-
trice per tutto, anche della politica 
o del lavoro; può essere la marcia in 
più che tante volte manca o il sale 
che da sapore al quotidiano e fa delle 
piccole cose di ogni giorno un’opera 
grande e nuova. 
Confi diamo che il Signore ci aiuti a 
mantenere desta in noi la nostalgia di 
un mondo pulito, vero, sincero, sen-
za ipocrisia; un mondo in cui le azioni 
corrispondono alle parole, le parole 
ai pensieri e i pensieri dell’uomo a 
quelli di Dio.
                 

Adriana Cercato

I
n uno degli ultimi numeri di “Gen-
te Veneta”, il settimanale della 
nostra diocesi, ho letto la lettera 

che il cardinale Marco Cé, il nostro 
vecchio Patriarca, ha inviato ai fedeli 
e ai sacerdoti del patriarcato.
La trascrivo integralmente perché è 
la lettera di un vecchio saggio e santo 
vescovo della Chiesa di Dio, convin-
to che sia utile che tutti la conosca-
no perché contiene parole sante ed 
edifi canti che sono per tutti un dono 
prezioso.
Ho confessato anche recentemente 
che a me fa bene il pensiero che ac-
canto al focolare della nostra “gran-
de famiglia di Dio” ci sia ancora “il 
vecchio di casa” ricco di saggezza e 
di santità. 
Penso che molti sappiano che io non 
ho mai troppo frequentato la curia o 
il “palazzo” e che ho amato e servito 
i miei vescovi più con parole libere e 
franche che con l’ossequio e la devo-
zione formale. 
Ho sempre perciò  avuto preoccupa-
zione che questo atteggiamento e 
rapporto abbastanza insolito abbia 
fatto soffrire anche il mio vecchio ve-
scovo. In realtà gli ho sempre voluto 
bene e per me, anche se di carattere 
e stile di vita e di pensiero piuttosto 
diverso, è sempre stato un punto di 
riferimento sicuro ed edifi cante.
I messaggi personali che monsignor 
Cé mi ha inviato, anche dopo aver la-
sciato il pastorale di San Marco, sono 
sempre stati cari, affettuosi e inco-
raggianti, tanto da esser certo che mi 
ha accettato e voluto bene così come 
sono, anche se spesso ostico e spigo-
loso.
Sono tanto grato al Patriarca Marco e 

più volte l’ho ringraziato per la sua 
pazienza, la sua amabilità, la sua sag-
gezza e la sua santità di vero uomo 
di Dio. Non sono solito fare dichiara-
zioni del genere nei riguardi di chi è 
al vertice, però oggi sento il dovere 
di farlo perché tutti sappiano che in 
città tutti noi abbiamo la fortuna e la 
grazia di avere, pur nel silenzio, un 
santo vescovo che come Mosè tiene 
“le mani alzate” per invocare su di 
noi la benedizione del Signore.
In queste ultime settimane il nostro 
vecchio cardinale ha avuto una frat-
tura per incidente in casa. Giunga 
quindi a lui il nostro augurio per una 
rapida guarigione e la nostra preghie-
ra perché possa vivere ancora a lungo 
tra noi, confortato dall’affetto di tut-
ti i membri della Chiesa veneziana.

sac. Armando Trevisiol

* * *

A  TUTTI  I  CRISTIANI 

E  CITTADINI 

DELLA  MIA  CITTÀ

Come vivo i miei 88 anni ormai suona-
ti da un pezzo?
La prima cosa che mi viene da dire è 
che li vivo con stupore e riconoscen-
za: sono tanti e ne sento il peso! Ma 
ogni mattina, risvegliandomi, ringra-
zio il Signore per il dono del nuovo 
giorno e gli chiedo la grazia di viverlo 
bene e con riconoscenza: perché se 
è vero che le forze sono diminuite 
e molte cose che una volta facevo, 
adesso non sono più in grado di far-
le, è altrettanto vero che i giorni che 
il Signore mi dà, a uno a uno ormai, 
sono pieni di cose belle. Tutti i giorni 
celebro l’Euca ristia, prego la Liturgia 
delle Ore e il Rosario e la pre ghiera 
mi mette in comunione con tutta la 
Chiesa, con tutto il mondo. Adesso ho 
più tempo per pregare e per pregare 
bene.
Nella mia vita (66 anni da prete e 44 
da vescovo) sono venuto a contatto 
con infi  nite persone: nella preghiera 
amo ricordarle e affi darle alla mise-
ricordia del Signore. La preghiera mi 
dà anche la forza di portare le mie 
fati che. A 88 anni ce ne sono. Ma, mi 
dico: e a 40 non ci sono? E’ un pen-
siero sano, questo, che mi trattiene 
dalla lamentosità, sempre in agguato 
se si è meno che vigilanti.
Devo poi dire che, per quanto le forze 
siano molto diminuite e la deambula-
zione si sia fatta molto diffi cile (da 
parecchi mesi sono chiuso in casa), 
mi è possi bile ancora fare delle cose 
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che riempiono di senso la vita.
Quando mi è dato di leggere il Vange-
lo con dei giovani e con degli adulti, 
al di là di ogni fatica, io sono felice. 
E quando mi si apre la strada per dire 
alle persone che Dio le ama, che le 
ama sempre e le cerca, anche quando 
fuggono lontano da Lui. Che le ama 
con amore gratuito, non perché loro 
se lo meri tino, ma perché Lui è l’Amo-
re e l’Amore ama sempre. Quando mi 
è dato questo, posso assicurare che 
sento che anche gli anni di un vec chio 
hanno senso. L’annuncio dell’Amore 
di Dio apre i cuori e dà speranza. 
Non c’è niente di più bello che dare 
speranza ai fratelli. Aggiungerò poi 
che per me vivere a Venezia, dove 
per 23 anni ho svolto il ministero di 
patriarca, cioè di “padre”, è avere 
una famiglia. A Venezia ho predica-
to il Vangelo, ho seguito le comuni-
tà anche nei momenti di sofferenza, 
ho av vicinato tante persone, mi sono 
fatto umilmente prossimo di tante 
sofferenze; ho amato i miei preti ed 
essi mi hanno sostenuto nel mio mi-
nistero. 

Sì, posso dire di aver amato Venezia, 
come un padre, e Venezia mi ha ri-
sposto: pur nella solitudine “mona-
stica” che segna quest’ultima fase 
della mia vita, nella mia Chiesa, mi 
sento vo luto bene. C’è ancora un al-
tro grande dono di Dio che sostiene i 
miei giorni anche nelle loro fatiche. 
Quando io venni a Venezia, ai primi 
del 1979 non cono scevo nessuno e 
non conoscevo la città.
Allora mi affi da rono a un sacer dote 
di 49 anni, che, per il mini stero svol-
to, co nosceva molto bene Venezia e 
la terraferma. Sarebbe stato con me 
due mesi, mi avrebbe introdotto in 
una conoscenza essenziale della Dio-
cesi. 
Poi io stesso mi sarei scelto il segreta-
rio. In realtà i due mesi sono diven tati 
35 anni di cammino fatto insieme, da 
fratelli: uno più anziano, l’altro un 
po’ più giovane; diversi di tempera-
mento, ma che si sono voluti bene.
Una grazia impagabile di fra ternità, 
che vorrei augurare a tutti.

Marco Cè

IL DIARIO DI UN  VECCHIO PRETE

LUNEDÌ

IN TRASFERTA

La scorsa settimana l’ho dedicata a 
quella che una tradizione ormai se-
colare ha chiamato comunemente “la 
benedizione delle case”. In questo 
caso si è trattato dei 64 appartamen-
tini del “don Vecchi” di Campalto.
Essendo il parroco di Campalto solo, 
come ormai quasi tutti i parroci del-
la nostra diocesi, ho capito che non 
avrebbe potuto dedicare un po’ del 
suo tempo ai nostri anziani. Avendo 
poi la convinzione che la proposta 
religiosa passa soprattutto attraver-
so l’incontro personale, nonostante 
qualche diffi coltà dovuta alla mia età 
e ad altri impegni, ho ritenuto giusto, 
anzi doveroso, incontrarmi con ognu-
no di loro per conoscerli personal-
mente, per pregare assieme il buon 
Dio perché conceda ad ognuno tempi 
sereni e per suggerire loro che la fede 
va alimentata con la pratica religiosa.
Confesso che sono felice d’aver fatto 
questa scelta. Per prima cosa ho po-
tuto constatare che averli accolti in 
questa struttura protetta è stata una 
vera benedizione perché per molti di 
loro ha signifi cato una vera “salvez-
za” da situazioni esistenziali vera-
mente disastrose, e mi sono rassicu-
rato così che l’essermi impegnato a 
dar vita a questa struttura è stato un 

vero atto di carità cristiana e, come 
tale, essi l’hanno inteso. Per me non 
è proprio poco constatare che la mia 
scelta è stata veramente in linea col 
messaggio di Gesù e soprattutto con il 
comandamento della carità.
Spesso qualcuno, anche dei preti miei 
colleghi - non so bene per quali mo-
tivi - ha trovato da dissentire e da 
criticare quanto io ho ritenuto giusto 
fare, mettendomi in crisi sulla validi-
tà di questa mia scelta. 

Inoltre ho avuto modo di constatare 
quale disastro umano sta determinan-
do il venir meno della stabilità della 
famiglia così com’era concepita da 
noi cristiani. Lo spirito radicale e li-
bertario non solamente ha scardina-
to uno dei punti di forza della nostra 
società, la famiglia, ma ha portato 
pure a delle situazioni economiche 
veramente gravi per cui famiglie che 
vivevano discretamente si sono ridot-
te quasi alla miseria.
Infi ne ho potuto cogliere una messe 
di calda ed affettuosa riconoscenza, 
cosa che mi ha commosso e ripagato 
in maniera sovrabbondante dei sacri-
fi ci e delle preoccupazioni che ho do-
vuto affrontare per realizzare questo 
progetto di offrire una risposta alle 
situazioni di disagio di molti anziani.
Ripeto quello che ho affermato la 
scorsa settimana: che Gesù è, come 
sempre, di parola ed ogni atto di soli-
darietà lo ricambia col “centuplo e la 
vita eterna”.

24.03.2014

MARTEDÌ

LE FORMICHE

Qualche tempo fa ebbi modo di con-
fi dare agli amici la sensazione che ho 
provato trovandomi in casa di primo 
mattino un pettirosso che, attratto 
dalla luce, era entrato dalla porta-
fi nestra del terrazzino. E’ quanto mai 
interessante porci delle domande e 
divagare col pensiero sulle vicende 
esistenziali di un piccolo volatile in-
vernale qual’è il pettirosso.
Ho provato tenerezza verso questo 
esserino sconosciuto che per brevi 
momenti è entrato nella mia casa, 
ma soprattutto nella mia vita. Nor-
malmente capita di imbattersi nel-
le  “pasionarie” che amano sincera-
mente il loro cane o il proprio gatto; 
molto meno di frequente si incontra 
chi si prende a cuore questi animali 
più liberi ma quanto mai interessan-
ti. Perfi no Gesù è rimasto incantato 
di fronte alla danza continua in cielo 
degli “uccelli dell’ aria” e su di essi 
ha fatto delle considerazioni quanto 
mai signifi cative, sottolineando come 
il buon Dio ha cura di loro che vivono 
così felici non avendo le esasperate 
preoccupazioni e l’ avidità che carat-
terizza l’uomo e perciò hanno molto 
da insegnarci.
Questa mattina, mentre aspettavo 
chi mi avrebbe portato in chiesa, mi 
sono accorto  di un piccolo formica-
io ai bordi di un tombino. C’era una 
folla di piccolissime formiche accal-
cate in un angolo, tanto che pareva 
che quasi si calpestassero. Qualche 
centimetro più lontano c’erano altre 
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formiche che correvano su e giù sul-
la mattonella in un continuo andiri-
vieni apparentemente senza senso. 
Siccome qualche giorno prima avevo 
ascoltato una conversazione di un en-
tomologo sulla vita assai complessa, 
ma ordinata, logica e funzionale, del 
formicaio, la cosa cominciò ad inte-
ressarmi, però senza riuscire a capire 
il mistero della vita di quelle creatu-
rine estremamente minuscole ma in 
continuo movimento.
Quale funzione hanno nell’ecosiste-
ma? Quanto vivono? Si vogliono bene? 
Come si moltiplicano? Sono utili a 
qualcosa? Sono felici? Domande per 
me, inesperto di queste cose, senza 
risposta, che però di certo sono ra-
gionevoli.
Nel Creato tutto ha una funzione!
Da un lato mi ricordai che per il mon-
do indù ogni creatura è sacra e va ri-
spettata. Mi sono perciò vergognato 
di aver prima pensato di distruggere 
quel microcosmo pestandolo con la 
scarpa, riproponendomi poi di aver 
maggior rispetto ed attenzione per il 
mondo animale e concludendo che è 
crudele ed ignobile sopprimere senza 
motivo questi piccoli esseri misterio-
si. Poi mi venne in mente una senten-
za di un famosissimo entomologo che 
ha affermato: «Io non ho bisogno di 
credere, perché vedo Dio nella vita 
del Creato!»
Dopo questa breve meditazione ho 
avuto l’impressione che osservare la 
vita sia degli animali che delle piante 
aiuti veramente a lodare il Signore.

25.03.2014

MERCOLEDÌ

UNA CONFIDENZA QUANTO MAI 
SORPRENDENTE

Non so più dove mettere i libri su 
Papa Francesco. Di amici e conoscenti 
per grazia di Dio credo di averne ve-
ramente tanti, penso che a Mestre ci 
siano tante persone che mi conosco-
no, mi stimano e mi vogliono bene, 
anche se sono infi nitamente più loro 
che conoscono me, che io loro.
Quando qualcuno di loro sente il bi-
sogno di esprimermi riconoscenza o 
simpatia, va in libreria per regalarmi 
un volume, sapendo che io leggo mol-
to volentieri e poi confi do nei miei 
scritti le reazioni su quanto vado leg-
gendo.
Immagino facilmente la scena: «Vor-
rei fare un regalo ad un prete, che 
cosa mi consiglia?», chiedono al li-
braio. E lui, questo signore che, tut-
to sommato, pur essendo un uomo di 
cultura, rimane infi ne un commer-
ciante, va su quello che lui ritiene più 

sicuro, gli presenta l’ultimo volume 
su Papa Francesco.
Io in verità ho anche altri interessi, 
oltre quello di conoscere la vita e il 
pensiero del nostro Papa, che pur ri-
tengo il più bel dono che Dio ha fatto 
alla Chiesa e al mondo in questo ulti-
mo secolo. Comunque il dono rimane 
tale, indipendentemente dal prezzo e 
dal contenuto.
Penso, senza esagerare, di avere or-
mai più di una dozzina di libri sul no-
stro Papa. Mi ci vorranno alcuni anni 
per leggerli tutti. Oltre ai volumi, gli 
amici più vicini si permettono, per 
via della confi denza, di farmi anche 
dei “doni minori”, portandomi rivi-
ste e giornali sullo stesso argomento. 
Spesso li sfoglio velocemente e leggo 
qua e là, trovando sempre sorprese 
quanto mai interessanti. Mi incanta la 
franchezza, la libertà e la schiettezza 
di questo Papa che sta letteralmente 
smontando una impalcatura vecchia e 
piena di tarli che pretendeva di cu-
stodire il sacro e i suoi presunti por-
tatori.
Qualche giorno fa il Papa ha incon-
trato i preti di Roma, la sua diocesi, 
ed ha fatto loro un discorso a braccio 
veramente toccante. Nella pagina de 
“L’Osservatore Romano” in cui ho let-
to il discorso, ho scoperto una “per-
la” che mi ha inizialmente stupito, 
ma poi ne ho colto anche la verità e 
la ricchezza di contenuto. Rivolgen-
dosi ai convenuti, ha affermato: «I 
preti d’ Italia sono bravi, sono bravi! 
Io credo che se l’Italia è ancora tan-
to forte non è tanto per noi vescovi, 
ma per i parroci, per i preti! E’ vero, 
questo è vero! Non è un po’ di incen-
so per confortarvi, io la sento così!» 
Poi ha concluso il discorso nel suo sti-
le inimitabile di umiltà e di umanità: 
«Grazie tante dell’ascolto e di essere 
venuti qui».
Ci ho pensato sopra. E come non ci si 
può pensar sopra ad un discorso del 
genere, quando da secoli siamo abi-
tuati al “Palazzo”, all’eccellenza, all’ 
ossequio comunque, ai vestimenti un 
po’ stravaganti per foggia e colore, 
ma soprattutto ad un’autorità indi-
scussa, ad un’obbedienza spesso acri-
tica e non responsabile!?
L’umanizzazione di queste “catego-
rie” della Chiesa è di certo non l’ul-
timo dei problemi del nostro tem-
po. Anche se, con tutta franchezza, 
dobbiamo dire che vi sono nel nostro 
Paese dei vescovi santi e intelligen-
ti, comunque anche a questa catego-
ria credo che la “primavera” di Papa 
Francesco abbia qualcosa da offrire di 
vero e di opportuno.

26.03.2014

GIOVEDÌ

DON SPRITZ

Qualche mese fa mi sono imbattuto 
in una trasmissione televisiva, non so 
più in quale canale, su due religiosi 
particolari. La prima era una giovane 
suora che aveva avuto un passato da 
protagonista in discoteca, ed una vol-
ta “convertita” e fattasi suora, con-
tinuava a cantare le lodi del Signo-
re danzando come fanno le ragazze 
nelle missioni d’Africa o dell’America 
del sud. Ho visto qualche carrellata di 
queste “preci” particolari e vi confes-
so che non mi è dispiaciuta. Non solo 
non aveva nulla di irriverente, anzi, 
nelle movenze tipicamente femmi-
nili di un corpo bello e armonioso si 
avvertiva veramente la preghiera di 
lode all’ onnipotente e sommo Signo-
re. Di certo non assomigliava a Santa 
Brigida o santa Cunegonda, però mi 
è parsa più autentica e più compren-
sibile.
Il secondo era un giovane prete pado-
vano, anticonformista all’ennesima 
potenza, che incantava i giovani nel 
posto dove loro sono, cioè al bar. Per 
questo, non so se i vecchi preti o i 
giovani, gli hanno affi bbiato l’appel-
lativo di “don Spritz”. Avevo tentato 
di seguire la vicenda di questo giova-
ne prete, apprendendo che il vescovo 
di Padova lo aveva mandato a Roma 
a studiare e ho pensato che avesse 
evitato di mandarlo a Barbiana, come 
don Milani - perché avrebbe arrischia-
to di grosso – e l’avesse invece come 
“esiliato” in un’università tenuta dai 
gesuiti. Poi venni a sapere che, ritor-
nato da Roma, l’aveva assegnato a 
fare l’assistente nel carcere cittadino 
dei “Due Palazzi”, un carcere ove si 
scontano anche gli ergastoli, un luogo 
quindi ancora “più sicuro”.
Poi persi di vista questo prete parti-
colare, don Marco Pozza conosciuto 
come “don Spritz”. Ma qualche giorno 
fa ho scoperto su “Avvenire”, il quoti-
diano dei cattolici italiani, una breve 
recensione di un suo volume uscito 
qualche settimana fa. Ritagliai il fo-
glio, chiesi a suor Teresa di comperar-
melo perché io sono “imbranato” per 
queste cose e lei, com’è suo costume, 
trovò più comodo e conveniente fare 
una confi denza ad un amico comune 
e il giorno dopo arrivò, come dono di 
compleanno, il volume.
Il titolo sa di Papa Francesco: “L’odo-
re del gregge” però sa decisamente 
anche del suo giovane autore. Il sot-
totitolo mi è un po’ più misterioso 
“Squarci di misericordia sul far della 
sera”.
Aperta la prima pagina ho letto la 
dedica che inquadra in maniera luci-



8

da questo prete anticonformista, ma 
che ama pazzamente Dio e l’uomo, 
suo capolavoro. La dedica dice così: 
“A chi sbaglia, a chi ha sbagliato e a 
chi sbaglierà”. Non c’è male come 
introduzione! Il volume ha un’impo-
stazione d’avanguardia, il testo è im-
preziosito da splendide foto, talora 
romantiche talora di estrema novità 
e sorpresa.
Ho cominciato la lettura con avidità. 
L’autore è un uomo che sa adoperare 
la parola come un rasoio e sa inserire  
la vita e le sue esperienze di Vange-
lo con estrema abilità e competenza. 
Spero che da questa lettura sbocci 
nel mio cuore come un bel fi ore di 
questa incipiente primavera.

27.03.2014

VENERDÌ

LA SERENISSIMA

Ho capito da molto tempo che non 
si riesce quasi mai a “salvare” i bre-
vetti. Inventata una formula c’è chi, 
visto il successo, magari ricorrendo 
a qualche leggera modifi ca, tenta e 
quasi sempre riesce a copiarla.
La coppia Grillo-Casaleggio ha scoper-
to la possibilità di adoperare il web a 
livello politico e un po’ per l’uso di 
questo nuovo mezzo di consultazione, 
un po’ per l’istrionismo del comico, 
la loro soluzione è risultata vincente 
e in quattro e quattr’otto essi sono 
riusciti ad accaparrarsi un terzo del 
parlamento. 
Mi pareva impossibile che qualcuno 
non volesse appropriarsi della for-
mula! Infatti un certo illustre scono-
sciuto di nome Busatto, proveniente 
dalla Marca Trevigiana, terra che no-
nostante la crisi risulta una delle pro-
vince più operose e più ricche, si è 
impossessato della “formula magica” 
e senza troppo dispendio di forze e 
di denaro, ha organizzato via internet 
un referendum per l’autonomia dei 
veneti, che è diventato alla fi n fi ne 
un plebiscito alla maniera del nostro 
Risorgimento.
Ieri sera alla televisione ho assistito 
alla “proclamazione” della “seces-
sione” con tanto di folla, di gonfa-
loni di San Marco e alzabandiera su 
un pennone della piazza dei Signori a 
Treviso. C’era persino il coro “Sere-
nissima” con i suoi vecchietti vestiti 
da gondolieri e cantava a gran voce 
“Viva Venezia.. e le glorie del nostro 
leon”.
A dire il vero il tutto mi è sembra-
to più vicino all’operetta che ad un 
evento storico, comunque di certo è 
stata una delle manifestazioni del di-
sagio e del malcontento di un popolo 
che ancora, tutto sommato, lavora e 

produce, nei riguardi di un apparato 
statale che mangia e tira a campare.
La Lega ci aveva provato, ma è naufra-
gata nell’imbroglio e nello sperpero, 
arrischiando di venir cancellata dall’ 
agone politico alle prossime elezioni. 
Temo però che anche i protagonisti 
del “Risorgimento della Serenissima” 
faranno la stessa fi ne, avendo questo 
mattino appreso che vogliono struttu-
rarsi in partito e molto probabilmente 
diverranno un altro dei molti partitini 
che continuano a bisticciare tra loro 
tentando di accaparrarsi una fetta di 
questo malcontento imperante.
A me pare che i partiti storici, se una 
volta tanto condividessero in manie-
ra trasversale questo desiderio di una 
certa autonomia amministrativa e di 
un recupero più largo della cultura e 
della storia specifi ca del nostro ter-
ritorio, farebbero un grosso servizio 
all’intero Paese esaltando le ricchez-
ze peculiari della nostra terra, rico-
noscendo i doveri, ma pretendendo 
anche i relativi diritti.

28.03.2014

SABATO

NON SERVONO I MIRACOLI

Fa parte ormai della cultura dei nostri 
giorni la battuta istrionica ed ironica 

“Non siamo ancora in grado di far mi-
racoli, ma ci stiamo attrezzando per 
farlo prossimamente”. In genere si 
servono di questa battuta le persone 
e le istituzioni private assai effi cienti 
nei riguardi dei clienti e delle perso-
ne che proprio per questa effi cienza 
e questa generosità pretenderebbero 
da loro cose o impossibili o troppo im-
pegnative anche per chi vuol rendersi 
comunque utile al prossimo.
Io non conosco dove e quando è nato 
il termine “miracolo”, ritengo però 
che esprima un gesto che, per la sua 
consistenza o per la sua bellezza, de-
sta meraviglia, tanto da apparire un 
portento che deroga dalle normali 
leggi del vivere. Questa parola però è 
limitata per consuetudine nel mondo 
religioso ed è  adoperata per mani-
festare veri o presunti interventi di 
Dio il quale, per natura, supera e può 
derogare alle norme che lui stesso ha 
fi ssato.
Da secoli e secoli le persone che si 
trovano in grosse diffi coltà si rivolgo-
no a Dio per ottenere da Lui quello 
che nessun altro gli può offrire. In 
questi ultimi tempi mi pare però che 
anche “i miracoli” siano andati un 
po’ in crisi. La cosa non mi dispiace 
più di tanto perché sono convinto 
che il buon Dio abbia dato all’uomo 
tali risorse e capacità per cui, impe-
gnandosi a fondo, può risolvere quasi 
sempre da solo ogni diffi coltà che gli 
si presenti davanti.
Un grande uomo di Dio, qual’è stato 
Bonhoeffer, il pastore protestante 
fatto impiccare da Hitler, ha teoriz-
zato il discorso con una frase quanto 
mai signifi cativa: “Non bisogna ado-
perare il buon Dio come il tappabuchi 
delle nostre diffi coltà!”. L’uomo ma-
turo e il cristiano serio oggi hanno ca-
pito che non si può tirare in ballo Dio 
per ogni problema che incontrano. Il 
Signore ci ha già attrezzati in parten-
za perché possiamo essere autonomi 
e risolvere personalmente la maggior 
parte delle diffi coltà della vita. Il gua-
io è però che noi siamo spesso pigri 
ed egoisti, tanto da pretendere che 
gli altri, e soprattutto Dio, risolvano 
quello che possiamo fare noi stessi.
Se noi tutti prendessimo coscienza 
delle nostre effettive potenzialità 
e le mettessimo generosamente in 
atto, penso che potremmo benissimo 
sostituire sia sant’Antonio che santa 
Rita.
Pare che oggi il Signore ci consideri 
fi nalmente maturi e perciò si rifi uti di 
sostituirci o di menarci le mani, vo-
lendo che siamo noi stessi a fare “i 
miracoli” senza lasciar passare trop-
po tempo per “attrezzarci”.

29.03.2014

“..non pensiamo quasi mai al pre-
sente e all’istante che stiamo vi-
vendo, ma sempre a quello che 
vivremo.
In questo modo siamo sempre im-
pegnati a vivere il futuro e mai a 
vivere il presente.”

B. Pascal
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DOMENICA

“RESISTENZA E RESA”

Tanti anni fa ho letto un bel libro di 
Bonhoeffer, il santo pastore prote-
stante fatto uccidere da Hitler po-
chi mesi prima della fi ne dell’ultima 
guerra mondiale. Quest’uomo fu un 
autentico uomo di Dio, ma pure un 
tedesco che seppe “resistere” al na-
zismo allora imperante, per cui prima 
fu imprigionato in un lager e poi im-
piccato per la sua coerenza ai valori 
cristiani che non erano compatibili 
col nazismo.
Purtroppo di questo volume ricordo 
bene il titolo, ma non le argomenta-
zioni sottili di quest’uomo di cultura. 
Mi è tornato alla memoria il titolo in 
occasione di un caro biglietto di au-
gurio che il cardinale Marco Cè, già 
nostro amato pastore, mi ha inviato 
in occasione del mio ottantacinque-
simo compleanno. Come forse qual-
cuno ricorderà il vecchio cardinale 
si complimentava benevolmente con 
me sapendomi ancora sulla “barri-
cata”, mentre confessava che lui ha 
dovuto arrendersi, facendo seguire a 
questa informazione delle belle paro-
le ricche di fede con le quali si abban-
donava alla volontà di Dio, consape-
vole che anche la sua “resa” a livello 
operativo poteva essere feconda per 
la Chiesa di Dio e il bene delle anime.
Il Patriarca Cè ha solamente tre anni 
più di me, ma in questi ultimi anni 
era in precarie condizioni di salute, 
avendo delle grosse diffi coltà di de-
ambulazione, diffi coltà che l’altro 
ieri l’hanno portato ad una rovinosa 
caduta in casa con la rottura del fe-
more, però fi no a pochi mesi fa ave-
va continuato a predicare ai corsi dei 
ritiri ed esercizi spirituali nella casa 
della diocesi al Cavallino.
La “resa” di questo sant’uomo riten-
go sia solo apparente perché nella 
sostanza è rimasto per tutti noi un 
testimone di Dio che, come Mosè, è 
ancora con le mani alzate in preghie-
ra per i preti e i cristiani della sua 
diocesi.
A me invece conviene la prima parte 
del titolo di Bonhoeffer, ossia “Resi-
stenza”, però è una resistenza sem-
pre più precaria e più fragile, tanto 
da dover dichiarare che è più appa-
rente che reale. Mi pare che i “bol-
lettini di guerra” che comunico alla 
mia gente siano molto simili a quelli 
dell’esercito italiano nell’ultimo con-
fl itto, “ritirate strategiche”, ma co-
munque sempre ritirate. Avverto più 
che mai una fragilità fi sica, mentale 
e psicologica, tanto che ogni giorno 
di più penso che sia giunto il tempo 
di resistere solamente all’interno del 

fortino della fede e della preghiera. 
Il mondo di cui mi sto occupando mi 
affascina ancora, però ho sempre più 
paura di ridurmi come quei combat-
tenti che in vecchiaia fi niscono per 
distruggere ciò che hanno costruito in 

gioventù. 
Anch’io, ogni giorno di più, penso di 
abbracciare la seconda parte del vo-
lume di Bonhoeffer: Resa.

30.03.2014

I
l cielo è nero da far paura. Stra-
no! Il servizio meteorologico aveva 
previsto un tempo variabile, ma 

non pioggia. Ci vado? Non ci vado? Ma 
certo che ci vado, se pioverà pazien-
za, non avrò mica paura di rovinarmi 
la pettinatura o di bagnarmi le scar-
pe! Ne ho presa talmente tanta di 
pioggia in vita mia! Quando tornavo 
da scuola senza ombrello, mezz’ora 
sotto un diluvio; quando, vergogno-
sa, mi presentai al console america-
no strizzando la gonna praticamente 
zuppa come si strizza un asciugamano 
appena lavato. E tutte le volte che ci 
trovavamo sui prati alti e fra le rocce 
sopra i 2000 fra lampi e tuoni spaven-
tosi...
Io a messa al cimitero ci vado... a 
piedi, naturalmente. Però allungo il 
passo, perché ci manca veramente 
poco che venga giù il cielo! 
Ce l’ho fatta, neanche una goccia. 
Intanto nella “chiesetta fra i cipres-
si” la gente arriva correndo, gli ulti-
mi con certi goccioloni stampati sulla 
giacca, le spalle ormai zuppe.
Tuona, tuona sempre più forte. Poi, 
nel giro di pochi secondi, il tempora-
le si scatena, il tetto rimbomba sotto 
lo scroscio pesante e molte teste si 
girano a guardare fuori dalla fi nestra, 
mentre una cascata d’acqua, sotto la 
spinta del vento, cade fi tta e violenta 
in linee diagonali.

IL  TEMPORALE

Don Armando sta sviluppando la sua 
omelia. Da molte settimane ormai ci 
mette l’anima per riuscire a “passa-
re” alla sua gente il concetto che la 
lettura del Vangelo all’interno della 
messa non è una rievocazione di fatti 
svoltisi 2000 anni fa, ma la loro at-
tualizzazione nella situazione reale, 
presente, che stiamo vivendo qui e in 
questo momento, l’ assicurazione che 
Gesù è ‘ora’ in mezzo a noi.
Oggi insiste su questo tema: Gesù 
dopo la resurrezione si presenta nel 
cenacolo dove sono riuniti i suoi apo-
stoli. «La pace sia con voi», sono le 
prime parole che rivolge, prima di 
mostrare loro le piaghe e donar loro 
lo Spirito Santo. Tornerà la settimana 
successiva ed entrando ripeterà: «La 
pace sia con voi». E’ presente, questa 
volta, anche Tommaso che ha dubi-
tato e che cade, infi ne, in ginocchio 
davanti al Cristo, esclamando: «Mio 
Signore e mio Dio!»
«Ringrazio san Tommaso», dice don 
Armando. 
(Ma io non sento il seguito, non seguo 
bene le sue parole perché di nuovo 
butto un occhio all’esterno per tene-
re sotto controllo la situazione ‘piog-
gia’ e vedo che altri lo fanno come 
me più o meno velatamente, sbir-
ciando con l’occhio in tralice. E pen-
so “come farò a tornare a casa sotto 
a quel diluvio? A chi posso chiedere 
un passaggio? Che strada mi conviene 
fare? Dove ci sono dei ripari?”)
Che cosa diceva don Armando? Che 
ringraziava san Tommaso. Perché? 
Credo che abbia inteso attualizzare il 
suo gesto e le sue parole. San Tom-
maso rappresenta l’uomo di oggi con 
i suoi dubbi e le sue paure. Ma Gesù 
ci rassicura: «La pace sia con voi», ha 
detto, solo Gesù può darci la serenità 
dell’anima: “Dove andremmo, Signo-
re, se solo tu hai parole di vita eter-
na?”. «Non abbiate paura!», ci hanno 
ripetuto i nostri Papi e lo ripete oggi 
Papa Francesco: «Siate sereni!»
(Come posso io essere serena se mi 
preoccupo per due gocce d’acqua? 
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Già, oggi a Roma si sta svolgendo la 
cerimonia di beatifi cazione di Papa 
Roncalli e Papa Woytjla. “Mamma 
mia, penso, speriamo che in piaz-
za San Pietro non arrivi davvero la 
‘pioggia catastrofi ca’ prevista dai 
meteorologi.  Quello sì che sarebbe 
un vero disastro! Cosa farebbero tutti 
quei fedeli arrivati da ogni parte del 
mondo in aereo, in treno, in autobus, 
a piedi, quelli che hanno bivaccato 
sdraiati per terra, che hanno passato 
svegli tutta la notte per essere i pri-
mi, lì presenti, ad assistere alla ceri-
monia unica “dei quattro Papi”? Che 
disastro per tanta organizzazione!”).
Chiedo perdono al buon Dio per la mia 
ingiustifi cata preoccupazione e la mia 
distrazione.
In quella, un lampo accecante attra-
versa la chiesa e, immediato, il boato 
del tuono scoppia come una bomba. 
D’ istinto raggrinzo gli occhi e strin-
go le mani, don Armando resta con la 
parola a metà e incassa la testa fra le 
spalle (Così credo che abbiano fatto 
molti). Poi, dopo un attimo di per-
plessità, con un sorriso sereno, trova 
le parole giuste per sdrammatizzare. 
«Siamo piccoli uomini», dice – o qual-
cosa del genere - «Vi ricordate che 
cosa scrive Guareschi nel suo “Mon-
do piccolo”? L’uomo fa di testa sua e 
spesso sbaglia. Il buon Dio sopporta, 
ma quando a un certo punto perde la 
pazienza, gli basta muovere l’ultima 
falangina del dito mignolo e lo mette 
subito in riga. Noi siamo piccoli uomi-
ni di fronte a Dio e alla natura».
«Ma riprendiamo», dice don Arman-
do, e prosegue con la sua omelia, 
mentre io, ancora una volta, divago. 
Penso agli uccelli del cielo in balia 
del vento, agli animali selvatici del-
le pianure, dei boschi, delle rocce, 
che corrono a cercare riparo dalla 
pioggia in qualche anfratto, penso a 
quel poveretto che un quarto d’ora 
fa chiedeva la carità sulla strada del 
cimitero, dove si sarà rifugiato? Penso 
ai popoli primitivi, ai grandi esodi, ai 
senza dimora. 
Penso che mentre io, distrattamen-
te, assisto alla messa, il temporale 
si sarà stancato di far confusione e 
probabilmente fra poco ce ne potre-
mo tornare tutti a casa sereni e tran-
quilli, senza bagnarci le scarpe, senza 
preoccupazioni per la messa in piega. 
E così è!
E’ proprio vero che siamo piccoli uo-

mini preoccupati di piccole cose e 
che solo mettendoci nelle mani di 
Dio, per le piccole come per le gran-
di preoccupazioni della vita, potre-

mo sentirci sereni e avere con noi la 
pace.

Laura Novello

Sono ancora fresco di ricovero, con-
valescente. Cammino con qualche 
diffi coltà; ricordavo tutto più faci-

le. Mi stanco presto ma ho voluto rico-
minciare e ora esco dalla casa di riposo 
che ho trascurata in questo periodo. 
Entrarci mi ha riportato alla consue-
ta familiarità di persone, ambiente, 
rumori e odori. Sarà per l’ orario o il 
giorno, ma ho trovato le persone più 
spente: invece forse spento sono io.
L’ anziano amico non mi aspetta. Come 
sempre. I miei programmi variano, però 
quasi ogni settimana passo. Lo trovo a 
letto, una febbriciattola ne sconsiglia 
l’ alzata e docilmente si adegua. Sotto 
le coperte alterna una lieve ginnastica 
di gambe e ginocchia per mantenere la 
già contenuta mobilità e ridurre i fasti-
di dell’età: non demorde mai.
L’ ho conosciuto quando dal suo appar-
tamentino di vecchio scapolo usciva 
per la prescritta passeggiata salutare 
per le strade del quartiere, più avanti 
attorno all’ isolato, prima a piedi, poi 
col bastone, quindi col carrellino ausi-
liare. Due gocce d’ acqua lui e mio suo-
cero: l’ abbiamo notato per questo, e 
poi avvicinato. Qualche volta ha pran-
zato da noi. Era autonomo. Provvedeva 
a se stesso per le spese, la cucina e 
le pulizie di casa. Aumentando le dif-
fi coltà ha deciso di ritirarsi in casa di 
riposo. Ha vissuto dappertutto, in Ita-
lia e all’ estero, lavorando in alberghi 
e navi, di cui ha mantenuto il fascino 
nei ricordi. Ora è qui, in una stanzetta 
a due letti, a 90 anni ancora curioso di 
notizie e di stupori scientifi ci, sempre 
docile agli interventi del medico e de-
gli operatori.
Una visita veloce, tanto per riprendere 

L’ ALTERNATIVA

contatto e mantenere quel minimo di 
frequenza possibile. Non vedo l’ora di 
riposare. Uscendo intravedo Elettra, 
altra conoscenza locale con un nome 
datato ma accattivante. Meno anziana 
rispetto agli altri ospiti, la malattia l’ 
ha confi nata da anni in sedia a rotelle 
e limitati quasi tutti i movimenti del 
corpo. Si è organizzata bene, con tutto 
il necessario a portata di mano ... di 
chi la aiuta. Il contenitore della bibi-
ta e le cannucce in posizione d’ uso, il 
tascapane sul petto con gli scottex e 
la serie di bocchini con sigaretta inse-
rita, caricati una volta al giorno nell’ 
ora di visita e innestati in un portapen-
ne che ha cambiato funzione. Quando 
possibile, sosta nel cortile interno, al 
riparo di un’ ampia tettoia se piove e 
fuma lasciando spirali che si alzano, 
talvolta inanellandosi e si disperdo-
no, complici il disporsi delle labbra e 
l’umidità dell’aria. Lo sguardo segue 
fumo e pensieri. Quasi sempre sola. 
Altri nelle vicinanze, ma non sono con 
lei. Mi vede e fa segno. Ci siamo cono-
sciuti “nell’ emergenza” di accendini 
scarichi. Anche adesso c’è il bisogno: 
parlare con chi la segue e ora non c’è 
. Mi detta il numero e porgo il tele-
fonino; le preoccupazioni scemano ma 
non del tutto. Il “rifornimento” non 
è possibile perché mancano “fondi” 
ed anche il salvadanaio d’emergenza 
è vuoto. È’ delusa: bisogna attendere 
la nuova settimana. Mi guardo nelle 
tasche, qualcosa ho con me e gliela 
porgo. Entrambi sappiamo che sarà un 
prestito a lunga scadenza, lei si ver-
gogna ma insisto. Barattolo di Nutella, 
forse le sigarette e magari la più umile 
schedina di superenalotto per mante-
nere una speranza forse sono assicu-
rati. Basta poco per chi trascorre la 
vita così. Mentre esco, penso sempre 
la stessa cosa che non trova soluzio-
ne: essere “dentro” ed essere “fuori”. 
Con tante ragionevoli motivazioni sul 
perché è così, però resta il fatto che 
“io sono fuori e lei, loro, sono dentro”. 
Accuditi, seguiti con i conforti indi-
spensabili e magari altrimenti diffi cili 
se non impossibili, ma dipendenti da 
altre disponibilità. Mi chiedo come ci 
si deve sentire “dentro”, nel proprio 
cuore, nella propria mente. Quando il 
cervello reclama ancora autonomia, 
scelte proprie, ma i bisogni non coinci-
dono con la situazione e ci si sente le-
gati. Non si partecipa perché mancano 
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occasioni o affi nità. Tombola e canto : 
distrazioni e proposte per le situazioni 
più fragili - e sono tante - diventano 
intollerabili ma bisogna sopportare 
quando è impossibile evaderle in un 
angolo tranquillo, lo sguardo perso 
oltre la fi nestra, guardando il sole, la 
pioggia o la neve, in una parvenza di 
libertà che non appartiene più e certo 
più rosea di quanto sarebbe, o in qual-
che ricordo lontano, e aumenta l’ iso-
lamento. Non un piangersi addosso ma 
qualche impeto di ribellione da soffo-
care quando lo scenario è cambiato e 
non si aspetta più aiuto da “fuori” che 
forse potrebbe venire ma non ci sarà. 
I problemi sono per tutti e barano con 
la coscienza a convincere che questa è 
la soluzione migliore. Ma per chi? L’ lo 
scalpita ma non può più nulla. Allora 
viene il momento in cui ci è chiesto di 
andare oltre noi stessi la nostra riser-
vatezza abituale e incontrare l’ altro; 
l’ avventura che ci aspetta da sempre: 
andare incontro agli altri e dimentica-
re se stessi, per quanto si può, può es-
sere l’alternativa.
La profezia nel Vangelo di Giovanni 
21,18 «quando eri più giovane [ ] an-
davi dove volevi ; ma quando sarai vec-
chio, e un altro [ ]ti porterà dove tu 
non vuoi» per indicare come [ Pietro 
] avrebbe glorifi cato Dio, continua ad 
avverarsi oggi in altri modi e per tutti.

Enrico Carnio

Pubblichiamo tanto volentieri il 
giudizio estremamente positivo 

che la nostra affezionata lettrice, si-
gnora Lisa Mantoni, fa circa il roman-
zo “Appuntamento col destino” della 
collaboratrice de L”’Incontro” Adria-
na Cercato.
Approfi ttiamo di questa lettera per 
suggerire ai nostri lettori che ancora 
non abbiano letto questo romanzo, di 
farlo quanto prima perché è un’opera 
estremamente positiva. 
A questo scopo informiamo che il vo-
lume è acquistabile presso le librerie 
di Mestre, oppure lo si può trovare 
anche presso la segreteria del duomo 
di San Lorenzo di Mestre.

La Redazione

CARO DON ARMANDO, 

sono un’ assidua lettrice de “L’ Incon-

tro” che trovo puntualmente al cimi-
tero di Mestre.
Ho recentemente acquistato e letto 
il romanzo della giornalista Adriana 
Cercato dal titolo “Appuntamento 

CORRISPONDENZA

con il destino”. Da anni seguo e leggo 
con attenzione gli articoli della signo-
ra Cercato che trovo siano illuminanti 
e profondi. 
Il romanzo mi è piaciuto molto: scrit-
to in maniera molto scorrevole, toc-
ca argomenti interessanti e dice cose 
nuove. E’ chiaro che l’autrice cerca 
di spiegare argomenti complessi con 
parole semplici, affi nché il pubblico 
li possa comprendere. E’ una per-
sona alla ricerca – è evidente – che 
affronta argomenti che spaziano in 
vari settori del sapere, allo scopo di 
fornire risposte ai grandi interrogativi 
dell’umanità. E’ quindi un libro che 
consiglierei a tutti.
La prego di trasmettere le mie con-
gratulazioni e i miei complimenti all’ 
autrice.
Cordiali saluti. 
                                       Lisa Mantoni                                                                                                                    

P I O G G I A

LA FAVOLA DELLA SETTIMANA  

N
essuno aveva mai visto sorri-
dere Emiliano, la vita lo aveva 
molto provato non regalandogli 

mai momenti di vera felicità. Era solo, 
non aveva né parenti né amici, il lavoro 

era noioso e non appagante, non colti-
vava hobbies e non amava viaggiare: la 
sua era una vita monotona e piatta e 
lui non faceva nulla per cambiarla. Si 
lamentava continuamente tra sé e sé 
che tutto, ma proprio tutto non fi lava 
mai liscio come invece succedeva agli 
altri. Quella mattina, alzandosi come 
sempre con una tosse che gli squar-
ciava i polmoni, si accese come prima 
cosa la solita sigaretta, si grattò il 
capo scompigliando i tre ciuffi  di ca-
pelli che ancora gli ornavano la testa, 
accese il gas per prepararsi l‛imman-
cabile caffé, aprì le imposte e ciò che 
vide gli fece mormorare sconsolato: 
“Non poteva essere che così, piove a 
dirotto proprio oggi che ho la macchi-
na dal meccanico e che devo riportare 
un pacco allo spedizioniere, pacco che 
mi ha lasciato in portineria ieri e che, 
naturalmente, non è mio. A chi altro 
poteva succedere?”. 
Si preparò per uscire, cercò nel guar-
daroba l‛unico impermeabile che pos-

G R A Z I E
LA FONDAZIONE ringrazia 
sentitamente tutti coloro, che 
con grande disponibilità e spi-
rito di sacrifi cio, si sono dati da 
fare perché l’inaugurazione del 
don Vecchi 5 risultasse deco-
rosa, cosa quanto mai diffi cile 
dati i tempi estremamente ri-
stretti a disposizione.

UN  ALLOGGIO 
A  COSTI  RIDOTTISSIMI 

AL DON VECCHI DI CARPENEDO

S’è reso libero un alloggio (mo-
nolocale – bagno – terrazza e 
magazzino) che viene a costare 
meno di 100 euro al mese.
Preferiremmo una anziana signo-
ra che abbia un reddito minimo.

GALLERIA SAN VALENTINO
 A MARGHERA

La galleria è ancora chiusa per 
mancanza di qualcuno per man-
canza di qualcuno che ci realizzi 
il calendario delle mostre. 
Abbiamo ricevuto due mezze pro-
messe, però non si sono ancora 
realizzate.
Don Armando rinnova l’appello a cri-
tici ed artisti. Per una risposta:
 cellulare 334 97 42 2 75

S. MESSA FERIALE 

IN CIMITERO
Don Armando celebra ogni giorno 
feriale la S. Messa alle ore 9,30 nel-
la Chiesa S. Maria della consolazio-
ne del Cimitero di Mestre ed invita i 
cittadini, che ogni giorno, numerosi 
visitano le tombe dei loro defunti, a 
partecipare alla S. Messa. 
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sedeva e che era alquanto malconcio, 
più volte si era ripromesso di compe-
rarne uno ma aveva sempre rimanda-
to perché tanto lui non usciva mai a 
piedi, afferrò l‛ombrello e, dopo aver 
aperto il portone lanciò un‛occhiata 
al cielo pensando stizzito che sicura-
mente tutti gli abitanti del Paradiso 
stessero facendo il bagno per fargli 
un dispetto perché solo così poteva 
spiegarsi come mai piovesse con tanta 
intensità. Si recò alla fermata dell‛au-
tobus che stranamente arrivò subito, 
vi salì, si sedette rallegrandosi per 
non averlo dovuto attendere a lungo 
quando un incidente lungo il percorso 
bloccò il mezzo che dovette aspetta-
re lo sgombero della strada ed allora 
Emiliano scese sospirando avviandosi 
a piedi per raggiungere la sua desti-
nazione. Pioveva a catinelle e per di 
più si era alzato anche un forte ven-
to che dispettosamente gli rovesciò 
l‛ombrello rompendolo. Il pover‛uo-
mo lo scagliò rabbiosamente lontano 
mentre l‛acqua lo inzuppava completa-
mente. “Capitano tutte a me, non mi 
poteva proprio capitare una giornata 
più brutta di così”. Stava brontolan-
do quando una voce allegra gli per-
forò i timpani facendolo sobbalzare: 
“Signore, signore vuole un passaggio 
sotto il mio ombrello? Non è meravi-
gliosa questa giornata? Guardi come 
piove!” e detto questo, avvicinandosi, 
inclinò l‛ombrello lasciando che l‛acqua 
bagnasse anche l‛ultima parte che in 
Emiliano era solo un po‛ umida. 
“Questo è pazzo. Come si fa ad af-
fermare, ma cosa dico, anche solo a 
pensare che questa sia una giornata 
meravigliosa? Cosa dirà mai quando 
splende il sole?” pensò l‛uomo più in-
felice della terra senza rispondere a 
chi gli aveva offerto un riparo e che 
scoprì più tardi chiamarsi Casimiro.
“Sa perché ritengo che questa sia una 
giornata meravigliosa? E‛ molto sem-
plice perché se oggi piove domani ci 
sarà il sole e se ci sarà il sole essen-
do l‛atmosfera più pulita avremo una 
splendida giornata tersa, non è d‛ac-
cordo?”.
Emiliano non gli rispose mentre 
avrebbe invece voluto dirgli che per 
lui era una giornata schifosa, che era 
bagnato fi no al midollo e che odiava 
tanto la pioggia quanto il sole ma ri-
mase zitto anche perché Casimiro 
non aspettò una sua risposta infatti 
quando arrivarono davanti allo spedi-
zioniere lo salutò allegramente e si al-
lontanò fi schiettando. Emiliano tentò 
di aprire la porta per entrare ma era 
sbarrata, chiusa, lì dentro non si en-
trava. Notò, dopo un primo momento 
di smarrimento, un grande cartello sul 
quale c‛era scritto: “Chiuso”. Avrebbe 
voluto uccidere tutti. “Perché non me 

lo hanno detto ieri? Perché mi hanno 
detto di venire a consegnare il pacco 
oggi? Perché non sono venuti loro a 
riprenderselo visto che sono proprio 
loro quelli che hanno sbagliato la con-
segna?”. Tristemente e completamen-
te bagnato ritornò a casa dove fece 
una doccia bollente e prese un‛aspiri-
na perché aveva iniziato a starnutire. 
Il giorno dopo alzandosi guardò at-
traverso i vetri e vide che la pioggia 
continuava a cadere copiosamente: 
“Avevo ragione nel pensare che quel 
tizio fosse matto. Oggi piove ma do-
mani ci sarà il sole. Previsione errata 
caro il mio signore, forse un giorno 
tornerà il sole ma solo quando io avrò 
riconsegnato questo dannato pacco 
e solo quando mi riconsegneranno la 
macchina”.
Appena uscito di casa incontrò di nuo-
vo Casimiro che lo salutò molto cor-
dialmente come se fossero stati due 
vecchi amici: “Faccio la strada con 
lei se non le spiace” e senza aspetta-
re la risposta chiuse il suo ombrello 
riparandosi sotto quello di Emiliano, 
lo prese sottobraccio e si incamminò 
con lui. “Sono proprio felice di averla 
incontrata nuovamente, volevo infatti 
ringraziarla per ieri. Lei mi ha fatto 
apprezzare ancora di più la giornata. 
E‛ stato bello chiacchierare con lei ed 
è stato divertente camminare sotto 
la pioggia. Io ho iniziato ad apprez-
zare la vita quando un anno fa mi fu 
diagnosticata una malattia invalidan-
te, fi no a quell‛istante davo tutto per 
scontato: le gambe, le braccia, gli 
occhi, la vita insomma. In quel giorno 
orrendo invece ogni cosa diventò per 
me improvvisamente oscura, non ave-
vo più certezze, non avevo più punti di 
riferimento, venivo sballottato da un 
medico all‛altro, da un ospedale all‛al-
tro e mi sentivo come tradito dal mio 
corpo. Una mattina mi dovevo recare 
in ospedale per sottopormi all‛enne-
simo controllo quando mi accorsi con 
sorpresa che la primavera era arriva-
ta alla chetichella e senza preavviso, 
i fi ori avevano aperto le loro corolle 
colorate, gli uccelli avevano iniziato a 
preparare i nidi, dai rami degli alberi 
spuntavano teneri germogli, il sole era 
brillante e caldo, la gioia sprizzava da 
ogni cosa che guardavo ed allora io 
mi dissi: “Devi amare ed apprezzare 
tutto questo ora perché domani, beh 
del domani non c‛è certezza.”  Da quel 
momento ho iniziato ad apprezzare 
tutto quello che vedevo, che sentivo, 
che mangiavo, che percepivo, da quel 
momento ho amato la vita con tutto 
me stesso ed ho continuato anche 
dopo che i medici si sono resi conto 
di aver sbagliato la diagnosi: io stavo 
bene, io non ero affetto da nessuna 
malattia invalidante, io ero sano come 

un pesce, chissà perché si dice così, 
appena torno a casa accendo il compu-
ter, entro in internet e tento di sco-
prirlo e se mai dovessimo incontrarci 
un‛altra volta stia tranquillo che glielo 
riferirò. Grazie ancora per avermi te-
nuto compagnia e vedrà … vedrà che 
domani ci sarà un bel sole”.
Il giorno seguente Emiliano aprì le 
imposte e rimase accecato dalla luce 
solare. “Dopotutto” pensò “Casimiro 
non è matto, forse è vero che dopo la 
pioggia spunta sempre il sole”. Emilia-
no si preparò e poiché era un giorno 
festivo decise di uscire per fare una 
passeggiata, voleva godere di quella 
bella giornata, si incamminò verso il 
centro notando per la prima volta gli 
abiti di chi incontrava, i bagliori delle 
vetrine illuminate dai raggi del sole, i 
piccioni che facevano la ruota sui mar-
ciapiedi, le risate allegre dei bambini, 
i saluti spensierati degli amici che si 
incontravano, le campane che suona-
vano a festa e si sorprese, mentre si 
attardava davanti ad una vetrina, a 
sorridere. “La prossima settimana mi 
comprerò un impermeabile nuovo, un 
impermeabile come questo per esem-
pio mi piacerebbe” e zufolando prose-
guì nella sua passeggiata. Non si era 
neppure accorto che il colore del capo 
che aveva ammirato poco prima era 
di un bel azzurro e che gli piacesse 
era davvero strano perché tutti i suoi 
capi di  abbigliamento erano rigoro-
samente scuri: neri o grigi, proprio 
come le sue giornate o il suo umore ma 
se ora aveva iniziato ad apprezzare un 
colore diverso forse stava ad indicare 
che anche la sua vita si andava colo-
rando come un bel cielo primaverile. 
“Domani” rifl etté camminando  “tele-
fonerò a mio fratello per invitarlo a 
cena. Domani, domani, o no non domani 
ma ora perché, perché, come sostiene 
Casimiro, del domani non c‛è certez-
za.” E ridendo tolse il cellulare dalla 
tasca e digitò il numero: “Pronto. Ciao 
fratellone sono Emiliano che piacere 
sentirti

                            Mariuccia Pinelli

APERTURA 
DEL DON VECCHI 5
I prossimi due mesi saranno im-
pegnati per le rifi niture e l’arredo 
della nuova struttura. Si pensa di 
accogliere gli ospiti per la fi ne 
delle vacanze estive.
Chi pensasse di averne  bisogno 
gli si consiglia di fare subito la 
domanda presso la segreteria 
del don Vecchi di Carpenedo
- via dei 300 campi 6 
ore 8,30 – 12   e  15 – 18. 


