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INCONTRI

ECCO  IL  DON  VECCHI  5

LA NUOVA REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE CARPINETUM

A FAVORE DEGLI ANZIANI BISOGNOSI DI AIUTO

Pensiamo sia giusto che i nostri 
concittadini, che alla fi n fi ne 
sono stati coloro che han fi nan-

ziato la nuova struttura per gli anziani 
poveri di Mestre e dell’interland, co-
noscano più da vicino e in maniera più 
particolareggiata il “don Vecchi 5”, la 
nuova impresa della Fondazione Car-
pinetum ormai del tutto realizzata e 
pronta per essere messa in funzione.
Per spiegare la dottrina che supporta 
questa nuova struttura e sulle moda-
lità con le quali è stata realizzata, 
ci avvaliamo dell’articolo apparso il 
3 maggio sul settimanale del nostro 
Patriarcato, “Gente Veneta”, a fi rma 
del giornalista Paolo Fusco. Abbiamo 
scelto questa soluzione perché il set-
timanale diocesano, e in particolare 
il dottor Fusco, che fa parte della pic-
cola ma vivace ed intelligente reda-
zione, hanno costantemente seguito 
le imprese solidali della Fondazione, 
illustrando sempre in maniera pun-
tuale ed esauriente il suo impegno 
per dotare la nostra città di strutture 
quanto mai dignitose a favore della 
terza età, categoria di cittadini che 
può essere senza dubbio annoverata 
tra le nuove povertà e che pone  pro-
blemi che devono essere affrontati e 
risolti.
La nostra scelta vuole inoltre eviden-
ziare il discorso che se i mass-media 
della nostra città, e particolarmente 
il periodico della diocesi, non avesse-
ro creato opinione pubblica sul pro-
blema della domiciliazione degli an-
ziani e maturato una cultura solidale 
a tal proposito, non sarebbero arriva-
ti alla Fondazione i contributi econo-
mici per fi nanziare un’opera costata 
quattro milioni di euro, quindi otto 
miliardi di vecchie lire. 
Questa sottolineatura ci pare dove-
rosa perché essa costituisce un con-
tributo non solo rilevante, ma assolu-
tamente necessario per affrontare un 
impegno economico del genere.
Questa sinergia tra la determinazione 
ideale del Consiglio di amministrazio-
ne della Fondazione e il supporto dei 
mass-media determina quel “mix” 
che è capace di far nascere “miracoli 
sociali” che altrimenti sarebbero as-
solutamente impossibili.
Durante l’inaugurazione avvenuta 
mercoledì 14 maggio alla presenza 
di molti responsabili dell’ammini-

strazione della Regione Veneto, di 
quelli del nostro Comune e di monsi-
gnor Fausto Bonini in qualità di rap-
presentante della Chiesa di Mestre, 
il presidente della Fondazione, don 
Gianni Antoniazzi, non ha mancato di 
ringraziare, tra tanti altri, la stam-
pa cittadina e le emittenti televisive 

per il loro fattivo contributo. Giusta 
e doverosa riconoscenza a cui noi de 
“L’Incontro” con convinzione ci ag-
giungiamo, sperando di poter contare 
anche per il futuro su questa preziosa 
collaborazione.

sac. Armando Trevisiol

donarmando@centrodonvecchi.org 

A BUON INTENDITOR 

POCHE PAROLE!
Destina alla Fondazione Carpi-

netum dei Centri don Vecchi il 

5 x 1000. Farai così la cosa più 

intelligente e più giusta.

c.f. 940 640 80 271
Non te ne pentirai di certo!

È bene saperlo: i nostri anziani sa-
ranno trat tati da re. E’ l’ora del-
le rifi niture, degli armadi e del le 

cucine da montare, degli operai che 
corrono da una par te all’altra per siste-
mare un cartongesso, verifi care il fun-
zionamento dell’ascensore, si stemare 
il verde... 
Ma il can tiere del Don Vecchi 5, inizia to 
nel luglio del 2013, è incre dibilmente 
ormai agli sgoc cioli e visitarlo oggi, a 
pochi giorni dall’inaugurazione, mostra 
senza incertezze la grandezza del lavo-
ro che è stato compiuto.

INAUGURAZIONE IL 14 MAGGIO 
Il prossimo 14 maggio, alle ore 11.00, 
sarà tagliato il nastro di un’opera-
prodigio. La Fon dazione Carpinetum, 
presie duta da don Gianni Antoniazzi, 
dona alla città un ser vizio che non si 

era mai visto prima non solo a Venezia, 
ma neanche nel Veneto e forse in Ita-
lia: un condominio per gli anziani che 
stanno perdendo l’autonomia, in cui 
anche le badanti fanno parte del pac-
chetto offerto e sono retribui te dalla 
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Regione, e in cui il co sto dell’affi tto è 
pari a... zero. Come negli altri centri 
Don Vecchi, realizzati da don Ar mando 
Trevisiol, gli inquilini provvedono solo 
alle spese delle utenze e a quelle 
condo miniali: in questo modo si vie ne 
incontro alle esigenze di anziani con la 
pensione mini ma o altre forme di fragi-
lità familiare e sociale.

IL BELLO CHE CURA
Quel che colpisce, vedendo l’opera in 
anteprima, è la qualità archi tettonica 
della struttura. I no stri anziani saranno 
coccolati anche attraverso la bellez-
za dei locali e dell’ambiente, sa ranno 
accuditi offrendo loro il meglio che si 
poteva immagi nare. 
Merito del lavoro di tre architetti, tutte 
e tre donne: Giovanna Mar, dello Studio 
Mar, Anna Casaril e Francesca Cecchi di 
A+ Studio. Verrebbe da parlare di lusso, 
mettendo subito in chiaro che qui lusso 
non fa rima con spreco. Anzi, il man-
dato della Fondazione è stato quello di 
spendere il mi nimo indispensabile, per-
ché ogni euro risparmiato è un euro da 
destinare a ulteriori interventi sociali. 
Ma la bra vura dei migliori architetti si 
vede proprio quando sono ca paci di re-
galare estetica senza gravare di costi 
ulteriori le lo ro costruzioni.
Che è appunto quello che accade in 
via Marsala, località Arzeroni, di fronte 
al McDo nald’s che si trova in zona Au-
chan. Giovanna Mar - l’archi tetto che 
a Mestre ha disegna to la nuova sede 
dell’univer sità in via Torino e il blocco 
di edifi ci che sorgono sul Terraglio at-
torno alla Virgin - con l’aiuto delle bra-
ve colleghe Casaril e Cecchi, ha realiz-
zato qui una struttura elegante, in cui 
la serie di volumi sfalsati crea un movi-
mento e un gio co di ombre nelle varie 
ore della giornata. Interno ed esterno, 
locali luminosi e ver de attrezzato si 
compenetrano e dialogano insieme.

65 MINIALLOGGI
Ampi spazi comuni, poi, sono la natura-
le continuazione dei locali pri vati. I 65 
minialloggi di 28 mq circa (15 al piano 
terra, 29 al primo piano, 17 al secondo) 
e le quattro stanze di appoggio per le 
assistenti familiari si af facciano infat-
ti non su lunghi e monotoni corridoi, 
ma - si potrebbe dire - su calli larghe, 
fondamente, campi e cam pielli, varia-
mente articolati, affacciati sull’ampia 
corte ver de racchiusa dall’edifi cio. 
E fuori tutti avranno la loro ter razza, 
grandissima, con stan dard da edifi ci si-
gnorili. Le ampie fi nestre garantiscono 
molta luce naturale: anche in un giorno 
nuvoloso non è ne cessario accendere le 
luci nei luoghi di passaggio.
Se si aggiunge che la coi bentazione 
dell’edifi cio garantisce una classe 
energetica B, poco sotto l’eccellenza; 
che il 30% del fabbisogno di elet tricità 
è garantito dai pannel li fotovoltai-

ci installati sul tet to, che per l’acqua 
calda c’è il solare termico, che per il 
ri scaldamento e il raffrescamento ci 
sono impianti super effi cienti... si ca-
pisce che an che la bolletta energetica 
dei futuri inquilini sarà molto “legge-
ra”.

COME A CASA PROPRIA
Bene, dicevamo “lusso” ma non spre-
co. Perché tutto questo è stato otte-
nuto con una spesa che si aggira sui 
1.000 euro a mq, quando normalmente 
per una Rsa (l’«oggetto» che po trebbe 
assomigliarle di più, eccetto che nella 
fi losofi a di gestione) si spendono 1.800-
2.000 euro a mq. Le piastrelle, che imi-
tano il parquet, sono quelle che oggi 
vengono adoperate nelle case di nuo-
va costruzione; come pure le porte in 
legno chiaro: qui siamo a casa, non in 
ospe dale, né in casa di riposo e nean-
che in una Rsa. Nel suo appartamento 
l’ospite troverà il bagno arredato (sono 
tutte bagni “assistiti”, cioè adatti a 
persone con disabilità), un armadio a 
muro e un blocco cu cina; per il resto 
ognuno arre derà l’ambiente con le sue 
co se.
A disposizione di tutti ci sa ranno, al 
piano terra, luoghi per la riunione, una 
sala da pranzo, l’ambulatorio medi co, 
il parrucchiere, una picco la palestra. 
Tutto quello che serve per anziani che 
non pos sono più vivere da soli, ma che 
non è ancora il caso che vadano in casa 
di riposo: con qualche piccolo aiuto 
posso no ancora abitare in un am biente 
bello, ricco di socialità. 

Paolo Fusco

da “Gente Veneta”

E ADESSO 

IL DON VECCHI 6
PER DISABILI, GIOVANI SPOSI, 

FAMIGLIE MONOPARENTALI

Anziani e giovani insieme, in un am-
biente che favorisce le relazioni. 
Questo sarà, alla fi ne, il villaggio 

della solidarietà che la Fondazione Car-
pinetum sta facendo sorgere in mez zo 
al verde, alle porte di Mestre. 
Perché il Don Vecchi 5 è so lo il primo 
dei quattro edifi ci previsti nel piano, 
suddivisi in due schiere che si specchia-
no l’una nell’altra. A suo tempo, l’edifi -
cio già costruito potrà essere prolunga-
to fi no alla ferrovia. 
Mentre a breve - non appena il Comu-
ne darà il via libera - dovrebbe aprire 
il cantiere per realizzare tutta intera 
la seconda schiera, più a nord La Fon-
dazione ha già presentato le carte, in-
fatti, per costruire il Don Vecchi 6, una 
struttura ibrida, che vuole dare risposte 
alle esigenze di diverse tipologie di per-
sone: famiglie monoparentali, giovani 
coppie che hanno i due cuori ma non 
ancora la capanna, disabili, persone 
che hanno un parente ri coverato nel vi-
cino ospedale. 
Gli appartamenti saranno un po’ più 
grandi, di 38 mq, per ospitare fi no a 
due persone. 
Tra le due strutture una piazza albera-
ta favorirà l’incontro e l’aggregazione: 
gli anziani risiederanno in un ambiente 
vivo, i giovani ricorderanno che le età 
della vita non sono verdi per sempre...

PERCHÉ  FARE  IL  BENE 

Chi fa ben sol per paura,
non fa niente e poco dura.
Chi fa ben sol per usanza,
se ne perde, poco avanza.

Chi fa ben come per forza,
lascia il frutto e tien la scorza.
Chi fa ben qual sciocco a caso, 
va per l’acqua senza vaso.
Chi fa ben per parer buono, 
non acquista altro che suono.

Chi fa ben per vana gloria, 
non avrà giammai vittoria.
Chi fa ben per avarizia, 
cresce sempre più in malizia.

Chi fa ben per negligenza, 
perde il frutto e la semenza.
Chi fa ben sol per salvarsi, 
troppo s’ama e non sa amarsi.

Chi fa ben per puro amore, 
dona a Dio l’anima e il cuore.
E qual fi glio e servitore, 
sarà unito al suo Signore.

San Giuseppe da Copertino

C O S T A

Costa dire: «Hai ragione!».
Costa dire: «Perdonami!».
E costa anche dire: «Ti perdono!».
Costa la confi denza.
Costa la pazienza.
Costa fare una cosa che non hai voglia 
di fare,ma che lui o lei vuole.
Costa cercar di capire.
Costa custodire il silenzio.
Costa mantenere la fedeltà
o trattenere le lacrime che fanno 
soffrire.
Costa essere stanchi e sorridere.
A volte costa impuntarsi, a volte cedere.
Costa dire: «è colpa mia».
Costa confi darsi e ricevere confi denze.
Costa la lontananza e costano i 
distacchi.
Costa accettare i difetti altrui.
Costa cancellare piccole ombre.
Costa condividere i dolori.
Costa dire opinioni differenti e cercare 
insieme la soluzione.
Costa dire no, costa dire sì.
Ma questo è il prezzo da pagare per 
diventare veri uomini, per generare 
umiltà e vita! 
Questo è il prezzo dell’amore!
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A CHI È DESTINATO IL DON VECCHI 5 - COSA OFFRE 
QUANTO SI PAGA - COME SI FA PER ENTRARCI 

Dopo l’inaugurazione uffi ciale 
del Don Vecchi 5 alla presen-
za dell’Assessore Sernagiotto, 

avvenuta il 14 maggio, la Fondazio-
ne Carpinetum è ora impegnata per 
l’inserimento di 65 persone con qual-
che diffi coltà nella nuova struttura, 
appositamente studiata per dare una 
risposta agli anziani. 
Forniamo le notizie che possono in-
teressare le famiglie che abbiano bi-
sogno di collocare un loro anziano in 
suddetta struttura:

1. L’offerta è di un alloggio di 28,50 
metri quadrati: costituiti da un 
monolocale, bagno attrezzato, un 
grande terrazzo e l’angolo cottu-

ra con secchiaio e frigorifero.
2. La nuova struttura offre inoltre 

enormi spazi per la socializza-
zione, spazi arredati con mobilia 
di pregio, e con quadri d’autore; 
essa è tutta climatizzata d’estate 
e d’inverno, parcheggi per tutti, 
spazi verdi e portineria, ambu-
latorio per il medico di famiglia, 
salone di parrucchiera, palestra 
e lavanderia, servizio di catering 
per i pranzi sia in sala da pranzo 
che nel proprio alloggio.

3. La Fondazione offre pure il moni-
toraggio di pronto intervento sia 
di giorno che di notte.

4. I costi: fi no alla pensione socia-
le gli utenti pagano solamente le 

utenze e i costi condominiali:  di 
8 Euro  per metro quadrato della 
superfi cie dell’alloggio occupato. 
A chi supera tale reddito sarà ri-
chiesto un modesto contributo 
di solidarietà in proporzione del 
reddito di cui il residente dispone 
per rendere possibile l’accoglien-
za anche di meno abbienti.

5. L’assistenza è a carico  della fa-
miglia o comunque del garante 
che si assume la responsabilità 
dell’anziano. La Fondazione, po-
trà segnalare la disponibilità di 
assistenti di condominio, con le 
quali la famiglia potrà, in manie-
ra totalmente autonoma, concor-
dare tempi, modalità e costi per 
suddetta assistenza. La Fonda-
zione potrà consigliare il tempo 
di assistenza adeguato del quale 
l’anziano può aver bisogno.

6. A tutti gli utenti è richiesta la 
scheda S.Va.M.A. Saranno accet-
tati coloro che sono compresi 
pressapoco  dai 60 agli 80 punti.

7. Una volta ottenuto un contributo 
promesso, sarà comunicato agli 
utenti il tipo o la quantità di ser-
vizio che la Fondazione potrà ero-
gare con il suddetto contributo.

8. Sarà cura della Fondazione chie-
dere una fermata dell’autobus 
in prossimità della struttura ed 
aprire una pista ciclopedonale 
sul terreno  gentilmente offerto 
dalla famiglia Angeloni e già au-
torizzata dall’amministrazione 
comunale , pista che congiungerà 
il Don Vecchi con la zona com-
merciale dell’Auchan.

9. Le assistenti sociali della Fonda-
zione aiuteranno, da un punto 
di vista burocratico, le famiglie 
qualora si rendesse necessario il 
ricovero in una struttura per non 
autosuffi cienti.

10. Gli anziani avendo residenza e 
domicilio al Don Vecchi 5 hanno 
diritto a tutti i servizi  che l’Ulss  
territoriale e il comune erogano 
ai concittadini anziani in diffi col-
tà. La Fondazione mediante le As-
sistenti Sociali si attiverà perché 
vengano loro concessi suddetti 
servizi.

11. Le richieste di accoglimento  van-
no presentate su moduli forniti 
dalla segreteria della Fondazione 
(Via dei 300 campi 6 dalle ore 8.30 
– 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00) 
e vagliati da una commissione di 
esperti sia a livello sanitario che 
sociale. In caso di accoglimento 
sarà fi ssato un appuntamento per 
una visita preventiva da parte de-
gli interessati e dei loro famigliari 
per prendere visione della  strut-
tura.

IO  HO  GIÀ  FATTO  LA  DOMANDA 
PER  ENTRARE  AL  DON  VECCHI  5
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IL FINANZIAMENTO 
DELLA NUOVA STRUTTURA 

PER GLI ANZIANI 
IN PERDITA DI AUTONOMIA

12. Tutti i cittadini compresi tra i 65 
e 95 anni, che abbiano requisiti 
richiesti, potranno presentare 
domanda di accoglimento.

Si ringrazia vivamente.
        la   “Fondazione Carpinetum“

                        il direttore
don Armando Trevisiol 

La signora M., che ha chiesto l’ anoni-
mato, venerdì 17 maggio, tramite suor 
Angela, ha sottoscritto un’azione, pari 
ad € 50.

La fi glia dell’anziana maestra Babato, 
che per molti anni ha insegnato a Car-
penedo, ha sottoscritto due azioni, pari 
ad € 100, per onorare la memoria di sua 
madre.

La signora Ida Pizzolato ha sottoscritto 
un’azione, pari ad € 50, in memoria del 
marito.

Una signora ha sottoscritto un’azione, 
pari ad € 50, per chiedere una grazia 
per il fi glio Paolo.

Il signor Fabio Venzo ha sottoscritto an-
cora un’azione, pari ad € 50, in memo-
ria della sua cara consorte Elisa.

La signora Gina Massignani ha sotto-
scritto un’azione abbondante, pari ad 
€ 60, al fi ne di onorare la memoria del 
marito Vittorio.

La signora Natalina Michelon ha sotto-
scritto un’azione, pari ad € 50, in ricor-
do dei defunti della sua famiglia.

La signora Norma Valente ha sottoscrit-
to un’azione, pari ad € 50, in memoria 
dei suoi carissimi defunti Lorenza, Ame-
lia e Giovanni.

La signora Gabriella Rosa ha sottoscrit-
to 14 azioni, pari ad € 700, per onorare 
la memoria del marito Lorenzo Buccia-
relli.

La signora Jone ha sottoscritto 2 azioni, 
pari ad € 100, in ricordo del marito Ila-
rio Muscari.

La signora Loredana ha sottoscritto 
un’azione, pari ad € 50, in ricordo dei 
suoi cari defunti Eleonora, Franco e 
Claudio.

I famigliari di Gianni Levi hanno sotto-

scritto 2 azioni, pari ad € 100, in ricordo 
del loro caro defunto.

La famiglia di Stefano Laganà ha sotto-
scritto un’azione, pari ad € 50, in me-
moria del loro caro estinto.

Sono state sottoscritte 8 azioni, pari ad 
€ 400, per onorare la memoria del de-
funto Luciano Professione.

I fi gli Anna, Roberta, Stefano e il mari-
to Mario hanno sottoscritto un’azione, 
pari ad € 50, in memoria di Wanda Bo-
naldi.

I fi gli e la sorella della defunta Ancil-
la Babato, per molti anni insegnante a 
Carpenedo, hanno sottoscritto 2 azioni, 
pari ad € 100, per onorarne la memoria.

I signori Fernanda, Ruggero, Mirta, Ma-
ria Teresa, Luigina, Denis, Sergio, Maria 
e Mirella hanno sottoscritto 12 azioni, 
pari ad € 600, al fi ne di onorare la me-
moria dei loro amici Giorgio Corazza, 
Alberto Marchetto e Luciano Calzavara.

E’ stata sottoscritta un’azione, pari ad 
€ 50, per far memoria della defunta Ma-

falda.

Il marito e i due fi gli della defunta Lu-
cia Gallo in Napoli hanno sottoscritto 
un’azione, pari ad € 50, per onorare la 
memoria della loro cara congiunta.

La famiglia di Natale Miatto ha sotto-
scritto quasi mezza azione, pari ad euro 20.

Il signor Onorino Trevisiol ha sottoscrit-
to quasi mezza azione, pari ad € 20.

Il signor Giancarlo Lazzari ha sottoscrit-
to un’azione, pari ad € 50.

La signora Maria Gabriella Corona ha 
sottoscritto 5 euro.

In occasione del quarto mese dalla mor-
te di Antonino, i suoi famigliari hanno 
sottoscritto un’azione, pari ad euro 50.

I tre fi gli della defunta Eda Canova-
ro hanno sottoscritto 3 azioni, pari ad 
euro 150, in suo ricordo.

I due fi gli della defunta Franca Marusso 
hanno sottoscritto un’azione, pari ad 
euro 50, per onorare la memoria della 
loro cara madre.

Il primo maggio una signora che ha chie-
sto l’anonimato ha sottoscritto un’azio-
ne pari ad euro 50, in ricordo dei suoi 
defunti.

La fi glia della defunta Fernanda Fio-
retti, in occasione del trigesimo della 
morte di sua madre, ha sottoscritto 
un’azione pari ad euro 50, per onorarne 
la memoria.

La famiglia del defunto Riccardo Paro-
ni ha sottoscritto mezza azione abbon-  
dante, pari ad € 30, in ricordo del suo .
caro congiunto.

La moglie del defunto Ennio Goggi ha 
sottoscritto due azioni, pari ad € 100, in 
ricordo del marito. 

I signori Laura e Luigi hanno sottoscrit- 
to un’azione, pari ad € 50.

Una signora ha sottoscritto un’azione,
pari ad euro 50, in ricordo dei suoi 
cari defunti Cristina e Guerrino.

I coniugi Vittoria e Guido Cestaro hanno 
sottoscritto un’azione, pari ad € 50, in 
memoria dei loro cari defunti.

La moglie e i due fi gli del defunto Plinio 
Pesce hanno sottoscritto 2 azioni, pari 
ad € 100, per onorare la memoria del 
loro caro congiunto.
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La signora Cettina Di Palma ha sotto-
scritto 2 azioni, pari ad € 100, in me-
moria della sorella Maria Di Palma e del 
marito Pierino Martinis. 

La famiglia Gilli ha sottoscritto un’azio-
ne, pari ad € 50, per onorare la memo-
ria del suo caro Domenico.

La signora Ines Cecchinato, in occasio-
ne del trigesimo della morte del mari-
to Giordano Sguazzin, ha sottoscritto 5 
azioni, pari ad € 250, per onorarne la 
memoria.

La signora Franca Sardena ha sottoscrit-
to due azioni, pari ad € 100, per ricor-
dare l’amato marito Enzo.

IL DIARIO DI UN  VECCHIO PRETE

LUNEDÌ

IL VANGELO DI “DON SPRITZ”

Questa mattina ho terminato di leg-
gere “L’odore del gregge”, il volume 
uscito da poco del giovane prete pa-
dovano don Marco Pozza. Di questo 
prete, che ho incontrato per caso 
un paio di anni fa sullo schermo del-
la televisione, ho parlato altre vol-
te perché, per un certo verso, è un 
sacerdote “sui generis” dell’ ultima 
generazione, con una mentalità, un 
linguaggio e un comportamento per 
me, educato alla vecchia maniera, 
del tutto particolare.
Non posso dirvi che sono stato “fol-
gorato” dalla lettura della sua opera, 
comunque sono stato interessato a 
conoscere questo prete a motivo dell’ 
età, perché nella nuova generazione 
sacerdotale vi sono parecchi giovani 
preti che sono più vicini, come men-
talità, al primo millennio che al terzo 
in cui viviamo altri più vicini al quar-
to millennio. Comunque “don Spritz”, 
come l’hanno denominato i giovani, 
è l’espressione più autentica della 
mentalità, del comportamento e del 
linguaggio dei giovani del nostro tem-
po.
Faccio un rapido cenno alla sua bio-
grafi a e alla sua personalità. Don 
Pozza è nato nel padovano nel 1979, 
ha quindi 35 anni. Mandato dal suo 
vescovo  a Roma presso l’Università 
gregoriana a specializzarsi in teolo-
gia, una volta laureato è tornato a 
Padova, dove è stato incaricato di 
assistere i carcerati dell’istituto pe-
nitenziario patavino “I Due Palazzi”.
Da ciò che ho potuto capire questo 
prete ha una notevole presa sui gio-
vani ed un enorme seguito nel sito in-
ternet che egli ha aperto e che cura 
attualmente. Dalla foto riportata nel 
suo volume è un bel ragazzo con due 
occhi vivacissimi e sorridenti. 
Nel volume, che è uscito da poco, 
egli inquadra alcune delle principali 
parabole del Vangelo dandone una in-
terpretazione quanto mai personale, 
usando una terminologia che certa-

mente si rifà al linguaggio giovanile, 
tutta piena di iperbole ed espressioni  
tipiche del gergo dei nostri giovani. 
Conclude il volume con una confes-
sione personale nei riguardi di Cristo 
intitolata “Vi racconto il mio Gesù”.
Ripeto: lo stile è tutto frizzante, 
spumeggiante, esagerato, tanto che 
leggendo mi riaffi orava alla memoria 
la scena delle folle di giovani che si 
dimenano, applaudono e si esaltano 
all’ascolto di certi cantanti che a me 
fanno pena e disgusto perché mi sem-
brano burattini vestiti da pagliacci 
che saltellano sul palco emettendo 
suoni striduli e irritanti.
Di certo “don Spritz” è in sintonia con 
un mondo che io non voglio rifi utare 
in maniera pregiudiziale, ma che co-
munque faccio estrema fatica a com-
prendere e ad accettare. Sono però 
felicissimo che il giovane collega co-
nosca il linguaggio di questo “mondo 
nuovo” e sappia comunicare con esso 
offrendogli la parola di Gesù.
Confesso che ho fatto fatica a leggere 
fi no in fondo questo testo coloratissi-
mo di immagini che pur si rifanno al 
testo sacro e spero tanto che invece 
i nostri “ragazzi da discoteca” ed an-

che da sballo incontrino fi nalmente 
chi parla la loro lingua ed offra sboc-
chi positivi al loro vivere.

19.05.2014

MARTEDÌ

MORTE INUTILE?

Ho appena celebrato una messa in 
suffragio di Matteo Vanzan, il giova-
ne lagunare morto a Nassiriya in Irak 
in un’azione che consentisse di poter 
trasportare aiuti ad una base italiana 
attaccata e circondata da guerriglieri 
iracheni.
Mi ha fatto piacere che l’Associazio-
ne di ex Lagunari del paese di Matteo 
abbia organizzato ancora una volta la 
deposizione di una corona di alloro 
presso la sua tomba e la celebrazio-
ne dell’ Eucaristia in suffragio nella 
mia chiesa, perché soltanto alla luce 
del messaggio di Cristo questi drammi 
umani si possono comprendere e, pur 
con fatica, accettare, perché in que-
sta prospettiva di fede tutto ha senso 
e signifi cato.
Io ho conosciuto solamente dopo la 
morte questo giovane ed ho fi nito per 
volergli bene perché la sua “dimora 
eterna”  attuale è ubicata all’interno 
del nostro camposanto il quale ospi-
ta la più grande comunità di fedeli e 
quindi lo ritengo mio parrocchiano. 
Ho approfondito questa “amicizia” 
attraverso quanto hanno detto di lui 
i giornali e i vari cappellani militari 
che si sono avvicendati durante que-
sti ultimi dieci anni.
Come dicevo, questa mattina la se-
zione dell’ ”Associazione lagunari in 
pensione” del paese natio di Matteo 
ha chiesto a me il compito di ricor-
darlo al Signore, ai compagni d’arma 
e ai cittadini. Ho accettato volentieri 
questa richiesta perché Matteo è uno 
dei “parrocchiani” che conosco me-
glio. Ho guidato con fede e fi ducia la 
preghiera dei numerosi presenti: mili-
tari in servizio, e militari in pensione, 
famigliari, compagni d’arma e cit-
tadini, chiedendo al Signore “la vita 
nuova e migliore” per questo giova-
ne che ha ritenuto di impegnarsi per 
creare un mondo nuovo attraverso il 
servizio militare e che ha pagato assai 
cara la sua scelta di servire l’umanità 
in questa maniera.
Mi è parso giusto raccogliere e ripro-
porre la testimonianza personale di 
questo concittadino in armi e dell’ 
evento della sua morte. Da un lato 
ho quindi affermato che è sempre do-
veroso sottolineare positivamente la 
scelta di un giovane che aveva ideali, 
che sapeva il probabile costo della sua 
decisione e che poi ha pagato questo 
prezzo così elevato. Ma dall’altro lato 
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non ho potuto fare a meno di affer-
mare con assoluta convinzione che 
non bisogna educare i nostri giovani a 
“morire per la Patria”, ma formarli a 
vivere a favore di essa. Ognuno deve 
mettere sul tavolo della vita il meglio 
di sé per il bene di tutti.
Pur provando un certo imbarazzo per 
aver davanti dei militari con belle 
uniformi e addosso un sacco di ono-
rifi cenze, ho affermato che è ora che 
le questioni interne ed internazionali 
risolvibili con la ragione siano affron-
tate con il dialogo e perfi no col com-
promesso, ma mai più con le armi.
Confesso che attualmente provo una 
vera nausea quando vedo in giro uni-
formi e sento parlare di campagne e 
di spese militari; mi pare che quel 
mondo appartenga ormai ai secoli di 
piombo e che la più bella operazio-
ne che potrebbe far Renzi  sarebbe 
quella di vendere per ferro vecchio 
cannoni e carri armati e mandare a 
lavorare in fabbrica o in campagna le 
decine di migliaia di uomini che “vi-
vono per la guerra”.

20.05.2014

MERCOLEDÌ

POVERO CRISTO!

Tanti anni fa ho ascoltato un’ appas-
sionata conversazione di monsignor 
Pavone, che a quel tempo era l’ assi-
stente nazionale della San Vincenzo. 
Il tema della conferenza era pressap-
poco questo: “Il cristiano e il pove-
ro”.
Questo prete laureato in psicologia, o 
forse in psichiatria, si occupava, per 
scelta coerente, non solamente dei 
poveri ma, a suo dire, dei “poveri più 
poveri”, ossia dei tossicodipendenti 
che erano stati accolti in una comuni-
tà di recupero, che però, non essendo 
riusciti a fare “il cammino” proposto 
per la loro redenzione, erano scap-
pati naufragando letteralmente nella 
droga, distruggendo non solo la loro 
dignità di uomini, ma pure le loro 
cellule cerebrali, motivo per cui ave-
vano reso impossibile il loro recupe-
ro umano. Quindi si erano ridotti ad 
autentici “rifi uti umani” abbandonati 
sul ciglio della strada come i rifi uti di 
Palermo e di Napoli.
Ebbene questo prete, che per occu-
parsi di questi “rifi uti d’uomo” dove-
va avere non solo un grande cuore, 
ma anche una grande fede, ci ha of-
ferto una lettura nuova ed autenti-
camente evangelica nella ricerca di 
conoscere e servire Gesù di Nazaret. 
Disse all’ auditorio attento ma per-
plesso: «Se vuoi incontrare, amare e 
seguire Gesù, non andarlo a cercare 
nelle opere d’arte che raffi gurano il 

Cristo, nei libri di devozione, e nem-
meno nelle nostre chiese, ma cercalo 
nascosto, ma autenticamente vivo, 
nella carne degli ultimi, dei perduti, 
dei rifi uti d’uomo. Là certamente e 
realmente potrai conoscere e seguire 
il Maestro».
Ricordo pure il vescovo americano 
Fulton Sheen che in una sua omelia 
affermò, con una felicissima immagi-
ne: «Sono sceso in strada ed ho visto 
Gesù in croce e sono corso per schio-
darlo, ma Lui mi disse “Vedi tutti 
quegli uomini che sono pure in croce 
? Ebbene io non scenderò dalla mia 
croce se tu non ti darai da fare per far 
scendere pure loro”».
Il Cristo vero non sta nelle immagi-
nette, nelle opere d’arte e neppure 
nelle croci d’oro che le donne e i no-
stri vescovi portano appesi al collo, 
ma nell’uomo che soffre, che è stato 
crocifi sso dalla ingordigia, dalla pre-
potenza umana, dalla superfi cialità, 
dalla tradizione pietistica o dalla no-
stra pretesa di incontrarlo ed amarlo 
in una immagine di comodo, fatta su 
nostra misura e a nostro gradimento.
Purtroppo abbiamo storpiato e sfi -
gurato Gesù reale perché è troppo 
impegnativo vederlo, ascoltarlo e 
seguirlo, mentre è molto più comodo 
costruirci un surrogato.
“Don Spritz” nel suo volume “L’odo-
re del gregge”, cita un certo auto-
re, I. Descalzo, il quale afferma che 
“l’amore folle” che ha animato Gesù, 
deve sopportare tutt’oggi qualcosa di 
più atroce della morte stessa, cioè la 
tortura quotidiana di vedersi ridotto 

alla mediocrità, addolcito, edulcora-
to, mitigato, alleggerito, rimpiccio-
lito, fatto noioso, compassionevole, 
insulso, reso facilmente digeribile 
perché non disturbi troppo, perché si 
adatti alle nostre misure e ai nostri 
calcoli.
Il “mio”, il “tuo” Gesù non possiamo 
ridurlo a questo fantoccio perché non 
turbi la nostra coscienza e ci per-
metta di fare i nostri comodi, perché 
questa contraffazione di Cristo non ci 
salva di certo!

21.05.2014

GIOVEDÌ

MATTIA

Qualche giorno fa ho celebrato la 
messa dell’apostolo San Mattia per-
ché ricorreva il giorno della sua festa.  
La prima lettura era tolta dagli Atti 
degli Apostoli.
Tutti, o perlomeno molti, sono a co-
noscenza che il Vangelo di san Luca  
è quello che si sofferma maggiormen-
te sull’ infanzia di Gesù, ma è pure 
il Vangelo che da un punto storiogra-
fi co è il più ben strutturato e docu-
mentato e questo perché san Luca, 
essendo medico di professione, forse 
aveva una preparazione culturale su-
periore a quella degli altri apostoli. 
Ebbene Luca, negli Atti degli Apostoli 
documenta la storia della comunità 
cristiana delle origini e tra l’altro de-
scrive come è avvenuta l’elezione ad 
apostolo di Mattia.  
Avendo Giuda tradito, gli apostoli fu-
rono del parere che quello che poi 
sarebbe stato chiamato il “collegio 
apostolico” avrebbe dovuto essere 
composto da 12 apostoli. Gesù infatti 
aveva scelto dodici membri e perciò 
decisero che uno dei discepoli doves-
se prendere il posto del traditore.
Scelsero due discepoli di fede pro-
vata, invocarono lo Spirito Santo ad 
assisterli e poi tirarono a sorte per 
vedere quello che dei due candidati, 
Basalba e Mattia, il Signore avesse 
scelto.  La sorte cadde su Mattia ed 
egli fu nominato apostolo.
Non so perché, però questa operazio-
ne per scegliere il successore di Giu-
da mi è parsa un po’ strana e vicina 
alla cabala piuttosto che alla saggez-
za. Ho pensato che fosse strano che 
il buon Dio si avvalesse dei dadi per 
scegliere un apostolo.
Questa rifl essione mi portò a pensare 
che soprattutto nel Medioevo si affi -
dava al cosiddetto “giudizio di Dio” 
la decisione per appurare una certa 
verità. Ad esempio se un indiziato per 
qualche colpa riusciva a fare un per-
corso sui carboni ardenti voleva dire 
che Dio l’aveva aiutato perché era in-

Il demonio non può nulla sulla vo-
lontà, pochissimo sull’intelligenza, 
e tutto sulla fantasia.

Joris Karl Huysmans
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nocente, se invece cadeva nel fuoco 
ciò era indice che il Signore afferma-
va la sua colpa.
Conclusi con un po’ di supponenza 
intellettuale che questo modo di ra-
gionare apparteneva ad un fi deismo 
insensato e ad una cultura ancora pri-
mitiva. Ma poi, ripensando ancora più 
a fondo, mi rifeci al proverbio popo-
lare “non si muove foglia che Dio non 
voglia” che mi pare, tutto sommato, 
sensato e soprattutto ricco di fede, 
semplice ma autentica. Se la realtà 
del cosmo è regolata dal sapiente di-
segno di Dio, ogni evento, ogni espe-
rienza umana risponde ad una logica 
che spesso non mi è dato di capire, 
ma che certamente si rifà al disegno 
di Dio.
Tante volte nel passato ho tentato di 
interpretare in maniera positiva fatti 
che apparentemente sembravano del 
tutto casuali, ma che invece doveva-
no far parte di un disegno provviden-
ziale con cui il Signore mi indicava 
una strada, mi mandava un messaggio 
per il mio bene. Ora di frequente, in 
simili occasioni, tento di dare un’ in-
terpretazione positiva ad eventi lieti 
o tristi e pur non pretendendo che la 
lettura che ne do valga per tutti; a li-
vello personale trovo questo discorso 
quanto mai vantaggioso.
Se Mattia è diventato apostolo per il 
modo con cui è caduto un dado, per-
ché non dovrebbe essere così anche 
per me?

21.05.2014

VENERDÌ

L’ORIGINE REMOTA

Ho già raccontato che al liceo ebbi per 
un paio d’anni un insegnante di storia 
assai originale nel modo di ragionare, 
ma che comunque era un uomo assai 
saggio ed intelligente. Si trattava del 
professor Angelo Altan, personaggio 
di cui ho raccontato che compera-
va il Gazzettino, lo metteva nel suo 
scrittoio e lo leggeva dopo settima-
ne dicendoci che così aveva modo di 
valutare l’intelligenza dei giornalisti 
e la consistenza dell’evento di cui 
scrivevano. Questo professore, quan-
do faceva lezione su un particolare 
evento storico, cominciava sempre 
con l’inquadrarlo citando le ragioni 
remote e prossime che avevano pro-
dotto quell’evento. Il suo discorso era 
di certo intelligente e colto, ma noi 
studenti talvolta, celiando, dicevamo 
che avrebbe sempre dovuto partire 
da Adamo ed Eva e dal relativo pec-
cato originale, e lui, stando al gioco, 
affermava: «Perché no! Ogni evento 

dipende sempre dall’origine da cui è 
sorto!».
Mercoledì scorso, 14 maggio, durante 
l’inaugurazione del “don Vecchi 5” è 
intervenuto anche il consigliere re-
gionale Gennaro Marotta, il quale si 
arrogò un certo merito nei riguardi 
della nuova struttura per anziani in 
perdita di autonomia. Ne raccontò 
la genesi che io avevo totalmente di-
menticato. 
Le cose andarono così: il dottor Ba-
cialli, direttore dell’emittente “Rete 
Veneta”, mi invitò a partecipare ad 
un dibattito sulla residenzialità degli 
zingari, forse sapendo che io avevo 
affermato più volte che quella del 
sindaco Cacciari di costruire a Favaro 
le casette per gli zingari mettendo-
li tutti assieme era stata una grossa 
“castroneria”: ghettizzandoli era 
come favorire certe loro abitudini 
malsane. 
Lo studio televisivo è alla periferia 

di Treviso. All’andata mi accompagnò 
Bacialli stesso e per il ritorno chiese 
al consigliere Marotta di portarmi a 
casa, perché da solo mi sarei di certo 
perso nel labirinto delle strade della 
Marca Trevigiana.
Nei tre quarti d’ora di strada fu gio-
coforza parlare e io gli parlai degli 
anziani, argomento che mi stava a 
cuore. Marotta mi promise di darmi 
una mano per come poteva. Infatti 
qualche settimana dopo accompagnò 
il dottor Remo Sernagiotto, assessore 
alle politiche sociali della Regione Ve-
neto, al “don Vecchi”. L’assessore ri-
mase “folgorato”dalla struttura, dalla 
dottrina da cui nasceva e dall’econo-
micità della gestione. Sposò imme-
diatamente il progetto di affrontare 
una esperienza pilota per risolvere il 
problema degli anziani che si trovano 
in quella zona grigia che sta fra l’au-
tosuffi cienza e la non autosuffi cienza.  
Attualmente le strutture che provve-
dono alla non autosuffi cienza, sono 
strutture costosissime per la società e 
per di più di stampo, tutto sommato, 
ottocentesco, che privano il soggetto 
di ogni rimasuglio di autonomia.
Da quell’incontro nacque la sfi da del-
la Fondazione di sperimentare un pro-
getto assolutamente innovativo che 
rispetti la persona e le permetta di 
rimanere tale anche nel disagio della 
vecchiaia. Da quell’incontro nacque 
la proposta del mutuo a tasso zero in 
25 anni e l’offerta di una modestis-
sima diaria per offrire un minimo di 
assistenza agli anziani che sarebbero 
stati accolti.
Il mio piccolo sacrifi cio di dedicare 
una serata a quel dibattito ha pro-
dotto una struttura del costo di quat-
tro milioni di euro che per almeno 
cent’anni metterà a disposizione de-
gli anziani poveri di Mestre 65 alloggi. 
Ne è valsa la pena!

22.05.2014

PREGHIERA

seme di 
SPERANZA

                           

DIO NOSTRO PADRE
Dio, nostro Padre,
dal quale procede ogni bene,
noi ti ringraziamo
per l’aiuto che ci dai
nel compimento del nostro la-
voro.
Ti preghiamo per i nostri amici
e i nostri compagni.
Ti preghiamo per gli uomini
e le donne che lavorano,
nelle fabbriche, nei campi,
negli uffi ci, sulle strade, nelle 
case.
Guida i giovani nella scelta
della loro vocazione e profes-
sione.
Fa che nessuno
rimanga privo di lavoro.
Aiutaci a compiere
con responsabilità il nostro la-
voro
nella gioia del servizio fraterno.
Amen

ORA E’ 

IL TEMPO GIUSTO
Con l’inaugurazione del don Vec-
chi 5, sono a disposizione i 65 

alloggi  per anziani in diffi coltà.
Prevediamo che al massimo in un 
paio di mesi, tutti questi apparta-
menti saranno occupati!
Amici anziani approfi ttatene su-

bito domani potrà già essere trop-
po tardi!
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SABATO

GODERE IL PRESENTE PER SOGNARE IL 
FUTURO

Gesù fa un discorso sulla morte e l’al-
dilà; afferma testualmente “Non ab-
biate timore, fi datevi del Padre mio 
e anche di me; vado a prepararvi un 
posto e quando l’avrò preparato ver-
rò a voi perché siate dove io sono”, 
Domenica scorsa, per dare un suppor-
to forte e comprensibile a questo  di-
scorso, ho ritenuto necessario parlare 
positivamente del presente.
I non credenti, e soprattutto i laici, 
attaccano spesso noi cristiani perché 
ci ritengono storicamente rinuncia-
tari, persone che non apprezzano 
suffi cientemente la vita attuale per 
rifugiarsi in quella futura che noi ri-
teniamo migliore.
Io purtroppo non do tutti i torti a chi 
ci accusa di questa “fuga in avanti” e 
non ci ritiene suffi cientemente impe-
gnati a costruire una società più giu-
sta e migliore nella quale ogni uomo 
possa avere la sua parte di felicità.
Soprattutto i cattolici italiani, a mo-
tivo della caduta – per me provviden-
ziale – dello Stato pontifi cio, furono 
impediti dalla gerarchia ecclesiastica 
di essere eletti ed elettori al parla-
mento. Questo ha infl uito negativa-
mente sulla loro coscienza, motivo 
per cui l’impegno politico è stato vi-
sto con una certa diffi denza e perciò 
per decenni e decenni essi rimasero 
ai margini dei luoghi in cui si dava 
volto e respiro alla vita della nostra 
società.
Prima ancora, ed in maniera più inci-
siva, il movimento giansenista aveva 
ancora più negativamente inciso nel-
la coscienza dei cristiani dando una 
lettura fosca e cupa al presente per 
rifugiarsi nella vita futura.
Credo che sia innegabile il fatto che 
i sacerdoti abbiano parlato per secoli 
con più entusiasmo della bellezza e 
della felicità del Paradiso ed invece 
abbiano messo in guardia i fedeli dai 
“piaceri della vita presente”.
Per poter parlare quindi con fi ducia 
e serenità della vita futura promessa 
da Cristo, ho ritenuto doveroso riba-
dire, convinto, che la nostra vita è 
uno splendido dono di Dio ed una bel-
la avventura da vivere con pienezza 
e fi ducia in tutto quello che possia-
mo cogliere di interessante e di bello 
quaggiù, ricordandoci poi dell’affer-
mazione di Cristo “sono venuto per-
ché abbiate la gioia e la vostra gioia 
sia grande”, ad avallare questa tesi.

Quindi m’è parso opportuno soffer-
marmi sulla bellezza del Creato, 
bellezza sublime che noi diamo per 
scontata, anzi che non ci accorgia-
mo neppure di poterne godere. Ho 
quindi insistito nell’aiutare i fedeli 
ad accorgersi di tutte le cose belle 
che la natura e soprattutto le perso-
ne ci possono offrire e delle quali noi 
dobbiamo prendere coscienza per co-
glierle a cuore aperto.
Non soltanto possiamo godere, anzi, 
se solamente lo facciamo con fi ducia 
siamo aiutati anche ad attenderci da 
un Dio così generoso e provvido un 
mondo futuro ancora migliore ove 
passeremo non soltanto il numero 
limitato di anni che possiamo vivere 
quaggiù, ma tutta l’eternità.

25.05.2014

DOMENICA

NULLA È SCONTATO MA TUTTO È PRODI-
GIO

Non mi sento del tutto appagato dal-
la pagina di diario che ho steso ieri, 
pagina in cui ho affermato con molta 
convinzione che la vita è meraviglio-
sa. Questa affermazione, così come è 
defi nita, mi ritorna dalla visione di un 
bellissimo fi lm del regista americano 
Frank Capra, il quale vuol dimostra-
re che se ognuno potesse fare tutto 
quello per cui è portato, potrebbe 
essere veramente felice e vivere una 
vita splendida. 
Comunque la terra, il cielo, il mare 
e le creature ci offrono un ambiente 
bellissimo e, pur dopo le manomissio-
ni e le storpiature che l’uomo stolta-
mente ha fatto nei secoli, quello che 
rimane è suffi cientemente bello da 
poterci offrire una vita bella ed inte-
ressante. 
Il guaio è che spesso ci accorgiamo 
troppo tardi delle splendide oppor-
tunità che avremmo potuto cogliere 
e non abbiamo invece colto perché 
non abbiamo approfi ttato del tempo 
e delle occasioni che ci erano offerte.
Ricordo una frase che un artista ha 
stabilito fosse scritta sulla sua tomba: 
“Fui felice, ma non lo seppi”. Quan-
do l’ho letta mi stupii, mentre ora mi 
pare di capire che aveva veramente 
ragione. Ho l’impressione che siamo 
su questa terra come turisti con la te-
sta per aria che non si accorgono di 
tutto il bello che ci circonda e di tut-
te le opportunità che ci sono offerte.
Spesso mi vien da pensare che i san-
ti, i poeti e gli innamorati, che tut-

ti credono persone che non hanno i 
piedi per terra, siano i soli che sanno 
vivere, mentre la stragrande maggio-
ranza delle persone che si credono 
concrete, di buon senso e razionali, 
fi niscono per essere gli uomini che 
meno ci capiscono della vita e che 
meno sanno godere delle opportunità 
che essa offre.  Uno dei tanti guai che 
ci colpiscono è di certo la superfi cia-
lità, il dare tutto per scontato, il non 
accorgersi di tutto quel meraviglioso 
mondo che ci circonda.
Quando sono stato costretto a letto 
in una corsia dell’ospedale per lungo 
tempo, sognavo, come fosse cosa da 
Paradiso, di fare quattro passi in ma-
niera autonoma, radermi la barba da 
solo, spalancare la fi nestra per vede-
re i tetti delle case e i rari uccelli che 
volavano in cielo, mentre prima non 
mi ero mai accorto della sovrana bel-
lezza di tutto questo durante i tanti 
anni in cui avevo potuto scorrazzare 
in assoluta libertà.
Il mondo e la vita sono quasi tutti da 
scoprire!
Ricordo che appena fi nita la guerra 
ho visto uno dei tanti fi lm che si ri-
facevano alle vicende belliche. La 
trama era imperniata sulla vicenda di 
un sottomarino colpito da una bom-
ba di profondità, lo scafo si era ada-
giato sul fondo del mare e non si era 
capaci di farlo riemergere mentre le 
scorte di aria andavano esaurendosi. 
Il fi lm metteva in luce l’angoscia dei 
marinai. Perfi no il pubblico che as-
sisteva pareva totalmente coinvolto 
dal dramma, tanto che sembrava che 
tutti noi facessimo fatica a respirare 
dentro al locale.
Finito il fi lm, uscito all’aperto, respi-
rai con ebbrezza; mai prima avevo 
apprezzato quel qualcosa di impalpa-
bile e di scontato che è l’aria, realtà 
che tutti dicono che sia l’unica cosa 
che non costa niente, mentre in real-
tà è qualcosa di tanto prezioso.

24.05.2014

STAKANOVISTI
“L’Incontro” non andrà in ferie ed 
informiamo che il periodico uscirà 

regolarmente per tutta l’estate.
Informiamo però i lettori che non 
terremo scorte, chi desiderasse i 
numeri estivi se li faccia ritirare da 
qualche amico.
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GIORNO  PER  GIORNO

ECCESSIVA INDULGENZA
                       
Ergastoli quattro. Malvivente nato, 
come lui stesso, non senza compiaci-
mento, si è sempre defi nito. Assegna-
to da anni ad occupazione giornaliera 
esterna con relativi permessi premio. 
In soldoni: libertà diurna, e durante 
permessi, pure notturna. Renato Val-
lanzasca. Nei giorni scorsi arrestato 
per furto di mutande ed attrezzi da 
giardino in un ipermercato. Processa-
to per direttissima ritornerà in carce-
re, essendo stato privato dei “benefi -
ci” sino ad ora goduti. 
 Mi riesce molto diffi cile capire ed ac-
cettare, in questo come in molti altri 
casi,  tanta giudiziaria indulgenza. 
Libertà giornaliera, a fi ne recupero 
individuo, per chi ha più volte ucciso, 
rapinato ed in più occasioni è eva-
so. E i quattro ergastoli? Bruscolini? 
Dimenticati? Per il furto di mutande, 
seppur in recidivo,  ritorno in galera. 
Per quattro ergastoli libertà giorna-
liera ed oltre. Il pluri assassino Val-
lanzasca, e gran numero di sua simi-
le genia, il carcere non avrebbe mai 
dovuto lasciarlo. Né di giorno, né di 
notte. Recupero dei colpevoli? Certo. 
Lavoro, visite di persone care, espia-
zione. Ma con tali reati, in prigione. 
Che valore avrebbe allora, la senten-
za a suo tempo emessa?
Non meno anomala, contraddittoria, 
trovo la Giustizia italiana quando, 
presso che quotidianamente, dopo 
riconosciuto reato e stabilita pena,  
rimette a piede libero ladri, scassi-
natori, rapinatori. Nostri compatrio-
ti e di ogni altra etnia presente sul 
suolo italico. La cosa umilia ed ulte-
riormente punisce le vittime e non, 
come sarebbe giusto, logico  fosse, 
i colpevoli. E’ mia personale convin-
zione che simili indulgenti leggi, si-
mili indulgenti giudizi, favoriscano il 
ripetersi, l’intensifi carsi dei reati. In 
molti potranno obiettare: e il sovraf-
follamento delle carceri? Una bel-
la sfoltita celle e relativo risparmio 
spese carcerarie si potrebbe ottenere 
con logico trasferimento dei detenu-
ti non italiani nelle patrie carceri. 
Sembra pero, che le leggi giudiziarie 
italiane non contemplino tale facile, 
logica soluzione.
 
BREVISSIMA

Fulminata, apprendo  dal Gazzettino 
del 28 Giugno, che senza saperlo e 
mio malgrado, in qualità di comunale 
e nazionale  contribuente, ho fi nan-

ziato soggiorni in pluristellati hotel, 
pranzi, cene e viaggi al clan dei casa-
lesi. Folla di malviventi impegnati a 
commettere tutti i peggior reati pos-
sibili. Spesati di quanto sopra perché  
assidui frequentatori del Casinò ve-
neziano. Vittorio Ravà, ad del casinò,  
ha presentato la cosa come logica, 
in quanto i casalesi fanno parte dei 
cinquecento, per ora, ma non ancora 
per molto, sconosciuti eletti a cui noi 
tutti contribuenti veneziani paghia-
mo vizi e comodità. Concludendo il 
suo dire, l’ad  ha inoltre affermato  
“ Non è detto che le puntate dei ca-
salesi fossero fi nalizzate al riciclo di 
denaro ”. Io, scrupolosa e puntuale  
contribuente, ergo fi nanziatrice degli 
agi, non che persona a modino, mi li-
miterò a chiedere a Ravà Vittorio : “ 
Ma ci sei, o ci fai?”. 

FATICOSA, PIACEVOLISSIMA 
GIORNATA

Quale più gradito benvenuto di que-
sta sconfi nata e piena fi oritura! Ecco-
ci  quassù fra luoghi e persone a noi 
tanto care. Nei diffi cili e lunghi giorni 
di ricovero e convalescenza, la pos-
sibilità di questo ritorno è stato per 
me stimolo, medicina e motivo di più 
determinato impegno. 
Domenica 22 giugno, Festa del Corpus 
Domini. Messa e processione solenne 
con due Vangeli, gonfaloni, banda e 
partecipazione di tutti i paesani nei 
loro bellissimi costumi . Anch’io per 
l’occasione ho voluto  indossare uno 
dei miei Diendl in omaggio alla terra 
che ci ospita. Fino a qualche anno fa, 
i Vangeli portati in processione con 
grande solennità e letti ( quelli pro-
pri del giorno) erano quattro. Proces-
sione e lettura si è abbreviata, non 

senza il malcontento degli anziani e 
l’approvazione dei giovani. El siur de-
can cerca, cosa non facile, di accon-
tentare tutti. 
Terminata la processione, subito in 
macchina per raggiungere il Museo 
Etnografi co di Tendone. Il caro amico 
Hans Griessmair, che per trent’anni 
ha diretto i musei provinciali altoa-
tesini, ci ha invitati alla Festa delle 
Erbe. Già dal parcheggio ci accoglie il 
suono della banda. Hans e sua moglie 
ci accolgono con la simpatia e l’affet-
to di sempre. Gli orti e i giardini  de-
gli antichi masi che occupano il vasto 
spazio del museo all’aperto, sono in 
piena fi oritura e al massimo della col-
tura di erbe offi cinali e da cucina. Il 
giardino barocco delle rose del maso 
- palazzo padronale è un’esplosione 
di colori e profumi delicati. Visitatori 
ed ospiti  devono camminare sul fi tto 
e profumato tappeto di petali. All’in-
terno e all’esterno degli antichi masi, 
bambini ed adulti, sotto la guida di 
operatori museali, sono impegnati 
nella confezione di oggetti, sacchet-
ti, formine, candele che serviranno 
per profumare stanze,  cassetti ed 
armadi di casa; ed anche acqua del 
bagno di adulti e bebè.
Brigitte, moglie di Hans, illustra ad 
attento e folto pubblico i molti usi e 
benefi ci delle erbe offi cinale dell’or-
to, del prato, del bosco. Un tempo 
“la medicina latina” era privilegio di 
ricchi e nobili. Le farmacie erano rare 
e ubicate nei grandi centri urbani e il 
loro costo risultava, per i più, inac-
cessibile. Le erbe , per essere effi ca-
ci, dovevano essere raccolte in pre-
cisi momenti della giornata e tempi 
delle fasi lunari. Essiccate, nature, o 
subito pestate nel mortaio di pietra o 
di metallo, a seconda di erba ed uso, 
ed aggiunte a grasso di maiale, a di-
stillati casalinghi , ad acqua fredda o 
bollita, venivano usate all’occorren-
za da tutta la famiglia. Resiste ancor 
oggi qui in paese, la cura dei dolori 
con le foglie di felce, raccolte nel bo-
sco, e poste dalla parte delle spore( 
rovescio della foglia) sulla parte dolo-
rante. In caso di mal di gola: unguen-
to realizzato con grasso di maiale e 
particolari  erbe offi cinali. Spalmato 
dal mento alla base del collo, che av-
volto in sciarpe o panni di lana, così 
dovrà rimanere per tutto il tempo del 
riposo notturno   In entrambi i casi , 
ripetere la cura. 
Festa delle erbe. Pranzo con pietanze 
in cui le erbe sono ingrediente basila-
re, e gustato nel cortile del maso – pa-
lazzo padronale. Spek stagionato nel  
fi eno, risotto  con ortiche, tagliatelle 
in gratin ai semi di papavero e burro 
di zangola. Crescione ed altre svaria-
te erbette in insalata per rinfrescare 
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il palato, formaggi morbidi alle erbe 
o stagionati nelle sarpe o nel fi eno. 
Semi di papavero mischiati a marmel-
late casalinghe: il tutto come ripieno 
di dolci fritti, e per fi nire krapfen cal-
dissimi e sooofffi ci. 
Sono le sedici quando, da tempo 
esaurite forze ed autonomia, dopo 
aver salutato e ringraziato i cari ami-
ci, saliamo in macchina per tornare 
alla tranquillità e al silenzio di San 
Leonardo.

Luciana Mazzer Merelli                                                   

Quattro parole che legano tra 
loro e che da qualche giorno mi 
riecheggiano e affi orano insi-

stentemente in diversi momenti della 
giornata, nello stacco tra un fare e 
l’altro o anche durante, quando que-
sto lo permette, occupandomi testa 
e cuore.
Un dipanarsi di pensieri e considera-
zioni ripropone i signifi cati che nel 
tempo ho acquisito restando tuttavia 
ancora in superfìcie, sino a sentirti 
ripresentare ora, insistentemente, da 
Papa Francesco.
Mi pare che questo sia accaduto a 
molti, magari con modalità diverse, 
portando la gioia di scoprire risposte 
più prossime ai propri intimi bisogni 
insieme a quella di trovarsi così in 
tanti, provando una nuova e sentita 
espressione di comunanza e frater-
nità. Le parole - sempre le stesse in 
fondo da sempre - il loro stesso suo-
no, hanno acquistato nuova identità 
più precisa e pregnante, meno sco-
lastica di come mi era parsa sinora, 
quasi identifi candosi col messaggio e 
la promessa che racchiudono, di cui 
ci sentiamo bisognosi adesso forse più 
che nel passato, e parlano diretta-
mente al cuore che al cervello.
Oppure è per come sono offerte, il 
modo e l’occasione in cui sono pro-
nunciate che acquista il valore di te-
stimonianza e verità, portandoci più 
rapidamente a scoprire, accogliere 
e maturare la nostra fede nei suoi 
messaggi, come avviene per un frut-
to ancora verde al fi nire di un’ estate 
tardiva che negli insistenti raggi dell’ 
ultimo sole trova venuto il suo tempo 
e rapidamente matura.
Questo ho percepito qualche gior-
no fa “leggendo le promesse” di un 

SULLE ORME DI 

PAPA FRANCESCO

MISERICORDIA, MARIA, 

MAMMA, CHIESA

albero di caki. Anche noi nella fede 
siamo nel tempo prima Verde acer-
bo”, un “verde” mutevole nel nostro 
esodo personale quando ci facciamo 
disponibili ad accogliere la luce e il 
calore della Parola per poi esprimere 
evidente il cambiamento, come il pri-
mo ingiallire del cako, e maturiamo 
così il frutto che ci è stato assegnato 
al venire del nostro tempo.

Enrico Carnio

DISTRIBUTORI DI MERENDINE

LA FAVOLA DELLA SETTIMANA  

L‛
esodo o, come preferiva invece 
chiamarlo nonna Gidia, il fuggi 
fuggi generale era già iniziato 

nei giorni precedenti. 
Presso le segreterie dei vari reparti 
dell‛ospedale “Questa è la fi ne”, nome 
che la diceva lunga sulla qualità del-
le cure erogate, si erano presentati 
molti parenti desiderosi di ripren-
dersi i loro familiari adducendo i mo-
tivi più strani.
Primari, specialisti e medici avver-
tirono che si sarebbero dovuti as-
sentare, seppure controvoglia, per 

partecipare ad importanti convegni 
e corsi di aggiornamento organizzati 
solo pochi giorni prima.
Il personale infermieristico si allon-
tanò alla chetichella, silenziosamente 
ed i pochi pazienti rimasti se ne ac-
corsero solo quando uno di loro, uno 
che era allettato, suonò per avere la 
padella ma nessuno, proprio nessuno 
rispose alla sua impellente chiamata. 
Il personale addetto alle pulizie deci-
se, a quel punto, che era giunto il mo-
mento di abbandonare quello squallido 
luogo di dolore e quindi si allontanò, 
senza nessun rimpianto, con secchi e 
scoponi. 
L‛ospedale semivuoto rimase improv-
visamente in balia del silenzio e della 
quiete, gli unici superstiti furono po-
che creature parcheggiate lì tempo 
addietro e poi dimenticate, se ne sta-
vano sdraiate nei loro letti, tentando 
di rendersi invisibili sotto le coperte 
per non essere costrette a vedere il 
volto della fi ne del mondo. 
Nonna Gidia era una di quelle crea-
ture ma al contrario delle altre lei 
non era per nulla spaventata, a lei 
non interessavano minimamente le 
profezie catastrofi che sulla fi ne del 
mondo, profezie che avevano scate-
nato il caos nell‛universo intero e che 
avevano svuotato in poco tempo il no-
socomio. 
L‛impavida nonnina, che non aveva nul-

LO SPACCIO SOLIDALE 
FUNZIONERA’ ANCHE IN 

LUGLIO E AGOSTO

OGNI SETTIMANA 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

DALLE ORE 15,30 
FINO AD ESAURIMENTO 

DEI PRODOTTI ALIMENTARI

S. MESSE FERIALI
IN CIMITERO

Ricordiamo ai fedeli che durante 
tutto  l’estate alle ore 9,30 verrà 
celebrata la S. Messa in suffra-
gio dei defunti.
Il dono più bello che si può fare 
ai defunti è quello di pregare per 
loro.

FERIE  ESTIVE

1 “VESTIRE GLI IGNUDI”
Magazzino vestiti, 
dal 4 – 22 agosto

2 “CARPENEDO SOLIDALE”
Generi alimentari,mobili

dal 11 – 31 agosto

3 “LA BUONA TERRA”
Frutta e verdura

dal 8 – 22 agosto
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la da fare se non scacciare la noia, 
aveva ascoltato i più quotati esperti 
nelle varie discipline scientifi che il-
lustrare i possibili eventi apocalit-
tici che avrebbero portato alla fi ne 
del mondo profetizzata da un antico 
popolo estinto ormai da millenni ed 
aveva deciso di sfruttare quei tra-
gici momenti per raggiungere il suo 
obiettivo: impossessarsi di tutte le 
merendine messe in bella vista nel di-
stributore automatico e poi gustarsi 
un vero caffè, non l‛acqua sporca che 
le era sempre stata propinata. 
La combattiva donnina, certa che 
ormai l‛ospedale si fosse fi nalmente 
svuotato dai cerberi che la tenevano 
a dieta, si alzò dal letto con elasticità, 
infi lò le ciabatte, indossò la vestaglia 
perché il decoro va conservato anche 
quando la fi ne del mondo incombe e 
senza esitazione si avviò verso il luo-
go dei suoi desideri, afferrò una se-
dia, la posizionò di fronte alla grande 
vetrata, sfi lò dalle tasche un caccia-
vite che aveva sottratto abilmente 
dalla borsa di uno degli addetti alla 
manutenzione e sostò qualche attimo 
per decidere se forzare la serratura 
o rompere il vetro. 
“Chi l‛avrebbe mai detto che una don-
na anziana fosse anche una ladra! 
Aspetta nonna, tu siediti, ci penso io 
ad aprirlo, tu dimmi solo che cosa vuoi 
ed io te lo porto”.
Gidia si voltò esclamando infuriata: 
“Parla per te, io non sono né vecchia, 
né anziana e non sono neppure una 
ladra. Alcuni giorni fa avevo pregato 
un‛infermiera di prendermi un dol-
cetto al cioccolato ma lei è tornata 
a mani vuote perché questa inferna-
le spacciatrice di merendine si era 
mangiata i miei soldi, quindi ora io mi 
prendo ciò che mi spetta e con gli in-
teressi anche”. 
La giovane che si era offerta di aiu-
tarla era una ragazza appariscente, 
sfrontata, con una vestaglia che si-
curamente non le apparteneva perché 
troppo larga, sfoggiava un simpatico 
sorriso ed appariva come un campio-
nario di orecchini, piercing e tatuaggi. 
La nonnina la osservò divertita pen-
sando: “Strana è strana, diversa da 
me lo è sicuramente, ma come non 
invidiare la sua gioventù che io ho or-
mai dimenticata, se poi lei riuscisse 
ad aprire quella dannata macchina po-
trebbe anche vestire i panni della Re-
gina Elisabetta o venire da Marte che 
io la adotterei con gioia come nipote”. 
Ronda, la giovane, impossessatasi del 
cacciavite aprì abilmente il distribu-
tore, poi con grazia si voltò e con un 
sorriso birichino esclamò: “Voilà mia 
bella dama, cosa posso servirle?”.
“Dal momento che non ho tanta fame 
portami, mia giovane ancella, una de-

cina di merendine al cioccolato più un 
mix fra le altre, il caffè, beh quel-
lo me lo servirai tra un po‛” rispose 
vezzosamente Gidia atteggiandosi a 
gentildonna per poi iniziare a ridere, 
a ridere fi no alle lacrime.
Le due nuove amiche si sedettero in 
silenzio guardando il paesaggio attra-
verso la grande vetrata.
“Si sta bene qui, mi piace questo si-
lenzio, questa quiete, senza nessuno 
che ti dica che cosa fare, senza anima 
viva che ti minacci di riportarti in ri-
formatorio se non ti comporti bene”. 
“E‛ da lì che vieni?” domandò la nonna 
incuriosita “come mai ci sei fi nita?”.
“Non lo indovini mia bella signora? Ho 
rubacchiato un po‛ qui ed un po‛ là fi no 
a quando non mi hanno beccata”.
“Rubare non è una bella cosa, non la 
si deve fare se non in caso di emer-
genza come ad esempio quando arriva 
la fi ne del mondo” rispose seria Gidia.
“Facile dirlo per te che nella vita hai 
trovato la pappa pronta: mamma e 
papà che ti adoravano, tutti i giocat-
toli che desideravi, compagni che ti 
trovavano simpatica e…”.
“E… e poi niente cara la mia saputella. 
Io non ho mai conosciuto mio padre 
perché si è defi lato appena ha saputo 
della mia scomoda presenza, mia ma-
dre è stata costretta a fare i lavo-
ri più umili per mantenerci perché a 
quell‛epoca le ragazze madre veniva-
no scacciate da casa, ho frequentato 
solo fi no alla terza elementare e poi 
sono andata a servizio in una famiglia 
numerosa dove i lavori pesanti erano 
affi dati solo a me, sono vissuta come 
Cenerentola ma senza incontrare mai 
il principe azzurro. Sono nata povera, 
sono vissuta povera ma, per la mise-
ria, morirò almeno mangiando tutti i 
dolci che vorrò”.
“Scusami, io … io pensavo … pensavo 
… tu sei così simpatica che riesci a 
strappare il sorriso a tutti ed è per 
questo che ero convinta che tu avessi 
goduto di una vita agiata”.
“Non importa Ronda, non me la sono 
presa credimi. L‛aver vissuto una vita 
diffi cile non mi dà il diritto di essere 
nevrotica, antipatica ed insopporta-
bile. Ho semplicemente fatto tesoro 
delle esperienze e tutto ciò che ho 
l‛ho conquistato non con le armi ma 
con il sorriso. Ti sembrerà impossi-
bile, assurdo forse ma è molto più 
semplice ottenere ciò che desideria-
mo, ciò di cui abbiamo bisogno con la 
gentilezza, con l‛umiltà anche se qual-
che volta, in caso di necessità, si è 
costretti a difendersi sfoderando le 
unghie. Parlami un po‛ di te. Come mai 
sei stata ricoverata?”.
“Tentato suicidio. Mi sono tagliata le 
vene, non ne potevo più di vivere in 
riformatorio, detesto le regole, de-

testo tutti quelli che mi impongono la 
loro volontà, sono uno spirito libero 
io!”.
“Sei proprio una sciocchina bambi-
na mia, ecco quello che sei e mentre 
rifl etti su questa sacrosanta verità 
portami, per favore, un buon caffè. 
Tu detesti le regole ma pretendi che 
gli altri accettino le tue, tu vorresti 
che il mondo girasse sempre attor-
no a te solo perché la vita non ti ha 
regalato nulla ma ricordati che nulla 
ci è dovuto se non lo meritiamo e a 
volte anche quando lo meritiamo non 
ci sono regali sotto l‛albero di Nata-
le per noi ed allora, allora che cosa 
possiamo fare? Aspettare, dobbiamo 
solo aspettare che la ruota giri ed in-
tanto godere di tutto ciò che di buo-
no ci è stato dato, anche se si trat-
tasse di un‛inezia”. 
“E se non ci fosse stato dato nulla? 
Ma proprio nulla? Cosa dovremmo 
fare? Dovremmo continuare a spera-
re che arrivi Babbo Natale?”.
“Il nulla non esiste, prendi oggi, hanno 
ripetuto fi no alla nausea che fi nirà il 
mondo, vera o falsa che sia la notizia 
io non lo so, e non mi importa perché 
quello che conta è che da noi due, e 
solo da noi due è venuto Babbo Natale 
che ci ha portato tanti doni: barret-
te di cereali, di cioccolato, di frutta, 
caramelle di ogni tipo, caffè, cap-
puccino, cioccolata e ti sembra poco 
tutto questo? Siii? Aggiungici allora 
il regalo più bello e più ricco che il 
generoso ometto rosso ci ha portato: 
l‛amicizia, l‛amicizia che è sorta tra 
noi due, una vecchietta baciapile ed 
una ladra, inizio a credere che le pro-
fezie avessero ragione e che la fi ne 
del mondo sia arrivata. Non lo pensi 
anche tu?” chiese ridendo Gidia.
“Penso che tu abbia proprio ragione 
nonna ma, ma se poi la fi ne non arri-
vasse che cosa ci succederà?” chiese 
Ronda indicando il distributore sac-
cheggiato.
“Saremo compagne di cella al rifor-
matorio, dubito che alla mia età mi 
rinchiudano in una vera prigione, sa-
rebbe una vigliaccata non ti pare?” e 
le risate continuarono fi no al comple-
to prosciugamento del povero distri-
butore di merendine.
Bel modo di attendere la fi ne del 
mondo, quasi, quasi le invidio perché 
mentre loro si sono divertite spensie-
ratamente io ho vissuto una giornata 
assolutamente normale anche se, a 
ben pensarci, neppure vivere l‛ultimo 
giorno così è stato poi tanto male. 
Credo che Gidia sarebbe d‛accordo 
con me, e voi, voi come avete passato 
la fi ne, non la fi ne dell‛anno ma la fi ne 
del mondo ovviamente.

                         Mariuccia Pinelli


