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IL  CAMPANILE  FARO  DELLA  FEDE
Il campanile ha smesso la sua vecchia funzione di suonare l’accolta dei cristiani per diventare però il faro che 
indica il luogo ove si incontrano i discepoli di Gesù per essere testimoni di fede, di speranza e di solidarietà.
Non ha poi più grande importanza se la comunità dei credenti sia poco numerosa, l’importante è che sia luce che 
indica l’approdo per chi è smarrito o in ricerca di verità e di salvezza.
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FANALE DI CODA
di 

don Gianni Antoniazzi

Il Vangelo ci insegna a vivere la ca-
rità che Dio ha usato con noi. Spin-
ti dall’amore del Signore troviamo 

la forza per sostenere chi vive nella 
necessità.
Qualche volta, però, bisogna lasciare 
le rifl essioni teologiche e interrogarci 
sulla realtà concreta.
Per esempio: che prezzo ha la nostra 
offerta?
Sembra una domanda banale eppure 
ci sono sorprese spinose.
Comincio da un fatto. In occasione 
del maremoto del 2004, nel mondo, 
sono stati raccolti aiuti per quasi 3 
miliardi di dollari (fonte ONU). Mol-
ti però sostengono che, di questa ci-
fra, forse un decimo sia arrivata dove 
c’era bisogno. Il resto si sarebbe per-
so negli ingranaggi burocratici e am-
ministrativi.
E dunque, se fosse vero, l’offerta di 
10 euro a quella povera gente sareb-
be costata 100 a noi.
È molto diversa l’Unicef italiana. Essa 
pubblica sempre bilanci dettagliati. 
Nel 2012, ha potuto destinare il 66 % 
dei proventi a favore dei piccoli men-
tre 34% è stata la quota assorbita dal-
la gestione. Tradotto: per ogni euro 
sono stati devoluti 66 centesimi ai 
bisognosi. È fra le realtà più effi caci, 
pur con le sue spese amministrative e 
di “rappresentanza”.
Bisogna toccare poi il tema delle do-
nazioni telefoniche, fenomeno del 
tutto italiano.
Per fare un’offerta col cellulare, gli 

operatori telefonici obbligano ad or-
ganizzare una intensa campagna su 
tv e giornali (con costi elevatissimi) 
e chiedono che vi siano testimo-
nial famosi e conosciuti, a garanzia 
dell’operazione. E giù altre spese. 
Ma il punto è un altro: se, per esem-
pio, con una ricaricabile, si fanno 20 
euro di offerta, gli operatori di fatto 
ne trattengono 25 dal traffi co telefo-
nico: 5 euro per i costi dell’operato-
re. È la regola del mercato. Lo scrivo 
però per capire come fi n da principio 
la nostra offerta perde valore.
Di altro livello gli aiuti gestiti dallo 
stato. Qui si perdono energie da ca-
pogiro. Ad esempio: mantenere la 
struttura degli assistenti sociali costa 
molto più degli aiuti dati ai bisognosi. 
Siamo davanti al classico elefante che 
partorisce topolini.
Così accade che, secondo “Il Giorna-
le”, aiutare un immigrato, tutto com-
preso, costa alla collettività il doppio 
dello stipendio di un agente (Fabri-
zio Ravoni - Domenica 27/07/2014: 
calcola male alcune entrate ma non 
tiene conto di tutta la spesa per la 
struttura di accoglienza).
In ogni circostanza sarebbe interes-
sante capire quanti soldi si perdono 
nei rivoli della fi liera e quanti arri-
vano nelle mani di chi ha realmente 
bisogno.
Fin qui ai Centri don Vecchi vige lo 
stile di don Armando: se 10 arriva 10 
deve giungere a destinazione. Guai 
camminare con passo diverso. Sia 
lode a Dio. Un po’ di chiarezza.

Una signora mi ha scritto perples-
sa perché su “L’incontro” del 18 
agosto ho detto che spendiamo 

troppo per gli animali. Mi dice così: 
“anche lei purtroppo è come la stra-
grande maggioranza delle persone di 
chiesa e prova antipatia, se non pro-
prio disprezzo, verso tutto quello che 
riguarda gli animali”. Aggiunge poi: 
“sono sicurissima che lei non avrà mai 
avuto animali e perciò non ne saprà 
proprio nulla”…
Per la verità qualche animale l’ho 

QUANTO COSTA 

UN’OFFERTA?

IN PUNTA DI PIEDI
SUGLI  ANIMALI

pure avuto. Per decenni, in casa, c’è 
stato l’allevamento di 55.000 galline. 
In famiglia non è mai mancato alme-
no un cane (anche 2), svariati gatti, 
pavoni, tortore, caprette, mucche, 
anitre, maiali e pesci. In questo mia 
madre mi ha trasmesso le sue pas-
sioni. Assegno però a ciascuno il suo 
posto e distinguo fra animali e uomi-
ni. Accolgo senza problemi i cani in 
chiesa, purché ci stiano col dovuto 
decoro.
La signora mi scrive: “anche gli ani-
mali provano fame, freddo, paura e 
dolore e sono maltrattati, abbando-
nati e uccisi”.
Vero, ma si provano sentimenti in 
base alla consapevolezza e quando 
siamo incoscienti avvertiamo la real-
tà in modo più labile. L’uomo vive la 
propria storia con una cognizione di 
sé qualitativamente diversa dagli ani-
mali. Gesù, fi glio di Dio, con una luci-
dità completa: per questo ha provato 
una sofferenza altissima.
Sarebbe necessario fare le dovute di-
stinzioni, tuttavia in ogni caso non si 
può paragonare compiutamente gli 
affetti animali a quelli umani. Per 
esempio: l’animale non ci contraddi-
ce, non ci si oppone quanto potrebbe 
fare il coniuge. La relazione umana 
è più esigente, d’accordo, ma anche 
più feconda. 
Due giorni fa una sposa mi ha chiama-
to dicendomi che in casa preferireb-
be tenere il gatto piuttosto che il ma-
rito. Capisco la fatica ma il rapporto 
col gatto non ci soddisfa quanto un 
cammino di riconciliazione fra noi.
La lettera si conclude così: “non ho 
mai sentito il Papa spendere una pa-
rola a favore degli animali”. Rispondo 
subito che nell’enciclica “laudato sii” 
il pontefi ce tocca 15 volte il tema, 
e qualcuno l’ha criticato per troppa 
premura.
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II sacerdote, quando predica, deve 
dare voce e cuore a Dio ed inter-
pretare Dio è pressoché impos-

sibile. In una predica il prete deve 
giocarsi tutto, dopo aver rifl ettuto in 
maniera appassionata sulla pagina del 
vangelo, ma altrettanto deve fare il 
fedele che ascolta; il prete nella mi-
gliore delle ipotesi offre una verità 
con il guscio, il fedele deve aprire il 
guscio e nutrirsi del contenuto.
Il problema della predica è abbastan-
za complesso. In questo intervento 
intenderei affrontarlo mettendo a 
fuoco alcune sfaccettature di questo 
compito del sacerdote. Vorrei per pri-
ma cosa dire a chiare lettere che oggi 
è diffi cile predicare, perché la “con-
correnza” è molto agguerrita, perché 
gli elementi che la Chiesa riesce a 
reclutare non sono di prima scelta e 
perché viviamo in una società satura 
di parole, secolarizzata e perciò diffi -
dente verso il sacro, e perché il modo 
d’essere religiosi ai nostri tempi sta 
cambiando in maniera abbastanza ra-
dicale.
Partiamo dalla “concorrenza”; i mass-
media ci fanno ascoltare da mattina 
a sera politici, managers, sindacali-
sti che rappresentano il fi or fi ore del 
modo di porgere e di. convincere. 
Il mestiere di questa gente è quello 
di parlare e farsi ascoltare, ed è un 
mestiere che sanno fare bene perché 
ci vivono sopra.
Secondariamente, con la crisi delle 
vocazioni, la Chiesa è costretta a ra-
schiare il fondo della pentola e per-
ciò deve accontentarsi di quello che 
resta sul fondo; certamente non i 
migliori elementi si fanno preti! Oggi 
poi lo dicono tutti che, se c’è qual-
cosa che può scalfi re la coscienza dei 
fedeli è la testimonianza, perché di 
parole se ne sentono fi no alla nausea.
Da ultimo il tipo di “Homo religiosus” 
che dobbiamo proporre pare che non 
sia ancora scoperto completamente, 
e perciò non è facile parlare a una re-
altà che è appena abbozzata. Dovrei 
concludere dicendo ai lettori: “Ab-
biate pietà di noi poveri preti perché 
ci siamo scelti un mestiere assai diffi -
cile, più diffi cile di quanto potessimo 
immaginare”.
Altro problema connesso alla predica 
è quello dei contenuti. Normalmente 
un prete in una manciata di minuti 
dovrebbe mettere a fuoco un proble-
ma legato al passo della Bibbia che 
qualcuno molto da lontano ha scelto 
per quella circostanza.
Spesso i passi sono di diffi cile lettu-
ra, spesso appartengono ad una cul-
tura estremamente diversa dalla no-

LA PAROLA DI DIO E LA PREDICA

stra, spesso ancora sono la sintesi di 
quanto i primi fedeli ricordavano dei 
discorsi certamente lunghi ed elabo-
rati che Gesù fece alla gente del suo 
tempo.
Decodifi care questi passi è operazio-
ne diffi cile e complessa che necessi-
terebbe di uno spazio consistente per 
una lezione organica, non di qualche 
minuto dedicato al pubblico eteroge-
neo e senza preparazione remota.
Lo sforzo di rispettare il tema e di 
non tradire il messaggio è veramente 
notevole, ed è diffi cilmente raggiun-
gibile anche avendo una preparazione 
prossima abbastanza accurata.
Altra componente è l’uditorio, spesso 
assuefatto, rassegnato, distratto, un 
po’ perché presente per “precetto” 
piuttosto che per libera scelta, un pò 

perché talmente abituato per cui non 
reagirebbe neppure se gli fosse detto 
“che il diavolo è morto di freddo!”.
Far presa, creare problema, mettere 
in crisi, passare verità, aprire oriz-
zonti nuovi ad un pubblico di questo 
genere non è proprio impresa di poco 
conto.
E’ vero che il sacerdote non è respon-
sabile dei contenuti, delle verità che 
offre, ma è pur vero che rimane re-
sponsabile della cornice, della con-
vinzione con cui porge il messaggio, 
della capacità di attualizzare la veri-
tà che va proponendo.
Non vorrei che queste note fossero 
talmente pessimistiche da scorag-
giare sacerdote e fedeli, ma mi par 
giusto far prendere coscienza della 
complessità e diffi coltà della predi-
cazione.
Oggi ci si riempie facilmente la boc-
ca proclamando con una certa en-
fasi, spesso un po’ teatrale: “Parola 
di Dio”. Il guaio è quello che viene 
dopo, che è “parola dell’uomo”, lo si 
voglia o no!
Non mi soffermo di proposito sui limi-
ti e i difetti con i quali viene trattato 
questo punto importante degli incon-
tri liturgici, perché fi nirei per portare 
“vasi a Samo e nottole ad Atene”. Mi 
permetto però di suggerire un espe-
diente per mettere a fuoco il mes-
saggio che il sacerdote si sforzerà di 
proporre. Appena chiuso il Vangelo, 
poniamoci con franchezza la doman-
da: “che cosa vuole dirmi il Signore 
con questa pagina?” Risolto questo 
problema non è risolto tutto, ma al-
meno posso aver preciso il messaggio; 
poi si porrà il problema di attuarlo, 
ma a questo punto siamo già sulla 
buona strada perché la Parola del Si-
gnore non sia vanifi cata.

don Armando Trevisiol

Sono passata per caso davanti a 
una libreria e la mia attenzione è 
stata calamitata dalla variopinta 

e variegata sezione per bambini.

RIFLETTENDO…

Come spesso succede, sono entrata 
per prendere un libro e sono uscita 
con tre!  
Mentre sbirciavo tra gli scaffali dedi-
cati ai più piccoli, mi sono imbattuta 
in uno dei testi che, qualche mese fa, 
è stato bandito dalle scuole perché 
ritenuto diseducativo.
Spinta dalla curiosità, l’ho letto e 
credo che, alla prima occasione, re-
galerò alla mia nipotina questa tene-
ra storia d’amicizia tra due puntini di 
colore diverso, che unendosi danno 
origine a un terzo colore.
Non l’ho trovato immorale o fuorvian-
te; francamente l’idea che negli anni 
2000 possa esistere ancora un “indice 
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dei libri proibiti” mi ha lasciato senza 
parole e mi ha fatto pensare ai tempi 
bui del Medioevo.
Possibile che la Storia non ci abbia in-
segnato nulla?
In una realtà che cambia volto sempre 
più in fretta e che si fonda sulla con-
vivenza di culture diverse, la censura 
è inaccettabile in quanto legittima 
l’ignoranza e fomenta l’intolleranza.
Conoscere è fondamentale per impa-
rare a discernere e a decidere, per 
maturare uno spirito critico e la ca-
pacità di rispettare le opinioni altrui.
La conoscenza è lo strumento più ef-
fi cace per sconfi ggere la paura e la 
diffi denza che, invece, si nutrono di 

pregiudizi e stereotipi.
In questo contesto, la cultura e, in 
particolare, la letteratura riveste un 
ruolo determinante: offre, anche ai 
bambini, l’opportunità di entrare in 
un mondo, di vederlo più da vicino, di 
ascoltare voci diverse dalla propria, 
di allargare gli orizzonti, aiuta a co-
struire ponti e non muri.
In un’ottica di ampliamento della pro-
spettiva, credo sia signifi cativa anche 
la rifl essione contro gli stereotipi di 
genere che autolimitano scelte e de-
sideri. Così non soltanto i maschietti 
potranno sognare di diventare astro-
nauti!

Federica Causin

È l’aiuto frequente che mi chie-
di quando tocchi il computer a 
farmi tremare quando lo presa-

gisco. Qualche problema oggi per un 
modulo che non trovi ancora nella 
posta del computer. Cerco anch’io 
ma non trovo mentre tu, da dietro le 
spalle,  segui quello che faccio, cer-
cando di memorizzare i passaggi, ma 
non riesci né puoi perché sono pastic-
ciati e adattati ai problemi dei miei 
pc. 
Sei avvilita pensando di aver sbaglia-
to nel dettare il tuo indirizzo posta, 
con il punto, la “chiocciola” ecc.: 
devi richiamare per sapere e ricostru-
ire, si spera non un bis di stamattina. 
Ti guardo e provo tenerezza per que-
ste tue diffi coltà, così mi abbandona 
il forte disagio per essermi interrotto 
dove con fatica ero approdato e ti se-
guo. È stato il prologo gioioso di una 
sfumatura del vivere che oggi ricorda 
anche l’anniversario di matrimonio: 
celebrarne il signifi cato di un fatto 
divenuto evento, punto fermo di una 
vita i cui anni si contano su quelli dei 
fi gli che sono ora com’eravamo noi 
al primo sentirci adulti e autonomi. 
Un metronomo che scandisce i tempi 
della vita, dove sei sempre tu, ma la 
vivi in una matrice a due che ora è 
uno nuovo, fatto di due e accresciuto 
poi di nuovi sbocchi, i fi gli, nel susse-
guirsi di vicende e anni. 

Un numero, cinque cifre: 99969, le 
ore 9 del giorno 9 del 9°mese (set-
tembre) del ’69. Fissare data e ora 
è stato quasi un gioco, ma poi, man 
mano ci si avvicinava a quel momen-
to, alla gioia si alternavano incertez-
ze sull’impegno, superate poi nella 
felicità di frequentarsi da quattro 
anni, ma ancora senza una comple-
ta chiarezza. Momento deciso senza 
saperne molto, poco certamente del-

la fede, piuttosto logica tappa dello 
stare piacevolmente insieme. Il bene 
insieme lo si scopre vivendolo, fi an-
co a fi anco, secondo la promessa di 
“essere fedele sempre, nella gioia e 
nel dolore, nella salute e nella ma-
lattia, e di amarsi e onorarsi tutti i 
giorni della vita” che si incarna poi, 
ed è ben diverso, in quei momenti ri-
cordati della vita. 

Il “prima” di quel giorno: lo shock ab-
bagliante del primo incontro che mi 
riempie lo sguardo, il cuore, la mente. 
Cammino come sospeso, il tuo volto 
dentro di me, per strada e al lavoro, 
la testa tra le nuvole per ritrovarsi la 
sera dove lavoravi tu e girare mezza 
Venezia prima di riaccompagnarti a 
casa. E i sabati e le domeniche: tutto 
il tempo che si poteva, insieme. An-
che indossate le stellette, insieme, 
almeno nel pensiero che ogni giorno 
si faceva scritto, e la domenica giun-

geva dal telefono di un bar. 
Tutto in quel martedì mattina, salu-
tati i miei, allora per la prima volta 
veramente soli, e nel lasciarli pen-
sandoli così, una grande tristezza. 
Giungo primo in chiesa degli Scalzi, 
passando dalla zia per vestirmi del 
nuovo. Eravamo in quei pochi che si 
voleva; in fondo alla chiesa ad acco-
glierti, persone in transito dalla vicina 
stazione. Eri splendida, in compagnia 
del tuo papà, nel corto abito bianco 
che ha lasciata perplessa un’anziana 
signora. La lancia al ritorno per qual-
che centinaio di metri di canale, poi il 
buffet casalingo dei pochi che erava-
mo con la torta che non arrivava: non 
si poteva di più, né volevamo. Cam-
biati gli abiti, al primo pomeriggio in 
autobus dritti a dormire esausti, sino 
alla cena in rosticceria. A Firenze tre 
giorni, dove anche lì tutto era conta-
to, come nella casa mezza vuota, ma 
non pesava.

Il “dopo” di quel giorno: la percezio-
ne dell’inizio prosegue nel maturare 
del seme originario che sboccia alla 
prova della vita e scopre nel tempo 
le valenze di abitudini e i caratteri 
diversi che si incastrano e adattano: 
scossoni di assorbimento nell’impe-
gno che già da solo anticipa senso e 
risultato del  vivere. Un seme, l’in-
namoramento, che sboccia in amore 
e non può rimanere eguale come ora 
sembrerebbe si attenda, e per la de-
lusione tralascia e rinnova relazioni. 
L’unità fatta di due che iniziano a vi-
vere confl uendo nelle sfaccettature 
di uno spazio solo; lo sperimentare 
insieme ciò che prima non si conosce-
va o conoscevamo appena, le cose più 
elementari con i loro errori, l’intimi-
tà di coppia e non dell’uno, la pasta 
scotta o troppo al dente secondo chi 
cucina, il bucato o lo stiro che si fa 
ardua impresa come con il lenzuolo 
stirato aperto e a lembi,da far dire 
alla vicina scusandosi “ma la se pro-
prio stupida a far cussì” in una spon-
taneità piena di ragione da lasciarti 
mortifi cata ma che fa sorridere al ri-
cordo e infi ne l’essere genitori: altro 
mondo che nasce in quell’esser uno 
dove tutto, giorno per giorno, è sco-
perta nuova.
L’innamoramento cresce e si evolve, 
bisogna riconoscerlo per confi dare 
nel futuro. 
La  lotta con se stessi all’accorgersi 
di prevaricare, quando la quotidiani-
tà  porta anche a questo le tante oc-
casioni, e scopri che la reazione si fa 
anche mitezza e accettazione: lo vedi 
bene a ritroso nel tempo, quando ti 
accorgi di ciò che non avevi avvertito 
e ti nasce un dispiacere tardivo e tan-
ta tenerezza, e così l’amore cammi-

L’ANNIVERSARIO
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na e matura e si conferma riverbero 
dell’Amore pieno. 
Il piacere di rivedersi dopo le settima-
ne fuori, talora velato dalla stanchez-
za del quotidiano familiare affrontato 
da sola  o dalle preoccupazioni del la-
voro che non riuscivo ad accantonare. 
Ritrovarsi nella mia casa di Milano 3, 
che ha dato sapore di vacanza a pochi 
fi ne settimana, mentre i fi gli erano 
dai nonni … solo in quelle rare occa-
sioni, all’opposto di come spesso usa 
ora. 
Il confermarsi e dar signifi cato a ciò 
che la fede ti ha presentato e verso 
cui si ha orecchio leggero prima che 
inizi a prender corpo. Capita che lo 
riconosci quando è passato e puoi solo 
partire da dove sei arrivato: d’ora in 
avanti … col sollievo dalla parabola 
degli operai tardivi pagati come quel-
li del mattino, dove è giusto l’esserci 
senza niente togliere agli altri, e non 
per il quanto.
Maturi e riconosci gli errori e le diffi -
coltà del chiedere scusa, e come non 
serva aver ragione bensì ritrovarsi 
nell’affetto di rinunciare a qualcosa 
di sé che ci fa miopi, per un bene più 

grande che lascia sereni dentro. Vedi 
in questo cammino di tanti anni in-
sieme, una ferrata che richiede fati-
ca ma ti porta sempre un po’ più su, 
sino alla luce della cima, che stiamo 
intravedendo, dove “come gioisce lo 
sposo per la sposa, così per te gioirà 
il tuo Dio.” Is 62,5 … D’ora in avanti, 
per grazia di Dio.

Enrico Carnio

IL  BELLO  DELLA VITA

AUTUNNO

I ricordi legati alla stagione che stia-
mo vivendo si perdono nella not-
te dei tempi e mi vedono ancora 

frugoletto mentre, nel mio grembiu-
lino bianco, mi avvio al vicino asilo 
(allora si chiamava così) delle suore 
Canossiane di via Piave. Proseguono 
poi nel periodo delle elementari alle 
Cesare Battisti di via Dante, stavolta 
con grembiule nero e tanto di fi oc-
co azzurro, e si integrano nell’età 
successiva, quando, con la mia vali-
getta malconcia, mi avviavo verso il 
seminario di Venezia all’inizio di ogni 
anno scolastico. Queste scadenze mi 
hanno indotto a vivere sempre la fi ne 
dell’estate come la conclusione di un 
periodo di attività e l’autunno come 
l’avvio del nuovo che mi aspettava. 
Contrariamente a quanto accade alla 
natura, che vive il suo momento di 
risveglio in primavera e la sua esplo-
sione in estate, per poi prepararsi in 
autunno al lungo sonno che l’attende 
d’inverno.
Si sa, l’uso della ragione di cui il buon 
Dio ci ha dotati ci porta sempre ad 
adattare i tempi alle nostre esigenze 
e ciò fa sì che sappiamo anche coglie-
re taluni aspetti nei loro risvolti meno 
immediati, ma sempre suggestivi.
Pure sotto questo profi lo ho sempre 
amato l’autunno, per la miriade di co-
lori di cui si veste questa natura che 

si trasforma, in qualsiasi ambiente tu 
ti trovi a viverla, dal colore del mare 
alla luce intensa della montagna, dal-
la bruma mattutina della campagna al 
brulicare delle strade cittadine,
dalla posizione più obliqua del sole, 
che allunga le ombre, alla infi nita va-
rietà di colori della vegetazione, che 
passa in rassegna tutte le sfumature 
possibili prima di assumere la tenuta 
brulla che le dona l’inverno. La piog-
gia stessa è diversa (almeno un tempo 
era così) e, pur se insistente, rimo-
della tutta la gamma che già il sole 
era riuscito ad offrirti, fi no talvolta a 

trasformarsi in quei primi fi occhi di 
neve che sembrano mettere la parola 
fi ne a questo spettacolo, aprendone 
tuttavia un altro non meno avvincen-
te. Non sono mai riuscito a dipingere 
alcunché, nemmeno le pareti di casa, 
non è nelle mie corde evidentemen-
te, ma se fossi stato un pittore avrei 
dedicato la gran parte dei miei quadri 
all’autunno.
Qualcuno potrebbe obiettare: “Ma 
vuoi mettere la bellezza di una na-
tura che si affaccia alla vita, covata 
fi n prima nel terreno umido e freddo, 
che sboccia in tutta la sua possanza, 
che ti elettrizza e ti stimola?”. Nul-
la quaestio, ma io, oltre ad essere 
un testardo ottimista sono anche un 
inguaribile romantico e preferisco lo 
struggimento che mi provoca una fo-
glia che cade. E questo non da ora. 
Mi succedeva lo stesso da ragazzo, 
poi da giovane e da adulto, quando, 
pur spinto a godere appieno della mia 
vitalità, ho sempre guardato all’au-
tunno come metafora dell’epilogo di 
quella che, speravo, un giorno sareb-
be stata la mia esistenza: un momen-
to di sintesi in cui spendere e godere 
di tutto ciò che avrei saputo accumu-
lare in cultura, esperienza e affetti, e 
magari poterlo trasmettere alle gene-
razioni più giovani. Già le aspettative 
di vita si erano allungate, ma questo 
signifi cava che non si sarebbe allun-
gata la giovinezza, bensì la vecchiaia 
e si presumeva che l’avremmo vissuta 
più in forma, cosa che in effetti si è 
verifi cata, complici le mutate condi-
zioni stesse di vita. Qualcuno ha pre-
so fi schi per fi aschi ed ha spostato no-
tevolmente talune scadenze naturali, 
con conseguenti delusioni, ma questo 
è un altro paio di maniche.
Oggi, raggiunta l’età giusta ed en-
trato in pieno in quell’autunno che 
immaginavo, mi rendo conto che lo 
sto vivendo ancor meglio, intanto 
perché, come succedeva da giovane, 
non fi nisco mai di imbarcarmi in qual-
cosa di nuovo e vivo le mie avventure 
come se avessi davanti ancora chissà 
quanti anni da vivere. Di converso so 
che non è vero e quindi non ho più le 
ansie e le paturnie che avevo quando 
il futuro me lo dovevo costruire e ga-
rantire. Inoltre mi divido e continuo 
con diverse attività, incluso il volon-
tariato, che rendono la mia stagione 
ricca di colori diversi e ben meno mo-
notona di quando era cadenzata dalle 
varie incombenze lavorative e fami-
liari (anche se, a onor del vero, dire 
che un tempo era monotona è un po’ 
eufemistico, visto che ero sempre su-
bissato da numerose attività, che non 
riguardavano solo lavoro e famiglia). 
Certo, non tutti i sogni si sono realiz-
zati, ci mancherebbe, quel che conta 
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è sapersi riprogrammare. Ogni tanto 
qualche magagna più consistente fa 
come l’effetto pioggia: ti presenta 
il tutto sotto altra luce e ti ricorda 
che, sebbene l’entusiasmo, la voglia 
e i sentimenti ti sembrino ancora gli 
stessi, gli anni pesano e mitigano nei 
fatti le cose. Arriverà anche la neve, 

“Ognuno è solo sul cuore della ter-
ra trafi tto da un raggio di sole … 
ed è subito sera”

Questo stupendo pensiero di 
Quasimodo mi fu fatto conosce-
re da mia moglie Enrica quan-

do eravamo ancora ragazzini. Il suo 
prof di lettere, indubbiamente fuori 
dagli schemi per quel periodo (erava-
mo negli anni ’50), aveva proposto in 
classe alcune poesie di questo poeta 
che pochi ancora conoscevano. Ci ac-
corgemmo infatti di lui solo nel ’59 
quando vinse il Premio Nobel.
Ora che il raggio di sole sta volgendo 
al tramonto, mi accorgo sempre più 
di quanto quel pensiero sia veritiero. 
Parlo ovviamente a titolo personale 
poiché non so come sarebbe oggi la 
mia vita se avessi ancora vicino mia 
moglie, scomparsa prematuramente 
oltre venti anni fa. Possiamo essere 
circondati dall’affetto e dall’amicizia 
di molte persone, ma alla fi n fi ne sia-
mo soli con noi stessi a pensare con 
nostalgia a tutto ciò che quel rag-
gio di sole ha illuminato nel cammi-
no della nostra vita. Per i giovani, i 
70-80-90 anni possono sembrare una 
eternità, ma per noi che li abbiamo 
vissuti non sono che un breve fi lmato 
supportato dalla luce di questo raggio 
che, giorno dopo giorno, va perdendo 

di intensità.
Per noi, lo scorrere del tempo è scan-
dito solo dall’età dei fi gli (ormai di 
mezz’età ma che nei nostri pensieri 
vivono principalmente nel periodo 
della loro infanzia e adolescenza), o 
dei nipoti e pronipoti. Tutti i nostri 
ricordi, se li vogliamo datare, sono 
legati a loro: alle  prime esperienze 
scolastiche, a quelle che ne sono se-
guite, a particolari vacanze con loro, 
a risultati signifi cativi da loro conse-
guiti, al loro matrimonio, alla nasci-
ta dei nipoti, alla loro crescita, ecc. 
ecc. I 20-40-50 anni, che per loro rap-
presentano periodi importanti, per 
noi fi niscono per essere solo date sul 

nostro personale libro di storia.
Ricordo quando subito dopo la secon-
da guerra mondiale, sentivo parlare 
gente che aveva vissuto la prima. Ri-
cordo quando sentivo parlare della 
spagnola che aveva decimato la popo-
lazione. L’impressione è che parlasse-
ro di qualcosa relativo alla preistoria. 
Eppure erano passati solo una tren-
tina di anni scarsi. Oggi, quando noi 
parliamo del primo uomo sulla luna, 
i nostri ricordi sono vivissimi. Ci sem-
bra sia avvenuto un paio d’anni fa. 
Eppure, di anni, ne sono passati oltre 
45 (luglio ’69).
La scorsa estate, mentre passeggia-
vo al tramonto sulla costa istriana, 
fui colpito da un raggio di sole che, 
rifl ettendosi nello specchio di mare, 
andava a colpire dritto al cuore, una 
persona seduta ad osservare lo stra-
ordinario spettacolo del sole che va 
a dormire, spettacolo che, pur aven-
dolo vissuto migliaia di volte, non ci 
stanca mai. Avevo fortunatamente 
con me la fotocamera e non ho esita-
to a scattare qualche foto, chiedendo 
poi immediatamente scusa al sogget-
to immortalato di spalle. Era una si-
gnora tedesca non giovanissima che, 
grazie alle nuove diavolerie della mo-
derna tecnologia, ha potuto vedere 
di cosa si trattasse e, per niente sec-
cata, anzi ben felice, mi ha chiesto 
di inviarle la foto stampata, cosa che 
ovviamente ho poi fatto.
Questa foto ha negli ultimi tempi so-
stituito sul desktop del mio computer 
una africana a cui ero particolar-
mente legato ma, con il pensiero di 
Quasimodo scritto a fi anco, sento che 
rappresenta oggi il periodo che culmi-
nerà con il defi nitivo tramonto della 
mia vita terrena.

Mario Beltrami

ED È SUBITO SERA

Il catering Serenissima offrirà da lu-
nedì al sabato 110 pasti a un euro 
al Don Vecchi; dal 5 ottobre le ri-
chieste per “accreditare” italiani e 
stranieri in diffi coltà economica.

A
prirà il 19 ottobre al Centro Don 
Vecchi di Carpenedo, in viale 
Don Sturzo, il nuovo ristorante 

solidale, battezzato : “’Serenissima”, 
“per le famiglie italiane ed estere in 
diffi coltà e per i “singoli” con pensio-
ni modeste o che versano in disagio 
per qualsivoglia altro motivo. A dare 
la comunicazione uffi ciale è stato ieri 
il vulcanico don Armando Trevisiol, 
che ha anche lanciato un appello ai 
parroci della città perché segnalino 

IL “RISTORANTE SOLIDALE” 
APRIRÀ LUNEDÌ 19 OTTOBRE

persone bisognose, persone che han-
no perso il lavoro, madri e padri di 
famiglia che non riescono a mantene-
re i fi gli e che non hanno il coraggio 
di dirlo. Il “ristorante sociale”, come 
lo defi nisce don Armando, è stato 
aperto grazie alla generosità del ca-
tering “Serenissima Ristorazione”, di 
Vicenza, che offrirà la cena dal lunedì 
al sabato a 110 persone  in diffi coltà 
al prezzo simbolico di un euro per gli 
adulti (gratis gli under 16 accompa-
gnati (dai genitori).
«Il nuovo ristorante», spiega don Ar-
mando, «accetta solo persone presen-
tate da assistenti sociali del Comune, 
Municipalità, parroci, San Vincenzo, 
Caritas e privati cittadini che motivi-

a coprire e uniformare tutto, ma se 
quel che abbiamo seminato e colti-
vato è positivo e fatto bene, ci sarà 
una continuità che sarà sempre valo-
rizzata dal nostro passaggio: nessuno 
è mai vissuto invano.

Plinio Borghi
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no per iscritto la richiesta».
Un uffi cio che funge da fi ltro sarà 
aperto al Don Vecchi a partire da do-
mani, dalle l0 alle 12, con l’obietti-
vo di valutare le singole situazioni e 
qualora la richiesta risulterà valida 
consegnerà una card per benefi ciare 
dell’opportunità. La Fondazione Car-
pinetum mette anche a disposizione 
un numero telefonico il 334 99 30 825, 
che diventerà il contatto della segre-
teria del ristorante “Serenissima”, al 
quale fare riferimento. Il ristorante 
si trova al civico 53 del Viale, sede 
del Don Vecchi, dove la “Serenissima 
Ristorazione” gestisce un centro cot-
tura. «Si pensava di offrire ai giova-
ni Scout l’opportunità del servizio in 
sala -precisa don Trevisiol -ma hanno 
trovato delle diffi coltà e dunque sia-
mo ricorsi a 25 volontari adulti che 
hanno già dato la loro disponibilità 
e presumiamo che se ne offriranno 
altri». «Speriamo che i parroci, de-
putati ad aiutare chi è in diffi coltà, 
abbiano recepito la nostra proposta 
e abbiano informato i destinatari 
dell’opportunità, in modo che possia-
mo entrare in servizio sin da subito». 
Don Armando per la Fondazione ha in-
viato un’informativa alle parrocchie, 
ai presidenti della San Vincenzo, 
alle Caritas parrocchiali della città 
e dell’hinterland, oltre che al Comu-
ne e ai presidenti delle Municipalità, 
nessuno escluso, in cui si spiega la si-
tuazione, si fanno alcune precisazioni 
e si allega un modulo da compilare. Si 
legge: «Avendo constatato che a Me-
stre ci sono quattro mense e ritenen-
do  che siano suffi cienti a soddisfare 
i bisogni dei senza tetto, mendican-
ti di professione, tossico dipendenti 
o altre persone che vivano una vita 
fuori norma, è stato deciso di aprire 
questo ristorante alle famiglie con di-
sagio economico a causa del capo fa-
miglia disoccupato, in mobilità, sotto 
occupato con reddito insuffi ciente a 
mantenere dignitosamente la propria 
famiglia». Si spiega che non è escIuso 
nessuno e che l’agevolazione non ha 
limiti di tempo. 

Marta Artico
“La Nuova Venezia” 

IL PAPA CHIAMA, 
LA FONDAZIONE CARPINETUM 
RISPONDE

Papa Francesco chiama, i Centri 
Don Vecchi rispondono. L’annuncio 
dell’apertura di un “ristorante socia-
le” era stata data meno di un mese 
fa dal parroco di Carpenedo, don 
Gianni Antoniazzi, presidente del-
la Fondazione Carpinetum, convin-

to che si debba pensare ai profughi 
come chiesto dal Patriarca e dal Papa 
ed anche all’emergenza italiani che 
non hanno più di che mettere sotto 
i denti. «Qui non piovono bombe e 
non ci sono incursioni di estremisti», 
aveva scritto don Gianni, «eppure ne-
anche la seconda guerra mondiale ha 
portato ad una crisi così profonda; a 
una tale mancanza di lavoro e ad una 
natalità tanto bassa. Chiamiamo le 
cose col proprio nome: c’è una vera 
guerra economica nei nostri mercati 
che sta stringendo la morsa sulle fa-
miglie più fragili». E così la macchina 
organizzativa dei Centri Don Vecchi, 
con don Armando Trevisiol in testa, si 
è subito data da fare. Don Trevisiol ha 
anche annunciato che l’associazione 
“Vestire gli Ignudi” del polo solidale 

dei Don Vecchi, ha destinato 1$0 mila 
euro per offrire il pasto a 60 anziani 
con pensioni minime residenti nelle 
cinque strutture, 130 mila euro per 
l’arredo del Don Vecchi 6, e infi ne 20 
mila euro per l’attrezzatura del nuo-
vo ristorante “Serenissima”.
L’ultima novità riguarda la formazio-
ne di un nuovo ente non profi t de-
nominato “il Prossimo” ,in cui sono 
confl uiti le associazioni “Vestire gli 
Ignudi” per gli indumenti, “La Buo-
na Terra” per la frutta e la verdura, 
“Carpenedo Solidale” per i mobili e i 
generi alimentari.
lo “Spaccio di Solidarietà” per la di-
stribuzione dei generi alimentari dei 
sette supermercati Cadoro e Despar. 

Marta Artico 
“La Nuova Venezia” 

Le cose ci arricchiscono di beni, ma 
ci impoveriscono d’umanità.
L’educatore deve prenderne co-
scienza.
Per questo desideriamo informarlo 
sull’insidia del “cosismo” per met-
tere in salvo l’educazione.
Pensiamo di avere tutte le carte in 
regola per usare questi termini.

Cosismo: parola che non si trova 
nei dizionari, ma in mille cervel-
li. Il “cosismo” è una malattia 

subdola, diffi cile da portare a galla. 
Noi vogliamo provarci, per guardarla 
in faccia e metterla KO, tanta è la sua 
pericolosità.
Insomma, che cos’è il misterioso “co-
sismo”? Il ‘cosismo’ è la malattia di 
chi è affascinato dalle cose, ammalia-
to dalle cose. Nelle cose crede, dalle 
cose spera, le cose ama! In una paro-
la, il “cosismo” è la “fi losofi a” di chi 
pensa che tutto si possa risolvere con 
l’avere cose.
“Avere” una bella casa, risolve il pro-
blema della famiglia.
“Avere” l’attrezzatura scolastica 
perfetta, risolve il problema dell’ap-
prendimento.
Oh, intendiamoci! Le “cose” hanno, 
certo, il loro valore, ma un valore 
molto relativo.
Il motivo è chiaro: perché le “cose”, 
di per sé, non sono fattori di crescita! 
Vi sono scolari brillanti per nulla ac-
cessoriati.
Vi sono famiglie riuscite in case che 
non hanno il robot aspirapolvere, 
il Bimby, il condizionatore, la vasca 
idromassaggio . . .
A questo punto il lettore già ha capito 
dove vogliamo arrivare: vogliamo to-
gliere alle “cose” la dignità che non 

OCCHIO AL  “COSISMO”

hanno! L’operazione è seria e urgen-
te!
Oggi le “cose” stanno superando in
importanza le persone. Ieri si diceva:
«La mia maestra», oggi si dice: «La 
mia auto». Le cose diventano criterio 
di valore. Chi non produce (vecchi e  
bambini) viene considerato inutile. 
Le cose minacciano la nostra stessa 
identità. C’è chi pensa che per essere 
elegante nei modi sia suffi ciente es-
sere elegante e alla moda.
Le “cose” creano mentalità: la men-
talità del “produrre”, del “fare”.
È dalla mentalità prodotta dal “cosi-
smo” che nasce uno dei modi di dire 
più pericolosi per la dignità dell’uo-
mo: è il dire, tranquillamente: «Fare 
un fi glio».
Gli uomini non si producono come le 
melanzane: gli uomini si generano!
Ma andiamo più a fondo e vediamo 
come le “cose” possono disturbare 
l’educazione.
Le cose causano persone insoddisfat-
te.
Più cose si vedono, più diventano ne-
cessarie. Ieri erano le necessità a far 
nascere le cose, oggi sono le “cose” a 
far nascere le necessità! Un tempo si 



8

cercava l’acqua perché si aveva sete; 
oggi, tutte quelle bibite, tutti quei 
gelati fanno nascere mille seti che, se 
non vengono soddisfatte, creano ten-
sioni. Lo psichiatra Massimo Recalcati 
(1959) è arrivato a dire che “l’ingorgo 
degli oggetti genera angoscia!”.
Le cose possono formare individui de-
boli. 
Avendo sempre più cose, fi niamo con 
il far lavorare sempre meno noi stes-
si. Usiamo l’automobile più che i pie-
di, la calcolatrice più che il cervello, 
la “biro” per gli appuntamenti, più 
che la memoria.
Insomma, le cose possono addormen-
tarci!
Un terzo danno causato dalle cose 
è più raffi nato: troppe cose portano 

alla caduta del desiderio.
Che cosa può ancora sognare per Na-
tale un piccolo d’oggi già ingolfato da 
tutti i giochi elettronici possibili e da 
tutti i cibi e i divertimenti immagi-
nabili?
Tiriamo le somme:
· ragazzi insoddisfatti 
· ragazzi deboli 
· ragazzi spenti, senza tensione.
Occhio, dunque, alle “cose”! Le 
“cose” non sono mai innocue! A forza 
di “avere” sempre più, l’uomo rischia 
di non “essere” più! In altre parole: 
le “cose” ci arricchiscono di beni, ma 
ci impoveriscono di umanità. Occorre 
reagire!

Pino Pellegrino

È stata sottoscritta quasi mezza azio-
ne, pari a € 20, per ricordare i defunti: 
Elvira, Abramo e Ettore.

È stata sottoscritta un’ennesima azio-
ne, pari a € 50, per onorare la memo-
ria di Alessandrina e Maria Lorenza.

È stata sottoscritta mezza azione ab-
bondante, pari a € 30, in ricordo dei 
defunti: Giuseppe, Elda e Gaetano.

È stata sottoscritta un’azione, pari a 
€ 50, in ricordo dei defunti: Miradio e 
Filippo.

Sono stati sottoscritti due quindi di 
azione, pari a € 20, in ricordo dei de-
funti Agnese, Brigida, Ferruccio e Nar-
ciso.

La signora Muriotto ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare 
sua madre Carmela.

È stata sottoscritta quasi mezza azio-
ne, pari a € 20, in ricordo delle defun-
te: Loredana e Bruna.

I coniugi Starita e Bettiolo hanno sot-
toscritto un’azione, pari a € 50.

La signora Norma Manente ha sotto-
scritto un’azione, pari a € 50, per ono-
rare la memoria dei suoi cari defunti: 
Lorenza, Amelia, Gilda e Gemma.

La signora Massalin ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare i 
defunti delle famiglie Massalin e Mar-
chetto. 

I signori Michela e Gianni Zancanaro 

SOTTOSCRIZIONE  CITTADINA 
A FAVORE DEL DON VECCHI 6 LA NUOVA STRUTTURA 

PER RISPONDERE ALLE CRITICITÀ ABITATIVE

hanno sottoscritto un’azione, pari a € 
50.

L’impresa di Pompe Funebri San Marco 
di Marghera ha sottoscritto quasi mez-
za azione, pari a € 20.

Le tre fi glie del defunto professor Ste-
fano Lanzafame hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo del 
loro caro padre.

I familiari della defunta Elsa Fecchio 
hanno sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50, in memoria della loro cara con-
giunta.

La signora Antonietta Gori del Cen-
tro Don Vecchi, per festeggiare il suo 
compleanno, ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50.

Il fratello del defunto Giorgio Gaspari-
ni ha sottoscritto due azioni, pari a € 
100, per onorare la memoria del suo 
caro congiunto.

La signora Anna Visentin ha sottoscrit-
to quasi mezza azione, pari a € 20, in 
ricordo del marito Gilberto.

La signora Leda Scaramuzza, con 
l’offerta di una persona che ha volu-
to onorare la memoria del professore 
Stefano Lanzafame,  ha sottoscritto 
mezza azione abbondante, pari a € 30.

Il dottor Giancarlo Fiorio ha sottoscrit-
to trenta azioni, pari a € 1500.

La fi glia della defunta Francesca Ghi-
rardi ha sottoscritto due azioni, pari a 
€ 100, per onorare la memoria di sua 

madre.

Il signor Claudio Cecchinato ha sotto-
scritto quasi un’azione e mezza, pari a 
€ 70, in ricordo di suo padre.

Sono stati sottoscritti quattro quinti di 
azione, pari a € 40, per ricordare i de-
funti: Nerina, Arnoldo e Flora.

“RISTORANTE 

SERENISSIMA” 

A FAVORE DELLE FAMIGLIE E 

SINGOLI IN DISAGIO ECONOMICO

Viale don Luigi Sturzo 53 

tel. 334 99 30 8 25

###

LE RISPOSTE
ALLA NOSTRA PROPOSTA

Catering Serenissima
110 cene ogni giorno da lunedì al 
sabato ore 18.30 - 20. 
Un euro adulti 
gratis ragazzi fi no a 16 anni.

Fondazione Carpìnetum
Sala da pranzo, costi di energia e 
pulizie dell’ambiente, uffi cio fi ltro.

Volontari
Più di 40 di tutte le estrazioni so-
ciali.

Stampa      .
Il Gazzettino 3 interventi - La Nuo-
va Venezia 2 - Gente Veneta 2 - 
Corriere del Veneto 2 .

Televisioni
Rai 3 Roma 1 - Telechiara 2 - An-
tenna tre 1 - Rete veneta 1 - Tele-
Venezia 2 - Rai 3 Venezia 1

Intermediari
Parroci, assistenti sociali, S. Vin-
cenzo, Caritas, Municipalità. Non 
sappiamo ancora quante siano le 
adesioni alla cena, ma dal numero 
si potrà valutare la loro presenza 
nel territorio, la conoscenza dei 
poveri e l’impegno a favore di essi     

Uffi cio fi ltro
Per la consegna della card ed in-
formazioni viale don Luigi Sturzo 
53 Carpenedo-Ve.
Da lunedì al venerdì ore 10 -12  
tel. 334 99 30 8 25.

Responsabili
Graziella e Rolando Candiani
Giovanni Donadel e Don Armando 
Trevisiol 
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LE RIFLESSIONI DI DON ARMANDO

“CONVERSIONE” PARZIALE

Pochi giorni fa ho tentato di fare un 
abbozzo di rifl essione su un fenome-
no religioso che è suggerito, e forse 
anche imposto dalla globalizzazione 
perché, mai come oggi, vuoi per i 
mass-media, che raggiungono anche 
l’angolo più remoto della terra, e 
vuoi per il rimescolamento progressi-
vo che sta avvenendo tra popoli tanto 
diversi, si genera anche un rimescola-
mento di culture, tradizioni e costu-
mi. Nella mia fanciullezza non ricordo 
di aver mai incontrato nel mio paese 
natio un uomo di colore. I primi li ho 
conosciuti al tempo delle elementari 
quando ci veniva insegnato che l’Ita-
lia aveva bisogno dell’Impero e per 
raggiungere tale scopo il Duce inviò in 
Etiopia i nostri soldati a “civilizzare” i 
sudditi del Negus. Quelli erano i tempi 
di “Faccetta Nera”. Il Don Vecchi ora, 
invece, è un centro cosmopolita nel 
quale si possono incontrare cittadini 
di tutte le nazionalità. Riferendomi 
alle parole del Cardinal Scola, nostro 
vecchio Patriarca, che amava defi nire 
questo rimescolamento “meticciato” 
civile e religioso, mi sono chiesto “Ma 
io sto subendo qualche infl uenza a li-
vello civile, culturale e religioso dal 
progressivo contatto con culture e 
civiltà tanto diverse?”. Ho constatato 
che purtroppo, o per fortuna, questo 
sta avvenendo. Tutti sanno come il 
buddismo predichi il rispetto per ogni 
creatura. Un tempo il rispetto per le 
vacche, tanto diffuso in India, mi fa-
ceva ridere, ora non più. Ho scoperto 
di aver imparato in maniera inconscia 
a rispettare anche le creature più 
minute. Quando suor Teresa spazza 

la casa dalle formiche mi disturba, 
accetto a malapena la “guerra” alle 
zanzare perché la considero legittima 
difesa. Da un po’ di mesi, sul grande 
prato davanti al terrazzino del mio al-
loggio, è comparsa una famigliola di 
nutrie che verso sera escono per bru-
care l’erba e, quando ho appreso che 
le vogliono eliminare, confesso che 
mi dispiace tanto sembrano pacifi che 
e indifese. Confesso anche che que-
sta mia parziale conversione all’indu-
ismo non mi provoca né dispiacere né 
pentimento.

I MIEI DISCEPOLI

Questa mattina mi ha colpito un’in-
quietante domanda che si è posta 
una fedele californiana: “Chi sta se-
guendo Gesù grazie al mio esempio?”. 
Questa discepola di Gesù annota poi 
tra il compiaciuto e il confortato: 
“Quando un’amica ha notato che, 
durante la pausa pranzo, leggevo la 
Bibbia mi ha chiesto se fosse quello 
che mi manteneva serena”. Conti-
nua poi dicendo che l’amica le ave-
va chiesto di cominciare a studiare 
la Bibbia e a pregare assieme. Credo 
che una domanda del genere dovreb-

be porsela ogni cristiano convinto e 
in modo particolare ogni prete e in 
maniera particolarissima un vecchio 
prete come me che è giunto ormai 
quasi al termine della sua vita e dei 
suoi giorni. Questa mattina quindi mi 
sono sentito costretto a fare il punto 
sul risultato dell’attività di apostola-
to che ho cercato di svolgere, al me-
glio delle mie possibilità, durante i 
novant’anni della mia vita e i sessan-
tacinque anni del mio ministero pa-
storale. Di primo acchito mi ha con-
solato ricordare che due miei ragazzi 
sono diventati sacerdoti molti anni 
fa: uno, uscito dalle fi la dell’Azione 
Cattolica, si è fatto gesuita e da tan-
tissimi anni è missionario in Giappone 
mentre l’altro, uscito dai miei scout,  
da molto tempo è il parroco di una 
piccola parrocchia in riva al Piave. Al-
cune ragazze, che mi consideravano 
il loro padre spirituale, sono diven-
tate suore e una grande moltitudine 
sono diventate ottime mamme. Non 
passa giorno poi che qualcuno, più o 
meno anziano, non mi fermi per ri-
cordarmi i “bei tempi” dei Gesuati, 
di San Lorenzo, di Carpenedo, della 
San Vincenzo, degli Scout, del Paci-
notti, delle Magistrali, dei Maestri di 
Azione Cattolica o mi ricordi che li 
ho sposati, ammessi alla comunione 
o celebrato il commiato dei loro cari. 
Di certo la mia vita è stata lunga e 
intensa, e credo che moltissima gente 
mi ricordi con affetto e riconoscenza 
però non so se le tante persone che 
ho incontrato, attraverso la mia testi-
monianza, siano diventate veramente 
discepoli di Gesù. Ora non mi resta 
che pregare per tutti. 

FARE “IL MORTO”

 
Ora la gente pare impazzire più per 
il mare che per la montagna, io però 
ho sempre preferito i monti al mare 
perché i miei rapporti con la spiag-
gia non sono mai stati troppo positivi. 
Quando ero ragazzino abitavo a Era-
clea ed il lido di Jesolo era a un tiro 
di schioppo così una mia vecchia zia, 
senza fi gli e molto religiosa, d’esta-
te mi ci accompagnava.  La località, 
naturalmente, non era attrezzata e 
mondana come oggi. Una volta arriva-
ti la mia vecchia zia mi imponeva un 
rito che mi ha fatto detestare il mare 
per tutta la vita. Proprio al centro del 
Lido di Jesolo c’era una fontana da 
cui sgorgava acqua ferruginosa con un 
terribile gusto di uova marce e la zia 
imponeva, a me e a mia sorella, di 
bere ogni giorno almeno un buon bic-
chiere di quest’acqua nauseabonda 
perché, a parer suo, aveva il valore 
nutritivo di una banana, anche se di 
certo non ne aveva il gusto! Arrivati 

Quando soffri tu, l’altro fratello 
mio, dovunque tu sia io soffro. E 
tutte le mie energie si mobilitano 
per unirsi alle tue e impariamo a 
guarire insieme del tuo dolore che 
è divenuto mio.

Abbè Pierre
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in spiaggia su due pali si posava un 
lenzuolo che serviva per avere un po’ 
d’ombra. Delle mie vacanze al mare 
non ricordo tanto altro se non il sole 
accecante, il caldo e la noia. A quel 
tempo imparai i primi rudimenti del 
nuoto ma non divenni mai un buon 
nuotatore. Ricordo solamente un si-
gnore della tenda accanto che tentò 
di insegnarmi a stare a galla “facendo 
il morto” ossia facendosi  cullare e 
condurre dalle onde in maniera pas-
siva. Questa vacanza marinara non mi 
fece fare grandi progressi sportivi ma 
da essa imparai che talvolta, quando 
si è stanchi e con poca fi ducia, se ci si 
abbandona tra le braccia della Provvi-
denza confi dando nella paternità del 
Signore, Egli ti mantiene a galla e ti 
fa andare avanti senza che tu faccia 
troppa fatica. Dal mare non ho impa-
rato altro ma già questo si è rivelato 
molto utile.

IL FUNERALE DI UNA MIA VECCHIA PAR-

ROCCHIANA

Qualche giorno fa mi è giunta una 
telefonata, una voce rotta dal pian-
to mi ha informato che era appena 
morta sua madre e che avrebbe de-
siderato che andassi a darle la bene-
dizione. Per farsi riconoscere mi ha 
detto il suo nome, come se questo 
avesse potuto farmi inquadrare la fa-
miglia e il domicilio. Purtroppo nella 
mia vecchia memoria c’è ormai una 
grande confusione di nomi, di vol-
ti e di strade ma, piano piano, sono 
riuscito a capire di chi si trattava e 
dove abitava. Ho preso la macchina 
e ci sono andato subito perché ho av-
vertito quanto questa fi gliola tenesse 
alla benedizione del sacerdote. Sono 
entrato in una piccola villetta dove, 
a piano terra, c’era la salma compo-
sta di una anziana signora quasi cen-
tenaria. Negli anni in cui ero parroco 
a Carpenedo sono entrato in quella 
casa almeno altre trentacinque volte 
sempre accolto in maniera affabile da 
questa signora, elegante, compita e 
signorile. Ella mi ha sempre accetta-
to con affetto e con fede così come 
hanno fatto i suoi fi gli in questa triste 
occasione. Le visite in questa casa 
sono sempre state particolari perché 
il marito, di cui pure ho celebrato il 
funerale e che fu per anni il presi-
dente della vecchia società dei 300 
campi di Carpenedo, era conosciuto 
da tutti come il commissario politico 
della brigata garibaldina dei partigia-
ni che operarono nella nostra zona. 
Molte volte questa donna mi aveva 
parlato del marito, comunista convin-
to, che però aveva sempre rispettato 
la sua fede, che si era sposato in chie-

sa, aveva avviato ai sacramenti  i fi gli  
e speso i suoi ultimi anni facendo il 
bene dei suoi concittadini. Questi due 
sposi sono stati due belle fi gure di 
persone decise, convinte dei loro va-
lori e rispettose l’uno dell’altra. Sono 
stato felice di aiutare la mia vecchia 
parrocchiana a raggiungere il suo spo-
so nella casa del Padre. Sono convinto 
che, anche se per strade diverse, ora 
si siano ritrovati e sono assieme nella 
Casa di Dio.

IL RISTORANTE DEI POVERI DIGNITOSI

Anche se da dietro le quinte sto dan-
domi da fare perché si realizzi anche 
a Mestre un’esperienza di solidarietà 
tanto diversa dalle altre e che spe-
ro possa raggiungere dei concittadi-
ni che non sono soliti frequentare le 
assistenti sociali, la San Vincenzo, la 
Caritas o le canoniche per battere 
cassa. So quanto sia diffi cile fare ac-
cettare un aiuto a chi conserva, no-
nostante i disagi, la propria dignità e 

vorrebbe a tutti i costi vivere del pro-
prio lavoro. A casa mia eravamo sette 
fratelli, vivevamo in una casupola con 
annesso un pezzo di terra, dove scor-
razzavano galline e oche, però in casa 
entrava solamente lo stipendio di mio 
padre che, quando eravamo molto 
piccoli, faceva il carpentiere del le-
gno. Non dimenticherò mai quando, 
al tempo del frumento, andavamo a 
raccogliere le spighe sulle terre bo-
nifi cate dal duce. Mia madre con una 
brigata di ragazzini svogliati e rissosi 
andava a raccogliere i semi del ricino, 
le patate, i fagioli e le pannocchie. 
Ricordo ancora quando ci affi davano 
una coppia di buoi per sarchiare la 
terra ed essi, che non ci riconosceva-
no come guide valide, facevano i fatti 
loro. Ricordo anche quando mio pa-
dre dovette andare in Germania per 
mandare avanti la baracca, ma mai i 
miei genitori si sarebbero presentati 
alle porte del Comune o all’E.C.A. 
per chiedere aiuto. Mio padre poi ar-
rivava perfi no ad affermare che noi, 
in confronto a tanti altri, eravamo 
dei “scioretti”. Ebbene farò di tut-
to perché famiglie di disoccupati, 
di lavoratori in cassa integrazione o 
in mobilità possano cenare in un ri-
storante signorile, serviti a tavola e 
accolti fraternamente. Prego il buon 
Dio che mi aiuti a condurre a termine 
questa mia ultima avventura solidale 
ma soprattutto prego e chiedo a tutti 
i miei amici di mettersi a disposizione 
del buon Dio per aiutare chi è meno 
fortunato a sentirsi accolto come un 
fratello amato e atteso.

DUE RICHIESTE DI “ASILO”

I paesi di mezza Europa sono en-
trati in crisi per le richieste di asilo 
dei profughi dell’Africa Occidenta-
le e del Medio Oriente che cercano 
una via di fuga anche a causa della 
“guerra santa” intrapresa dai mus-
sulmani dell’Isis del califfo nero. In 
questi ultimi mesi la televisione e i 
giornali ci hanno riempito il cuore di 
angoscia per le tragiche immagini dei 
barconi che affondano in mare, del-
la ferocia degli scafi sti che lasciano 
soffocare nelle stive i più poveri tra 
questi fuggiaschi e della povera gente 
bloccata dalle polizie di mezzo mon-
do durante la loro fuga alla ricerca di 
una sistemazione nei Paesi del Nord 
Europa. Anche alla “Cattedrale tra i 
Cipressi” in questi giorni sono giunte 
due richieste di “asilo”, sono richie-
ste però quanto mai gradite perché 
giungono da parte di due persone che 
ci porteranno soltanto messaggi di 
bontà e di misericordia. Le fi glie della 
Chiesa, ossia le suore che gestiscono 

PREGHIERA

seme di 
SPERANZA

IL  MATTONE

Il muratore posava il mattone sul 
letto di cemento. 
Con gesto preciso della sua caz-
zuola vi gettava una copertura, e 
senza chiedergli il parere posava 
su un nuovo mattone.
A visto d’occhio le fondamenta sa-
livano, la casa poteva elevarsi alta 
e solida per ospitare uomini. 
Ho pensato, Signore, a quel po-
vero mattone interrato nella notte 
alla base del grande edifi cio: nes-
suno lo vede ma lui fa il suo lavoro 
e gli altri hanno bisogno di lui. 
Signore, non conta che io sia in 
cima alla casa o nelle fondamen-
ta, purché io sia fedele, al mio po-
sto, nella Tua Costruzione.

Michel Quoist
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a Mestre la chiesa di San Girolamo, 
ci hanno chiesto ospitalità per suor 
Olga, una loro consorella che presto 
sarà portata alla gloria degli altari e 
la cui tomba, costantemente ricoper-
ta di fi ori e di lumini e venerata da 
tanti fedeli, si trova in una stradina 
vicina alle camere ardenti del nostro 
cimitero. Le colleghe di suor Olga ga-
rantiscono che la loro venerabile con-
sorella concede grazie ai suoi devoti, 
motivo per cui le abbiamo concesso 
un “alloggio” accanto a Papa Giovan-
ni sulla parete sinistra della nostra 
cattedrale. Un’altra richiesta d’asilo 
ci è pervenuta dalle suore di Nevers 
per la loro consorella Santa Bernadet-
te Soubirous. Come avremmo potuto 
dire di no ad una consorella di suor 
Teresa, la factotum della nostra cat-
tedrale? Quindi ci è parso giusto e do-
veroso concedere un alloggio anche 
a Santa Bernadette accanto alla Ma-
donna sulla parete destra della chiesa 
perché da oggi in poi le richieste di 
aiuto possano essere recapitate alla 
Vergine della Consolazione da Santa 
Bernadette, sua amica carissima!

IL CIRCO ORFEI AGLI ARZERONI

 
Alcuni anni fa mi recai negli uffi ci co-
munali, che ormai da tempo avevano 
sede nell’ex “Carbonifera” di viale 
Ancona, per verifi care la disponibilità 
del Comune a metterci a disposizione 
un’area in una zona centrale su cui 
costruire una nuova struttura per an-
ziani non completamente autosuffi -
cienti. Presentammo alcune proposte 
che risultarono però inattuabili per 
vari motivi, poi uno dei funzionari ci 
disse che in località Arzeroni era di-
sponibile un’area di circa trentamila 
metri quadrati che aveva il vantaggio 
di farci risparmiare il denaro per la 
costruzione del parcheggio in quanto 
già realizzato dal Comune. Un altro 
impiegato, che assisteva al colloquio, 
uscì con una battuta che mi fece sor-
ridere: “Aiutereste così anche noi 
perché non vorrei mai che, prima o 
poi, passasse un giornalista di Striscia 
la Notizia e  tutta l’Italia venisse a 
sapere che il Comune di Venezia ha 
costruito un parcheggio inutilizzato in 
mezzo alla campagna e non collegato 
con una strada”. La soluzione ci par-
ve allettante ma alla prova dei fatti 
l’impresa si rivelò assai più diffi cile di 
quanto avremmo potuto immaginare. 
Realizzato il Don Vecchi agli Arzeroni 
abbiamo avuto subito l’impressione 
d’aver costruito una cattedrale nel 
deserto, in verità c’è ancora qualcosa 
che ci preoccupa e per questo stiamo 
stuzzicando la nuova amministrazio-
ne comunale affi nché predisponga 

una fermata per autobus vicino alla 
nostra struttura. L’altro giorno, quan-
do mi sono recato al Don Vecchi 5, ho 
notato, con mia grande sorpresa, che 
sull’area antistante la struttura era 
nata in un giorno, come per incanto, 
una città: prefabbricati di ogni gene-
re, un tendone che poteva contenere 
centinaia o forse migliaia di persone, 
roulotte e quant’altro. Una strana 
città con giardino zoologico: un ele-

fante, dei dromedari ed altri animali 
che brucavano nei prati antistanti la 
nostra struttura. Il Don Vecchi 5 e il 
6, che è già al tetto, sono diventati la 
piazza maggiore della città del Circo 
Orfei. Credo che questo evento riu-
scirà a far conoscere a tutta Mestre 
le nostre nuove strutture. Il circo è 
stato un dono inaspettato ma quanto 
mai gradito. 

don Armando Trevisiol

D O M A N I

LA FAVOLA DELLA SETTIMANA  

L
a Casa di Riposo Paradiso che 
ospitava anziani sacerdoti in 
pensione era un luogo conforte-

vole e quieto, quieto come uno stagno 
paludoso. 
I giorni sempre uguali, le varie at-
tività avvenivano sempre alla stessa 
ora e con le stesse modalità sia che 
si trattasse di sfogliare il giornale o 
seguire le funzioni religiose. 
Più che per l‛età gli ospiti erano an-
ziani per il loro modo di pensare, di 
agire, sembravano uomini che vive-
vano senza obiettivi, senza desideri, 
senza speranze, aspettavano, aspet-
tavano semplicemente di arrivare 
ed infi ne superare il traguardo della 
vita: la morte.
Avevano rivestito un ruolo impor-
tante nella Chiesa, chi aveva guida-
to parrocchie dinamiche con molti 
fedeli, chi aveva occupato incarichi 
prestigiosi in seno alla Chiesa, tut-
ti provenivano da attività stressanti 
ma ricche di gratifi cazioni, la vec-
chiaia li aveva colti di sorpresa, non 
erano pronti a ritirarsi, si sentivano 
ancora pieni di energia, di risorse 

ma … ma il giorno del pensionamento 
giunge per tutti anche per un prete e 
quel giorno aveva signifi cato, per cia-
scuno di loro, la fi ne di ogni scopo, la 
futilità di svolgere attività utili solo 
al mondo che li circondava.
Si alzavano, facevano colazione, 
leggevano, meditavano, pregavano, 
passeggiavano, ogni loro gesto veni-
va compiuto senza slancio alcuno ma 
solo perché andava fatto. 
Si scambiavano un saluto cortese, 
qualche ragguaglio sulla loro salute e 
niente di più, stavano per lo più isola-
ti, emarginati in un‛isola nel bel mez-
zo di un mondo in pieno fermento. Il 
mondo in fermento però un giorno 
bussò alla loro porta e senza tanti 
complimenti spazzò via l‛ignavia che 
li aveva colpiti come una malattia in-
curabile. Il mondo in fermento arrivò 
sotto le spoglie di un bimbo educato 
ma vivace, si chiamava Giollino ed era 
il fi glio di Firmina, la donna tuttofa-
re in quel mondo maschile vestito di 
nero, donna molto apprezzata per-
ché umile, gentile e disponibile.
Una mattina Firmina si presentò 
nell‛uffi cio di Don Sarso, il diretto-
re, chiedendogli l‛autorizzazione di 
portare con sé il fi glioletto per una 
settimana perché la signora che lo 
accudiva era partita per Lourdes.
Don Sarso rispose che non era as-
solutamente possibile, che le rego-
le lo vietavano e che comunque ne 
avrebbe dovuto discutere con gli al-
tri membri della Casa di Riposo e lo 
avrebbe fatto l‛indomani.
La donna uscì dall‛uffi cio con una 
grande voglia di piangere, non sapeva 
cosa fare, non poteva perdere quel 
lavoro ma non poteva neppure lascia-
re a casa suo fi glio tutto solo.
Giollino si liberò dalla stretta della 
mano, ritornò di corsa nell‛uffi cio di 
quel signore che aveva fatto pian-
gere la sua mamma e chiese: “Scusa 
signore perché aspettare domani a 
parlare con i tuoi amici? Perché non 
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gliene parli oggi? La mia mamma ha 
bisogno di questo lavoro ed io costi-
tuisco un impiccio per lei. Vuoi che ti 
aiuti io ad ottenere il permesso da 
questi signori? Io non ho paura, sono 
forte”.
Don Sarso fi ssò con severità quel 
piccolo insolente mentre pensava: 
“Lei non può perdere il lavoro ma 
noi non possiamo perdere lei, è una 
cuoca eccezionale, lavora come un 
mulo senza mai lamentarsi, non ha 
mai chiesto un aumento di stipendio, 
dove mai troveremmo una persona 
affi dabile come lei! Si tratta dopo-
tutto solo di una settimana, troverò 
una stanza dove confi nare quel mo-
nello così nessuno verrà disturbato 
e la vita continuerà tranquilla come 
prima”.
E fu così che Firmina ebbe il per-
messo di portare con sé Giollino e la 
vita continuò, continuò ma non esat-
tamente tranquilla come prima.
Il bimbo era molto educato, sem-
pre sorridente ed allegro, gli ci vol-
le poco tempo per conquistare quel 
mondo di imbalsamati viventi che 
fortunatamente rimasero dei viventi 
ma cessarono di essere imbalsamati.
Le giornate erano belle e il giardino 
era il luogo ideale per far divertire il 
piccolo che nessuno desiderava con-
fi nare in una stanza polverosa.  Gli 
anziani sacerdoti si ritrovarono a 
giocare a palla, con le vesti alzate e 
il volto arrossato gustando appieno 
quello sprazzo di gioventù che pro-
babilmente non avevano mai vissuto. 
Scacciata la noia e l‛isolamento, il 
parco accolse con piacere l‛allegria, 
gli schiamazzi, le risate non solo di 
Giolllino ma anche dei vecchi sacer-
doti che in cuor loro si immaginava-
no di essere i protagonisti di un fi lm 
della loro gioventù “Marcellino pane 
e vino”. 
Uno solo tra di loro non partecipò 
mai ai giochi: Padre Zellaro, vecchio 
prete di curia che si rifi utò cate-
goricamente di lasciare la sua per-
sonale panchina, personale perché a 
nessuno era mai stato permesso di 
sedervisi. 
Era entrato in seminario giovanis-
simo ed aveva scalato rapidamente 
tutti i gradini della gerarchia eccle-
siastica fi no ad arrivare ai vertici. 
Era un uomo che aveva regole ferree 
per ogni cosa e che non ammetteva 
mai eccezioni. Il volto solcato da 
rughe profonde, occhi infossati che 
scrutavano il mondo con alterigia fa-
cevano comprendere che il sorriso 
era qualcosa di alieno per lui, qual-
cosa di sconosciuto e di riprovevole.
Padre Zellaro esternò al direttore il 
suo malcontento il giorno stesso in 
cui Giollino entrò a far parte della 

comunità: “Quello è un bambino non 
un sacerdote in pensione, non può as-
solutamente fermarsi presso di noi”. 
Don Sarso si premurò di rassicurar-
lo: “Stia tranquillo Padre, questa ba-
raonda avrà vita breve” ebbene, mai 
parole furono più avventate.
La vicina di casa di Firmina purtrop-
po non ritornò dal viaggio ma venne 
ricoverata in ospedale per un brutto 
incidente.
Giollino ebbe il permesso di restare 
tra gli evviva dei vecchi sacerdoti, 
che, ad onor del vero, vecchi, ormai, 
non lo erano più, l‛unico a manifesta-
re il suo disappunto fu Padre Zellaro 
che però non venne ascoltato neppu-
re dal direttore, anche lui reclutato 
nella squadra di calcio.
Una mattina Giollino andò a sedersi 
sull‛erba davanti a Padre Zellaro, tra 
le mani teneva un quaderno di mate-
matica perché Firmina desiderava 
che il bimbo imparasse a leggere, a 
scrivere e memorizzasse le tabelli-
ne anche se mancava ancora un anno 
all‛inizio della scuola elementare.
“Buon giorno, posso disturbarti?”.
“No, vattene, sto leggendo il giorna-
le”.
“Non potresti leggerlo più tardi? Io 
non ho tanto tempo sai, l‛anno pros-
simo inizierò a frequentare la scuola 
e la mamma vuole che io mi presenti 
non come un asinello ma come un ca-
vallo di razza”.
Padre Zellaro alzò il capo, fi ssò con 
sorda animosità quel monello molesto 
e rispose: “Cosa vuoi che mi interessi 
quello che devi o non devi fare, quello 
che vuoi imparare, una cosa è certa, 
non sembra che tu sappia esprimerti 
in modo chiaro, un asinello, un caval-
lo, questi giovani non avranno mai un 
futuro se non impareranno qualcosa”.
“E‛ proprio quello che mi dice la mia 
mamma: devi imparare Giollino, la 
scuola è importante” e detto questo 
con un guizzo degno di un saltim-
banco saltò sulle ginocchia di Padre 
Zellaro che restò pietrifi cato, era la 
prima volta che qualcuno osava fare 
una cosa tanto sconveniente.
“Scendi subito, mi hai sgualcito il 
giornale” ed intanto il sacerdote si 
guardava attorno per vedere se gli 
altri preti avessero notato quanto 
era accaduto. Rassicurato si voltò 
con rabbia verso il piccolo, non ac-
corgendosi che nascosti dietro gli al-
beri i suoi colleghi avevano assistito 
a tutta la scena ridendo come matti.
“Se scendo tu non potrai vedere il 
mio quaderno, mi hanno detto che tu 
insegnavi matematica alle elementa-
ri perciò ho deciso che tu sei proprio 
la persona giusta per me”.
“Io … io cosa facevo? Io non ho mai 
insegnato alle elementari, ero do-

cente in una delle migliori università, 
insegnavo fi losofi a teoretica”.
“Per me fa lo stesso, non lo dirò a 
nessuno che non eri molto bravo in 
matematica ma almeno le tabelline le 
avrai imparate no? Ora provo a dir-
tele a memoria. Correggimi se sba-
glio.  Uno per uno due, due per tre, 
quattro, quattro per sette, cinque 
…..”.
“Baaasta. Liberatemi da questo mo-
stro” urlò infuriato “mi stai prenden-
do in giro piccolo delinquente, non è 
questo il modo di trattare un anziano 
sacerdote. Hai detto numeri a caso, 
non ne hai indovinato nessuno”.
“Hai ragione, il problema è che la 
mamma non ha tempo, il mio papà è in 
cielo e non mi risponde mai quando gli 
chiedo qualcosa, gli altri sono molto 
indaffarati, ci sei solo tu che te ne 
stai tranquillo sulla panchina, solo tu 
mi puoi aiutare nonno, però se non lo 
vuoi fare non importa, non diventerò 
mai un cavallo di razza ma resterò 
sempre un asinello”.
“Come mi hai chiamato?” domandò 
rabbonito nel vedere l‛occhio umido 
del piccolo.
“Nonno. Io, mio nonno, non l‛ho mai 
conosciuto, mi piacerebbe che di-
ventassi tu mio nonno, a chi altro lo 
posso chiedere?”.
Padre Zellaro iniziò a tossire per 
coprire la risata che gli solleticava 
la gola: “Ascoltami piccolo birbante, 
domani ti insegnerò le tabelline, do-
mani però, e sempre domani vedremo 
se potrai chiamarmi nonno”.
“Scusami nonno ma perché domani e 
non oggi? Iniziando oggi guadagne-
remmo un giorno non ti pare ed una 
volta fi nito di studiare potremmo 
andare a fare una passeggiata mano 
nella mano come fanno i nonni con i 
loro nipotini, a me piacerebbe tan-
tissimo, tantissimo ed anche a te ne 
sono sicuro”.
Giollino guardò Padre Zellaro diritto 
negli occhi e soggiunse: “Sai io ti vo-
glio un mondo di bene e te ne voglio 
oggi e poi anche domani, forse per-
ché sono un bambino e non un adulto, 
sì, perché voi adulti dite sempre che 
le cose si faranno domani ma non si 
è proprio sicuri che poi le farete, ho 
forse torto nonno?”.
Come fi nì quella chiacchierata? Sem-
plice. Finì con un forte abbraccio da 
parte di quel tenebroso, ostile sa-
cerdote che aveva ritrovato la voglia 
di vivere il presente non pensando 
più allo scomodo futuro che gli ri-
cordava solo una cosa: invalidità e 
morte.
E‛ possibile godere della gioventù a 
qualsiasi età, non è diffi cile, provate.
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