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Ringraziare 
perché?
di don Gianni Antoniazzi

Se a fi ne anno tiriamo le somme 
ne usciamo delusi. Chi, fra noi, ha 
gratitudine per il 2016? Abbiamo 
stretto la cinghia e il debito pub-
blico è ugualmente salito (2.224 
miliardi). Amiamo questo Paese 
ma sembra sempre più insicuro e 
degradato: non occorre pensare al 
terrorismo, basta guardarsi attor-
no. La natura appare quasi osti-
le: terremoti e inondazioni sono 
all’ordine del giorno. In tante fa-
miglie ci sono diffi  coltà di salute e 
mancanza di lavoro. Qualcuno ha 
avuto lutti - nel 2016 ho perso la 
mamma. Che c’è da ringraziare?
In realtà serve una conversione 
perché troppo in fretta ci siamo 
adeguati alla mentalità dei diritti 
e adesso diamo tutto per sconta-
to. Peggio ancora: un cieco non 
ringrazia chi gli dà un cannocchia-
le e noi, che non sappiamo vedere 
il bene, non apprezziamo quel-
lo che la vita ci off re. Scriviamo 
sul marmo i torti e sulla sabbia i 
favori ricevuti. Vorremmo avere 
di più e invece dovremmo rin-
graziare Dio per ciò che abbiamo 
saputo donare. Dentro di noi sia-
mo così sbagliati che la tristezza 
è diventata di casa. Eppure Dio 
non smette di amarci e non lascia 
mai la nostra mano, anche oltre 
il tempo. Se avessimo memoria 
del bene ricevuto avremmo un 
giardino di gratitudine e speranza.



l’assessore Renato Boraso

La voce al Comune

Per il 2016 la Fondazione Carpinetum ringrazia il Signore per i passi com-
piuti verso le persone in diffi  coltà. C’era il desiderio di off rire uno spazio 
per genitori separati, uno per le famiglie in diffi  coltà, uno per i lavora-
tori di passaggio e uno ancora per chi assiste i propri cari in ospedale. È 
nato così il don Vecchi 6, pensato a Maggio del 2015 e ultimato a giugno 
2016. Sono stati creati 60 alloggi già consegnati dopo numerosi colloqui 
a chi più ne aveva bisogno. Oltre a questo si è potuto creare qualche 
appartamento per alcune persone lievemente disabili che sono riusciti a 
trovare autonomia nonostante la morte dei genitori. Ci solo le basi per 
altri passi ma ad ogni giorno la sua pena. Intanto fi n qui siamo giunti. 

Il 2016 nei Centri don Vecchi

Nonostante le enormi diffi  coltà fi -
nanziarie in cui abbiamo ereditato 
il bilancio del Comune di Venezia 
(64 milioni di euro di buco per sfo-
ramento del Patto di Stabilità e 
800 milioni di debiti verso banche), 
l’Amministrazione del Sindaco Lu-
igi Brugnaro grazie al notevole 
impegno profuso in questi mesi, è 
riuscita con l’approvazione del bi-
lancio di previsione 2017 a garan-
tire un futuro alla nostra città. In 
particolare durante il 2016 il Sinda-
co Luigi Brugnaro per la terraferma 
ha puntato in maniera sostanziale 
sul tema della sicurezza, notevoli 
sono stati gli interventi sulla pre-
venzione alla droga e contro lo 
spaccio nelle scuole e nei parchi 
pubblici; centinaia gli interventi 
coordinati con le forze dell’ordine, 
per riportare sicurezza in via Pia-
ve, via Piraghetto, all’ex ospedale 
Umberto I, nell’area del Candiani, 
ecc.
Non da meno in tal senso l’accor-
do con il Ministero degli Interni che 
ha destinato così più di 100 militari 
dei lagunari per la sicurezza della 
città di Mestre. Sul piano del Com-
mercio va rimarcato l’obiettivo 

raggiunto di liberare via Pio X dal 
mercato settimanale ma soprattut-
to l’impegno a riaprire le ZTL dal 
venerdì alla domenica, la riduzio-
ne sensibile del costo strisce blu 
portate a 0,80 e 1,20 euro.
Inoltre la sospensione dalle ore 
13.00 alle ore 15.00 del costo stri-
sce blu per agevolare tutte le atti-
vità di somministrazione alimenti e 
bevande. Sul piano delle iniziative 
culturali grande successo ha avuto 
l’iniziativa Città in Festa che ha vi-
sto Mestre protagonista anche al 
Redentore, al periodo da San Mi-
chele a San Martino e oggi per il 
momento natalizio con luminarie e 
grandi eventi per Mestre, in parti-
colare in piazza Ferretto.
Non da meno sul piano delle po-
litiche giovanili è stata l’apertura 
della biblioteca VEZ a Mestre pres-

so Villa Erizzo, con un aumento co-
stante di presenze e un successo 
inaspettato. Abbiamo fi nalmente 
completato i lavori di Riviera XX 
Settembre, Via Rosa e p.le Dona-
tori di Sangue, restituendo un’area 
pedonale rinnovata e accogliente.
Da non dimenticare, dopo 20 anni 
di oblio, la riapertura al pubblico 
dell’antica Provvederia di Mestre 
con mostre e iniziative importanti.
L’ultima sorpresa che ci ha riser-
vato il Sindaco Brugnaro è stata 
riportare i grandi eventi culturali 
al Centro Culturale Candiani, inau-
gurando la grande mostra “attorno 
a Klimt. Giuditta. Eroismo e Sedu-
zione”. Con grande parsimonia e 
serietà la città di Mestre sta tor-
nando vivibile e a misura di fami-
glia, dopo tanti anni di degrado.

(*) Assessore ai trasporti

Abbiamo chiesto a un assessore della Giunta Brugnaro di indicarci quali sono sta-
te le opere più signifi cative degli ultimi dodici mesi. Ecco l’intervento di Boraso

“Così Mestre sta tornando vivibile”
di Renato Boraso*
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Il punto di vista

La cultura veneta ha un valore profondo. Nella nostra scuola non può occupare 
lo spazio che va dedicato a problemi ben più gravi della società contemporanea

Lotte fatte per nascondere
di don Fausto Bonini
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capiamo bene, ma il veneziano non è il vicentino e 
non è il bellunese e così via. Quale variante si inse-
gnerà a scuola? Quella veronese o quella padovana o 
quella trevigiana? Ma quelli che sostengono questa 
ipotesi, si rendono conto che già è diverso il modo 
di parlare fra Venezia e Burano? Assessori e consi-
glieri regionali, attenti a non cadere nel ridicolo.

El principe picinin

Concludo trascrivendo un piccolo brano da “El princi-
pe picinin”, traduzione in dialetto “veneto” del famo-
so Piccolo principe di Saint-Exupéry: “In tel pianeta 
dopo ghe stazea un imbriagon. Sta visita qua la zera 
stà tanto curta, ma la gavea fato cascare el princi-
pe picinin te na gran malinconia. Cossa ghe feto ti 
là? El ghe gavea dito a l’imbriagon… Bevo, ghe gavea 
risposto l’imbriagon, con a aria da funerae. Parcos-
sa bevito? Ghe gavea domandà el principe picinin”. 
Ma dove si parla questo veneto? A Venezia sicuramen-
te no. E allora quale variante insegneremo a scuola?

Il sottoscritto ha cominciato a studiare la prima lin-
gua straniera in prima elementare. Si trattava della 
lingua italiana. Lingua straniera si fa per dire, comun-
que una lingua mai parlata prima. La mia lingua na-
tale era il veneziano, parlato in casa e fuori nel mio 
piccolo mondo. L’apprendimento dell’italiano, parla-
to e scritto, mi ha allargato gli orizzonti culturali. 
Mi ha fatto sentire parte di una comunità più ampia 
che si chiama Italia. Poi la buona sorte mi ha off er-

to l’occasione di studiare la lingua francese e questo 

mi ha fatto sentire parte di una comunità più ampia 

ancora, l’Europa. L’inglese poi ti fa sentire cittadino 

del mondo. 

La matrioska

Lo scrittore Claudio Magris, a proposito di questo 

problema, ha proposto l’immagine della matrioska, 

cioè di quella bambola russa che dentro ne contiene 

un’altra e poi un’altra e poi un’altra ancora e così 

via. Ma è sempre la stessa bambola che contiene 

tante identità che arricchiscono la più piccola e la 

fanno diventare un’unica identità più grande e più 

ricca di storia, di cultura e di capacità espressive. 

Queste rifl essioni mi sono venute in mente perché in 

questi giorni stiamo assistendo a un dibattito vivace 

in Regione proprio a proposito della lingua veneta da 

insegnare a scuola. Secondo me non esiste una lingua 

veneta, ma esistono tante varianti linguistiche che 

si rifanno alla stessa radice. Fra di noi, in Veneto, ci 



Quali sono i passi in avanti e qua-
li indietro compiuti da Mestre nel 
2016 che fi nisce, primo anno so-
lare pieno di lavoro per la Giun-
ta Brugnaro? L’abbiamo chiesto ad 
alcune persone tra le più rappre-
sentative in città, che fotografano 
i miglioramenti apportati dal Co-
mune e le criticità ancora aperte.

Facce della medaglia

Dice Gianfranco Bettin, presiden-
te della Municipalità di Marghera 
e sociologo: “Il sindaco ha impres-
so una carica vitale, una spinta 
all’ottimismo, un cambiamento di 
mentalità.  Però fanno da contral-
tare l’immobilismo della macchina 
amministrativa e i pochi fatti con-
creti”. Concorda Roberto Steva-
nato, presidente del Centro studi 
storici di Mestre: “C’è il tentativo, 
uno sforzo nobile di fare qualco-
sa per la terraferma, ma gli esi-
ti fi nora non sono stati esaltanti. 
Il primo cittadino ascolti di più i 
suggerimenti e le proposte co-
struttive che arrivano dal basso”.

Punti di vista

Per Antonio Serena, fondatore e già 
a lungo coordinatore del Comitato 
Interclub service, “il sindaco Bru-
gnaro è un uomo fortemente cari-
smatico, ma l’uomo solo al coman-
do fa tutto da sé e non coinvolge 
né dialoga con il territorio. Inoltre, 
manca la sua presenza come asses-
sore allo sport”.  Di diverso avviso 
Davide Giorgi, padre della Polispor-
tiva Terraglio e Fisiosport, centri 
d’eccellenza regionali alla Favorita: 
“L’attenzione e il confronto sono 
costanti e fruttuosi. Il vero proble-
ma è la mancanza delle risorse, su 
cui si sconta una fase contingen-
te che condiziona gli enti locali”.

Alti e bassi

Spiega Maurizio Franceschi, diret-
tore provinciale di Confesercen-
ti: “L’impegno per la sicurezza 
in città è un fatto importante. Di 
converso, manca una progettuali-
tà strategica generale e non c’è il 
rilancio del commercio di vicinato 
che fatica a reggere la concorren-
za della grande distribuzione”. 
Le squadre di calcio primeggiano 
in campionato e Dante Scibilia, di-
rettore generale del Venezia, sot-
tolinea come per tutti sia “un bene 
la rinascita per la passione spor-
tiva. Preoccupa invece il degrado 
e la piaga dello spaccio presente 
soprattutto al parco Bissuola”.

Fine anno, tempo di bilanci. Alcuni esponenti cittadini indicano un fatto posi-
tivo e uno negativo per la terraferma. Con un giudizio sull’Amministrazione.

Mestre vista da chi la vive sempre
di Alvise Sperandio
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L’approfondimento

Il parroco di San Giuseppe in viale San Marco don Natalino Bonaz-
za, racconta ciò che vede con la sua presenza quotidiana tra la gen-
te: “Di negativo constato molta povertà sociale; tante situazioni di so-
litudine e un diff uso senso di paura specialmente tra chi è più avanti 
con gli anni, intimoriti anche per gli eff erati fatti di sangue accaduti 
di recente con tre omicidi di anziani. Di positivo, credo che i due ra-
duni in piazza Ferretto che hanno mobilitato tante persone e hanno 
ottenuto un buon successo in termini di partecipazione, siano due se-
gni incoraggianti di come insieme si possano realizzare occasioni d’in-
contro e socializzazione, tirando fuori l’anima più bella della città”.

“Ancora tanta solitudine e povertà”

LA SCHEDA



Finestra sul mondo veneziano
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“In Chiesa non servono atei devoti” 
di Francesco Jori *

Il giornalista e scrittore Jori: “Durante la messa il segno della pace, poi fuori 
della porta si tuona contro i profughi. Il Papa ci insegna che bisogna cambiare”

Invitato a suo tempo ad aff rescare 

una “Fuga in Egitto” in una chiesa 

di Varese (in foto), Renato Guttu-

so dipinse Maria, Giuseppe e Gesù 

come una famigliola di profughi pa-

lestinesi costretti ad abbandonare 

la loro casa errando nel deserto. 

Suscitò polemiche accese, la de-

cisione di affi  dare a un comunista 

ateo un simile incarico; ma il prete 

che la fece era in sintonia col Card. 

Bergoglio ancor prima che diven-

tasse Papa Francesco. Perché quel 

dipinto così impostato ci ricorda 

che la vita di Cristo è precaria 

fi n dall’inizio, come leggiamo nel 

Vangelo di Matteo: nasce in una 

grotta-stalla, viene deposto non in 

una culla ma in una mangiatoia, su 

di lui pende l’incubo della feroce 

repressione di Erode, al punto che 

la sua famiglia è costretta a fug-

gire clandestinamente in Egitto. 

Ecco, per il 2017 spero in una Chie-

sa che non consideri il Natale un 

pur importante momento liturgico 

da archiviare subito dopo, ma ne 

faccia un’ispirazione e una moti-

vazione permanenti. Perché la vi-

cenda del Cristo, dalla nascita fi no 

alla morte, ci parla di soff erenza 

e salvezza, oppressione e libera-

zione, emigrazione e rimpatrio. E 

riassume in sé la vicenda di tanti 

uomini, cui questo Papa ci esor-

ta ogni giorno non solo a prestare 

attenzione, ma a cercare di garan-

tire loro un riscatto: senza guar-

dare di che razza, di che colore, 

e anche di che religione siano. Un 

monito per quella parte di Chie-

sa che in occidente, e soprattutto 

in Italia, sembra più attenta alla 

forma che alla sostanza: con tanti 

cattolici che sono stati defi niti con 

effi  cace immagine “gli atei devoti”. 

Quelli, per capirsi, che durante la 

Messa si scambiano il segno della 

pace, e appena escono dalla porta 

tuonano contro i profughi. Quelli 

che si mobilitano per un crocefi sso 

di legno da appendere su un muro, 

ma sono indiff erenti davanti ai tan-

ti poveri cristi in carne e ossa cui 

manca perfi no un cireneo che li 

aiuti a portare la loro dolorosissima 

e pesantissima croce.  Un Papa ve-
nuto non dalla fi ne del mondo, ma 
da un altro mondo, ci sta spiegan-
do che non possiamo stare seduti 
sulle nostre fragili certezze, pre-
occupati di difendere un preca-
rio benessere, ma che dobbiamo 
cambiare. E che cambiare si può, 
partendo dalle piccole cose, sen-
za bisogno di rivoluzioni: lui l’ha 
fatto iniziando il suo nuovo mini-
stero pastorale con una semplice 

ma formidabile parola. Buonasera. 

(*) Giornalista e scrittore

Francesco Jori



Qualche volta la storia condanna un uomo che può essere compreso dopo qual-
che secolo. Prima di esprimere un giudizio bisogna avere una grande pazienza

Durante tutta la mia 

infanzia, ma pure 

durante la mia gio-

vinezza, m’era stato 

dipinto Martin Lute-

ro, l’autore della Ri-

forma protestante, 

come un traditore 

della fede, un crapulone dalla vita disordinata che 

ha spaccato la Chiesa. Da qualche anno però sto fa-

cendo marcia indietro, anzi una conversione ad “u”! 
Sto leggendo un bel volume di Graziella Lugato, dal 
titolo “Visite pastorali antiche nella parrocchia di San 
Lorenzo di Mestre. Dal Concilio di Trento alla bolla 
papale Ob Nova”. 
Per me, che ho speso in quella parrocchia quindici 
anni di esaltante vita pastorale, queste notizie mi in-
curiosiscono quanto mai. Ho appena letto che il par-
roco d’allora, don Camillo, che aveva ereditato dallo 
zio don Andrea il benefi cio (cioè la rendita ineren-
te al titolo) viveva normalmente a Venezia perché 
“l’aria di Mestre non gli conferiva”, e veniva a Mestre, 
in parrocchia di San Lorenzo, due o tre volte all’anno 
e vi rimaneva uno o due giorni al massimo! 
Questa era la parrocchia del Duomo al tempo di Mar-
tin Lutero, c’è da fi gurarsi come fosse il Vaticano a 

quei tempi! Mi vien da pensare che il buon Dio ab-
bia scelto il monaco tedesco per la necessaria rifor-
ma della Chiesa e non certo per la contro riforma e 
quindi dovremmo trovare pure un altare anche nella 
nostra chiesa di San Lorenzo da dedicare a Martin 
Lutero! 
Sono ormai molti anni che sto rivedendo e correg-
gendo certa cultura che mi hanno propinato a buon 
mercato! Mi spiace solamente che sono arrivato trop-
po tardi in questa verifi ca e rilettura dell’apologetica 
ecclesiastica. 
È vero: una revisione critica del nostro pensiero e 
delle nostre convinzioni è sempre faticosa perché 
fa traballare e scombina l’architettura della strut-
tura mentale nella quale abbiamo inquadrato la no-
stra visione del mondo e del messaggio cristiano. 
Tuttavia ritengo doveroso, che pur con pacatezza e 
pazienza, dobbiamo mantenerci in costante verifi ca 
del nostro modo di pensare e di vivere se vogliamo 
essere onesti con noi stessi e con le persone con cui 
viviamo. 
Fortunati noi che abbiamo l’opportunità, grazie all’in-
segnamento di Papa Francesco, di veder tutti noi non 
come dei nemici o dei competitori, ma sempre e co-
munque come fratelli.

La voce di don Armando

San Martin Lutero?
di don Armando Trevisiol
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La scorsa settimana abbiamo pubblicato l’intervento dell’ex sindaco e fi lo-
sofo Massimo Cacciari. Stavolta riferiamo le rifl essioni di un cristiano tra noi

La parola a un laico
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Perché credo al Natale
di Antonio Rota

Scrivo quasi obbligato da una gen-

tile, ma decisa e pressante, richie-

sta fattami dal caro don Gianni. 

Proprio a me? Ma che autorità ho 

io per mettermi a livello di perso-

ne di ben altro calibro? 

Cercherò di farlo in spirito di obbe-

dienza. Il nocciolo della questione 

è: qual è il mio atteggiamento di 

fronte al Natale, qual è per me il 

suo signifi cato e come mi pare sia 
oggi recepito. Se questa domanda 
si fa ad un bimbo la risposta po-
trà facilmente essere ingenua ed 
accettabile. Ma posta ad una per-
sona matura questa questione lo 
obbliga a rifl ettere, e seriamente, 
sulle radici del proprio credere (o 
non credere) e conseguentemente 
del proprio modo di vivere. Natale 
è il ricordo di un Dio che, per amo-
re, si fa uomo. 
Di qualcosa di misteriosamen-
te incomprensibile che, per farsi 
conoscere dalle sue creature, ha 
voluto prenderne le stesse sem-
bianze. Solo così, facendosi picco-
lo, limitato, direi, ma so che è im-
proprio, “inadeguato” ha potuto 
diff ondere in modo umanamente 
comprensibile la “rivelazione”: il 
suo messaggio di amore e miseri-
cordia. Qualcosa di diffi  cilmente 
comprensibile ad una mente uma-
na, forse capace di costruirsi una 
propria idea di un dio, che però 
non è Dio. Abbiamo avuto bisogno 
di Lui che venisse tra noi a dirci 
chi è, quanto ci ama e che ci vuole 
amici, ma non “amici per forza”, 

amici liberi di accettare o meno la 
sua off erta. Credo che questo sia 
il senso profondo ed unico di que-
sta ricorrenza.
Perché posso razionalmente cre-
dere?
A questo punto penso che ognuno 
abbia la sua risposta personale che 
lo porta ad un si od un no. Io ci 
credo (almeno spero veramente di 
crederci). E nella mia maturità (in-
tesa come anni vissuti e non come 
capacità intellettiva) mi sono dato 
una risposta. Fu detto “avete la 
Legge ed i profeti”. Analogamen-
te mi sono detto “ho i Vangeli”. 
Senza troppi giri dialettici credo 
perché credo il Vangelo non solo 

come “parola di Dio”, ma anche 
come resoconto storico di fatti 
realmente accaduti. Penso che il 
nodo sia tutto qui. Non è certo 
facile, senza una prova, credere 
a ciò che raccontano i Vangeli, le 
lettere apostoliche, gli atti degli 
Apostoli. Sono fatti a volte stra-
ordinari, nel senso proprio della 
parola: “fuori dell’ordinario”. Ma 
so anche che ci sono state perso-
ne, e non poche, che proprio per 
testimoniare a me il Dio del Van-
gelo hanno dato la massima uma-
na testimonianza possibile: la loro 
vita. È per questo che, da adulto, 
io oggi credo nella venuta del Si-
gnore, cioè nel Natale.

Antonio Rota



La voce dei collaboratori

La fede
di Plinio Borghi

È impegnativo da parte mia aff rontare 
un tema importante come quello della 
Fede e forse per questo fi nora mi sono 
rifugiato su altri argomenti. Prima o 
poi, tuttavia, dovevo farlo, anche per-
ché sarebbe stato mistifi cante per un 
credente e praticante non annoverare 
la fede tra le cose belle, anzi, fra le 
più belle della vita. Non mi compete, 
però, impostare un discorso teologi-
co, né avventurarmi negli aspetti del-
la catechesi: non ne sono all’altezza e 
un conto è l’aver acquisito gli elemen-
ti necessari da chi sapeva trasmetterli 
ed era deputato a farlo, altro conto 
che io riesca a fare altrettanto senza 
provocare danni. 
È doveroso invece, per chi è stato gra-
tifi cato di cotanto benefi cio e, grazie 
a Dio, ha trovato modo di conservarlo 
e alimentarlo, farne partecipi gli al-
tri. Perché la fede, a mio avviso, pur 
fondandosi su presupposti oggettivi, 
viene acquisita e vissuta da ognuno in 
modo soggettivo, per cui lo scambio 
di  esperienze produce l’eff etto di far 
arricchire di più tutti. Infatti, abbia-
mo ereditato dai nostri genitori e dai 
nostri nonni, anche se in possesso di 
una fede scarna, ma salda come una 
roccia e diffi  cilmente attaccabile, un 
ingente patrimonio. Oggi è 
molto diverso: la massiccia 
evoluzione culturale ha vei-
colato un diff uso relativi-
smo che, lungi dal renderci 
forti, ci porta ad essere più 
saccenti, se non supponen-
ti, esponendoci alla mer-
cé di chi ama prenderci di 
mira e demolire le nostre 
certezze. Tutto questo ci fa 
vacillare e la conseguenza 
può provocare lo svilimen-
to o la perdita di un bene 
prezioso. Un tempo, se la 
fede si assopiva, non ci si 
preoccupava di stravolgere 
i concetti su cui poggiava 
e il fuoco continuava a co-

vare sotto la cenere: le basi gettate 
talora riemergevano più irruenti che 
mai. Oggi il fenomeno tende ad essere 
vanifi cato, oltre che dal relativismo di 
cui dicevo, anche da tanta indiff eren-
za, la quale, è risaputo, uccide molto 
di più di qualsiasi negazionismo. 
Per la trasgressione c’è il perdono, 
per il tradimento l’indulgenza, per 
l’insuffi  cienza la tolleranza, per tutti 
la Misericordia (e Papa Francesco in 
quest’anno ce l’ha ribadito in tutte le 
salse), ma per l’indiff erenza non c’è 
rimedio, anche perché diffi  cilmente 
l’indiff erente fa luogo a sentimenti 
di pentimento. Nell’Apocalisse si dice 
che “i tiepidi il Signore li rigetta dalla 
sua bocca”. Un’altra insidia è vivere la 
fede come una routine, un’abitudine, 
che ti porta ad assolvere determinati 
compiti, a volte anche molto impe-
gnativi e interessanti, magari inclu-
sivi di momenti di approfondimento, 
quanto mai utili e produttivi, ma che 
non hanno nulla a che vedere col vi-
vere la fede, col fare della stessa un 
motore propulsivo, un volano per le 
altre virtù. Il guaio è che detto pe-
ricolo rischia di essere insito proprio 
nei fedeli più assidui o in coloro che 
la rappresentano istituzionalmente e 

hanno il compito di trasmet-
terla. C’è poco da fare: se 
la si paragona sovente ad 
una pianta delicata, accu-
dirvi non comporta mai 
gesti abitudinari. In re-

altà non saremmo 
mai trascurati 

se solo 
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considerassimo quanto questo teso-
ro ci è invidiato da chi non ce l’ha. 
Lasciando perdere i detrattori di pro-
fessione (“chi disprezza compra”), la 
maggior parte dei non credenti seri e 
moderni non si esime dal dichiararlo 
apertamente, anzi, sono arrivati ad 
ammettere logica e razionalità anche 
nei processi di approccio alla verità 
governati dalla fede, riconoscendo 
che essa non solo non è avulsa dalla 
realtà, con la quale convive, ma vi è 
anche intersecata e funzionale. Sono 
tanti i casi in cui la ricerca è stata aiu-
tata dall’occhio della fede, quanti la 
scienza è stata fondamentale nel rag-
giungimento delle verità di fede (San 
Tommaso d’Aquino ne è un fulgido 
esempio) o in processi che hanno avu-
to come epilogo l’apertura del cuore 
alla fede stessa. Sì, perché pur sem-
pre di un dono si tratta: non siamo noi 
a scegliere, bensì Dio a scegliere noi, 
padroni poi di accettare o respingere 
la sua off erta.
Solo con la fede acquistano senso tut-
te le altre virtù, solo per mezzo della 
fede la Parola viene introiettata nel 
suo vero signifi cato e diventa linfa vi-
tale, solo la fede trasforma la speran-
za in certezza e solo la fede da sapore 
alla carità; solo nella fede si sublima-
no la prudenza, la giustizia, la fortez-
za e la temperanza; solo attraverso 
la fede veniamo benefi cati dei sette 
doni dello Spirito Santo, in particolare 
del Timor di Dio che ti off re quel quid 
che ti consente di entrare in sintonia 
con Lui; solo dalla fede siamo spinti 
con entusiasmo a mettere in pratica le 
opere di misericordia, solo dalla fede 
ti deriva tutto il conforto nelle avver-
sità, l’aiuto nelle diffi  coltà, la forza di 
aff rontare le situazioni di pericolo, la 
serenità di accettare tutto ciò che la 
vita ti riserva. Esempi di come i santi, 

proclamati o meno, ab-
biano saputo coltivarla 
al meglio ne avremmo 
da vendere. Per il mo-
mento, se l’abbiamo, 
convinciamoci che è 
il meglio che ci po-
tesse capitare, colti-
viamola come si deve 
e andiamone fi eri.



La voce dei collaboratori

Quando le campane davano il ritmo
di Mario Beltrami

Ieri, passando vicino a una Chiesa 
nel traffi  co caotico di mezzogiorno, 
un suono registrato di campane grac-
chiava un inno alla Madonna. I rintoc-
chi stonati che arrivavano all’orec-
chio, dovuti indubbiamente all’usura 
del tempo, non erano molto più gra-
devoli dello strombazzare degli auto-
mezzi in coda. 
Mentre mi incamminavo verso casa, 
il pensiero non poteva che andare a 
quando era il cinguettio degli uccel-
li che, di prima mattina, rompeva il 
silenzio intavolando conversazioni 
incomprensibili agli umani. A quan-
do, alle prime luci dell’alba, era 
l’allegro fi schiettare del garzo-
ne del fornaio che, portando 
sulla bicicletta ceste di pane, 
dava l’avvio ai lavori della 
giornata. A quando erano le 
grida di venditori ambulan-
ti o arrotini a sonorizzare 
le strade. A quando erano 
le campane a scandire ogni 
momento della nostra gior-
nata accompagnando i mo-
menti più importanti della 
nostra vita. Subito dopo il 
canto del gallo, era il suo-
no dell’Ave Maria che an-
nunciava la nascita di un 
nuovo giorno, seguito a breve 
distanza da rintocchi discreti 
che invitavano i fedeli alla pri-
ma Messa. 
Erano i rintocchi dell’Angelus che 
a mezzogiorno invitavano a una pre-
ghiera prima di consumare il pranzo 
ed erano quelli del Vespro all’imbru-
nire che ci ricordavano di ringraziare 
per il giorno che stava per terminare. 
La recita del Rosario nel dopocena, 
con l’intera famiglia attorno al tavolo 
o nei pressi del camino, era la serena 
conclusione della giornata prima di 
andare a dormire. Le decine di Ave 
Maria, separate dai Misteri che ricor-
davano pagine della vita di Gesù, la 
Salve Regina, le litanie, non erano 

che suppliche rivolte alla Madre Cele-
ste affi  nché intercedesse per noi e ci 
aiutasse a superare momenti diffi  cili.
Concerti festosi di campane a mar-
tello annunciavano, nei giorni di fe-
sta, che la Messa Grande era fi nita 
ma, allarmanti campane a martello, 
segnalavano anche situazioni di pe-
ricolo. Esondazioni o incendi in par-
ticolare.
Concerti perfettamente accordati, 

eseguiti da Maestri Campanari, ac-
compagnavano Battesimi, Cresime, 
Matrimoni. 
Rintocchi lenti e tristi, in cui era pre-
dominante il grave suono del cam-
panone, accompagnavano l’ultimo 
saluto a un’anima che aveva spiccato 
il volo verso una dimensione defi ni-
ta con termini precisi, ma di diffi  cile 
collocazione secondo l’orientamento 
terreno che ci è dato conoscere. 
Nei paesi, soprattutto nelle picco-

le comunità, tutto questo (o buona 
parte di questo) fortunatamente vive 
ancora. Ma forse, anche lì, è cambia-
to qualcosa. 
Forse è mutato l’atteggiamento con 
cui viene recepito. Sicuramente è di-
minuito il gradimento. I rintocchi del 
mattino sono spesso vissuti con fasti-
dio perché disturbano il sonno. Sonno 
di chi, generalmente, ha tirato tardi 
o ha fatto le ore piccole divertendosi 
in locali dove i decibel sono a livelli 

siderali. Non sono isolate le peti-
zioni per mettere a tacere le 

campane di inizio mattina. 
Anche di galli, che annuncia-
no il sorgere del sole, se ne 
sentono sempre meno. Ri-
entrano ormai in una specie 
protetta come i Panda.
I nostri risvegli sono sem-
pre più caratterizzati da ru-
mori fastidiosi. Sorvolando 

sull’insistente bip bip delle 
svegliette al quarzo, che sof-

focheresti volentieri sotto un 
cuscino, sono sgradevoli rumori 

provenienti dall’esterno che non 
favoriscono un risveglio sereno. 
Allarmi non sempre giustifi cati che 
partono nelle ore più impensate 
della notte, accelerate a freddo 
di automobili che hanno passato 
la notte all’addiaccio; motociclet-
te aggressive con marmitte truc-
cate; motocicli petulanti che non 

vogliono saperne di avviarsi. Per chi 
abita in condominio, c’è poi il grave 
problema dei televisori ad alto volu-
me, già accesi di prima mattina, che 
suggeriscono ricette improbabili di 
chef stellati. Chissà se poi, nel loro 
privato, questi personaggi le cucina-
no veramente. 
Personalmente, sottoscriverei una 
supplica affi  nché ci venisse restitui-
to il canto del gallo. Anche registrato 
e diff uso con altoparlanti come, at-
tualmente, la preghiera all’alba del 
Muezzin.
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Tutti contro tutti
di Luciana Mazzer

La voce dei collaboratori

Fame, sete, malattia, terrore, mor-
te, speranza di fuga subito cancel-
lata da altri bombardamenti, altri 
proiettili. Nella totale indiff erenza 

di troppi, tutto questo è ancora ed 

ancora Aleppo. In un terribile mi-

xer di tutti contro tutti si combat-

tono: le truppe governative siria-

ne del dittatore Bashar al Assad. 

Fra loro (pochi) militari siriani che 

non hanno disertato, combattenti 

arrivati dal Libano, dall’Afghani-

stan, dall’Iran e dall’Irak, soldati 

russi, in quanto la Russia è alleata 

della Siria. I ribelli. Disertori civi-

li armati, costituiscono l’esercito 

siriano libero. Hanno costituito il 

Fronte di Nusra. Il più numeroso 

gruppo terroristico jadista dopo 

l’Isis. Altri ribelli salafi ti hanno 
dato vita ad Ahrar al Sham grup-
po fi nanziato dai Paesi del Golfo 
e Turchia. Jaish al Islam costituito 
sempre da ribelli, è esercito civi-
le che ha combattuto e combatte 

nel territorio di Damasco. Ed an-
cora, il Fronte del Sud, formato da 
movimenti armati non islamici. I 
Curdi, soggioganti a lungo dal regi-
me siriano, combattono contando 
sull’aiuto della comunità interna-
zionale nella lotta contro l’Isis. A 
sua volta, la Turchia cerca di colpi-
re le difese del popolo curdo, ac-
cusandolo di terrorismo. Brutale, 
crudele, ricchissimo è l’Isis; vera 
e propria potenza dell’orrore. Per 
quantità d’armi, fi nanze disponibi-
li, numero di componenti arruola-
ti in tutto il mondo. La coalizione 
internazionale: diciassette Paesi, 
tra cui l’Italia, cerca a tutt’oggi 
con scarso successo, di far appli-
care il cessate il fuoco, così da 
permettere la fuga a migliaia e mi-
gliaia di creature vittime di questo 
terribile intrigo fatto di violenze, 
bombardamenti, crudeltà, brut-
ture, interessi, molti interessi fi -
nanziari, distruzione, terrore. In 
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un’unica parola guerre nella guer-
ra. Più il male è male, più ragioni 
ci sono da parte di chi lo compie 
di continuare il suo perverso agi-
re. “Il sommo della ragione ge-
nera mostri…”. Condivido piena-
mente quanto detto a proposito 
dal nostro Presidente Mattarella.

La lunga attesa dei romani

Per l’inizio del nuovo anno auguro 
a tutti i romani di poter contare su 
un sindaco e una giunta che fi nal-
mente inizino a lavorare per il bene 
della capitale e dei suoi abitanti. 
Nei molti mesi trascorsi dall’ele-
zione della sunnominata istituzio-
ne, nulla è stato fatto del molto 
necessario. È stato invece troppo 
l’inutile dire; altrettanto inutili 
oltre che brevi, le nomine. Gioco 
forza cancellate da arresti, impu-
tazioni, giudiziari accertamenti. 
Il risultato? Assoluta immobilità e 
nulla di fatto, quando il molto da 
fare è sempre in attesa. Ad oggi, 
l’unica cosa chiara a tutti, è che an-
che gli appartenenti al partito dei 
senza macchia e  senza paura, di 
macchie ne hanno, così pure impre-
parazione e non poca arroganza.



Per trasparenza

Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a sostegno della realizzazione di una nuova opera di bene

La famiglia Demin ha sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per onorare 
la memoria del loro caro Giancarlo.

La famiglia Pecoraro ha sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, in memoria 
della loro cara Giuliana.

È stata sottoscritta un’azione, 
pari a € 50, in ricordo dei defunti: 
Nicolina, Giuseppe, Antonio, Luigia e 
Anacleto.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in suff ragio del 
defunto Bruno.

La signora Maria Luisa Spolaor ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in memoria di Renato.

Il signor Canuto ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
memoria di sua moglie.

Il marito della signora Teresa 
Salvalaggio, in occasione del sesto 
anniversario della morte della 
sua cara consorte, ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in sua 
memoria.

È stata sottoscritta mezza azione, 
pari a € 25, in ricordo dei defunti 
Luciana e Mario.

La signora Natalina Bergamin del 
Centro Don Vecchi di Carpenedo ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

Il fratello della defunta Lucia 
Calzavara, morta alla vigilia del suo 
ingresso nel Centro Don Vecchi di 
Campalto, ha sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, in memoria della 
sorella e come ringraziamento alla 
Fondazione Carpinetum.

Due residenti del Centro Don Vecchi 
di Campalto hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, come 
riconoscenza verso i responsabili 
dello stesso Centro.

La signora Dimatore e suo fi glio, 
per la gioia di essere stata accolta 
nel Centro Don Vecchi di Campalto, 

hanno sottoscritto sei azioni, pari a 
€ 300.

Il marito della defunta Giovanna 
Ruggeri ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria della 
sua amata consorte.

La moglie del defunto Giuseppe 
Gaggietto ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorare la memoria 
del marito.

La signora Maria Baldo ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

La signora Giulia Frucco ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20.

I coniugi Maria e Natale Miatto 
hanno sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50.

La signora Rosa Perazza ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

I due fi gli di Maria Grazia Nerici 
hanno sottoscritto due azioni, pari a 
€ 100, per onorare la memoria della 
loro madre.

Mercoledì 7 dicembre, un anziano 
signore, che ha voluto rimanere 
anonimo, ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorare la memoria 
della moglie Anna.

La signora Giovanna Miele Molin ha 
sottoscritto mezza azione, pari a 
€ 25, in ricordo delle sue amiche: 
Novella, Nicolina, Lina e dei membri 
del coro Santa Cecilia.

La signora Enrica Brunelli Ricoveri
ha sottoscritto quattro azioni, pari
a € 200.

Il fi glio di Titti ed Enrico Sborlino ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per onorare la memoria dei suoi cari 
estinti.

La moglie e le fi glie del defunto 
Antonio Polo hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria del loro caro congiunto.

Le seguenti persone hanno 

sottoscritto quasi mezza azione 
ciascuna, pari a € 20: Rachele 
Donadel, Antonietta Checchin, 
Valeria Zangrande, Arnaldo Bozzo, 
Loredana Patrizio e Tania Klap.

Il fi glio di Bianca Dal Fabbro ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
per onorare la memoria della sua 
cara madre.

Il fi glio della defunta Silvana Prevato 
ha sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50, per onorare la memoria di sua 
madre.

La signora Deborah Bucolieri 
ha sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in memoria 
di sua madre Ernesta Margherita 
Locosto.

La famiglia del defunto Enrico 
Lombardo ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, in memoria del loro caro 
congiunto.

I tre fi gli della defunta Margherita 
Mozzato, vedova Bergamo, hanno 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
per onorare la memoria della loro 
cara mamma. 
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Centri don Vecchi
Eventi gennaio 2017
con ingresso libero

CAMPALTO
Venerdì 6 gennaio ore 16.30
Gruppo corale “Amici in coro”

CARPENEDO
Domenica 15 gennaio ore 16.30
Gruppo “Arcobaleno”
con Mariuccia e Gigi

MARGHERA
Domenica 15 gennaio ore 16.30
“Silvano” e la sua chitarra

ARZERONI
Domenica 15 gennaio ore 16.30
Gruppo corale “La Barcarola”
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La testimonianza

Storia di un seme
di don Armando Trevisiol

Correva l’anno 1957-1958, come si 
diceva un tempo, quando arrivai 
alla “scoperta” che la povera gen-
te aveva bisogno anche di vestiti! 

Mi domandai come non l’avessi 
fatto prima, però debbo pure dire 
ch’ero un giovane prete e mai ero 
venuto a conoscenza che qualche 
parrocchia si occupasse di “vestire 
gli ignudi”, anche se Cristo l’aveva 
detto venti secoli fa.
A quel tempo ero cappellano a 
San Lorenzo, cominciai col pormi 
la domanda come e dove li avrei 
potuti raccogliere e distribuire 
questi indumenti per i poveri. 
Mi venne in mente che avrei potu-
to farlo in una baracca, abbastan-
za sgangherata, che l’impresa re-
stauratrice della casa parrocchiale 
aveva lasciato in un angolo del 
cortile della canonica. 
L’ottenni facilmente, la “restau-
rai” alla meglio e l’adibimmo a 

“bottega dei vestiti usati per i po-
veri”. Una volta costruita Cà Le-
tizia, usammo una delle sue sale 
per questo scopo. 
Due signore della San Vincenzo, 
due pomeriggi alla settimana di-
stribuivano gratuitamente i vesti-
ti che cominciavamo a raccoglie-

re abbondantemente. Senonché 
la ressa e le pretese erano tali 
che abbiamo dovuto assumere un 
“buttafuori” affi  nché la gestione 
risultasse meno turbolenta. Una 
volta costruito il don Vecchi, repli-
cai l’iniziativa benefi ca nell’inter-
rato dell’immobile. 
La Provvidenza mi fece incontra-
re il signor Danilo Bagaggia che 
trasformò in poco tempo suddet-
to magazzino in un ipermercato 
dell’usato per i poveri, che oggi è 
il più grande e il più effi  ciente non 
solo dell’alta Italia, ma della Peni-
sola! Questo “gestore”, che veniva 
dall’Oviesse, applicò le leggi che 
reggono qualsiasi grande negozio 
di abbigliamento, quindi impose 
un “prezzo”, che è più giusto chia-

marlo “obolo”, pressoché simboli-
co. Molti criticarono questa solu-
zione poiché da sempre si pensava 
che ai poveri si doveva solamente 
donare. Al che formulammo una 
“dottrina” che supporta razional-
mente questa scelta: i poveri de-
vono rendersi conto che nulla pio-
ve dall’alto, che nessuno è tanto 
povero da non poter aiutare uno 
più povero, cosicché abbiamo in-
vestito i magri “guadagni” in altre 
opere di carità. Parrocchie ed altri 
enti benefi ci continuarono a guar-
darci criticamente, ma poi fi nirono 
per capire che era giusto il nostro 
modo di ragionare. Un paio d’anni 
fa è stato aperto un “negozio” del 
genere a Venezia, lo scorso anno 
uno nel vicariato della Riviera del 
Brenta, quest’anno anche a Santa 
Maria Goretti in vicolo della Pine-
ta e tutti hanno adottato la no-
stra “fi losofi a”. La testimonianza 
anche in questo campo è il mez-
zo più effi  cace per far del bene! 
Debbo però, per amor di bandiera, 
aff ermare che siamo stati i primi e 
di gran lunga rimaniamo i migliori!

Danilo Bagaggia


