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La verità
“esiste”
di don Gianni Antoniazzi

Internet sembrava uno strumento 
democratico, capace di parlare 
senza condizionamenti. È diven-
tata invece un groviglio di idee 
dove la voce del primo imbecille 
è pari a quella di studiosi insigni. 
Peggio, alcuni siti studiano fan-
donie per attirare lettori e soldi 
di pubblicità. Si equivoca sulla 
salute dei più piccoli e si creano 
scandali per forviare il giudizio 
della gente. La TV non è diversa: 
risponde ai fi nanziatori e all’au-
dience. La notizia deve catturare 
attenzione altrimenti scompare e 
così la verità si allontana. Diventa 
faticoso capire la realtà, al punto 
che, anche quando un coppia fal-
lisce, ci si giustifi ca dicendo: “non 
conoscevo il mio partner”. In ogni 
tempo la strada della verità è 
stata in salita. È duro liberarsi da 
precomprensioni e comunicare 
con lealtà: c’è da superare la con-
fusione e bisogna pagare la fatica 
delle proprie idee. L’uomo però 
è capace di incontrare la verità: 
non può possederla - neanche la 
Chiesa può farlo - ma può capirla 
“per analogia”: ciò che sappiamo 
degli altri non è falso, solo serve 
pazienza perché diventi più chia-
ro. Dio non è inaccessibile, anzi, 
la Verità si è fatta di casa col Na-
tale. Non lasciamoci togliere que-
sta consolazione.

«Nel tempo dell’inganno universale, dire la verità

è un atto rivoluzionario».

George Orwell, La fattoria degli animali, 1945



L’approfondimento

L’Incontro si è sempre sforzato di mettere riferire i fatti col maggiore rispetto 
della realtà. In passato non c’è mai stata l’occasione di smentire una notizia ap-
parsa sulle righe di questo settimanale. Non basta. È necessario aggiungere che 
gli impegni riportati sulle righe dell’Incontro da parte di don Armando e dei suoi 
collaboratori sono sempre stati portati a termine. Nel 2007 è stato annunciato 
il Centro don Vecchi 3 che è stato inaugurato il 31 maggio del 2008; lo stesso va 
detto per il don Vecchi 4 (inaugurato il 15 ottobre 2011) il 5, off erto ai cittadini 
il a Maggio del 2014. C’è stata poi l’idea del don Vecchi 6 inaugurato a Giugno 
2016 e la promessa di creare una struttura che unisca i servizi off erti dalla fon-
dazione Carpinetum in un luogo decoroso. Si sono annunciate e realizzate decine 
di altre iniziative come per esempio la mensa per famiglie disagiate. Forse la 
garanzia più importante di serietà e di stabilità viene dal fatto che l’incontro 
esce tutte le settimane, sempre col contributo e il lavoro di numerosi volontari.

La verità in questo giornale

La deontologia

Il giornalista, nel pubblicare il reso-
conto di un fatto, è tenuto a rispet-
tare i requisiti essenziali: la verità, 
cioè che la notizia sia stata verifi cata 
con scrupolo e attenzione; l’interes-
se pubblico della stessa, cioè che la 
sua conoscenza possa essere utile 
alla collettività; la continenza, cioè 
che venga trattata con il necessario 
equilibrio. Si chiama deontologia e 
chi non la rispetta viene giustamente 
redarguito e sanzionato dall’Ordine. 
Quando si parla di verità, peraltro, la 
legge prevede anche nei casi più rigo-
rosi l’obbligo di pubblicare la rettifi ca 
di “chi ritiene gli atti, i pensieri e le 
aff ermazioni a lui attribuiti contrari 
alla verità o lesivi della sua dignità”.

Internet

Le regole, insomma, sono chiare e 
servono a tutelare la dignità della 
professione e sopratutto l’onorabi-
lità delle persone. Le bufale sono 
diff use quasi sempre da non giorna-
listi, ma ai giornalisti compete di non 
seguirle. Spesso ad essere pieno di 

bugie è il web su siti che pretende-
rebbero d’essere d’informazione e 
sono invece l’esatto contrario del 
giornalismo. Dalla rete, poi, arriva-
no anche accuse a chi invece fa il 
suo mestiere come si deve. È dei 
giorni scorsi l’attacco frontale di 
Beppe Grillo agli organi di stampa 
che ha provocato numerose rea-
zioni tra cui quella del presidente 
nazionale della Fnsi, il venezia-
no Beppe Giulietti, e la risposta 
in diretta del direttore del TG di 
La7, Enrico Mentana, che ha mi-
nacciato la querela (poi rientrata).

La verità

Michele Serra, fi rma laica della 
rubrica quotidiana “L’Amaca” su 

Repubblica, ha scritto: “La quali-
tà che bisogna pretendere, quan-
do si legge una notizia in ogni sua 
forma, è la quantità di fatica che 
quella notizia contiene; il lavoro e 
l’intelligenza che sono stati spesi 
per scriverla. Chi spara balle è in 
genere, prima di tutto, uno sfa-
ticato”. San Francesco di Sales, 
patrono dei giornalisti, ammoni-
va: “È vero che non tutte le ve-
rità devono essere sempre dette, 
ma per nessun motivo è lecito 
andare contro la verità”. E Gesù 
Cristo, che alla domanda di Pila-
to “Cos’è la verità?” non rispose 
per opporsi alla sua prepotenza 
pregiudiziale, ci ricorda sempre: 
“Io sono la via, la verità, la vita”.

In gergo tecnico, la bufala è la notizia falsa e tendenziosa. Il pericolo arriva
dal web, mentre ci sono regole e sanzioni che disciplinano la professione.

Le bugie non sono giornalismo
di Alvise Sperandio
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Il punto di vista

A Betlemme è nato il Figlio di Dio, portatore di pace. Tutti dobbiamo condividere
il bisogno della convivenza pacifi ca. Anche gli amici musulmani che vivono con noi

Mussulmani fatevi sentire
di don Fausto Bonini
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La parola alle armi

Mi vengono i brividi a pensare a 
questo annuncio di pace e poi a 
guardarmi attorno.  È in corso 
“una guerra mondiale a pezzi”, 
come sostiene papa Francesco. 
E in particolare poi chi si impe-
gna a vivere oggi il messaggio di 
amore portato da quel bambino 
non ha vita facile. È tempo di 
persecuzione per tanti nostri fra-
telli cristiani che vivono in Nige-
ria, in Egitto e in tutte le zone di 
guerra del vicino oriente. Cristia-
ni deportati o uccisi, chiese fat-
te saltare in aria. Uccisi perché 
cristiani. Uccisi perché portato-
ri di un messaggio di pace rice-
vuto in eredità da quel bambino 
che celebriamo in questi giorni. 

Duemila anni fa è successo qual-
cosa di estremamente importante 
per tutta l’umanità. A Betlem-
me, piccolo e sconosciuto paese 
della Giudea è nato Gesù. Appa-
rentemente un bambino ebreo 
come tanti. Circonciso a qualche 
giorno dalla nascita, portato al 
Tempio per essere off erto al Si-
gnore come tutti i primogeniti. 
Apparentemente nulla di strano 
e invece da grande ha lasciato un 
segno a dimostrazione che quel 
bambino non era semplicemente 
Gesù, ma anche il Cristo e anche 
il Figlio di Dio. Pastori e magi ne 
avevano ricevuto il primo annun-
cio di “pace in terra agli uomini 
amati dal Signore e di buona vo-
lontà”. E l’annuncio si è diff uso 
e noi ogni anno lo celebriamo.

“Amatevi gli uni gli altri come 
io vi ho amato… amate anche i 
vostri nemici… imparate da me 
che sono mite e umile di cuore”. 
Questo messaggio disturba i co-
struttori e i venditori di armi, di-
sturba gli Stati che sono impegnati 
nei luoghi di guerra, disturba i vari 
califfi   che radicalizzando l’inse-
gnamento di Maometto colpisco-
no a morte i cristiani e diventano 
terroristi che, in nome di Allah, 
colpiscono ieri a Parigi, poi a Niz-
za, a Berlino e domani chissà dove.

Un invito ai musulmani
di casa nostra

Amici musulmani che vivete nel-
le nostre città che sono diventate 
anche le vostre, che condividete 
con noi il bisogno della conviven-
za pacifi ca, che sicuramente non 
sottoscrivete le stragi che colpi-
scono gli innocenti, perché non vi 
fate sentire? Perché non costrin-
gete i vostri imam a condannare 
i seminatori di odio che in nome 
di Allah seminano morte? Non solo 
qualche volta, ma sempre, tut-
ti i giorni. In tutti i loro sermoni. 
Il bambino di Betlemme, che an-
che voi onorate e riconoscete 
come un grande profeta, porti 
pace in questo mondo. Ma dob-
biamo dargli una mano perché 
possa trovare cuori aperti al suo 
dono. Cominciamo dal nostro pic-
colo mondo. E il deserto fi orirà.
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi

Il valore della parola data

Nella confusione fra verità e falsi-
tà c’è bisogno di punti fermi. Uno 
dei fatti più ricchi del linguaggio è 
rimanere persone capaci di restare 
fedeli alla parola data anche quan-
do si deve pagare la propria fedeltà. 
Non lo sono gli uomini in campagna 
elettorale e per loro c’è sempre sta-
ta una giustifi cazione. Non lo sono 
le persone che stanno in condizioni 
di disagio e li si può capire. Ma la 
fedeltà alla parola data è il fon-
damento per la famiglia: “promet-
to di esserti fedele sempre, nella 
salute e nella malattia e di amar-
ti e onorarti”. La parola data era 
suffi  ciente a comporre contratti. 

Ma quale aiuto

In questi giorni hanno annun-
ciato un’iniziativa originale. Il 
ministro alle politiche agrico-
le, Maurizio Martina, propo-
ne un “un reddito di inclusio-
ne per le famiglie più povere”. 
Se ho ben compreso si trattereb-
be di un assegno mensile 
fi no a 400 euro per 
i nuclei famigliari 
che dichiarano 
un ISEE infe-
riore ai 3000. 
Alcuni hanno 
manifestato sod-
disfazione altri 
sgomento. Da 

Era il punto fondamentale per una 
società povera ed austera ma desi-
derosa di crescere. Viceversa anche 
i documenti fi rmati più e più volte 
possono essere im-
pegnati e possono 
frenare la vita in 
una società dinami-
ca e feconda. È facile 
trasformare un amico in 
nemico se non si mantengono 
le promesse. (San Girolamo).
Qualcuno (Harold Gene-
en) ha scritto che «le pa-
role sono parole, le spiega-
zioni sono spiegazioni, le 
promesse sono promesse, ma 
solo ciò che viene mantenuto è 
realtà». Com’era semplice inve-

parte mia ritengo che non sia il modo migliore per 
aiutare chi è nel bisogno. Bisogna sicuramente 
distinguere le forme di povertà ma tocco con 
mano che la miseria nasce dalla solitudine e 
dalla fatica di organizzare la propria esistenza. 
È urgente aiutare i bisognosi a ricomporre i loro 
rapporti famigliari e sollevare la loro iniziativa 
personale. Quando diamo loro un’off erta rischia-
mo di farli sedere su uno stile di vita infecondo 

e se l’aiuto è cieco di lì non si rialzeran-
no. Essi non hanno bisogno di denaro 

quanto di amici che sappiano tra-
smettere uno stile di vita adegua-
to. Dar loro questo tipo di off erta 
automatica e mensile è come te-
nerli seduti ai margini della vita. 
Queste proposte sottolineano la 
grande distanza fra una certa po-
litica e le necessità del paese. dG.

ce la proposta del Vangelo: “il vo-
stro parlare sia sì il sì e no il no. Il 
di più viene dal maligno (Mt 5,37)”.



Contributo di una penna famosa
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La verità per un giornalista insigne
di Leopoldo Pietragnoli

In che modo si può verifi care una notizia? Che strumenti ha a disposizione
un semplice cittadino? L’esperienza del giornalista nel mondo della verità

«L’ha detto la radio». I lettori più 
anziani ricorderanno che a lun-
go queste parole sono state una 
specie di certifi cato di autentici-
tà per una notizia circolante tra 
la gente. Non sempre lo era: più 
d’una volta, nella mia trentenna-
le esperienza di cronista venezia-
no del Gazzettino, ho scoperto 
che in realtà la radio non aveva 
detto proprio niente, e che qual-
cuno lo aveva aggiunto – per su-
perfi cialità o per vanagloria, non 
so – all’interno di una delle tante 
voci che, partendo da un episo-
dio minimale, si ingigantivano 
passando di bocca in bocca. In 
eff etti, in quegli anni lontani, la 
radio aveva una eff ettiva autore-
volezza, che le veniva dai rigo-
rosi controlli delle notizie, nella 
consapevolezza del rifl esso che 
esse avrebbero avuto sulla opi-
nione pubblica di un intero Paese.
«È scritto su Facebook» o su Twit-
ter o su un più generico Internet 
o Web è il refrain che oggi ac-
compagna – purtroppo, c’è ca-
duto anche qualche giornalista 
serio – la divulgazione di troppe 
“bufale” contro le quali è spes-
so vano ogni sforzo di smentita. 
E se è vero che “bufale” ne sono 
sempre circolate, talora fi no a so-
vrastare la realtà fi n sui libri di 
storia (Maria Antonietta non ha 
mai detto «se non hanno pane, 
mangino brioches», tanto per ci-
tare), è altrettanto vero che oggi 
esse hanno assunto una diff usio-

ne, una pervasività, una forza di 
convincimento da far coniare per 
i nostri giorni il termine – fuor-
viante e menzognero – di «post-
verità».
Avvenga per stupidità o per ma-
lafede, questo fenomeno è però 
soltanto la manifestazione super-
fi ciale di quella che è stata de-
nunciata come una «voragine cul-
turale» del nostro tempo, e che io 
declinerei come un rischio di vera 
e propria inciviltà, se, come scri-
ve «Le Monde», oggi la verità non 

è più un valore basilare. Interro-
garsi su come ciascuno può reagi-
re appare doveroso, anche perché 
penso che a questo si sia arrivati 
con un processo lento e lungo, 
che chiama in causa – assieme alla 
decadenza delle certezze e della 
autorità delle cellule prime della 
società, la famiglia e la scuola – i 
moderni mezzi di informazione, 
pur per tanti aspetti benemeriti, 
dalla televisione a Internet. Vor-
rei riparlarne, magari in dialogo 
con i lettori.

Leopoldo Pietragnoli, segretario dell’Ordine dei giornalisti del Veneto



Don Armando considera ancora un dramma l’appuntamento con la predica
della domenica per paura di compromettere la verità che Dio off re all’uomo

La “confessione” di un
vecchio prete circa l’omelia 
della domenica

Non sto a ripetere ancora una 
volta ai miei amici, che la pre-
dica della domenica mi provoca 
sempre un “tormentone” ogni 
settimana, nonostante che da ses-
sant’anni commenti il Vangelo e 
che non di infrequente qualcuno 

mi incoraggi con qualche generoso 
complimento. Penso che sia diffi  -
cile comprendere il dramma di un 
prete convinto d’avere qualcosa di 
bello e di importante da off rire ai 
suoi concittadini e constati spesso 
di sciupare questo dono median-
te discorsi che lo impoveriscono 
e consegnino “il tesoro scoper-
to” in contenitori di scarto, poco 
gradevoli e per nulla confacenti 
alla ricchezza che contengono. 
Altre volte ho confessato la mia 
vera invidia nei riguardi di molti 
parlamentari che invece off ro-
no chimere, illusioni e bugie, ma 
mediante una dialettica brillante, 
lucida e convincente. Non potete 
immaginare quanto mi abbia sem-
pre fatto soff rire questo limite del 

La voce di don Armando

Verità e passione nella predicazione
di don Armando Trevisiol
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quale ne ho piena consapevolezza. 
Parlo a voi cari lettori, non solo 
per farmi perdonare l’azzardo che 
ho fatto a Cristo off rendomi per 
diff ondere il suo messaggio, che 
dal profondo del mio cuore riten-
go il più vero e soprattutto il più 
corrispondente alle attese ed ai 
bisogni dell’uomo del nostro tem-
po. Talvolta poi, nelle mie rifl es-
sioni settimanali, in preparazione 
dell’omelia, mi capita di scoprire 
delle splendide verità che danno 
lustro e pregio alla nostra fede e 
che spesso potrebbero purifi carla 
da incrostazioni storiche che la 
impoveriscono, la fanno sembra-
re fuori tempo e ritenere da mol-
ti non incidente sulla mentalità e 
sulla cultura corrente. Oggi molti 
fedeli colgono il messaggio evan-
gelico non andando alla fonte, ma 
lo conoscono quasi sempre sola-
mente attraverso la mediazione 
della predica e questo è un fatto 
che mi preoccupa ulteriormen-
te. Ignazio Silone, l’intellettuale 
che s’è defi nito “socialista senza 
partito e cristiano senza chiesa”, 
scrisse che altro “è vedere l’acqua 
che scorre sul lavandino avendo 
aperto il rubinetto, fatto sconta-
to e banale, altro è invece andare 
alla sorgente e vederla sgorgare 
dalla roccia fresca, limpida e che 
brilla alla luce del sole”. Spesso, 
alla domenica ho l’impressione di 
essere la massaia che apre il ru-
binetto ed esce “l’acqua del sin-
daco”, magari odorante di cloro.



La voce di don Armando

7

La verità di un prete si
manifesta anzitutto nei fatti

Non voglio però continuare a te-
diarvi con questo discorso sempre 
arzigogolato e quindi mi permet-
to di confi darvi un esempio di una 
delle mie ultime esperienze a tale 
proposito. Nella terza domenica 
di questo ultimo avvento abbiamo 
letto, ed io ho tentato di commen-
tare, una pagina del Vangelo di 
Matteo, nel quale si racconta che 
ai discepoli di Giovanni Battista, 
mandati a chiedere a Gesù “se era 
lui veramente il Messia o se doves-
sero aspettare un altro”, Gesù ri-
spose in maniera lapidaria “Andate 
a riferire a Giovanni ciò che udite 
e vedete: i ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i leb-
brosi sono guariti, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è an-
nunciato il Vangelo della salvezza”. 
Questa è quindi la vera sostanza 
della proposta del Figlio di Dio, ed 
è tutta impegnata a favore dell’uo-
mo, della sua felicità, del suo be-
nessere, del suo domani. Questa 

è la religione di Gesù! Subito ho 
pensato che se Karl Marx avesse 
incontrato una chiesa fedele a 
questo modo di vivere la fede, 
di certo non avrebbe mai aff er-
mato che “la religione è l’oppio 
dei popoli”, anzi vi avrebbe im-
mediatamente aderito perché il 
suo sogno coincideva esattamen-
te col messaggio di Gesù. Questa 
presa di coscienza mi costrinse 
quindi a fare una verifi ca imme-
diata sulle scelte e sui comporta-
menti delle nostre parrocchie e 
della nostra chiesa in generale, 
perché non mi sembra di ravvisa-
re in esse un impegno vero affi  n-
ché l’uomo d’oggi sia più felice e 
che la solidarietà ai più poveri e 
ai più disagiati sia così evidente. 
Di conseguenza mi sono sentito 
costretto a rivedere e ridimen-
sionare tutto il complicato appa-
rato teologico, liturgico e pasto-
rale che caratterizza la chiesa di 
oggi in tutte le sue articolazioni! 
Nella mia predica ho tentato di 
mettere a fuoco la divergenza tra 
l’autentico messaggio di Gesù e la 
prassi attuale della chiesa catto-
lica. L’assemblea mi ha ascoltato 
attenta, in silenzio, però non sono 

troppo convinto d’essere riuscito 
a metterla in crisi, a costringerla 
ad una revisione di vita, cogliere 
le parole di Cristo come l’acqua 
della sorgente e non continuare 
a coglierla come quella del rubi-
netto del lavandino!  Questi sono 
i veri drammi pure di un vecchio 
prete al termine della strada sa-
cerdotale. Ora spero solamente 
che lo Spirito Santo aggiunga la 
sua opera alla mia povera parola.

Il signor Canella, proprietario 
della catena di supermercati Alì, 
nei quali lavorano settemila di-
pendenti, una ventina di giorni 
fa ha visitato il centro don Vec-
chi di Carpenedo e soprattutto i 
magazzini della carità del nostro 
Polo solidale, ha deciso con l’ini-
zio del nuovo anno di destinare 
i generi alimentari in scadenza 
o non più commerciabili alla no-
stra Fondazione. Questa collabo-
razione ci permetterà di aiutare 
più concittadini in diffi  coltà e 
soprattutto di aiutarli in manie-
ra più consistente. Ringraziamo 
questo signore e lo additiamo 
all’ammirazione e alla ricono-
scenza di tutta la città.

Un’altra bella notizia

Come abbiamo pubblicato, l’as-
sociazione “Vestire gli Ignudi” 
ha messo a disposizione di don 
Armando ventimila euro per aiu-
tare persone in particolare disa-
gio economico. Don Armando ha 
distribuito a quindici persone la 
suddetta somma sanando alcune 
situazioni veramente gravi ed 
off rendo una “boccatina di ossi-
geno” a persone con pensioni da 
fame. Segnalo che è stata orga-
nizzata una gita-pellegrinaggio 
per gli anziani dei Centri don 
Vecchi per il pomeriggio di lune-
dì 20 febbraio 2017 al monastero 
di San Salvaro (PD).     Fernando

Benefi cenza Natalizia



La verità nei villaggi

Presto o tardi, la verità vince sulla 
menzogna. Penso che sarà succes-
so a tutti di subire dei giudizi ne-
gativi da parte di qualcuno, magari 
non meritati. E questo ci ha fatto 
soff rire. Ma, dopo un po’ di tempo, 
la verità è venuta a galla. 
Di solito, chi è vittima della men-
zogna, sono le persone deboli, che 
non contano niente, che non han-
no potere. Succedeva in Africa che 
in qualche villaggio qualcuno veni-
va accusato di stregoneria, di por-
tare il malocchio. Allora venivano 
chiamati gli “specialisti” (dei veri 
imbroglioni) che dovevano trovare 
chi e il perché di questa situazione 
negativa.
Prima di arrivare nel villaggio, 
avevano inviato le loro spie per 
sapere chi era stato accusato. Il 

giorno venuto, tutto il villaggio era 
riunito nella piazza principale. 
Questi “signori” facevano il loro 
teatro. Guardavano nello specchio 
e dicevano che il colpevole era il 
tale (già lo sapevano prima). Di so-
lito era una persona anziana, uno 
emarginato nel villaggio. Veniva 
fatto confessare a forza. Alla fi ne 
non poteva rifi utarsi a causa del-
la tortura subita. Confessava e poi 
pagava la multa. E tutto il villaggio 
pensava che così il male se ne era 
andato. Purtroppo, il male era au-
mentato e questi “signori” se ne 
erano andati da un’altra parte a 
fare il loro mestiere. Il male pro-
duce solo altro male. Il bene, inve-
ce, genera altro bene. A volte, ac-
cadeva che chi era stato accusato 
ingiustamente, aveva scoperto chi 

lo aveva denunciato. E a sua volta 
denunciava il suo accusatore con 
grande gioia (e guadagno) di questi 
“signori”. Forse è meglio lavorare 
per la verità, anche se costa, ma 
produce frutti buoni.

Le bugie hanno le gambe corte
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano
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Anche se la menzogna parte presto al mattino e la verità in tarda serata,
quest’ultima fi nisce per raggiungere la prima. È una speranza certa

Le  associazioni di volontariato, 
che operano presso il Centro don 
Vecchi di Carpenedo via dei 300 
campi 6, possono contare più di 
300 volontari, però il lavoro è tal-
mente tanto che ce ne sarebbe bi-
sogno di almeno altri 50. Facciamo 
un caldo appello a tutti coloro che 
possono mettere a disposizione un 
po’ di tempo e delle loro compe-
tenze seppur elementari, di of-
frirsi telefonando a don Armando 
cell. 3349741275 o a suor Teresa

Bisogno di volontari



Il bello della vita

L’intraprendenza
di Plinio Borghi

“Aiutati che il ciel t’aiuta”, recita 
un noto adagio, pieno di saggezza 
come la gran parte dei proverbi che 
ci sono stati tramandati; ottimi per 
supportare un’educazione, fatta di 
poche ma chiare parole e di tanti 
buoni esempi. 
Non oso dire che oggi sia l’opposto, 
però lo penso. Il detto off re un paio 
di input: uno, se siamo in diffi  coltà 
contingenti, non star là ad aspet-
tare la manna dal cielo; due, adire 
una buona azione preventiva fatta 
di intraprendenza, fattore di forte 
eff etto anche sociale. È plausibile, 
pur senza volerlo, che il pensiero 
vada automaticamente ai terremo-
ti, dove le reazioni ci portano a ri-
scontrare, fatti i dovuti distinguo, 
quanto sopra aff ermato, specie per 
quel che riguarda l’infl uenza del-
la società nel comportamento dei 
singoli e viceversa. Siamo già ricor-
si al paragone tra Belice e Friuli e 
andremmo fuori tema a riproporlo, 
sebbene riprenderlo ogni tanto non 

guasta e può servire d’esempio e di 
stimolo. È invece da rilevare come 
l’intraprendenza conti nella vita 
di ciascuno, ovunque ci si trovi ad 
operare, e da constatare quanto 
infl uisca nella buona e rapida so-
luzione dei problemi, a partire da 
quelli famigliari e di lavoro e a fi ni-
re con quelli del tempo libero e del 
volontariato. Va da sé che su tutti 
presiedono più o meno consistenti 
questioni economiche, il cui peso 
diventa inversamente proporziona-
le allo spirito d’iniziativa dei prota-
gonisti; e meno gravano, poi, più si 
amplia la sfera d’intervento.
Non sto qui a sciorinare esempi in 
merito, perché ognuno se li può at-
tingere dove meglio crede. Basti ci-
tare per tutti un termine che va di 
moda: l’economia creativa, valevole 
sul piano governativo o aziendale, 
come nell’ambito famigliare. 
Fin qui avrei solo inventato l’acqua 
calda, se non fosse che troppi pen-
sano che l’essere intraprendenti sia 
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una dote “innata”: averla e saperla 
far fruttare è una fortuna... e se non 
ce l’hai sei già bravo ad ammirare i 
dotati e a metterti al loro traino, 
senza star lì a morire d’invidia, a 
piangerti addosso od a giustifi carti… 
Nulla di più falso: come in tutte le 
cose c’è quello più portato e quel-
lo meno, ma tutti hanno la possibi-
lità di imparare e di darsi da fare, 
ognuno secondo le proprie abilità. 
È anzitutto un problema di volontà, 
altrimenti non avrebbe senso, tor-
nando all’esempio dei terremotati, 
che una regione intera adottasse un 
comportamento e un’altra il rove-
scio. Certo, gli sforzi vanno convo-
gliati, puntando al vantaggio di tutti 
e non solo del singolo. 
Anche in casa, conosco famiglie che 
tengono ben divisi i soldi e le risorse 
e fi niscono per fare la metà di altre 
che, magari con mezzi inferiori, af-
fi dano a chi è più adatto la gestione 
economica e, lungi dall’estraniarsi, 
si danno da fare per agevolarlo, ot-
tenendo risultati di gran lunga mag-
giori. Provare per credere e alla fi ne 
si converrà che l’intraprendenza va 
a giusta ragione ad aggiungere un 
altro tassello al bello della vita.

Ogni giorno i volontari dello “Spaccio  
alimentare” del Centro don Vecchi ri-
tirano da i sette supermercati della 
catena “Cadoro” E dell’ipermercato 
“Despar”, vicino all’ospedale, i gene-
ri alimentari in scadenza o comunque 
non più commerciabili. Suddetti ge-
neri alimentari sono distribuiti gra-
tuitamente presso il don Vecchi ogni 
giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 15 fi no all’esaurimento della mer-
ce a disposizione. Possono accedere a 
questo magazzino tutti i cittadini che 
hanno diffi  coltà economiche, a sud-
detti cittadini non si richiede tessera 
alcuna, e si domanda solo una mini-

ma off erta per i costi di gestione.

Spaccio alimentare



I tre setacci di Socrate 
di Dan Millman

Hanno scritto

Nell’antica Grecia Socrate aveva 
una grande reputazione di sag-
gezza. Un giorno venne qualcuno 
a trovare il grande fi losofo, e gli 
disse:
- Sai cosa ho appena sentito sul 
tuo amico?
- Un momento - rispose Socrate. 
- Prima che me lo racconti, vorrei 
farti un test, quello dei tre setacci.
- I tre setacci?
- Sì. - continuò Socrate. - Prima di 
raccontare ogni cosa sugli altri, è 
bene prendere il tempo di fi ltrare 
ciò che si vorrebbe dire. 
Lo chiamo il test dei tre setacci. 

Il primo setaccio è la verità. Hai 
verifi cato se quello che mi dirai è 
vero?
- No... ne ho solo sentito parlare...
- Molto bene. Quindi non sai se è 
la verità. Continuiamo col secondo 
setaccio, quello della bontà. Quel-
lo che vuoi dirmi sul mio amico, è 
qualcosa di buono?
- Ah no, al contrario!
- Dunque, - continuò Socrate, - 
vuoi raccontarmi brutte cose su di 
lui e non sei nemmeno certo che 
siano vere. Forse puoi ancora pas-
sare il test, rimane il terzo setac-
cio, quello dell’utilità. E’ utile che 
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io sappia cosa mi avrebbe fatto 
questo amico?
- No, davvero.
- Allora, - concluse Socrate, - quel-
lo che volevi raccontarmi non è né 
vero, né buono, né utile; perché 
volevi dirmelo?

Scrittore inglese nato nel 1946 e che a 34 anni scrisse 
un libretto dove uno dei protagonisti si chiama Socrates

Dio è nel sussurro 
Midrash pubblicato su “Il Gallo” - settembre 2011

Quando ero un ragazzino il signor Maestro stava inse-
gnandomi a leggere. Una volta mi mostrò nel libro di 
preghiere due minuscole lettere, simili a due puntini 
quadrati. E mi disse: «Vedi Uri, queste due lettere, 
una accanto all’altra? È il monogramma del nome di 

Dio; e, ovunque, nelle preghiere, scorgi insieme que-
sti due puntini, devi pronunciare il nome di Dio, an-
che se non è scritto per intero».
Continuammo a leggere con il Maestro, fi nché non 
trovammo, alla fi ne di una frase, i due punti. Era-
no ugualmente due puntini quadrati, solo non uno 
accanto all’altro, ma uno sotto l’altro. Pensai che si 
trattasse del monogramma di Dio perciò pronunciai 
il suo nome.
Il Maestro disse però: «No, no, Uri. Quel segno non 
indica il nome di Dio. Solo là dove i puntini sono a 
fi anco l’uno dell’altro, dove uno vede nell’altro un 
compagno a lui uguale, solo là c’è il nome di Dio. Ma 
dove i due puntini sono uno sotto e l’altro sopra, là 
non c’è il nome di Dio».
Dio non è nell’arroganza. Nemmeno nell’arroganza 
della verità. È nel suono di un silenzio sottile. È nel 
sussurro.



Per trasparenza

Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene

La signora Maria Baldo ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in memoria dei defunti: Violetta, 
Adelino, Mariano e Lisetta.

I fi gli del defunto Riccardo Fabris 
hanno sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria del 
loro padre.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria della 
defunta Velia.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
defunti: Augusto e Mario.

I coniugi Anna e Gianni Bettiolo 
hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20.

Il nipote del defunto Alfredo 
Ruzzante ha sottoscritto quattro 
azioni, pari a € 200, per ricordare la 
cara memoria dello zio.

La signora Gabriella Levorato ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in ricordo dei defunti: Giacomo e 
Saverio.

La signora Rossella Tessaro, moglie 
del defunto Roberto Favaro, in 
occasione del trigesimo della morte 
del marito, ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per ricordarne la cara 
memoria.

La fi glia della defunta Anna 
Bellaminetti ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria di sua madre.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare i 
seguenti defunti: Caterina, Bruno, 
Luigino e Valerio.

La signora Vanda Moz Cettolin ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
ricordo del suo amato sposo Dino.

La signora Maria Teresa Secco ha 
sottoscritto quattro azioni, pari a € 
200.

La moglie e il fi glio del defunto 
Giancarlo Volpato hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria del loro caro congiunto.

La signora Franca Cuccarolo De 
Cleva e i due fi gli hanno sottoscritto 
cinque azioni, pari a € 250, per 
onorare la memoria del loro 
carissimo marito e padre Guido.

La fi glia della defunta Urania Girardi 
ha sottoscritto sei azioni, pari a € 
300, per onorare la memoria di sua 
madre.

Una signora ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, per 
ricordare la madre Angela e la nonna 
Rosaria.

I familiari della defunta Clara 
Passerella hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria della loro madre.

I due fi gli della defunta Giovanna 
Comel hanno sottoscritto quasi 
un’azione e mezza, pari a € 70, in 
ricordo della loro madre.

La famiglia Martini ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
ricordo della loro cara congiunta 
Martina.

I residenti dei Centri Don Vecchi 
che sono andati in vacanza a Villa 
Flangini hanno sottoscritto un’azione 
abbondante, pari a € 55.

La moglie del defunto Giovanni 
Bresolin ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorare la memoria 
del suo caro marito.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare il 
defunto Gino Da Villa.

La signora Loredana Alzetta ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in ricordo della sua adorata madre 
Maria.

Il dottor Giancarlo Florio ha 
sottoscritto la sua azione mensile, 

pari a € 50, in memoria della moglie 
professoressa Chiara.

La famiglia della defunta Lucia ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
per onorare la memoria della loro 
cara congiunta.

I coniugi Mariuccia e Adriano Pinelli 
hanno sottoscritto dieci azioni, pari 
a € 500.

Il signor Cesare Sartor ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50.
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Don Armando ha terminato prima 
di Natale la visita e la benedizio-
ne degli alloggi dei residenti del 
don Vecchi  uno e due, con l’inizio 
del nuovo anno continuerà con gli 
alloggi del don vecchi di Marghe-
ra. Ora i residenti nei sei centri 
don Vecchi costituiscono una vera 
parrocchia con quattrocento ap-
partamenti e quasi cinquecento 
“parrocchiani”!

La “benedizione delle 
case” del don Vecchi Tre

Da qualche tempo gira per Mestre 
un furgone bianco con la scritta 
“Servizio per i poveri”,  “la buo-
na terra”, un furgone quindi del 
tutto simile a quelli dell’associa-
zione di volontariato del Centro 
don Vecchi. Ci sembra doveroso 
avvertire la cittadinanza che chi 
gestisce quel furgone non ha nul-
la a che fare con L’organizzazione 
caritativa delle nostre associa-
zioni, perciò chi avesse dei dubbi 
telefoni ai seguenti numeri 041 
5353000 (fondazione Carpinetum) 
041 5353204 magazzino che ritira 
e distribuisce mobili per i poveri – 
041 5353210 magazzino che ritira 
e distribuisce vestiti.  Comunque 
tutti i volontari delle associa-
zioni del don Vecchi sono muniti 
di tesserino di riconoscimento.

Precisazione doverosa



Settimanale di proposta cristiana per i cittadini di Mestre e di informazione sulla Fondazione 
Carpinetum dei centri don Vecchi e del “Polo Solidale” a favore di chi versa in disagio economico - 
Aut. del Trib. di VE del 5/2/1979 Direttore don Gianni Antoniazzi tel. 349.495.7970
Conto Corrente Postale 12534301- www.fondazionecarpinetum.org - incontro@centrodonvecchi.org

Rifl essioni

Rimpianti
di Laura Novello

Il termometro segnava 2 gradi sot-
to zero. Il vento la fece rabbrivi-
dire. Lo sentì, gelido, sulla fronte 
e sulla punta del naso. Aff ondò le 
mani nelle tasche e girò lo sguardo 
intorno sui rami nudi degli albe-
ri chiedendosi come aveva potuto 
scegliere proprio quella giornata 
per andare in cimitero. Ma il per-
ché lei lo sapeva: un’ansia, un’an-
goscia profonda che le saliva alla 
gola e le toglieva il respiro, una ne-
cessità che le nasceva dall’anima 
di andare a parlare ai suoi cari, a 
spiegare, a farsi perdonare.  Di che 
cosa poi? In fondo piccole cose, che 
adesso però le sembravano grandi 
e le rodevano dentro, adesso che 
era troppo tardi. Si portò davanti al 
loculo, accarezzò le due foto, sor-
rise. Prese tempo e respiro, siste-
mando il mazzetto di crochi gialli 
e viola – fi ori di stoff a fuori stagio-

ne – perché in eff etti non sapeva 

che cosa dire. «Scusa mamma, co-

minciò a fatica, scusa papà, scu-

sate perché non vi ho dimostrato 

quell’aff etto che una fi glia dovreb-

E ci sto male, perché anch’io ho 

dei fi gli, e taccio». Sollevò gli oc-

chi al cielo: un volo nero d’uccelli 

tagliò l’aria e si sparpagliò come 

le faville di carta da un camino. 

Restava ancora quel ricordo, il 

più duro: quando in un momento 

di sconforto e di rabbia disse loro 

“era meglio se non mi metteva-

te al mondo”. «Ma voi lo sapete, 

vero?, che non volevo dirlo. Ave-

vo dimenticato in quel momento 

quanto mi amavate e quanto face-

vate per me. Quella era una be-

stemmia contro voi e contro Dio. 

E a voi e a Dio chiedo perdono». 

Accarezzò ancora i due visi, cer-

cò di memorizzarli per rivederli 

la sera nelle preghiere. «Vi voglio 

bene. Pregate per me, sapete che 

ne ho tanto bisogno». Fece ciao 

con la mano e si allontanò. Intor-

no era solo silenzio e volo di foglie.

Passeremo nel mondo una sola 
volta. Tutto il bene, dunque, 
che possiamo fare e la gentilez-
za che posiamo manifestare a 
qualunque essere umano, fac-
ciamolo subito. Non rimandiamo-
lo a più tardi, né trascuriamolo, 
perché non passeremo nel mon-
do due volte. (da Bruno Ferrero)

be ai suoi genitori. L’altro giorno ho 

visto una ragazza che correva in-

contro a un vecchio. Gli ha buttato 

le braccia al collo, lo ha baciato e 

gli ha gridato “papà, il mio papà!” 

Vorrei averlo fatto io. Io ho sempre 

fatto il mio dovere di fi glia ma non 

vi ho mai dato un bacio spontaneo, 

con vero amore, non vi ho mai det-

to “ti voglio bene”. Forse erano 

altri tempi, non si usava, l’amore 

era scontato». «Scusa mamma per-

ché qualche volta perdevo la pa-

zienza. Ti lamentavi perché la lana 

del golfi no era troppo ruvida e io 

ti dicevo: “impossibile, è morbi-

dissima”. Non capivo che la pelle 

dei vecchi è così sottile e delicata. 

Adesso anch’io sono vecchia e la 

mia pelle è delicata».

Le dita delle mani cominciavano a 

dolere. Le strofi nò forte e, come 

sempre le succedeva nelle giorna-

te gelide, pensò ai soldati dell’Ar-

mir congelati nella ritirata di Rus-

sia. Raschiò via con la punta della 

scarpa una foglia secca e si riprese. 

«Scusa papà se un giorno ti ho det-

to che le tue erano manie e tu mi 

hai fatto capire che ti off endevo. 

Mi hai messo in riga come quan-

do ero bambina». «Scusa mamma 

perché qualche volta, magari sen-

za volere, ti ho fatto pesare le tue 

manchevolezze. Sapessi come mi 

sento io adesso quando i ragazzi 

lavorano in internet e parlano di 

informatica. Quanto devo averti 

umiliata!». «Scusa papà perché vo-

levi un divano nuovo… perché non 

ti piaceva il mio pane … perché a 

te non ho mai fatto un maglione... 

perché….  Piccole cose. Ma voi 

chissà come ne avete soff erto. E 

chissà quante volte avete taciuto. 

E io adesso, solo adesso, ci penso. 


