
SETTIMANALE DELLA FONDAZIONE CARPINETUM ANNO 13 - N° 10 / Domenica 5 marzo 2017

Nostalgia di
vita leggera
di don Gianni Antoniazzi

In tutti i sensi siamo diventati 
più grassi dei nostri nonni. Fino 
al secolo scorso era diffi  cile tro-
vare il cibo per la vita quotidia-
na. Oggi, al rovescio, si fatica a 
contenere il proprio peso. Qui 
non si parla solo della pancia. È 
lo stile di vita ad essere diventa-
to obeso: ci sono ritmi capaci di 
stressare chiunque, strumenti di 
comunicazione che fanno perde-
re la gioia dell’incontro, troppe 
“amicizie” superfi ciali fra i con-
tatti, innumerevoli aff etti vuoti e 
sterili, password oltre misura da 
tenere a memoria. Di continuo 
siamo indotti a registrare imma-
gini, al punto da non riuscire a 
vivere i fatti più preziosi della 
storia personale. Tutto ci ha resi 
dolorosamente pesanti. Ingolfati 
da questo carrozzone non è facile 
seguire i sogni di cambiamento e 
non vien voglia di slanciarsi verso 
un futuro diverso. Ogni carico ci 
frena: a livello fi sico, ma ancora 
di più sul piano spirituale. Così 
intuiamo il desiderio dell’essen-
zialità. Chi riesce a vivere con 
poco e nell’equilibrio fa uso dei 
beni, in fretta compie un lungo 
viaggio e scopre la bellezza del-
le alte vette. Il tempo della Qua-
resima comincia il 1° marzo con 
l’imposizione delle Sacre Ceneri 
e ci off re la possibilità di com-
piere un cammino austero ricco 
e fruttuoso. La rinuncia costa, 
ma porta risultati di valore unico.

Alle pag. 2, 4, 5 e 6



L’approfondimento

Pubblicità, convenzioni e mode spingono sempre più spesso a spendere per ciò che 
non serve. I Bilanci di giustizia dimostrano che si vive bene anche consumando meno

In città

Il modello è diventato dirompente 
a Venezia perché grazie a un pro-
tocollo d’intesa con il Comune è 
nata “Cambieresti”, un’azione civi-
ca innovativa per immaginare una 
nuova economia, articolata nella 
pratica in due iniziative: i “Gruppi 
di acquisto solidale” per il rispet-
to della natura, la valorizzazione 
dei prodotti a km zero e il mutuo 
aiuto; e “Aeres”, associazione di 
secondo livello di società e coope-
rative che promuovono la sosteni-
bilità nell’incontro tra produttori e 
consumatori, dentro il contesto del 
Palaplip di via San Donà dove set-
timanalmente si tiene il mercatino 
del biologico. Tutte proposte che 
hanno l’obiettivo di cambiare la 
mentalità, per cambiare il mondo.

Consumare meno non signifi ca stare 
peggio. Lo dimostra l’esperienza dei 
Bilanci di giustizia, i gruppi di fami-
glie che tengono sotto controllo en-
trate e uscite dell’economia dome-
stica e si confrontano tra di loro su 
quanto e soprattutto come spendere.

Le origini

Spiega il fondatore don Gianni Faz-
zini (foto sopra), parroco di Altino: 
“L’iniziativa nacque da una manife-
stazione per la pace all’Arena di Ve-
rona al tempo della guerra nei Balca-
ni, sullo spunto “Quando l’economia 
uccide, bisogna cambiare”. Al di là 
dello slogan serviva uno strumento 
che abbiamo costruito col commer-
cialista romano Alberto Castagnola. 
Da allora, oltre duemila famiglie in 
tutta Italia si sono impegnate a non 
delegare più al sistema bancario 
e all’informatizzazione la gestio-
ne delle proprie risorse. In questo 
modo si sono spalancati tre fronti: 
l’analisi critica con la responsabiliz-
zazione personale; la consapevolez-
za su come sia opportuno destinare 
le proprie disponibilità; e il lavoro 
di rete, in 50 gruppi, per lo scambio 
delle esperienze e competenze”.

I risultati

Tenendo mensilmente sotto i con-
trollo i bilanci, voce per voce, è 
partito un esercizio utile a capire su 
cosa vale la pena mettere dei soldi 
e su cosa no; quali siano i bisogni 
primari e quali, invece, gli indotti. 
“Dalla conversione personale nasce 
il cambiamento sociale – sottolinea 
il sacerdote – Un modello di consu-
mo più equo e rispettoso dell’am-
biente è possibile e ci fa vivere me-
glio. Si riscopre, così, l’essenzialità 
perché siamo sollecitati a chiederci: 
che cosa serve davvero alla nostra 
vita? Dai rapporti annuali è emerso 
che per eff etto di questa iniziativa 
i consumi si sono ridotti del 23 per 
cento, eppure le persone non han-
no vissuto peggio, anzi. Il tema del 
benessere è davvero straordinario”.

LA SCHEDA
Altino e la Pastorale per gli Stili di vita
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Don Gianni Fazzini è anche l’ideatore della Pastorale diocesana per gli Stili 
di vita, sorta quand’era patriarca il card. Angelo Scola. Si tratta di un cen-
tro propulsore di idee che mettono in discussione il modo di vivere richia-
mandolo sempre all’essenzialità. Indimenticabile la campagna in tempo di 
Quaresima a favore dell’acqua del rubinetto da preferire alle bibite gassate. 
Nella meravigliosa cornice di Altino, che ogni anno all’inizio dell’autunno 
ospita la Festa del creato, a fi anco della chiesa è stato realizzato il Centro 
Le Vie, un ristorante dove si può mangiare benissimo a prezzi simbolici. È 
gestito da una cooperativa sociale di tipo B, cioè che si occupa dell’inse-
rimento occupazionale di soggetti svantaggiati (6 sui 18 soci aderenti). Ci 
sono poi diverse iniziative spirituali e culturali legate a un territorio tutto 
da scoprire, con la sua area archeologica, dov’è possibile ritirarsi in pace.

Ritornare all’essenzialità
di Alvise Sperandio

don Gianni Fassini



Una grande risorsa
di don Fausto Bonini

Sono migliaia ma si rischia di non vederli. Mentre Venezia è assediata dai turisti 
s’impone una rifl essione sul ruolo degli studenti, che possono essere il futuro della città
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Il punto di vista

Venezia muore

In questo periodo si fa un gran parlare dell’emergenza 
Venezia. Secondo alcuni studiosi, siamo prossimi al col-
lasso. Venezia è soff ocata da 30 milioni di turisti che du-
rante tutto l’anno la calpestano e ne mettono in perico-
lo il futuro. Il dibattito in questi giorni è molto acceso e 
tante proposte di soluzione sono sul tappeto di Comune e 
Regione. Una città non può vivere di solo turismo e quindi 
è necessario mettere un blocco a questa invasione e tro-
vare strade alternative alla sua crescita e al suo sviluppo.
Una soluzione proposta è quella di bloccare il fl usso tu-
ristico con un numero chiuso di ingressi. È la proposta 
sostenuta dal Governatore del Veneto Luca Zaia. Facile 
da dirsi diffi  cile da farsi. Infatti gli ingressi a Venezia 
non sono solo Stazione ferroviaria e Piazzale Roma, gli 
unici conosciuti e frequentati da Zaia per andare nei 
palazzi della Regione, ma oltre al treno e alla gom-
ma c’è anche la barca. Quante migliaia di turisti arri-
vano sulla Riva degli Schiavoni, soprattutto durante il 
periodo estivo, da Caorle, Jesolo, Chioggia? Per non 
parlare poi dei turisti che sbarcano dalle grandi navi.
Altra soluzione proposta è quella di gestire i fl ussi tu-
ristici. Ma come? Il sindaco dice che stanno studiando 
il problema. Aspettiamo. Siamo abituati ad aspettare. 
Da anni. Intanto l’Associazione albergatori domanda di 
mettere un limite a nuove licenze ricettive per non tra-

sformare la città in un grande albergo diff uso. Così chiu-
di a Venezia e apri a Mestre. Quante migliaia di posti 
letto stanno sorgendo nei pressi della stazione ferro-
viaria? Così tutto quello che non ci sta a Venezia verrà 
scaricato a Mestre senza alcun vantaggio per Mestre. 

I “cittadini-studenti”

All’apertura dell’anno accademico dell’Università di 
Ca’ Foscari, il Magnifi co Rettore ha ricordato una cosa 
che pochi tengono presente. Sembra che Venezia sia 
frequentata solo dai residenti (sempre meno) e dai 
turisti (sempre di più). Il Rettore ha ricordato invece 
che oltre al fl usso turistico che investe le zone centra-
li della città c’è anche un fl usso molto importante di 
giovani che frequentano le scuole superiori e le uni-
versità e che rendono vive molte zone della città non 
frequentate dai turisti. Molti di questi non sono pen-
dolari, ma abitano anche in città. Spostamenti fra una 
sede e l’altra, la spesa nei negozi, le uscite serali in 
molte zone della città. Insomma c’è un terzo polo da 
tener presente e che per il Rettore sono “i cittadini-
studenti che possono essere la linfa che rivitalizza la 
città”. Non ci si può limitare a parlare di loro solo per-
ché disturbano la quiete serale dei pochi residenti. I 
“cittadini-studenti” sono giovani, sono il futuro,sono 
una ricchezza per Venezia e anche per Mestre. 
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Alle radici del digiuno
a cura di don Gianni Antoniazzi

Le radici antichissime del nostro digiuno: l’uomo ha sempre compreso che gli 
istinti del corpo andavano guidati. C’è però il rischio di cadere nella formalità

L’opinione

quali invece preferivano i segni di 
giustizia, carità e unione con Dio.
Come sempre, è più facile un gesto 
anche faticoso piuttosto che una 
vera conversione interiore e così il 
digiuno si impose nella tradizione 
al punto che, per non sbagliare, i 
farisei osservavano l’astinenza dal 
cibo ben due volte la settimana.

Gesù

Giovanni il Battista e i suoi discepoli 
erano decisamente austeri al punto 
da apparire esili come “una can-
na sbattuta dal vento” (Mt 11,7; Lc 
7,24). Per questo ricevettero l’accu-
sa di avere un demonio (Mt 11,18). 
Gesù iniziò la vita pubblica con 40 
giorni di deserto, ma in seguito fu 
accusato di essere un “mangione e 
beone”. Qualcuno rimproverò i suoi 
discepoli di non essere troppo atten-
ti a questa pratica, (Mc 2,18). Gesù 
rispose che era opportuno astenersi 
dal cibo mentre lo sposo era con gli 
invitati (Lc 5,24). È venuto però nel-
la chiesa il tempo in cui ci è stato 
sottratto il Cristo. Egli sta sempre 
vicino a ciascuno ma il male allonta-

na l’uomo da lui. Così, per alle-
narsi a vincere il peccato 

e riportare il cuore 
verso Dio, si pro-

pone la pratica 
del digiuno.

Appuntamenti di marzo

CENTRI DON VECCHI

Ingressi liberi

CARPENEDO
Domenica 12 marzo ore 16.30

Gruppo teatrale La COM-Bricola in
“No vedo, no sento, no parlo”

MARGHERA
Domenica 12 marzo ore 16.30

Pomeriggio musicale con il
“Geria - TRIO”

ARZERONI
Domenica 19 marzo ore 16.30

Musicando per voi 
Gruppo ARCOBALENO
con Mariuccia e Gigi

CAMPALTO
Domenica 29 marzo ore 16.30 

Canzoni veneziane con il Gruppo
LA BARCAROLA

Nell’Impero

Nella Roma antica il popolo derideva 
i ricchi obesi e diceva loro di digiuna-
re “come gli Ebrei”. In eff etti, l’Im-
pero conosceva l’austerità d’Israe-
le: dalle radici di quel popolo è nato 
anche il nostro digiuno cristiano.

La Bibbia

L’Antica Scrittura comandava di 
astenersi dal cibo soltanto una vol-
ta l’anno, in occasione del “gior-
no dell’Espiazione” lo yom kippur 
(Lev 23,26-32). In seguito gli Ebrei 
aggiunsero altri 4 giorni di digiu-
no nell’anniversario delle sventu-
re nazionali (nel 4°, 5°, 7° e 10° 
mese). Di per sé avrebbe dovuto 
essere un segno di umiltà, ma di-
venne invece un fatto formale così 
da ricevere l’accusa dei profeti i 

La Chiesa

La Chiesa oggi propone il segno del 
digiuno il Mercoledì delle Ceneri e il 
Venerdì della settimana Santa: non 
di più. È un richiesta per coloro che 
avessero un’età fra i 18 e i 60 anni. 
Non oltre. Il digiuno non consiste 
nel fare un solo pasto al giorno. Si 
tratta dunque di una pratica equili-
brata, fra l’altro non raccomandata 
a chi svolge lavori pesanti o delicati.
Il vero digiuno sta nella giusta di-
stanza dalle cose, dagli istinti, 
dalle dipendenze. Tutto può es-
sere buono per l’uomo se accom-
pagnato da grande moderazione. 
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Rifl essioni

In Georgia un monolite alto 40 metri è diventato un piccolo luogo di spiritualità cristiana
Qui abita un monaco che ha detto  addio a un passato segnato da violenza, droga, carcere

ne, e compiere un periodo di la-
voro di quattro ore dalle due fi no 
all’alba, quindi ha potuto iner-
picarsi sulla scala per trascorre-
re qualche tempo con lo stilita.

La dieta dei certosini
Presso i certosini – secondo le Consue-
tudini di Guigo (XII secolo) – lunedì, 
mercoledì e venerdì i monaci digiuna-
no a pane e acqua, con la possibilità, a 
gradimento di ciascuno, di aggiungere il 
sale; martedì, giovedì e sabato possono 
cucinarsi dei legumi – con l’aggiunta il 
giovedì del formaggio – accompagnati 
dal vino, che, come per i benedettini, 
non è mai puro, bensì mescolato con 
l’acqua. Dal 13 settembre fi no a Pasqua 
i monaci consumano un solo pasto; da 
Pasqua al 13 settembre possono man-
giare due volte, il martedì, il giovedì e il 
sabato. La loro dieta, pur ricoprendo un 
ruolo importante le erbe e la frutta, non 
è vegetariana. I monaci, infatti, consu-
mano anche for-
maggio, pesci 
e uova, tranne 
che nel periodo 
de l l’Av vento, 
quando for-
maggio e uova 
sono esclusi. 
Queste prescri-
zioni alimentari 
sono ricondot-
te a un regime 
più mite, come 
accade anche 
in altri Ordini 
religiosi, in al-
cune particola-
ri circostanze. 
Al priore, per 
esempio, è consentita l’interruzione 
del digiuno, a meno che non si tratti 
di digiuno principale, quando il mona-
stero ospita dei vescovi o degli abati, 
giacché in tale caso questi ecclesiastici 
devono sedersi a mensa con lui. An-
che in presenza di una malattia grave 
la dieta conosce delle eccezioni. Tutto 
ciò che avanza e che possa essere uti-
lizzato viene restituito al cuoco, «per-
ché non accada che qualcuno faccia di 
nascosto un’astinenza non concessa».

Vivere in controtendenza

La casa

Alto ben 40 metri, Katskhi Pillar è 
un monolite della Georgia, divenu-
to un piccolo luogo di spiritualità 
cristiana. Raggiungere il luogo di 
culto è una vera impresa e, tra l’al-

tro, alle donne non è 
comunque permes-

so salirci. Per 
gli ultimi 
trent’anni 
questo luo-

go è stato 
a b i t a t o 
da un 
monaco 
georgia-
no che 
provve-
de alla 

manuten-
zione del-

la chiesa e 
dell’abitazio-

ne godendo 
di una vista 
a s s o lu ta-

mente unica… in caso di bel tempo.

La scala

Il monolite di Katskhi Pillar può es-

sere raggiunto, facendo molta at-
tenzione, solo tramite una vecchia 
e pericolosa scala di ferro. Qui, a 
40 metri da terra, nel 1990 un mo-
naco ha realizzato un insediamento 
sopra le rovine di due chiese bi-
zantine del VI e VIII secolo. Se non 
si fi nisce in preda alle vertigini, ci 
vogliono circa 20 minuti per rag-
giungere quella che probabilmente 
è la casa più isolata del pianeta.

Il monaco

Secondo quanto raccontato da co-
loro che hanno avuto il coraggio di 
andarlo a trovare, Maxim Qavtara-
dze (ora 63 anni) ha deciso di farsi 
monaco dopo un passato segnato 
dalla violenza, la droga e il carcere. 
Qavtaradze ha poi deciso di ritirarsi 
nella parte più alta della roccia si-

tuata nel villag-
gio di katskhi, 
in Georgia, per 
vivere “più vi-
cino a Dio”.
Il fotografo 
Amos Chapple 
ha chiesto di 
fargli visita. 
Da principio 
non gli è stato 
concesso. Poi 
per 4 giorni ha 
dovuto parte-
cipare a sette 
ore di preghie-
re quotidia-
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In punta di piedi

piccoli e grandi, santi e peccatori in-
distintamente. Sono il segno ester-
no di un profondo desiderio di con-
versione. Inizia così la Quaresima, 
una proposta di digiuno, preghiera 
e carità per ringiovanire la nostra 
persona e dare l’energia necessa-
ria a camminare in modo sereno.  
Non è un valore riservato soltanto 
ai credenti. Anche chi non avesse 
una piena adesione alla fede può 
intuire la ricchezza di questa pro-
posta che ha il vantaggio di portar-
ci lontano. Perché non profi ttarne?

Le rinunce che contano

La Chiesa propone il digiuno come 
strumento per ritrovare la pace, 
imparare ad abitare se stessi e ri-
conciliarsi con Dio. Si tratta di ri-
nunciare al cibo superfl uo e di 

La forza della Quaresima

La Quaresima è il tempo di 40 giorni 
che precedono la settimana Santa e 
la Pasqua. Ogni anno cambia la data 
d’inizio in base alle fasi lunari per-
ché la Pasqua cade la prima dome-
nica dopo il primo plenilunio di pri-
mavera. Quest’anno, il 1° marzo ci 
sarà la liturgia dell’imposizione del-
le Ceneri. Tutti possono riceverle: 

guardare al fratello nella fame. Ma 
la semplice rinuncia al mangiare 
non è tutto. Il vero digiuno consiste 
nella liberazione dalle dipenden-
ze che ci ingombrano. Così prende 
corpo la proposta di rinunciare al 
fumo, all’alcool, all’uso del cellu-
lare o di internet, alla vita frene-
tica o alla rabbia che attanaglia il 
passato. Come Israele quando si è 
lasciato imporre il vitello d’oro ha 
capito che quell’idolo pesava sul-
le spalle del popolo, così ciascu-
no, col tempo, comprende che gli 
idoli rendono schiavi, avverte la 
voglia di libertà e impara a servi-
re l’unico Signore che off re libertà. 
Bisogna ricordare che non si tolgo-
no le dipendenze con una maggior 
forza di volontà. Al contrario: le si 
supera quando si impara a mette-
re pace lì dove i pensieri nascono.

Tradizioni che rovinano 

Venezia è tutt’ora la città del mon-
do con la più alta percentuale di 
bar: uno ogni 127 persone. Questo 
dipende forse dall’antica tradizio-
ne di andare a bacari. Un fenome-
no che aff onda le radici nei secoli 
passati e continua ad esercitare un 
grande fascino nei giovani. Ancora 
oggi da Mestre il venerdì e il sabato 
sera molti ragazzi e giovani si spo-
stano verso il centro storico pro-
prio per tornare a fare il giro con 
amici e conoscenti a colpi di spritz, 
ombre e cicchetti. Una moda che 
se da una parte può favorire l’in-
contro fra giovani dall’altra non 
aiuta certo il corpo a crescere, 
anzi può procurare qualche guaio.  
Forse la Quaresima potrebbe di-
ventare l’occasione propizia per 
ridurre questo tipo di usanze e   
rispettare le esigenze del corpo.

Aiuto per distribuire L’incontro

Chiedo aiuto per distribuire L’In-
contro nelle varie zone di Mestre. 
Lo sta facendo un gruppo ristretto 
di volontari. Lo fa anche don Ar-

mando che il martedì mattino, e 
in altre occasioni, continua imper-
territo il suo giro in macchina. C’è 
bisogno però di un sostegno mag-
giore. Gli anni passano per tutti 
ed è giusto che ciascuno abbia una 

sostituzione. Di più: il 
numero di sacerdoti 
è in diminuzione ed è 
bene che i laici si oc-
cupino dei compiti che 
possono essere sere-
namente delegati. Se 
dunque qualcuno ha la 
possibilità di darci una 
mano a portare questo 
settimanale nei luoghi 
di distribuzione, tele-
foni allo 041.535.23.27 
e lasci il proprio nome.

Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi
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Alla luce del sole
di don Armando Trevisiol

Per aiutare i bisognosi è necessario l’apporto di tutti, ciascuno per la propria parte 
L’importanza di dare riscontro di quante risorse arrivano e di come vengono utilizzate

Solidarietà

Da un paio di decenni a questa par-
te, per assicurare sulla correttezza 
di certe operazioni di carattere eco-
nomico circa le attività sociali, si usa 
la locuzione “trasparenza” quasi a 
ribadire in proposito un altro detto 
di carattere popolare “fare le cose 
alla luce del sole”. Io da sempre sono 
stato convinto che chi opera a nome 
della comunità e per la comunità 
non solamente deve essere onesto e 
corretto, ma deve anche operare in 
maniera che tutti possano vedere ed 
accertarsi come siano gestite le ope-
razioni che riguardano la vita della 
comunità nelle sue diverse articola-
zioni. Onestamente mi pare, sia da 
parroco che da amministratore di 
altre realtà, di essermi sempre atte-
nuto a questa norma. Ricordo come 
da parroco di Carpenedo ero solito 
scegliere questo comportamento, 
che però taluni collaboratori non 
condividevano perché erano convin-
ti che certe operazioni di carattere 
fi nanziario dovevano rimanere riser-
vate entro la cerchia di certi addetti 
al lavoro. Diventato presidente del 
consiglio di amministrazione della 
Fondazione Carpinetum ho continua-
to ad attenermi a questo criterio, 
pubblicando sempre tutte le entra-
te sia piccole che grandi, ritenendo 
giusto che la comunità dovesse es-
sere sempre informata su quanto i 
cittadini più generosi andavano ad 
off rire per le strutture che via via 
andavamo a porre in essere. Tutti 
ricorderanno quando una quindicina 
di anni fa scrissi che una concittadi-
na ci aveva donato un miliardo di lire 
e come lo scorso anno una coppia di 
anziani signori ci lasciavano in ere-
dità un milione e 400 mila euro più 
la loro casa. E poi è sotto gli occhi 
di tutti come ho speso questi soldi 
e molti e molti altri ancora. Chi mi 

ha spinto a fare questa scelta non è 
solamente la giusta e doverosa rego-
la di trasparenza, ma pure un altro 
motivo non meno importante, cioè il 
creare con queste continue relazio-
ni sulla fi nanza sociale una cultura 
e una mentalità di carattere solida-
le. Infatti ritengo giusto suggerire, 
seppur con discrezione e rispetto, 
che il modo migliore per celebrare 
certi eventi tristi o lieti sia appunto 
quello di ricordarsi dei concittadini 
in maggior disagio sociale. A questo 
proposito Cristo parla chiaro! Questa 
cultura di certo non la si crea in un 
paio di mesi o di anni ma comun-
que col passare del tempo ho avuto 
modo di constatarlo personalmente 
che ciò sta avvenendo. Quando mi 
chiedono dove ho trovato i circa 25 
milioni di euro che sono costati i sei 
Centri Don Vecchi rimango stupito e 
perplesso pure io; eppure i concit-
tadini si sono fi dati, me li han dati 
e continuano a donarmi ancora ogni 
giorno qualcosa per chi ha bisogno. 
Ogni volta che do una scorsa alla 
lunga lista di elargizioni che si va 

pubblicando ne L’Incontro, leggendo 
i nomi di questi benefattori man-
do loro un grazie e una preghiera 
e soprattutto mi fa felice pensare 
che i loro nomi sono scritti in cielo!

Vivere ai don Vecchi 

C’è sempre una lunga lista di at-
tesa per entrare ai Centri don 
Vecchi ma in questi giorni si sta 
liberando qualche posto in più 
per anziani del tutto autosuffi  -
cienti. Chi avesse diffi  coltà nel 
pagare l’affi  tto, avesse compiu-
to i 65 anni e fosse completa-
mente autonomo, sappia che 
la fondazione Carpinetum off re 
gratuitamente un alloggio con 
bagno e angolo cottura, terraz-
zo e ampi spazi comuni interni 
ed esterni. Si versa soltanto il 
contributo per le utenze perso-
nali e le spese condominiali più 
una piccola quota di solidarietà 
in base anche alle disponibilità 
della pensione. Per informa-
zioni chiamare 041.53.53.000
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I luoghi di Mestre

Nel cuore della città
di Adriana Cercato

Continua il viaggio alla scoperta delle nostre piazze e strade. Dopo piazza Ferretto, 
è la volta di via Daniele Manin, in centro. La storia di questo persongaggio controverso

Siamo sempre alla ricerca delle ori-
gini del signifi cato dei nomi di alcune 
vie di Mestre. Per sapere qualcosa di 
più del loro passato, e non perdermi 
in un impegnativo lavoro di ricerca, 
mi sono avvalsa del lavoro compiu-
to a suo tempo da Alessandro Cuk e 
Fiorella Dalle Ore, che hanno pubbli-
cato il risultato delle loro indagini in 
un libro dal titolo: “Le vie di Mestre. 
I nomi, la storia”. Ci troviamo oggi 
nella storica Via Manin, nei pressi di 
Piazza Ferretto, proprio nel cuore 
della città. Questa è una via che mi 
è molto cara, in quanto, per parec-
chie generazioni, ha visto le vicende 
che riguardano la mia famiglia di ori-
gine. Ma partiamo dall’inizio: chi era 
Daniele Manin? Uomo politico nato a 
Venezia nel 1804 e deceduto a Parigi 
nel 1857. A soli 12 anni scrisse e pub-
blicò il “Trattato sulla natura dei te-
stamenti”. A 18 anni conseguì la lau-
rea in legge e nel 1826 fu designato 

avvocato a Mestre, dove esercitò per 
alcuni anni la professione, trattan-
do cause civili e meritando la stima 
della cittadinanza per la sua corret-
tezza e onestà. Una lapide ci ricorda 
che Daniele Manin abitò nel 1831 in 
una casa, alla fi ne di questa via che 
da lui prese il nome.  Nel 1848 ven-
ne arrestato insieme a Nicolò Tom-
maseo e in seguito liberato dal po-
polo insorto. Appoggiò la rivolta dei 
veneziani e proclamò la Repubblica 
di San Marco, della quale divenne 
presidente del Governo provvisorio. 
Dopo la guerra in Lombardia e la 
sconfi tta di Carlo Alberto, Venezia 
si ribellò e proclamò Manin dittato-
re. Quando anche Venezia capitolò, 
Daniele Manin fu costretto all’esilio 
a Parigi, dove morì nell’anno 1857.
Per quanto riguarda gli edifi ci che 
sono ospitati nella via omonima, 
possiamo prima di tutto ricordare 
la chiesa di San Rocco, attualmente 

destinata al culto ortodosso. Vi è poi 
una lunga serie di case, casette e 
palazzetti, che si trovano tutti sotto 
la tutela delle Belle Arti, in quanto 
considerati beni storici. Al loro po-
sto, all’inizio del secolo scorso, nei 
pressi della curva vicino alla chiesa 
di San Rocco, esisteva un’offi  cina 
fabbro-meccanica, fondata nel 1902 
dai fratelli Angelo e Ferdinando Cer-
cato. L’offi  cina si trovava proprio là 
dove già nella prima metà dell’Ot-
tocento Luigi Cercato aveva avviato 
un’attività di fabbro-ferraio. L’av-
vento della seconda guerra mondia-
le ne decretò le sorti, costringendo 
i proprietari a cessare l’attività.  Ai 
giorni nostri, a ricordo di quella at-
tività, è rimasta solo un’insegna, 
realizzata in mosaico, che riporta la 
scritta: “S.a.S. Minotto & Cercato di 
Luigi Minotto & C.”. Lì, fra gli altri, 
in qualità di imprenditori, ci lavora-
rono anche mio nonno e mio padre.
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A che punto è la notte?
di Enrico Carnio

Testimonianze

male più diff uso che siamo invita-
ti a riconoscere in noi e nel nostro 
vivere la comunità, dice il Pastore. 
La famiglia del Seminario è intorno 
ai suoi ragazzi con cui si è cresciu-
ti in questi anni, ognuno nel pro-
prio ruolo e tempo. Le tre suore 
messicane in servizio al Patriar-
chio come fi gure plasmate nella 
creta, ne rivelano il soffi  o. Il cam-
panile tondo e il duomo, millena-
ri di storia, vedono anche questo.

Viaggiare nel buio verso la luce, 
fatto in solitudine per strade qua-
si ignote immerse tra campagne e 
il mare di Caorle. Pochi lampioni 
esili e allampanati galleggiano nel 
buio che appena si apre ai primi se-
gni dell’alba, sentinelle nella notte 
sembrano far chiedere con Isaia: 
«Sentinella, a che punto è la not-
te?» e la risposta inizia di lontano, 
oltre il corto braccio della diga, 
tra le spiagge di levante e ponen-
te dove il faro dell’anima, punto di 
richiamo e di aff ezione ha segnato 
tante volte la salvezza per la gen-
te di mare di questo antico borgo, 
ora città, dopo aver cambiato voca-
zione. “Perla” gentile tra la terra 
e il mare. Il tempio per base e per 
torre il campanile appuntito come 
una matita che la diga ripara: “Lo 
Spirito del Signore è su di me” sem-
bra evocare. Le stelle dell’alba più 
lucenti e i monti lontani, oltre il 
mare, attendono il sole. La chiesa 

piccola è più grande nel ricordo e 
al suo interno, il respiro materializ-
za lo Spirito riconoscibile dal gelo, 
mentre la Madonna, bambola in 
raso bianco, protegge l’altare. L’ora 
è vicina e il popolo di Dio a picco-
li gruppi riempie la navata, prima 
del Patriarca e del suo Seminario. 
Il pellegrinaggio qui, oggi, ha un 
risvolto riparatore per il sacrilegio 
del 14 dicembre scorso. È chiave di 
lettura dei tempi, archetipo di un 

Apparenza e sostanza
di Padre Oliviero, missionario saveriano

prepara una bella pastasciutta. Ha 
imparato quando era venuta a Mon-
tecatini per fare le cure termali. Gli 
acciacchi, non solo per i poveri, ma 
anche per i ricchi. Ti guardi intor-
no e rifl etti. Intanto il padrone di 
casa ti parla dei suoi viaggi,dei suoi 
aff ari Lui è tra i più ricchi del pae-
se, ma si lamenta. Poverino. Forse 
non sa tutto quello che possiede. 
Finalmente la “tortura” fi nisce e 
prendi congedo dal tuo magnifi co 
proprietario di questa piccola villa.
Uscendo, incontri le mamme che 
tornano dai campi con la manio-
ca sulle spalle e un bambino che le 
accompagna. I giovani invece stan-
no ritornando da scuola e ascolta-
no le ultime canzoni dei cantanti 
più in voga. Gli uomini, in quel bar 
improvvisato, sorseggiano una bir-
ra per scacciare la sete. Sono ri-
tornato nel mondo normale, nella 
vita quotidiana. Ma allora prima,in 
quella villa, ero in un altro mondo?

C’è chi vive alla grande e chi cerca 
di vivere o sopravvivere ogni giorno. 
C’è chi si sveglia presto al mattino 
per andare a lavorare e chi si gira 
i pollici, perché non sa cosa fare, 
tanto gli altri lo fanno al loro posto. 
Anche in Africa ci sono queste due 
categorie di persone. Le prime le 
vedi presto al mattino che vanno a 
lavorare, chi nei campi,c hi a cercare 
il lavoro in città. Le altre invece le 
scorgi, quando passano sulle grandi 
vetture, grossi fuoristrada da milioni 
di euro. Se ne vanno, non si sa dove, 
ma devono fare vedere a tutti chi 
sono. Quando, per caso, ti capita di 
andare nelle loro case o meglio ville, 
trovi tanti cancelli, cani da guardia, 
telecamere, sentinelle alla porta. 

Entri in un grande viale e vieni fatto 
accomodare nell’entrata. Lampada-
ri al soffi  tto, mobili bellissimi: tutto 
naturalmente di provenienza euro-
pea. Poltrone dei tempi di Luigi XIV. 
Insomma una ostentazione di ric-
chezza. Finalmente arriva il padrone 
di casa con il suo segretario, direi 
“schiavetto”. Ti saluta. Si accomo-
da sul divano davanti a una televi-
sione, formato porta di calcio. Il suo 
segretario, in ginocchio, gli toglie le 
scarpe e gli dà le ciabatte. Viene fat-
to arrivare qualcosa da bere: wisky, 
champagne o vini pregiati. Siamo o 
non siamo ricchi. E poi la piacevole 
conversazione comincia. Dopo ti in-
vita a mangiare con lui. La padrona 
di casa, sapendo che sei italiano, ti 
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Il bello della vita 

Il canto
di Plinio Borghi

quanti vi si dedicano in modo si-
stematico. Prescindiamo pure dai 
professionisti, i quali, tuttavia, lo 
vivono in ogni caso come una delle 
migliori soddisfazioni in campo la-
vorativo, e contiamo le formazioni 
corali che si muovono ai vari livelli 
e l’enormità di persone che sono 
coinvolte attivamente. Basti pen-
sare che è stato istituito anche un 
Ente apposito, con tanto di albo e 
normativa, per regolare i rapporti 
e le attività dei cori, attività che 
in moltissimi casi includono rasse-
gne e trasferte anche all’estero. 
E ciò non solo in Paesi limitrofi : 
molti cori, soprattutto alpini, sono 
di casa fi n nell’America latina!
Se poi calcoliamo, a spanne ovvia-
mente, tutte le persone che ven-
gono coinvolte da queste perfor-
mance, a partire da tutti i fedeli 

Un mese fa, ad una cena di be-
nefi cienza, l’amico Dino, assiduo 
lettore de “L’incontro”, chiosa su 
alcuni argomenti della mia rubrica 
e poi mi fa: “Il bello della vita? Il 
canto! Proprio tu che dirigi un coro 
e vi hai dedicato una vita non ne 
parli?”. “Mi hai letto nel pensiero 
– rispondo – e ci stavo giusto rimu-
ginando, ma ne ho già accennato a 
latere del tema sulla musica, pub-
blicato quasi due anni fa, e non mi 
sembra il caso di ripetersi!”. “Eh 
no – incalza lui – non è la stessa 
cosa, è un aspetto che merita una 
sottolineatura maggiore!”. In real-
tà sospettai che la sua sensibilità 
fosse dettata dal suo recente in-
gresso nel coro della parrocchia, 
però non aveva tutti i torti. Un 
conto è discettare sull’interesse 
per qualcosa che ti stimola (come 
può essere lo sport, il teatro, la 
musica appunto e l’arte in gene-
re), un altro è praticarla come di-
sciplina o attività, ancorché in 
forma amatoriale. L’altra volta 
insistevo su come il canto rallegri 
la vita, ti tiri su il morale (“can-
ta che ti passa”), ti faccia entrare 
in sintonia con gli altri e così via, 
ma non ho fatto mente locale su 

che festività dopo festività sono 
aiutati nella liturgia e nella pre-
ghiera nelle varie chiese, fi no ad 
arrivare ai concerti di prestigio, 
quale, tanto per rimanere in loco, 
è stato quello di Natale eseguito a 
Carpenedo dalla Corale Benedet-
to Marcello, il numero è veramen-
te strabiliante. Proprio durante 
quest’ultima esibizione, eseguita 
in modo a dir poco perfetto ed 
emotivamente coinvolgente, mi 
sono trovato a rifl ettere su tutto 
il lavoro, l’impegno, il sacrifi cio e 
la passione che stanno alle spalle 
di un simile risultato. Mi sono reso 
conto che la buona riuscita, le ma-
nifestazioni di compiacimento o i 
prolungati ed entusiastici applau-
si non sono che un appagamento 
minimo: dietro c’è molto di più, 
oserei dire addirittura una motiva-
zione di vita, una realizzazione so-
ciale (assieme ci si affi  ata e solo se 
affi  atati si riesce a cantare assie-
me), una ragione di fede (“chi can-
ta prega due volte”). “Non clamor 
sed amor cantat in aure Dei. Tunc 
vox est apta chori, si cor consonat 
ori” (Non il clamore ma l’amore 
canta nell’orecchio di Dio. Allora 
la voce è adatta al coro se il cuo-
re è in sintonia con la bocca che 
canta): così sta scritto sul coro li-
gneo alla Basilica francescana del-
la Verna (AR). Tutte queste cose 
rendono il canto una sublimazione 
e l’attività canora irrinunciabile.



Per trasparenza

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

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
defunti Raff aele, Armando e Norma.
È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
defunti: Carlo e Antonietta.
È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in ricordo dei defunti delle 
famiglie: Varagnolo, Bullo e Sandre.
La signora Antonietta Gori ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
ricordare i defunti della sua famiglia.
È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti Marinello e Perugia.
È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
Angela Riccio.
È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
Giovanni e Giselda Coccolato.
La famiglia Sartor ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50.

I fedeli del piccolo borgo di Ca’ Solaro, 
che partecipano alla Santa Messa 
che don Armando celebra ogni primo 
venerdì del mese,  hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50.
La signora Maria Antonietta ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a 
€ 20, per ricordare i defunti della sua 
famiglia. 
La sorella del defunto Renzo Rebesco 
ha sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in ricordo di suo fratello.
È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria 
dei defunti Adele, Giulio, Anna ed 
Ernesto. 
Il dottor Claudio Monticelli ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
ricordare i defunti Angela, Guido e 
tutti i defunti delle famiglie Gregoris 
e Monticelli.
Sono stati sottoscritti quattro quinti 
di azione, pari a € 40, in ricordo 
di: Fiorindo, Nilla, Mario, Marisa, 
Gianpaolo e Renata.
Il signor Sandro Merelli ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per i defunti 
della sua famiglia: Lidia, Giuseppe e 
Giancarlo.
La famiglia Patrizio ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
ricordo dei defunti Luigi e Giuseppe.
È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in ricordo della defunta 
Rosamaria.
È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
Nicolò. 
La moglie del defunto Giamberto 
Bin, in occasione del 27° anniversario 
della morte del suo caro marito, ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
ricordarlo.
La signora Marianna Foggi in Bordigna 
ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, per onorarne la memoria 
dei suoi defunti.
La signora Paola Haymer in Gatta ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per ricordare tutti i defunti della sua 
famiglia e quelli della famiglia del 
defunto marito.
La famiglia Dotto, in occasione del 
20 anniversario della morte di papà 
Vittorio, ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria del 
caro congiunto. 
È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare le 

defunte Vittoria e Bruna.
È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare i 
defunti Alessandro, Ida e Giovanni.
La signora Ondina ha sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, per festeggiare il 
suo 50° anniversario di nozze.
La signora Gredica ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo di 
Angelo Silvestri.
Il marito della defunta Gina Toso ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
onorare la memoria della moglie.
Il signor Oscar Melato ha sottoscritto 
mezza azione abbondante, pari a € 30, 
in ricordo della defunta Antonietta.
Le due fi glie della defunta Ornella 
Maso hanno sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, al fi ne di onorare la 
memoria della loro cara madre.
La signora Antonietta Pasqualetto ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in memoria dei defunti Leandro e 
Massimiliano e di tutti i defunti delle 
famiglie Bozzao e Pasqualetto.
La signora Denis Ferruzzi ha 
sottoscritto venti azioni, pari a 
€ 1000, in memoria dei suoi cari 
defunti. 
La signora Tozzato Amabile ha 
sottoscritto quasi un’azione e mezza, 
pari a € 70.
I signori Tenderini hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100.
Sono state sottoscritte due azioni, 
pari a € 100, in memoria dei defunti 
Domenico, Vittoria e Angela.
La signora Ecaterina ha sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, in ricordo 
dell’amata fi glia Alessandrina.
I signori Graziella e Rolando Candiani 
hanno sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per onorare i defunti delle 
famiglie Baldacci Candiani e Rettura.
È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria della 
famiglia Scattolin.
È stata sottoscritta un’azione, pari a 
€ 50, in memoria dei defunti: Guido, 
Girolamo, Elvira, Marcella e Maria.
La signora Pase Morandini ha 
sottoscritto mezza azione, pari a € 
25, in ricordo dei defunti della sua 
famiglia e di quella del suo caro 
marito. 
Il signor Marco Doria ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
ricordo di suo padre Giulio.
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Due candele

In una piccola chiesa di monta-
gna, vi era un cesto pieno di can-
dele, pronte per essere accese e 
illuminare l’icona di Gesù. Una 
di quelle iniziò a dire alla vicina: 
«Non vedo l’ora che qualcuno mi 
accenda per illuminare il volto del 
mio Signore». L’altra invece pre-
occupata rispose: «No, non voglio 
morire così presto...». Entrò in 
chiesa una bambina con la non-
na e prese proprio la candela che 
aveva parlato per prima. L’altra 
invece, appena vedeva qualcuno, 
scivolava in fondo al cesto. A fi ne 
giornata la prima candela si era 
ormai consumata e per molte ore 
aveva fatto luce al volto di Gesù. 
Il sacrestano ritirò il cesto con 
le candele avanzate in sacrestia, 
ma distrattamente le lasciò sul 
termosifone. Il mattino le ritrovò 
tutte sciolte e ormai inutilizzabili.

Vi sono persone che hanno speso 
la loro vita per illuminare le te-
nebre del mondo, altre invece che 
non hanno mai fatto luce e si sono 
sciolte nelle proprie paure e insicu-
rezze. Tu che candela vuoi essere?
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Un modello
che funziona 
di don Armando Trevisiol

La voce di don Armando

Carità, la scoperta di una formula 
vincente. Dato assolutamente per 
scontato che qualsiasi realtà eccle-
siale che non sfoci, come risultato 
fi nale, nella carità, o meglio nella 
solidarietà come oggi si preferisce 
dire, non è una realtà che si possa 
qualifi care come cristiana, da sem-
pre c’è stato il problema di come 
fi nanziarla perché volere o no essa 
ha un costo e un costo non indiff e-
rente. Ad esempio “il fi lo solidale” 
ossia quel complesso di attività be-
nefi che, gestite da alcune asso-
ciazioni di volontariato che vivono 
presso il Centro don Vecchi di Car-
penedo, si calcola che costi almeno 
€100.000,00 all’anno. Ditemi qual è 
l’ente che possa sobbarcarsi un one-
re così pesante dati i bilanci stri-
minziti delle nostre parrocchie? Eb-
bene, e lo aff ermiamo con un certo 
orgoglio, noi abbiamo scoperto una 
soluzione, che non solamente ci per-
metta di aiutare migliaia e migliaia 
di cittadini all’anno in disagio econo-
mico, ma che pure ha come risultato 
quello di non accettare supinamente 
una mendicità cronica, ma invece di 
promuovere pian piano una cultura 
di solidarietà. Al don Vecchi si aiuta 
il prossimo off rendo un contributo 
signifi cativo, però ognuno deve dare 

una seppur piccola off erta, che per-
metta di continuare l’opera benefi -
ca e nel contempo di sviluppare ed 
ampliare l’opera della solidarietà 
grazie a questo piccolo contributo 
richiesto. Questa soluzione fu dap-
prima non compresa e talvolta poi 
rifi utata e criticata, però ora ci pare 
fatta proprio dai gruppi più intelli-
genti di volontariato. Faccio questa 
premessa per dare testimonianza 
dei magnifi ci risultati ottenuti dall’ 
associazione di volontariato “Vesti-
re gli ignudi onlus” che opera presso 
il Centro don Vecchi di Carpenedo. 
Suddetta associazione, che conta 
sull’apporto di volontari e che gesti-
sce il più grande supermercato soli-
dale di vestiti e tessuti nuovi ed usa-
ti del Nord-Est e che ha circa 60.000 
contatti all’anno, in questi giorni 
di bilancio ha dato fondo a tutti i 
suoi risparmi accumulati durante il 
tempo destinandoli ad opere bene-
fi che. Questa somma è la risultante 
dell’euro e dei due euro richiesti per 
una sottana o per un vestito e che 
la numerosa “clientela” ha versato 
quasi sempre contenta, avendo ot-
tenuto, sostanzialmente in manie-
ra gratuita, indumenti di notevole 
valore economico. Ebbene eccovi il 
bilancio delle uscite: versamento di 
€100.000 al catering Serenissima Ri-
storazione per la fornitura di pasti, 
anche questi sostanzialmente gratu-
iti, a favore di 500 anziani in mag-
giore diffi  coltà economica residenti 
nei sei centri don Vecchi. 70.000 € 
versati alla Fondazione Carpinetum 
perché aiuti gli anziani in maggiore 
disagio economico; €50.000 messi 
a disposizione a me personalmente 
perché intervenga in maniera econo-
micamente seria a favore di persone 
o famiglie in particolare diffi  coltà. 
Da questo bilancio emerge che al-
meno 50.000 persone sono state 
aiutate ad avere vestiti più che mai 

dignitosi dietro un’off erta presso-
ché simbolica e nel contempo altri 
concittadini avranno degli aiuti si-
gnifi cativi mediante questi €220.000 
che provengono dalla solidarietà di 
poveri che hanno accettato pure loro 
la regola della solidarietà. Scriviamo 
queste cose non certo per farci bel-
li, ma solamente sperando che par-
rocchie o altri gruppi di volontariato 
possano fruire di questa esperienza 
che ci pare assolutamente positiva.

SOGGIORNI ESTIVI

Anche se la primavera non è an-
cora cominciata stiamo già orga-
nizzando l’estate. Nei mesi più 
caldi molti cercano qualche gior-
no di refrigerio, di pace e riposo 
sereno. Alcuni non hanno i mez-
zi per aff rontare la spesa, altri 
non saprebbero esattamente 
dove trovare un riferimento si-
curo e adatto alle loro esigenze. 
Da più di 30 anni la parrocchia di 
Carpenedo mette a disposizione 
Villa Flangini ad Asolo. È una 
dimora nobile, acquistata a suo 
tempo da don Armando e siste-
mata grazie al lavoro di persone 
generose e competenti. Dopo 
un profondo restauro, da due 
anni ha ripreso la sua attività ed 
è tornata ad off rire i periodi di 
soggiorno e svago per i mestrini 
che lo desiderano. Il micro-cli-
ma di Asolo è unico e invidiato 
dovunque: pur essendo in bassa 
quota non è mai afoso, ma tem-
perato e fresco. Vi sono pano-
rami unici e un parco di  circa 
35.000 metri quadri. A cinque 
minuti di cammino c’è il centro 
di una città unica nel suo gene-
re. Durante i soggiorni c’è qual-
cuno che organizza le attività e 
non manca la buona cucina. Il 
tutto ad un prezzo assolutamen-
te cocorrenziale, secondo la 
nostra tradizione. Per informa-
zioni chiamare lo 0415352327.


