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Chi fa da sé
non fa per tre
di don Gianni Antoniazzi

Soprattutto in Veneto, abbiamo 
l’idea che chi fa per sé fa per tre. 
Nella fede questo principio non vale.
Il Signore non ha voluto che andas-
simo da lui in solitudine, ma sempre 
accanto ai fratelli: chi incontra Lui 
riceve il comando di amare gli altri.
L’ambiente che ti sta intorno ci im-
pone di essere uniti. Questa realtà 
sociale somiglia infatti a un oceano 
in tempesta. Non si può aff rontare 
le sue onde con la piccola barca del-
la propria famiglia o della fede pri-
vata. Bisogna costituire un transat-
lantico dove restiamo gli uni legati 
agli altri. Anche nelle nostre par-
rocchie non ha più senso una vita di 
fede individuale, isolata dai fratelli.
È necessario creare esperienze co-
muni, partendo dalla Messa della 
domenica dove siamo uniti dallo 
stesso pane. Essa sola però non ba-
sta. Soprattutto i giovani hanno bi-
sogno di esperienze di vita da condi-
videre. Ci sono, allora, movimenti, 
associazioni, gruppi laicali che dan-
no una mano preziosa. È segno di 
saggezza conoscerli e accoglierli. È 
come aprire le fi nestre della par-
rocchia al vento buono dello Spirito.
Un ragionamento simile è stato 
fatto anche ai Centri don Vecchi: 
se hanno avuto tanta fortuna non 
è solo per ragioni di costruzione o 
di convenienza, ma anche perché  
propongono una vita comune. Chi la 
sperimenta ritrova una nuova giovi-
nezza e non invecchia mai del tutto.

Da pag. 2 a pag. 7
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Una frontiera dell’educazione
di Manuel Basso (capogruppo Agesci di Mestre)

La proposta scout dell’Agesci muove i suoi passi dalla convinzione che incontrando la 
realtà con gioia si può educare l’uomo in entrambe le sue dimensioni: umana e cristiana

La Quaresima è una buona oc-
casione per fermarsi a rifl ettere 
sul nostro cammino di educato-
ri scout dell’Agesci. Di capi dei 
lupetti e delle coccinelle, degli 
esploratori e delle guide, dei ro-
ver e delle scolte. Di ragazzi dai 9 
ai 20 anni che hanno scelto assie-
me alle loro famiglie di giocare, 
vivere avventure, sperimentare 
il servizio nei venticinque gruppi 
scout della nostra diocesi. Tutta-
via, non si tratta solo di attività 
vissute secondo il geniale metodo 
educativo inventato da Baden Po-
well all’inizio dello scorso secolo. 

Frontiera

Lo scautismo cattolico oggi è so-
prattutto una frontiera dell’edu-
cazione, è il luogo che accoglie 
i ragazzi dalle comunità parroc-
chiali, ma anche quelli che ar-
rivano da famiglie distanti dalle 
nostra Chiesa o i ragazzi strane-
ri di altre confessioni e di altre 
religioni, è quella associazione 
che è in grado di parlare ai gio-
vani quando questi si allonta-
nano dal cammino di catechesi. 
Attenzione però: non si tratta di 
un metodo bello e accattivante 
per proporre ai ragazzi dei con-
tenuti che altrimenti non li ve-
drebbero interessati, è invece un 
cammino di crescita personale, 
all’interno di piccoli gruppi, dove 
i capi animatori coinvolgono i 
ragazzi in un percorso di autoe-
ducazione, responsabilizzandoli 
a costruire la loro avventura da 
soli, a prepararsi l’impresa di re-
parto che sia una zattera da far 

scendere in laguna o una cena 
multiculturale da condividere 
con gli stranieri del quartiere.

Protagonisti

Lo scautismo vive gli stessi pro-
blemi delle parrocchie per quanto 
riguarda l’abbandono dei ragaz-
zi, la diffi  coltà di rapporto con 
le famiglie, la tenuta del “dopo 
cresima”, ma cerca di risolverli 
attraverso la passione educati-
va dei capi che danno agli scout 
l’occasione di essere protagoni-
sti, di scegliere da loro i percorsi, 
attraverso una proposta di fede 
che poi i ragazzi valuteranno e 
decideranno se fare propria nel 
corso degli anni. Il percorso dei 
nostri ragazzi va dalla promessa 
alla partenza, passando dal gioco 
dei bambini alla scelta di servizio 

per la comunità dei giovani, con 
una connessione stretta tra fede, 
servizio e impegno civile: c’è chi 
parte dalla fede e arriva all’im-
pegno, e chi parte dal servizio e 
arriva alla fede, ma la molla è il 
comune desiderio di lasciare il 
mondo un po’ migliore di come 
l’abbiamo trovato, secondo il mot-
to del fondatore Baden Powell.

Esperienza

Ecco, così i nostri ragazzi deside-
rano vivere le giornate negli ora-
tori o al campo estivo, ma anche 
coinvolgere la città, com’è acca-
duto la settimana scorsa in decine 
di laboratori che parlano di pace 
o animare le mense e i luoghi che 
accolgono i più emarginati, co-
struttori di ponti secondo le paro-
le che papa Francesco ha lasciato 
loro durante l’incontro del 2016.

Un gruppo scout (foto di repertorio)



L’esperienza dell’Azione cattolica nasce e si sviluppa nella comunità cristiana come 
un’associazione di laici che desidera essere completamente a servizio del Vangelo
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Imparare a crescere con gli altri
di Teresa Scantamburlo (past president Azione cattolica diocesana)

Teresa Scantamburlo

L’Azione cattolica è una tra le realtà 
ecclesiali più antiche della Chiesa 
italiana. Il prossimo 30 aprile com-
pirà la bellezza di 150 anni e for-
se sono in molti che per un moti-
vo o l’altro l’hanno incontrata o ne 
hanno fatto parte per un periodo.

L’esperienza personale

Io sono aderente fi n da quando ero 

ragazza, più precisamente dalle 

medie, e anche se potrebbe sem-

brare un discorso retorico la mia 

crescita non sarebbe stata la stessa 

senza l’Azione cattolica. Prima di 

tutto mi ha trasmesso una grande 

passione per la Chiesa a tutti i li-

velli: universale e particolare. Mi ha 

insegnato a prendere parte alla vita 

della comunità con lo stile del dialo-

go e della condivisione. Essere di AC 

per me ha signifi cato prima di tutto 

cercare di coltivare il dialogo con i 

sacerdoti per vivere in maniera cor-

responsabile il dono del battesimo 

ed essere parte attiva della comu-

nità. Mi ha insegnato anche a porta-

re avanti il dialogo con tutti gli altri 

laici, battezzati e non. In particola-

re, l’AC mi ha fatto intuire la bellez-

za delle relazioni, il valore di avvi-

cinare e accompagnare con rispetto 

e delicatezza la vita di ciascuno. 

Porto nel cuore tanti volti di laici, 

educatori e sacerdoti che mi han-

no accompagnata in questi anni con 

gratuità ed entusiasmo, sia nella fa-

tica che nei momenti gioiosi. Tante 

fi gure che nella quotidianità di tutti 

i giorni mi hanno mostrato il “Van-

gelo della gioia” e la bellezza del 

lasciarsi provocare dal Signore nella 

disarmante semplicità del seguirlo.

Una famiglia

In AC non ho conosciuto eroi, ma 

tante persone semplici, adulti, an-

ziani, giovani e ragazzi, che provano 

a mettersi dietro a Gesù consapevo-

li dei propri limiti, a volte spaven-

tati dalle fatiche del nostro tempo, 

ma anche fi duciosi nell’azione prov-

videnziale del Padre. Vivere tutto 

questo nella forma dell’associazio-

ne ha poi signifi cato acquisire uno 

sguardo più ampio, mi ha insegnato 

ad accorgermi che c’è sempre un ol-

tre, un orizzonte che va al di là dei 

propri confi ni, delle proprie sicurez-

ze e abitudini, talvolta rassicuranti, 

ma anche un po’ rischiose se tendo-

no a far chiudere sempre le porte.

L’insegnamento

Mi piace allora pensare che l’Azio-

ne cattolica mi ha allenata (e ov-

viamente c’è ancora tanto da im-

parare!) a guardare con sguardo di 

fede e speranza i segni di bene che 

il Signore ha seminato e continua 

seminare nella storia. Tutto ciò per 

cercare di poter dare il mio con-

tributo insieme agli altri a partire 

dai “luoghi” della mia quotidianità 

(famiglia, lavoro, parrocchia, ami-

ci…) con semplicità ed entusiasmo.
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In punta di piedi

scrivere bene sia utile aver letto un 
buon testo. Una pagina di Manzoni, 
per esempio, dà l’idea di quanto 
possa essere elegante e chiaro il 
linguaggio italiano: pare che si pos-
sano trasferire nelle parole i pen-
sieri dell’anima. Tutto questo, per 
invitare i nostri lettori a prendere 
carta e penna e a scriverci qual-
che lettera: non mancheremo di 
pubblicarla con aff etto e rispetto.

Diritto alla felicità

L’uomo è fatto per essere conten-
to e lo sostiene anche il Vangelo: 
“Vi ho detto queste cose - riferi-
sce Gesù - perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena” 
(Gv 15,11). Qualche giorno fa, hanno 
pubblicato un rapporto ONU secon-
do cui gli stati più contenti sono in 
Nord Europa: in testa Norvegia, Da-

Lavagna vuota

Scrivere un articolo non è sempre 
facile. Spesso abbiamo intuizioni 
profonde, ma quando si tratta di 
comporle in un testo, esse scivola-
no via come fossero anguille. Una 
soluzione c’è: basta raccontare 
fatti appassionanti, pagati di per-
sona, che ci riguardano da tempo. 
Allora le parole piovono rapide e 
chiare. Quando invece parliamo di 
ciò che non ci riguarda scriviamo 
strafalcioni. La prima maestra del-
la scrittura è dunque la vita. Ser-
ve poi un po’ di coraggio a espor-
si. Martin L. King ripeteva che per 
farsi dei nemici non è necessario 
dichiarare guerra: basta dire quel 
che si pensa. Vero. Ma se scrivere le 
proprie opinioni rischia di dividere,
il nostro silenzio garantisce una ro-
vina sicura. Non nego poi che per 

nimarca e Islanda. L’Italia è al 48° 
posto. Hanno misurato sei fattori: 
il prodotto interno lordo pro capi-
te, la speranza di vita, la libertà, 
la disponibilità, il sostegno socia-
le, l’assenza di corruzione. Gesù 
ha proposto invece un altro metro 
di giudizio e ha detto che per es-
sere contenti bisogna imparare a 
dare più di quanto si riceva. Che 
abbia ragione lui? A di là delle ta-
belle scritte sulla carta in Nord 
Europa sembra che ci sia il record 
dei suicidi. In Paesi più poveri inve-
ce si sorride anche nelle diffi  coltà.

e ha lo scopo di costruire una co-
scienza globale di fratellanza e ami-
cizia attraverso la risata. La sua po-
polarità  è cresciuta insieme con il 
movimento dello yoga della risata. 
Perfetto. Adesso bisogna pensare a 
una giornata mondiale per le perso-
ne normali, quelle che tirano avan-
ti la carretta ogni santo giorno e il 
quadretto sarebbe completo. (d.G.)

Giornata mondiale del...

Sento parlare sempre più spesso 
di giornate mondiali dedicate a un 
tema specifi co: quella della felicità, 
della pace, dell’acqua, della don-
na, della discriminazione razziale 
e via dicendo. Di volta in volta mi 
giudicavo ignorante e insensibile, 
visto che neppure riesco a ricorda-
re la date per questi appuntamen-
ti. Ho cercato dunque in Internet 
e ho scoperto che nel solo mese 
di marzo esistono la giornata per il 
rene e quella per il sonno, quella 
della tubercolosi e della metereo-
logia, del tennis e del teatro, della 
pace interiore e della fauna selva-
tica. Durante l’anno ci sono alcune 
giornate serie ma altre fanno sor-

ridere: la giornata mondiale per i 
tapiri, quella per i pinguini, quella 
per la salvaguardia delle rane, del-
le tartarughe, del rinoceronte e del 
cane in uffi  cio (non metto le date, 
ma basta cercare in internet). C’è 
una giornata mondiale anche per le 
cose davvero stravaganti: per gli ufo 
e per il whisky, per i sogni e per lo 
squash (chi lo sa cos’è?). Si celebra 
di tutto ma se domandassimo di ri-
cordare ovunque Cristo Risorto sa-
rebbe una prevaricazione. Va così. 
Mi verrebbe da proporre allora una 
giornata per le risate? Ebbene c’è 
già, la prima domenica di maggio. 
È stata istituita nel 1998 dal mo-
vimento internazionale dello yoga 
della risata. È intesa come una ma-
nifestazione per la pace nel mondo 

Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi
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Il punto di vista

Studio e fede insieme
di don Fausto Bonini

Casa studentesca San Michele, un piccolo seme nel “deserto” mestrino dove i giovani 
universitari condividono l’esperienza della formazione personale e della vita comune

Martedì sera, ore 21.00, settanta studenti universita-
ri, ragazzi e ragazze che provengono da tutta l’Ita-
lia e anche da altri Paesi del mondo, si ritrovano per 
l’incontro settimanale nel grande salone della loro 
casa, la Casa studentesca San Michele. Normalmen-
te si celebra la Messa o si fa un momento di preghie-
ra e poi si verifi ca l’andamento della casa. Non è un 
collegio universitario, ma una casa, la propria casa.
Affi  data alla responsabilità personale, in cui ognuno ha 
una sua mansione da svolgere e di cui rendere conto. 
Si defi nisce autogestione, sostenuta dalla responsa-
bilità primaria di una ex della casa. Vengono ospitati 
solo universitari e universitarie che desiderano con-
tinuare un loro cammino di fede o che intendono ri-
prendere in mano un fi lo interrotto dopo la cresima, 
come succede il più delle volte. Ogni quindici gior-
ni circa, la casa si apre ad altri studenti che vivono 
a Mestre per condividere l’esperienza dei “Cercato-
ri di Dio”. Aiutati da alcune guide adulte ed esperte, 
oltre un centinaio di studenti universitari si ritrovano 
per seguire uno dei cinque percorsi di fede proposti. 
Il cuore pulsante della casa è una piccola cappella. 
Si chiama Emmaus, per ricordare che Gesù si mette a 
fi anco dei due pellegrini scappati da Gerusalemme e 
li riporta a casa. E’ il luogo della preghiera personale.

L’Università a Mestre

La casa studentesca San Michele si trova al centro San-
ta Chiara, in via Carducci, dietro al supermercato, in 
un grande fabbricato preso in affi  tto dalla parrocchia 

di San Lorenzo. È un piccolo seme posto nella città di 
Mestre, ricca di tante esperienze caritative, ma pove-
ra ancora nel settore della carità culturale. Ma Mestre 
sta cambiando anche su questo versante. L’Università 
adesso è presente anche a Mestre, in via Torino. E lo 
sarà sempre di più. Tanti giovani universitari vivono 
a Mestre in appartamenti presi in affi  tto e studiano a 
Venezia o a Mestre o alla Gazzera, dove c’è lo Iusve, 
l’Università dei salesiani. Il centro storico veneziano è 
ricco di strutture cattoliche destinate all’ospitalità de-
gli studenti. Il centro di Pastorale universitaria, sorto 
negli anni ’80, gestisce, a nome della diocesi, la casa 
studentesca Santa Fosca, la casa del Redentore alla 
Giudecca e la casa studentesca San Michele. In tutto, 
oltre duecento giovani che scelgono di vivere un’espe-
rienza universitaria aperta a un cammino di fede.

Più attenzione al mondo della cultura

Ritorno al problema nostro, quello di Mestre. Diven-
ta sempre più urgente renderci conto che anche l’at-
tenzione al mondo della cultura e dell’Università in 
particolare ha bisogno di essere preso in seria con-
siderazione. Renderci conto che accanto alle opere 
di misericordia corporale esistono anche le opere di 
misericordia spirituale. Renderci conto che non esi-
ste solo la pastorale degli “ultimi”, ma anche la pa-
storale dei “primi”, di quelli che occupano posti di 
responsabilità politica, tecnica, amministrativa, edu-
cativa. Renderci conto che se i “primi” non si conver-
tono, gli “ultimi” diventeranno sempre più “ultimi”.
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Il gruppo degli Amici del patronato e quello degli Evo, acronimo di esercizi spirituali nella 
vita ordinaria: esperienze comunitarie per condividere un percorso di fede e di servizio  

un forte risvolto educativo. Nella 
stanza al piano terra del Centro 
Lux ci sono i ping pong, i calcetti, i 
giochi da tavolo, ma vengono orga-
nizzati anche dei laboratori a tema 
seguendo i vari periodi dell’anno. 
Una delle iniziative più importanti 
è la festa in maschera di carnevale 
il giovedì grasso, un successone an-
che quest’anno, mentre a maggio 
in occasione del fi oretto mariano si 

svolge il torneo Arcobaleno di cal-

cio a cinque. “In tutti questi anni 

– sottolinea Salmistraro – abbiamo 

costruito delle amicizie solide tra 

noi adulti e con le famiglie, ma so-

prattutto ci auguriamo di essere 

stati dei punti di riferimento per la 

crescita di tanti bambini e ragaz-

zi che frequentano il patronato”.

E’ soprattutto nel gioco che i bam-

bini delle scuole elementari e i ra-

gazzi delle medie possono stringere 

amicizia tra di loro e frequentando 

gli spazi all’ombra del campani-

le possono crescere insieme nella 

fede. Era il 2004 quando nella par-

rocchia dei Santi Gervasio e Protasio 

di Carpenedo nasceva un’iniziativa 

originale: gli Amici del patronato, 

un gruppo di genitori (oggi sono 

una ventina, in prevalenza mamme) 

che tutti i pomeriggi, dalle 16:30 

alle 18:30, accompagnano a turno i 

piccoli alla condivisione del tempo 

libero. “Stiamo con loro educando-

li a uno stile di vita improntato al 

rispetto delle altre persone, delle 

regole dell’ambiente e delle strut-

ture a disposizione della comuni-

tà, all’insegna dei valori cristiani”, 

spiega Gianni Salmistraro. Oltre ai 

campi sportivi all’aperto, il grup-

po gestisce la sala giochi intitolata 

alla memoria di Cristina Mantova-

nelli, la mamma prematuramen-

te scomparsa che fu tra le prime 

promotrici dell’attività che per 

tutte queste ragioni ha da sempre 

Il patronato, una casa per tutti
di Alvise Sperandio

Giorgio Battaglini

Evo: esercizi spirituali nella vita 

ordinaria. Non li ho cercati, “loro” 

hanno cercato me.  Ero veramen-

te nei guai, il mare in cui nuotavo 

sembrava senza sponde quando 

qualcuno mi ha nominato gli Evo. 

Più di qualcuno veramente. Non ne 

avevo mai sentito parlare. Credo 

nelle coincidenze ma anche nella 

Provvidenza. C’è stata una pre-

sentazione in cui i testimoni par-

lavano di cambiamenti, di risultati 

tangibili nella vita spirituale, ma 

può essere veramente tangibile 

ciò che è spirituale? Ho iniziato il 

percorso con titubanza, senza sa-

pere dove mi avrebbe portata e se 

sarei arrivata in fondo. Due anni 

mi sembravano lunghi e il gruppo 

stranamente eterogeneo, “come 

ha fatto il Signore ad assortirci 

così male?”, pensavo. Ho deciso 

di sospendere ogni giudizio e di 

incamminarmi con fi ducia: non vo-

levo sprecare nessuna occasione di 

uscire dal mare in cui rischiava di 

aff ogare il mio rapporto con Dio. 
Poco a poco la fi ducia è diventa-
ta abbandono, la conversazione 
condivisione, quegli estranei così 
male assortiti sono diventati fra-
telli, Dio è diventato Padre e io la 
sua amata fi glia, amata incondi-
zionatamente, amata nonostante 
tutto. E la preghiera è diventata 
ascolto. Alla fi ne di questo cammi-

no non mi sento illuminata o mi-
racolata, non mi sento cambiata e 
neppure la mia vita lo è, perfi no 
Dio è sempre lo stesso. Tutto era 
già dentro di me, così chiaro fi n 
dall’inizio, bastava mettere insie-
me i pezzi, come un puzzle, basta-
va fare ordine ed ecco la sponda. 
L’esito non è stato immediato, ci è 
stato insegnato “come”, ci siamo 
allenati. Sembra strano ma lo spi-
rito si esercita come gli addomina-
li, come i bicipiti e i risultati sono 
tangibili. Adesso so rispondere alla 
domanda “cos’è Dio per te”, ades-
so so che non gli devo meno di tut-
to e, anche se tutto non riesco a 
dare, il desiderio grande mi basta.

Pregare ogni giorno
di Alberta Marcozzi
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Il sostegno della comunità
di Benedetta

Sono Benedetta, ho 34 anni, sposa-
ta con Marco, abbiamo quattro fi gli. 
Lavoro come infermiera in Oncoe-
matologia all’ospedale di Venezia.

Le radici

Vengo da una famiglia cristiana, sono 
la terza di sette fi gli. Hanno vissuto 
con noi un nonno malato di Parkin-
son e una nonna aff etta da una grave 
forma di artrite reumatoide. Questo 
ha fatto nascere in me una sensibi-
lità verso le persone più deboli ma 
anche un interrogativo profondo sul 
senso della vita e della soff erenza. 
All’età di 12 anni ho ascoltato un 
annuncio portato da un’equipe di 
catechisti nella mia parrocchia che 
parlava dell’amore di Dio per la mia 
vita. Sono entrata così a far parte 
del cammino Neocatecumenale. 
Qui, grazie all’ascolto della parola di 
Dio una volta alla settimana, all’ac-
costarmi all’eucarestia ogni settima-
na e al sacramento della riconcilia-
zione, all’esperienza delle Giornate 
mondiali della Gioventù, sono matu-
rata nella mia fede. Dopo le superiori 
ho chiesto a Dio che mi indicasse una 
strada nella vita: così ho scoperto la 
mia vocazione ad essere infermiera.

L’esperienza condivisa
con il fi danzato

Ho conosciuto Marco durante l’Uni-
versità e l’ho invitato ad ascoltare 
le catechesi, così è entrato anche 
lui a far parte delle comunità ne-
ocatecumenali. Abbiamo vissuto 
un fi danzamento casto sostenu-
ti dalla comunità e ci siamo spo-
sati attorniati dai fratelli che ci 
hanno aiutati anche concretamen-
te ad organizzare il matrimonio.

La fede in famiglia

In questi anni abbiamo visto opere 
grandi del Signore nei  nostri fratel-
li che sostengono la nostra fede e il 
nostro matrimonio: riconciliazioni 
tra moglie e marito, perdono verso 
i fi gli, un fratello che è diventato 
presbitero, due sorelle partite per 
la missione. Abbiamo sentito for-
te la presenza di una Chiesa viva, 
molto concreta, fatta da fratelli 
che hanno pregato per noi quando 
durante la gravidanza della nostra 
secondogenita i medici ci hanno 
detto che la bambina avrebbe avu-
to gravi malformazioni. In questo 
tempo il sostegno della comunità 
è stato prezioso, le loro preghiere 
ci hanno dato il conforto e la gio-
ia di accogliere questa fi glia certi 
che il Signore avrebbe provveduto. 
Noemi è nata sana. Ringrazio il Si-
gnore per la misericordia che ha 
tutti i giorni con me e mio marito.

In diocesi ci sono diverse comunità cristiane neocatecumenali che vivono l’incontro 
con Dio e la propria fede attraverso una forte esperienza di vita secondo il Vangelo

Perle di saggezza

“Nella lunga storia del gene-
re umano (e anche del genere 
animale) hanno prevalso colo-
ro che hanno imparato a colla-
borare ed a improvvisare con 
più effi  cacia.”  Charles Darwin

“L’educazione dovrebbe incul-
care l’idea che l’umanità è una 
sola famiglia con interessi comu-
ni. Che di conseguenza la colla-
borazione è più importante della 
competizione.”  Bertrand Russell

“Ancor più di una coalizione 
contro il terrorismo, il mondo ha 
bisogno di una coalizione con-
tro la povertà, una coalizione 
contro lo sfruttamento, contro 
l’intolleranza.”  Tiziano Terzani
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Pellegrinaggio in Puglia
di Fernando Ferrari

Dalle grotte di Castellana a Ostuni, da Bari vecchia con San Nicola alla cattedrale di Trani 
A settembre cinque giorni in viaggio tra cultura e fede con la parrocchia di Carpenedo

Dal 4 all’8 settembre 2017 ci sarà una 
gita-pellegrinaggio in Puglia che la 
parrocchia di Carpenedo propone a 
tutti. Luoghi incantevoli della nostra 
Italia che troppo spesso ignoriamo 
preferendo località esotiche ma in-
signifi canti. È un vero e proprio pel-
legrinaggio nella fede con brevi mo-
menti di catechesi e la possibilità di 
celebrare Messa e pregare insieme. 
Non manca però la buona tavola e 
la visita a località straordinarie. Un 
autobus è già completo e confi dia-
mo di fare il secondo per fi ne aprile.

Programma

Lunedì 4 settembre, alle 6.00, par-
tenza da Carpenedo. Arrivo in sera-
ta a Conversano (Ba), sistemazione 
in hotel, cena, catechesi, pernot-
tamento. Martedì 5 settembre co-
lazione in hotel. Intera giornata in 
escursione con guida (presente an-
che nei giorni seguenti). Visita alle 
famose grotte di Castellana. Poi a 
Polignano a Mare con il suo borgo 
antico e Santa Messa a S. Maria 
Assunta. Pranzo in ristorante e al 
pomeriggio visita di Ostuni. Cena, 
catechesi e pernottamento in hotel.
Mercoledì 6 settembre colazione in 

hotel e visita di Bari Vecchia che 
conta 40 chiese e più di 120 tem-
pli. Santa Messa a S. Nicola. Pran-
zo e visita alla cattedrale di Trani, 
“Regina delle Cattedrali di Puglia”.
Cena, catechesi e pernottamento 
in hotel. Giovedì 7, prima colazione 
in hotel e visita ai “sassi” di Matera 
con antiche case e chiese scavate 
nella roccia. Santa Messa nella Cat-
tedrale di Matera. Pranzo e visita 
ai trulli di Alberobello. Cena, cate-
chesi e pernottamento in hotel. Ve-
nerdì 8 prima colazione in hotel e 
visita a Porto San Giorgio. Ore 13.00 
pranzo e rientro a Mestre in serata.

Condizioni

Quota di partecipazione: 575,00 
euro a persona in camera doppia 
con servizi privati. Acconto all’iscri-
zione: 50,00 euro. Saldo: entro e 
non oltre il 15 luglio. Supplemento 
camera singola (disponibilità limi-
tata): 90,00 euro per l’intero pe-
riodo. Camera tripla su richiesta.
Ingressi (costi indicativi): grotte 
di Castellana giro completo 12,00 
euro, giro corto 8,00 euro; sassi di 
Matera 8,00 euro. Hotel 3 o 4 stelle.
Pensione completa dal pranzo del 

primo al pranzo dell’ultimo gior-
no, bevande, servizio guida come 
da programma. Annullamento: pe-
nale del 10% della quota di parte-
cipazione sino a 30 giorni lavorati-
vi prima della partenza, 30% della 
quota sino a 20 giorni lavorativi pri-
ma della partenza, 50% della quo-
ta sino a 10 giorni lavorativi prima 
della partenza, 75% della quota fi  
no a 3 giorni prima della partenza, 
100% dopo tale data. Organizzazio-
ne tecnica: ELITE Viaggi - Vicenza.

Nelle foto sopra:
San Nicola di Bari e cattedrale di Trani

A fi anco: panorama di Ostuni

L’invito
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Il bello della vita

La fanciullezza
di Plinio Borghi

entusiastiche attività attuali. Evi-
dentemente l’imprinting ricevuto in 
quella fascia d’età ha qualcosa che 
rende speciale tutto il resto del-
la vita. Questo, è logico, non smi-
nuisce la qualità delle altre, delle 
quali avremo modo di parlare, ma 
è chiaro che fa loro assumere uno 
spessore ben defi nito e qualifi cato. 

Inizia con la cosiddetta età della 
ragione e copre l’arco che va fi no 
all’adolescenza. È bello andare col 
pensiero a quegli anni spensierati, 
ma nello stesso tempo già densi di 
impegni, basilari per la formazio-
ne defi nitiva della nostra persona-
lità, aperti alle prime esperienze 
costruite su scelte personali. C’è 
l’approccio alla conoscenza della 
religione, per la preparazione ai 
due Sacramenti che segneranno la 
nostra militanza di cristiani: la Co-
munione e la Cresima; concomitan-
te è l’accesso al servizio liturgico e 
agli ambienti legati all’attività par-
rocchiale. Per qualcuno comincia il 
rapporto con i primi livelli dell’Azio-
ne Cattolica, per altri con quelli del-
lo scautismo. È anche il momento in 
cui ci si apre ai vari mondi che poi 
ci accompagneranno nelle attività 
future: dallo scolastico al sociale, 
dallo sportivo al culturale e così via. 
Quello lavorativo è ancora di là da 
venire, ma si cominciano ad acca-
rezzare progetti su che cosa si farà 
da grandi, progetti di solito molto 
fantasiosi, ma che non di rado, solo 
qualche anno dopo, diventeranno 
veri e propri obiettivi verso i quali 
ci si lancerà con entusiasmo. Oggi 
certe scelte di vita, come quella di 
avviarsi al sacerdozio, si rinviano a 
tempi più maturi, tanto è vero che 
le vocazioni tardive, che una volta 
costituivano una vera e propria ra-
rità, son diventate la normalità. Un 
tempo l’iter cominciava attorno ai 
dieci anni, sebbene nel prosieguo le 
fi la tendevano ad assottigliarsi no-
tevolmente strada facendo; ma vuoi 
mettere il coinvolgimento totale e 
la determinazione che caratterizza-
vano l’età della nostra fanciullezza? 
Da grandi il più delle volte si tratta 
di svolte della vita, a volte maturate 
attraverso una lunga preparazione e 
a volte solo frutto di cocenti delu-

sioni, tanto da correre il rischio di 
travisare il senso vero e proprio di 
vocazione. Da fanciulli no, c’è una 
sicurezza che ti permette di aff ron-
tare decisamente anche l’avversio-
ne dei tuoi genitori e ciò ti forge-
rà per sempre, perché, comunque 
vada, sarà stato un percorso che 
lascerà un segno indelebile. Parlo 
ovviamente per esperienza, sia per-
sonale che acquisita da tutti i com-
pagni coi quali abbiamo camminato 
assieme, soprattutto in quella fase 
dell’esistenza. Tanto è vero che 
pressoché a tutti è servita a riva-
lersene nel lavoro, chi da sacerdo-
ti e chi da laici, e in tutte le altre 
attività in genere. A me è bastato 
registrare il successo di un raduno 
di ex di quell’epoca, alunni e pro-
fessori (eravamo col seminario mi-
nore di Villa Fietta), svoltosi proprio 
in quei posti con Messa alla Madon-
na del Covolo e pranzo all’adiacen-
te agriturismo. Non penso tuttavia 
che sia un fatto speciale legato a 
quell’ambiente: mio fi glio ha avuto 
modo di promuovere analoga inizia-
tiva con i suoi compagni delle ele-
mentari ed il riscontro ha riacceso, 
come per noi, rapporti mai sopiti, 
che si sono proiettati in nuove ed 

Appuntamenti di aprile

CENTRI DON VECCHI
Ingressi liberi

CARPENEDO
Domenica 2 aprile ore 17.00

Gruppo Cresimai & Bastonai in
FreedoMUSICAL

MARGHERA
Domenica 9 aprile ore 16.30

I giovani violinisti di
MOMUS Associazione culturale

ARZERONI
Domenica 9 aprile ore 16.30

Gruppo corale
Bel Canto Noventano

CAMPALTO
Domenica 23 aprile ore 16.30

Gruppo strumentale
OVER 60
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Viaggiare in compagnia
di Laura Novello

Dedicare una giornata per andare in gita, stare assieme, gustare le prelibatezze della ta-
vola e apprezzare le tante bellezze della natura e dell’arte, aiuta a costruire la comunità 

Un’altra riuscitissima uscita “cultu-
ral-gastronomica” per il gruppo del 
Ritrovo Anziani. Supportati dalla 
preparazione culturale del maestro 
Mario Carraro e delle guide locali e 
“confortati” dalla presenza religiosa 
di don Claudio, giovedì 20 ottobre ci 
siamo spinti questa volta attraverso 
il Polesine per due visite assai inte-
ressanti. Prima tappa a Fratta Pole-
sine, dove la bella villa palladiana, 
Ca’ Badoer, immersa nei caldi colori 
dell’autunno, ci ha accolto con l’ab-
braccio delle sue “barchesse”. Qui 
i veneziani amavano passare i mesi 
estivi fra le sue mura aff rescate da 
motivi mitologici (certo i Venezia-
ni non si facevano mancare niente) 
immaginiamo con le solite smanie 
della villeggiatura di goldoniana 
memoria. Attraverso la campagna 
abbiamo poi raggiunto per il pranzo 
il caratteristico Mulino Pizzon, tra-
sformato in un lussuoso ristorante 
dove abbiamo gustato le specialità 
locali, brindato alla gioia di stare 

assieme e visitato i locali che anco-
ra accolgono le macine per il grano.
Ultime due tappe a Rovigo, una pia-
cevole cittadina “a misura d’uomo” 
che molti di noi non conoscevano, 
per la visita alla Rotonda, una chie-
sa speciale, circondata da un ampio 
colonnato, completamente rivestita 
all’interno da due ordini di quadri 
che la Serenissima inviò, attraverso 
le acque dell’Adige e dell’Adiget-
to, per accogliere l’immagine del-
la Madonna della Misericordia che, 
all’epoca delle grandi pestilenze, 
preservò la città dalla morte. Final-
mente la visita alla mostra dei Nabis 
e Gauguin, presso Palazzo Roverel-
la, dove abbiamo conosciuto, assie-
me alle tele di un Gauguin prima 
maniera, quella dei contemporanei 
del grande pittore che da lui pre-
sero il via per una pittura moderna 
nelle sue varie forme e in particola-
re la pittura italiana d’avanguardia. 
Un grazie agli organizzatori di que-
sta bella uscita e … alla prossima.

Vita al Ritrovo

Villa Badoer a Fratta Polesine

Mini gita – pellegrinaggio

CENTRI DON VECCHI
Giovedì 27 aprile 2017 alla

Pieve di San Donato
a Cittadella (PD)

Partenze:

Ore 14.00 dal Centro don Vecchi 
di Carpenedo

Ore 14.15 dai Centri don Vecchi 
di Marghera e Cam-
palto

Ore 15.30 arrivo e storia della 
Pieve

Ore 16.00 S. Messa
Ore 16.30 Merenda casereccia
Ore 17.30 Pausa caff è in centro 

storico. Camminamen-
to di ronda (facoltati-
vo)

Rientro previsto alle ore 19.30

Euro 10 tutto compreso

Per rifl ettere...
C’è tanta gente infelice che tut-
tavia non prende l’iniziativa di 
cambiare la propria situazione 
perché è condizionata dalla si-
curezza, dal conformismo, dal 
tradizionalismo, tutte cose che 
sembrano assicurare la pace dello 
spirito, ma in realtà per l’animo 
avventuroso di un uomo non esi-
ste nulla di più devastante di un 
futuro certo. Il vero nucleo dello 
spirito vitale di una persona è la 
passione per l’avventura. La gioia 
di vivere deriva dall’incontro con 
nuove esperienze, e quindi non 
esiste gioia più grande dell’avere 
un orizzonte in costante cambia-
mento, del trovarsi ogni giorno 
sotto un sole nuovo e diverso…

(da Into the Wild 2007)
Vai, vendi, vieni, seguimi (Vangelo)



Per trasparenza

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

Marco ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20.

I fi gli del defunto Bruno Battaggia 
hanno sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, in ricordo del loro amato 
genitore.

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

Il dottor Marcello Lo Giudice ha 
sottoscritto venti azioni, pari € 1000.

Il dottor Giancarlo Florio ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
ricordo della sua amata sposa Chiara.

La signora Vanda Moz ha sottoscritto 
mezza azione, pari a € 25.

La signora Wilma Marchiori ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

Le signore Anna Pasquetti e Federica 
Causin hanno sottoscritto ciascuna 
quasi mezza azione, pari a € 20.

Suor Angela Salviato ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50.

I fi gli della defunta Francesca Chino 
hanno sottoscritto quattro azioni, 
pari a € 200, per onorare la memoria 
della loro madre.

I nipoti della defunta Liliana Corò 
hanno sottoscritto un’azione, pari a € 
50, in ricordo della zia.

I familiari di Francesca Chino, 
chiamata Lia, hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, per ricordare la 
loro cara estinta. 

La signora Marcella Massaria ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20.

Il signor Sergio Rubinato ha 
sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30.

I coniugi Giovanna e Primo Molin 
hanno sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50.

Il signor Fabio Venzo ha sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, in memoria 
di Fabiano, Nina, Giovanni, Luigi, 
Guido, Aldo, Enrico, Cesare, Maria, 
Olga, Dirce, Beatrice, Lucrezia, Gino, 
Romano, Anacleto, Giovanni Battista 
e Angelo.

La signora Massalin ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo dei 
defunti delle famiglie Marchetto e 
Massalin.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in ricordo 
del defunto Alessandro Florian.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti Selle e Donaggi.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per onorare 
la memoria dei defunti: Maria, 
Antonio, Alessandro e Silvana.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, per ricordare i defunti della 
famiglia Busatto.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
defunti: Piero, Regina, Norma e 
Adolfo.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per 
ricordare i seguenti defunti: Vittoria, 
Ernesto, Innocente, Marina, Lucia, 
Olinto e Gianni.

Due coniugi hanno sottoscritto sei 
azioni, pari a € 300, per manifestare 
al Signore la loro riconoscenza per 
quanto ha dato loro.

La signora Topan e il fi glio hanno 
sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50, per onorare la memoria 
rispettivamente del loro marito e 
padre.

Domenica 20 novembre, una persona 
rimasta anonima ha lasciato presso 
la segretaria della chiesa del cimitero 
la somma di € 50, per sottoscrivere 
un’azione per il nuovo Cento Don 
Vecchi.

Le tre fi glie della defunta Elda 
Gallinaro hanno sottoscritto quasi 
due azioni, pari a € 90, per onorare 
la memoria della loro cara madre.

Il signor Alfi o ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in ricordo 
di suo padre Alberto che quest’anno 
avrebbe compiuto 100 anni. 

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

rispettive famiglie Trevisan e Cestaro.

La signora Silvestri ha sottoscritto 
quattro azioni, pari a € 200, in 
ricordo del suo carissimo Mirco.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti: Luigia, Salvatore, Stefano, 
Guido ed Elena.

I due fi gli del defunto Pietro Mazza 
Balestrieri hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, al fi ne di 
onorare la memoria del loro padre.

Suor Angela Salviato ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, 
in memoria dei defunti della sua 
famiglia.

La signora Esterina Pistollato ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in suff ragio dei defunti della 
sua famiglia.

La signora Marilena Ranghetto ha 
sottoscritto quattro quinti di azione, 
pari a € 40, in memoria del marito 
Otello.

La moglie e la fi glia del defunto 
Roberto Favaro hanno sottoscritto 
mezza azione, pari a € 25, in 
memoria del loro caro Roberto.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo della 
defunta Giancolosi Maria.

La signora Liliana Chiesa ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20.

Il signor Renato Caporin ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20.

Suor Michela Monti e Suor Teresa Dal 
Buff a hanno sottoscritto due azioni, 
pari a € 100.

La signora Anna Maria Osvaldi ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20.

Le signore Lucia e Nina hanno 
sottoscritto ciascuna quasi mezza 
azione, pari a € 20.

La signora De Lazzari Marisa ha 
sottoscritto mezza azione, pari
a € 25.

L’impresa di pompe funebri San 
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Settimanale di proposta cristiana per i cittadini di Mestre e di informazione sulla Fondazione 
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Autorizzazione del Tribunale di Ve del 5/2/1979 Direttore don Gianni Antoniazzi tel. 3494957970
Conto Corrente Postale 12534301- www.fondazionecarpinetum.org - incontro@centrodonvecchi.org

Libero
e fedele
di don Armando Trevisiol

La voce di don Armando

La Chiesa, corpo mistico di Cristo, 
non è formata solamente dal capo 
ma anche da tutte le altre sue mem-
bra. Più volte ho aff ermato che nei 
riguardi dei radicali ho sempre avu-
to un rapporto di “amore e odio”. 
“Odio” per le loro campagne a fa-
vore del divorzio, dell’eutanasia,
dell’anticlericalismo radicale ed al-
tro ancora; “amore” invece per le 
loro campagne a favore del terzo 
mondo, per la “giustizia giusta”, per 
l’umanizzazione delle carceri, per la 
“laicità” dello Stato e altro ancora! 
Col passare del tempo però mi pare 
che stia crescendo “l’amore” e dimi-
nuendo “l’odio”; un po’ per la scom-
parsa di Marco Pannella e per la 
malattia di Emma Bonino che hanno 
fi accato la capacità di denuncia da 
parte di questo partitino lillipuzia-
no ed un po’ perché vado scopren-
do che anche nelle loro denunce più 
“radicali” c’era sempre qualcosa di 
sano e questo mi sta sempre più 
convincendo che vale ancora il det-
to popolare che non è giusto “buttar 
via il bambino con l’acqua sporca”. 
Faccio questa premessa per dire che 
un tempo mi infastidiva e da catto-
lico mi irritava che i radicali l’undici 
settembre di ogni anno, giorno della 
breccia di Porta Pia, andassero “in 
processione” a portare una corona 
al monumento di Giordano Bruno. 
Oggi forse ci andrei anch’io pensan-

do al bene che ha fatto alla Chiesa 
chi si è opposto “al Papa re” dello 
Stato pontifi cio. Specie ora, che a 
Papa Francesco gli sono di troppo 
perfi no i sacri palazzi tanto che è 
andato a vivere a Santa Marta. Tutto 
questo gode perfi no della “benedi-
zione papale”! Questa testimonian-
za mi spingerebbe a far fare una 
lapide in ricordo dei bersaglieri e 
del generale Cadorna che ha ordi-
nato l’assalto di Porta Pia. Qualche 
giorno fa ho visto su Rai Storia un 
servizio che trattava questo evento 
e Papa Pio IX ne è uscito, almeno 
per me, alquanto malconcio. Questo 
discorso mi fa concludere che anche 
oggi noi preti, ma pure i fedeli laici, 
ci rendiamo colpevoli di queste gravi 
ferite alla Chiesa perché priviamo le 
gerarchie ecclesiastiche di un rap-

Dipendenti pubblici spesso arroganti ed ineffi  cienti

porto fi liale, ma franco, leale, one-
sto, dialettico, preferendo spesso ad 
esso un ossequio formale, codino e 
servile. Sono sempre più convinto 
che il rapporto, la collaborazione e 
l’obbedienza ai “superiori” debbano 
avere sempre la componente della 
franchezza e del dissenso che nasce 
però da un vero amore. Io sono tan-
to grato a don Primo Mazzolari, che 
per queste scelte subì mortifi cazio-
ne e condanna, per avermi donato 
la massima a cui si rifece sempre: 
“libero e fedele”. Non sono in gra-
do di dire se i miei vescovi abbiano 
apprezzato questo mio comporta-
mento, però sono contento di non 
averli mai traditi e mai privati del 
mio apporto di pensiero, sempre 
nato, di volta in volta, dalla mia co-
scienza di uomo e di fi glio di Dio.

Io sono assolutamente analfabeta per quanto riguarda l’informatica; il massimo 
che ho raggiunto è quello di rispondere quando suona il mio telefonino. Pure nel 
chiamare, pur avendo davanti agli occhi i numeri grandi, mi sbaglio di frequente.
Sono arrivato alla conclusione che questi sono gli inghippi causati abbastanza di 
frequente dalla vecchiaia. Fatta questa premessa, vengo a una recente esperien-
za, che credo non riguardi solo me. Quando mi si chiede qualche articolo scrivo a 
mano però non so inserirlo in computer. Uno scout incontrato negli anni verdi del 
mio sacerdozio, sentito questo, s’è gentilmente off erto d’aiutarmi digitando questi 
testi in computer. Avendo egli poi una moglie maestra, mi fa pure lei il favore di 
metterci qualche punto, qualche virgola e di aggiustare certi periodi malconci e 
prolissi. Questi cari amici abitano però in centro città e non volendo disturbarli ul-
teriormente facendoli ritirare i testi, ho trovato la soluzione di spedirli per posta. In 
linea d’aria tra il don Vecchi, ove abito, e via Tergolina, ove abitano loro, penso che 
non ci siano più di due chilometri di distanza, quindi ho pensato che le mie lettere 
sarebbero giunte in due tre giorni, poi loro che sono giovani ed esperti mi avrebbero 
potuto rimandare i testi via posta elettronica e quindi in tre quattro giorni avrei 
potuto mandare i miei articoli in redazione. Le cose però non sono andate così. 
Sono occorse più settimane perché le mie lettere giungessero a destinazione. M’è 
parso quindi giusto scrivere alla direzione delle poste di via Torino, pregando di fare 
un’inchiesta per scoprire il perché di questi ritardi eterni e chiedendo comunque di 
essere aggiornato sull’andamento della verifi ca, ma non m’è giunta risposta alcuna. 
Ho sempre pensato che un datore di lavoro, che paga regolarmente e perfi no in 
anticipo un servizio, abbia almeno il diritto di pretendere una spiegazione e delle 
scuse. La risposta m’è arrivata dopo un paio di settimane, informandomi che non 
è possibile controllare i percorsi e i tempi del recapito. Scrivo queste cose, pur 
convinto che siano risapute da tutti, perché credo che noi cittadini non dobbia-
mo presentarci col cappello in mano nei riguardi di “questi nostri dipendenti”, ma 
dobbiamo pretendere da loro cortesia ed effi  cienza. Credo pure che se fossimo in 
molti a protestare le cose andrebbero diversamente. E’ giusto votare, ma è troppo 
poco; bisogna partecipare attivamente alla vita del Paese: protestare, intervenire, 
sollecitare affi  nché la burocrazia dello Stato, del parastato e del Comune com-
pia il proprio dovere e sia più rispettosa e cortese verso i suoi cittadini. (d.A.)


