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Il tempo è più 
dello spazio
di don Gianni Antoniazzi

Il titolo viene da papa Francesco 
che considera più importante co-
struire nel tempo che nello spazio. 
È il rovescio delle nostre abitudini.
Noi amiamo le costruzioni, fare pro-
getti e realizzarli. Non prestiamo 
invece la stessa attenzione al tem-
po. Così, per esempio, alcuni im-
prenditori anziani hanno lasciato la 
propria azienda senza il futuro di un 
degno successore. Che errore! Il pri-
mo dovere è trovare un motore che 
mantenga accesa la nostra opera 
nella storia. Lo spazio è fermo, non 
cambia, si compra e si possiede: 
sembra dare sicurezza ma illude, 
perché in realtà noi ci sviluppiamo 
nel tempo. Che ci piaccia o meno, 
abbiamo con esso una sorta di ma-
trimonio e non ci è dato di sciupa-
re questo dono che mai ritorna. Gli 
Ebrei avevano compreso l’importan-
za del divenire e avevano un Tem-
pio nello spazio di Gerusalemme e 
uno, più grande, nel tempo della 
settimana: il  Sabato, giorno di ri-
poso e santità.  Quando gli eserciti 
hanno distrutto il primo, il secondo, 
con ritmo uguale, ha tenuto unito il 
popolo: gli imperi son crollati, ma 
Israele rimane ancora. Gesù stesso 
non ha voluto proprietà nello spazio 
ma ha creato un progetto di vita, il 
Vangelo, che tuttora cambia i cuo-
ri. Lo ha inaugurato proprio con le 
Palme e la sua Settimana Santa. 
La Chiesa e le parrocchie sono ca-
paci di farlo proprio e di riproporlo 
in modo nuovo nei tempi presenti? 

Alle pagg. 2, 4, 5, 6 e 7
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LA SCHEDA
A che punto sarà la fede tra trent’anni?

Secondo le proiezioni dello studio americano del Pew Research Center nel 
2050 in Italia il cristianesimo manterrà la leadership del credere con il 
72,8%. La popolazione complessiva del nostro Stato si ridurrà di 4 milioni 
e mezzo di abitanti e ci sarà un’emorragia di quasi 10 milioni di cattolici.
Crescono i musulmani di circa tre milioni arrivando al 9,5%, un punto sot-
to la media europea, per l’eff etto combinato di immigrazione, fecondità 
e maggior presenza di giovani. Aumentano infi ne anche i non credenti o 
indiff erenti di circa 1.700 unità, arrivando a pesare per il 16,3% del tota-
le, sette punti sotto la media europea. Naturalmente queste cifre nulla 
ci dicono circa la “qualità” del credere, ma questo è un discorso che va 
oltre gli obiettivi dei lavori presentati dell’istituto di ricerca americano.

Usiamo dire che non abbiamo tempo eppure mai come oggi possiamo disporre di una 
vita sempre più lunga. Il problema è che il mondo intorno a noi gira troppo velocemente

Siamo troppo frenetici
di Vittorio Filippi

Il sociologo Vittorio Filippi

Dire “non ho tempo” o “non c’è 
tempo” è una cosa molto frequen-
te. È, al tempo stesso, un alibi, 
una giustifi cazione veritiera e un 
buon paradosso. È un alibi perché 
talvolta ci appelliamo alla man-
canza di tempo per giustifi care 
ciò che non vogliamo o possiamo 
fare. Per rimandare “sine die” un 
compito spiacevole, sperando che 
l’oblio lo cancelli del tutto. Talvol-
ta però il tempo ci manca davvero, 
immersi come siamo in una giran-
dola di tante, troppe cose da fare. 

Perché abbiamo tempo

È ciò che il sociologo tedesco Hart-
mut Rosa chiama l’accelerazione 
del tempo. Un’accelerazione do-
vuta alle tecnologie, ai mutamenti 
socioculturali, agli stessi ritmi della 
vita quotidiana. Sempre più spesso 
infatti non solo dobbiamo fare più 
in fretta (il tempo è denaro, dice 
il dogma capitalistico della pro-
duttività), ma anche siamo spinti 
a fare più cose nello stesso tempo 
(il multitasking). Ma è davvero pa-
radossale che questa asfi ssia del 
tempo avvenga in un momento sto-

rico in cui di tempo ce n’è invece 
sempre di più. Per due motivi. Il 
primo è l’indubbia longevità, per 
cui – soprattutto in Italia – si vive 
sempre più a lungo (il numero dei 
centenari raddoppia ogni nove 
anni), tanto è vero che demografi -
camente guadagniamo mediamen-
te tre mesi di vita all’anno. Inoltre 
siamo pieni di vecchie e nuove tec-
nologie - dalla lavatrice alla posta 
elettronica – che dovrebbero farci 
risparmiare un bel po’ di tempo.

La frenesia

Eppure no, la sensazione è quella 
della povertà crescente di tempo. 
Una sensazione diff usa che com-
porta almeno due conseguenze. La 
prima l’inadeguatezza di fronte a 
certe relazioni, come quelle aff etti-
ve, che richiedono tempo e che non 
ammettono risparmi temporali. Non 

esistono infatti tecnologie rispar-
mianti tempo per quelle relazioni 
umane intense e profonde come 
l’amore e anche l’amicizia, che anzi 
esigono tempi lunghi e impegno 
costante. La seconda conseguen-
za è un senso di smarrimento e di 
spaesamento dato dal vivere in un 
mondo un cui tutto cambia troppo 
rapidamente, intensamente e con-
vulsamente rispetto ai nostri ritmi 
di adeguamento. Un mondo talmen-
te veloce da divenire incomprensibi-
le, temibile, disorientante. Se allora 
la frenesia consuma continuamente 
idee, oggetti, mode, identità, luo-
ghi, si arriva a desiderare – come 
cantava Franco Battiato – “un centro 
di gravità permanente che non mi 
faccia mai cambiare idea sulle cose, 
sulla gente”. Un centro di gravità 
che non abbiamo più, spazzato via 
da quella potente accelerazione del 
tempo che chiamiamo progresso. 
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Il punto di vista

Papa Francesco
di don Fausto Bonini

L’uomo “preso quasi alla fi ne del mondo” è simpatico perché diretto nel linguaggio, 
proteso verso gli ultimi e grande testimone di una fede profonda, animata dalla prghiera

Un Papa simpatico ed esigente

Sono passati quattro anni da quella sera, diventa-
ta ormai famosa, durante la quale si è aff acciato al 
balcone centrale di San Pietro un papa nuovo che ha 
salutato la folla convenuta in Piazza San Pietro con 
un inaspettato e caloroso ”Buona sera”. Ne è segui-
to uno scrosciante applauso che non fi niva più. “Sono 
andati a pescare il nuovo papa alla fi ne del mon-
do”, ha continuato e poi alla fi ne ha chiesto di fare 
un momento di preghiera silenziosa e di pregare per 
lui. Consapevole di averne tanto bisogno perché lo 
aspettava un compito diffi  cile. Il resto lo conoscia-
mo. Quattro anni di attività missionaria, aperta alle 
“periferie” del mondo, non solo quello geografi co, ma 
anche e soprattutto a quello esistenziale. Richiamo 
costante alla misericordia. Gesti umili che tutti co-
nosciamo, distaccati dal cosiddetto “potere papale”.
Personalmente ho molta simpatia per questo papa di nome 
Francesco. Simpatia condivisa con tantissimi altri cristia-
ni e non cristiani. Simpatia dettata da almeno tre motivi.

Parla come parlava Gesù

Il primo. Papa Francesco è un papa che parla in modo 
semplice. Parla come parla la gente, anche quando 
scrive le encicliche. È diretto. Sfugge i termini astrat-
ti e usa parole concrete. Entra nel cuore delle per-
sone. Si serve di paragoni come Gesù si serviva di 

parabole. Insomma parla come parlava Gesù, che 
si faceva capire dalla gente semplice e creava qual-
che problema tra le persone dotte, scribi e farisei in 
primo luogo. Succede anche a papa Francesco. Nei 
vari centri del potere ecclesiastico si notano delle 
resistenze. Talvolta anche esplicite e maleducate, 
come nel caso dei manifesti anonimi appesi sui muri 
di Roma qualche settimana fa. Ma questo non toglie 
il sonno a Francesco, ce lo ha assicurato lui stesso. 

“Non guardare la vita dal balcone”

Il secondo motivo di simpatia è legato al suo invito ad 
“uscire”. Non si stanca mai di invitarci ad andare incon-
tro agli ultimi del mondo, a entrare nei problemi della 
gente, a uscire dai nostri “cenacoli”, a “non guardare 
la vita dal balcone”. La misericordia che Dio usa per 
noi dobbiamo donarla a chi ne ha bisogno. “Fai agli al-
tri quello che desideri che gli altri facciano a te”. Van-
gelo non citato dottamente, ma proposto con le stes-
se parole e poi esemplifi cato. E gli “umili” capiscono.
Infi ne il terzo motivo di simpatia è legato al costante 
richiamo alla preghiera. La preghiera semplice, fatta 
di silenzio, di meditazione dei testi sacri, di formule 
familiari. “Pregate per me!”. Quante volte ce lo ripe-
te. A cominciare dalla prima sera al balcone di San Pie-
tro. E così anch’io concludo suggerendo ai miei lettori 
di pregare perché il Signore ci conservi a lungo questo 
grande dono che Lui ha voluto fare alla sua Chiesa.
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In punta di piedi

senza la forza di alzare lo sguar-
do verso l’orizzonte più lontano. 

Il tempo che si consuma

La fondazione Bruno Visentini ha 
pubblicato un rapporto sul “diva-

Capaci del domani

Talora penso che negli anni ‘70 Me-
stre abbia avuto molti sacerdoti 
signifi cativi: alcuni giovani, ma co-
munque capaci di capire il giusto 
senso rivoluzionario di quell’epoca 
e di proporre soluzioni nuove, ri-
volte al futuro. Fu un fermento di 
proposte per ragazzi, giovani, fami-
glie e anziani. Nel tempo presente 
forse siamo diventati più poveri. Ci 
manca il coraggio del “progetto”, 
parola che viene da da pro (avan-
ti) e jacio (getto), lanciarci avanti. 
Par quasi che ci siamo appiattiti nel 
momento presente. O forse ci sia-
mo arresi. Una nave in tempesta 
non pensa alla rotta ma a salvare 
se stessa. Mi pare che attualmente 
diamo la stessa impressione a chi 
ci guarda: di essere preoccupati 
soltanto di portare a casa la pelle, 

rio fra generazioni”. Nel 2004 un 
giovane di 20 anni doveva scaval-
care un muro di un metro per es-
sere autonomo. Nel 2030 quel muro 
sarà alto 3 metri. Vale a dire: se un 
ventenne nel 2004 aveva impiega-
to 10 anni per costruirsi una vita 
autonoma, nel 2020 ne impiegherà 
18, e nel 2030 addirittura 28: di-
venterebbe, in sostanza, “grande” 
a cinquant’anni. Se fosse vero sa-
rebbe grave. Secondo la fondazione 
Visentini serve un “patto fra gene-
razioni” dove 2 milioni di pensiona-
ti contribuiscano allo sviluppo di 2 
milioni di ‘Neet’ (= giovani non im-
pegnati). Giusto, ma forse c’è una 
strada più economica: cioè lasciare 
che i giovani paghino da soli per i 
loro sbagli perché si educhino più in 
fretta, senza però far mai manca-
re loro il sostegno della nostra fi -
ducia e del nostro aff etto sincero.

di pochi. Quei residenti dovrebbero 
comprendere che, chi prima chi poi, 
ogni persona ha rinunciato a privi-
legi personali pur di consentire la 
costruzione di strade e autostrade a 
benefi cio di tutti. In secondo luogo, 
a mio modesto perere, anche l’area 
dell’oramai ex monastero andrebbe 
ripensata: via Vallon potrebbe così 
tornare a doppio senso di marcia dal 
momento che la viabilità per rien-
trare in via San Donà potrebbe pas-
sare proprio attraverso il monastero. 
Non è un’ipotesi fantasiosa. Non 
sarebbe male profi ttare dello spa-
zio lasciato libero dalle monache 
per favorire anche il bene comu-
ne e la vita dell’intero quartie-
re. Basterebbe un po’ di coraggio 
e uno sguardo più ampio di quel-
lo della Soprintendenza. (d.G.)

Viabilità a Carpenedo

L’assessore Renato Boraso ci ha an-
nunciato che cambierà la viabilità di 
Carpenedo. La proposta non mi di-
spiace. Resto infatti del parere che 
solo facendo alcune prove concrete 
si potranno trovare soluzioni miglio-

ri e questa nuova viabilità resterà 
in vigore per sei mesi prima di es-
sere verifi cata. Mi sembra però che, 
già fi n d’ora, la proposta potrebbe 
essere ampliata. Per ora l’assessore 
suggerisce di tenere a senso unico 
Via Vallon e organizza il senso unico 
nelle varie strade a nord della piaz-
za di Carpenedo. Questo semplifi -
cherebbe di certo la mobilità anche 
se aumenterebbe, non di poco, la 
lunghezza dei percorsi: per fare 50 
metri in alcuni casi servirà un tra-
gitto di due chilometri. Credo che 
per fare un esperimento completo 
si sarebbe potuto provare ad aprire 
via Lavaredo, chiusa per l’interesse 

Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi
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Il colloquio

Massimo Folador ci aiuta a capire come mai nei tempi che stiamo vivendo l’uomo abbia 
dimenticato l’unità spazio-temporale che era professata dalla saggezza dei pooli antichi

Modernità frammentata 
di Luca Bagnoli

L’imprenditore e scrittore Massimo Folador

Se per “tempo” intendiamo lo 
scorrere di esso, l’uomo di certo 
non ha possibilità di intervento. 
Se per ‘tempo’ si intende l’agire 
dell’uomo in un dato momento 
che dovrebbe per questo defi nirsi 
un tempo trascorso positivamente 
o meno, ciò riguarda maggiormen-
te lo spazio e quello che l’uomo fa 
agendovici. Di conseguenza, in un 
caso o nell’altro e nonostante sia 
il tempo la dimensione più delica-
ta, è lo spazio a giocare il ruolo 
pratico, concreto, l’unico su cui si 
possa eff ettivamente intervenire.

Ieri

“Le grandi civiltà del passato - ri-
corda Folador - dagli egizi ai greci 
fi no ai latini, credevano ferma-
mente nell’unita della persona. 
Tempo e spazio per gli antichi 
dovevano confl uire al servizio di 
tale unità. La scuola ateniese, per 
esempio, era un luogo dove i tem-
pi venivano scanditi con precisio-

ne, perché considerati un’armonia 
imprescindibile; San Benedetto 
voleva costruire una comunità e 
assegnarle un tempo; la campana 
stessa è un oggetto collocato in 
un luogo che oscilla nello spazio 
cadenzando il tempo della vita”.

Oggi

Gli ultimi venti anni hanno radi-
calmente cambiato la prospettiva 
dello spazio e la percezione del 
tempo, come mai nel passato era 
avvenuto in un tratto di storia così 
effi  mero. L’evoluzione sociale, po-
litica, economica e tecnologica 
del pianeta, ha infranto i confi ni 
contemporanei e ricollocato in 
modo indefi nibile gli orizzonti fu-
turi. “Oggi - spiega Folador - ab-
biamo frammentato tutto, dalle 
cose alla rifl essione su di esse. 
Tempo e spazio sono elementi 
paralleli che si incrociano e che 
dovremmo riprendere a valoriz-
zare. Scegliere il tempo adeguato 

signifi ca giocarsi tutto e i tempi 
della vita sono siglati da luoghi. 
L’impegno comune dovrebbe es-
sere quello di creare spazi che fa-
cilitino il benessere individuale e 
collettivo, riscoprendo il momen-
to della relazione. Troppi oramai 
sono i luoghi potenzialmente dan-
nosi per il “buon tempo”; penso al 
mondo del web, ai centri commer-
ciali, spazi congegnati per ridurre 
le distanze e che invece parados-
salmente, se frequentati in modo 
esclusivo, ci allontanano più che 
mai. “Noi siamo quello che fac-
ciamo” diceva Aristotele, questo 
signifi ca che le cattive abitudini 
non sono delle semplici azioni: 
siamo noi. Fortunatamente – con-
clude Folador - i luoghi in cui po-
ter ritrovare unità non mancano, 
la natura propone una montagna 
innevata, la cultura il chiostro: 
costruzione interessante, ecletti-
ca, capace di condurre al refet-
torio, alla biblioteca e di aprire 
dunque a tutti gli altri tempi”.
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Il focus

Il tempo dell’equilibrio
di Luca Bagnoli

Vivere “nel tempo” è piuttosto dif-
fi cile. Questo perché farlo in modo 
pieno ed effi  cace signifi ca vivere “il 
tempo”, in tutte le sue dimensioni. 
Nonostante sia quella presente la 
dimensione in cui si vive, la relazio-
ne con le altre due risulta decisiva.

Futuro

Poco importa che il futuro anco-
ra non esista, perché sicuramente 
esisterà e va pianifi cato. Pensare 
a “domani’” signifi ca creare un’at-
tualità futuribile, con azioni che 
possano rendere quel giorno un 
solido approdo dove ricominciare 
questo agire virtuoso. La proget-
tualità non si trova davanti a noi, 
la progettualità è un presente, i 
suoi benefi ci saranno un “oggi” 
che si deve concepire “adesso”.

Passato

Poco importa che il passato non esi-
sta più, perché è sicuramente esisti-
to e va conosciuto in quanto sotto-
suolo di tutte le contemporaneità. 

È fondamentale conoscere “ieri” 
per leggere con facoltà di giudizio il 
quotidiano corrente. Chi ignora ciò 
che si trova dietro di sé non possie-
de i fi ltri necessari per interpretare 
liberamente la realtà circostante e 
rischia di interagirvici passivamente 
o di abbandonarsi a comportamen-
ti diff ormi da quello che il tempo 
trascorso dovrebbe aver insegnato. 
Lo studio della Storia e il ricordo 
degli avvenimenti sono veicoli di 
consapevolezza analitica, in quanto 
i fenomeni attuali trasudano quelli 
passati e ne sono conseguenza.  Se 
doveste conoscere l’oceano, non 
preferireste iniziare dalla riva più 
che andarvi in mezzo? Siamo stati 
calati nell’oceano della vita, non ci 
resta che nuotare alla ricerca del-
le bottiglie contenenti i messaggi 
del passato, i messaggi della riva.

Equilibrio

Ora, che fi ne ha fatto il presente? 
Se, come abbiamo detto, la cono-
scenza di quanto è già accaduto e la 
pianifi cazione di quanto vorremmo 

Quando valorizzare il passato e il futuro rende il presente uno spazio davvero produttivo

accadesse sono attività da svolgere 
costantemente, è possibile focaliz-
zare un presente libero dalle altre 
due dimensioni? Se la risposta fosse 
negativa ci si potrebbe consolare 
osservando che lo svolgimento di 
tali attività è comunque di per sé 
un tempo ben speso. Fortunata-
mente, anche se l’operazione risul-
ta complessa e forse utopica, nes-
suno vieta di fermarsi per provare 
ad escludere momentaneamente 
passato e futuro, abbandonandosi 
alle pure sensazioni di ogni atti-
mo. Ma la dote più importante che 
si dovrebbe possedere per vivere 
profi cuamente il tempo nel tempo 
è qualcosa che sembrerebbe riguar-
dare lo spazio: oggi serve ‘equili-
brio’, la sfi da è conoscere il seme di 
ieri per riuscire a cogliere l’odier-
no germoglio del fi ore di domani.

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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La storia

Mestre e “el mal dea piera”
di Sergio Barizza

Nel 1934 il piano regolatore spianò la strada alla stagione della cementifi cazione e alla 
creazione di un “dormitorio”. I progetti lenti e incompiuti per il recupero della città

Di progetti a lungo respiro Mestre 
non ne ha avuti molti negli ultimi 
cento anni. Dopo la soppressione 
del Comune e l’annessione del suo 
territorio al Comune di Venezia, 
nel 1926, l’orizzonte della sua cre-
scita si è uniformato alla racco-
mandazione di Guido Sullam, pre-
sidente della commissione edilizia 
comunale, esposta in calce alla re-
dazione dello studio sul piano re-
golatore di Mestre  nel 1934: quan-
to dovrà costruirsi a Mestre dovrà 
essere “non depauperamento pri-
ma e causa poi dell’annullamento 
di Venezia, della quale bisogna 
ben tener presente che Mestre è 
e dovrà sempre restare un sempli-
ce sobborgo”. La via era spianata 
verso la grande cementifi cazione 
del secondo dopoguerra con la 
conseguenza che, nel senso comu-
ne, al concetto di città subentrò 
ben presto quello di ‘dormitorio’. 
Ma, come cantava De André, dal 
letame può nascere un fi ore. Pri-
ma ancora della realizzazione dei 
grandi parchi urbani della Bissuola 
e di San Giuliano, grazie ai quali 
nel panorama di Mestre il verde 
andò progressivamente a sostitui-
re il grigio del cemento, un respi-
ro di utopistica prospettiva si era 
aperto verso il futuro. Nel 1973 
veniva approvato dalla giunta co-
munale di centrosinistra, guidata 
da Giorgio Longo, il “piano di recu-
pero del centro storico di Mestre” 
in cui  si prevedeva la progressiva 
pedonalizzazione di piazza Ferret-
to ma, in particolare, il recupero, 
come alto valore simbolico per i 
cittadini, della torre dell’Orologio 
da un lato, grazie alla demolizione 
del fabbricato che vi era addossa-

to sul lato di via Palazzo e del fab-
bricato trecentesco della Scuola 
dei Battuti (oggi conosciuto come 
Laurentianum) dall’altro, grazie 
alla demolizione del fabbricato 
antistante, in quel momento sede 
di una banca, che lo opprimeva e 
ne nascondeva la vista dalla piaz-
za. Più di quarant’anni dopo, pos-
siamo constatare con amarezza 
come gli obiettivi di quel progetto 
abbiano faticato a realizzarsi, sep-
pur solo in parte. Il pieno recupero 
della piazza, grazie al progetto di 
Guido Zordan, si realizzò solo nel 
1997, qualche anno ancora si do-
vette attendere per vedere libe-
rata la torre dalla casa che vi era 
addossata (con ricadute pesanti  
però sull’area circostante verso 
via San Pio X che non sono anco-
ra risolte), ma soprattutto, ai lati 
del ponte della Campana, verso 
via Poerio e via Rosa, si è risco-
perto il corso del Marzenego senza 
ridare piena visibilità all’edifi cio 

medievale della Scuola dei Battu-
ti. E pensare che, in applicazione 
di quel piano del ’73, cinque anni    
dopo, nel 1978, il Comune aveva 
deciso di acquistare l’edifi cio che 
ospitava la banca proprio per po-
terlo agevolmente demolire (era 
stato costruito nel 1927 in disprez-
zo di qualsiasi norma edilizia tanto 
che per decenni si erano susseguiti 
richiami e contestazioni per abuso 
edilizio fi no alla sanatoria defi niti-
va nel 1958). “El mal dea piera”, 
come dicevano i nostri vecchi, vin-
se ancora. Si rinunciò a off rire alla 
cittadinanza un chiaro messaggio 
di inversione di tendenza con la 
demolizione di un fabbricato nel 
centro di quella città ch’era cre-
sciuta grazie alla speculazione 
edilizia. Si preferì salvaguardare 
un pezzetto di patrimonio immo-
biliare all’idea  di ridare un respi-
ro storico alla piazza con la pie-
na visibilità e godibilità dell’unico 
monumento medievale presente.
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Il bello della vita

L’umiltà
di Plinio Borghi

Ahi, ahi, ahi, qui si tocca un nervo 
scoperto. È un argomento che ci 
spiazza tutti, perché si colloca de-
cisamente contro corrente non solo 
rispetto alla nostra istintiva ten-
denza, ma anche in rapporto al ge-
nerale orientamento della società, 
di qualsiasi tipo di società: l’umile, 
il vero umile, dà semplicemente 
fastidio, specie se poi ha pure suc-
cesso. Senza scomodare raccoman-
dazioni di evangelica memoria, 
volte alla comprensione del lieto 
annuncio, riservata ai “piccoli”, e 
alla conquista del Regno dei cieli 
(se non diventerete come i bam-
bini, non entrerete mai), parliamo 
dell’umiltà nel senso più laico del 
termine, che riveste pur sempre la 
qualità di virtù, oserei dire, se non 
fosse pleonastico, eroica. Essere sé 
stessi, avere la consapevolezza dei 

propri limiti e riconoscere le quali-
tà degli altri sono le basi sulle quali 
costruire quel minimo di personali-
tà corretta, sincera e trasparente 
che “buca” il rapporto, ingenera 
stima e ci dovrebbe collocare al 
posto che ci spetta. Qui uso il con-
dizionale per ovvii motivi, in quan-
to, perché si avveri, è necessaria 
la reciprocità. In un mondo pieno 
di maschere, di pettegolezzi e di 
calunnie non è sempre facile es-
sere sé stessi e, se proprio non si 
riesce a essere falsi, ci si rifugia in 
una sorta di riservatezza tale da 
travisare la verità, da off uscare la 
trasparenza, comunque non cer-
to eroica. La consapevolezza dei 
propri limiti non si traduce con la 
remissività: non è un’umiltà giusta 
quella che induce a subire i sopru-
si; va tuttavia messa in campo con 

sicurezza la nostra capacità, dato 
che solo così diventa utile anche 
per gli altri. Riconoscere parimen-
ti le giuste qualità a chi le ha non 
è solo una questione di carità e di 
rispetto, ma anche il certifi cato 
di garanzia della nostra integri-
tà, altrimenti si corre il rischio di 
peccare di falsa modestia. L’atteg-
giamento di quello che si specchia 
prima di uscire e dice: “Sono bel-
lo!” e, una volta uscito, guardan-
dosi attorno, aggiunge: “Sono il 
migliore!” non attiene all’umile, né 
lo slogan “Niente se mi considero, 
molto se mi confronto” è un atto 
di umiltà, sebbene talvolta li si usi 
per ripararsi dalla superbia altrui. 
Il mondo è pieno di gente che si so-
pravvaluta, di tuttologi, di chi, non 
facendocela con le proprie forze, 
trattiene per la giacca chi corre più 
forte, di maldicenti e di abili tirato-
ri di fango verso chi splende troppo 
di luce propria. All’umile compete 
un’opera di mediazione di non poco 
conto, ma soprattutto deve essere 
accorto, e non è facile, a non cade-
re nei medesimi difetti, a non agire 
per reazione o, peggio, per imita-
zione, cosa peraltro istintiva se si è 
travolti da un ambiente particolare 
(il riferimento ad ambienti politici 
e sindacali che ho avuto modo di 
praticare non è aff atto casuale). Io, 
per carattere, mi arrabbio di rado e 
riesco a non accettare provocazio-
ni o a farmi coinvolgere più di tan-
to, però, di rimando, ho una certa 
abilità a provocare, a far arrabbia-
re gli altri e a farli cadere  nelle 
proprie contraddizioni (il piede che 
va “casualmente” sulla punta del 
rastrello). Tuttavia mi rendo conto 
che nemmeno questo posso anno-
verare in quel lato bello della vita 
che si chiama, appunto, umiltà. 
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I “fazoleti” di Mestre

Via Brenta Vecchia
di Adriana Cercato

La strada in pieno centro città, che affi  anca quello che sarà il Museo del Novecento,
collega via Poerio con via Carducci a non troppa distanza dalla chiesa dei Cappuccini

Claudio Pasqual, autore di un inte-
ressante articolo sull’argomento, 
da cui ho tratto le presenti infor-
mazioni, precisa che via Brenta 
Vecchia più che una strada un tem-
po era una viuzza, un vicolo, una 
calle, come la chiamavano i mestri-
ni. Era la cosiddetta calle del Pi-
stor, nome che gli derivava dal fat-
to che all’imbocco nel borgo delle 
Muneghe, sotto il portico delle case 
a sinistra della chiesa delle Grazie, 
in un punto corrispondente grosso-
modo alla svolta dell’attuale palaz-
zo con il negozio Tim, l’edifi cio di 
spigolo sul lato orientale ospitò per 
almeno un paio di secoli, sicura-
mente da fi ne Cinquecento, una pi-
storia, ossia una bottega di fornaio. 
A partire da qui la calle proseguiva 
quasi in rettilineo fi no alla “strada 
commune vien da Ca’ Erizzo”, oggi 
via Carducci: si tratta dunque in so-
stanza dello stesso tracciato odier-
no. Il lato a ponente era delimitato 
dal muro di cinta dell’orto delle 
Grazie, addosso al quale sorgeva-
no, a metà circa del percorso, otto 
casette a schiera di proprietà delle 
monache, demolite probabilmen-
te negli anni Cinquanta del secolo 
scorso. Il lato a levante invece era 
interamente aperto, aff acciando la 
stradina prima sulla brentella, ov-
vero sul canale – come in epoche 
passate veniva defi nito qualsiasi 
corso d’acqua - e in seguito sul ter-
reno che ne aveva preso il posto. 
Il nome “Calle del Pistor” diventò 
quindi “Via della Brenta Vecchia” 
proprio perché fa riferimento al 
corso d’acqua che - tra la metà del 
Cinquecento e la fi ne del Seicen-
to - occupava parte del sedime di 
quella strada e degli edifi ci odierni. 

(4/segue)

5X1000: NON COSTA NULLA MA È DI GRANDE VALORE
Una delle poche scelte positive del nostro parlamento

Il 5 per mille è una parte delle nostre tasse a cui lo Stato rinuncia per so-
stenere un ente benefi co che aiuta il prossimo in diffi  coltà. Il 5 per mille 
non costa nulla e se non si sceglie di donarlo rimane allo Stato. Il 5 per 
mille non sostituisce l’8 per mille destinato alle confessioni religiose. Sono 
due opportunità diverse di destinare le proprie imposte per fi ni diff erenti. 
Amici lettori vi chiediamo di impiegare bene le tasse scegliendo, nella di-
chiarazione dei redditi, la FONDAZIONE CARPINETUM dei Centri don vecchi.

Come destinare il 5X1000 alla Fondazione Carpinetum

Se compili il Modello 730 o Certifi cazione Unica:
• nel riquadro “Sostegno del volontariato…” fi rma e scrivi il codice fi sca-

le 940 640 80 271 della Fondazione Carpinetum

Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi puoi comunque 
donare alla Fondazione Carpinetum il tuo 5 per mille:
• nella scheda fornita insieme al CUD, dal tuo datore di lavoro o dall’ente 

erogatore della pensione, fi rma nel riquadro “Sostegno del volontariato…”
• scrivi nel riquadro il codice fi scale 940 640 80 271 della Fondazione Carpinetum
• inserisci la scheda in una busta chiusa, e scrivici “Destinazione 5 per 

mille IRPEF” insieme al tuo cognome, nome e codice fi scale, consegnala 
poi gratuitamente ad un uffi  cio postale, al CAF o al tuo commercialista.

Come useremo il tuo 5×1000

La Fondazione Carpinetum è l’associazione di volontariato che 
da decenni sostiene le persone in disagio con numerose iniziati-
ve presentate su questo settimanale e puntualmente realizzate.
Il tuo 5 per mille per la Fondazione Carpinetum si trasformerà in un aiuto 
concreto e verifi cabile per tutti i bisognosi della nostra città. Grazie. (d.G.)
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I collaboratori

Diversamente normali
di Federica Causin

Normalità, autonomia, femminilità, maternià, sguardi, paure e prospettive che cambiano: 
tutto ciò che la disabilità rischia di far passare in secondo piano e che invece va considerato

Varco l’ingresso della saletta con-
ferenze della Biblioteca Vez met-
tendo a punto con Lucia Conte gli 
ultimi dettagli della presentazione 
e trovo ad accogliermi il sorriso 
di un ragazzino che ho conosciu-
to piccolo e ritrovo alle medie! 
Accanto a lui, Andrea Zucaro, ar-
tefi ce della copertina e delle illu-
strazioni del mio libro. Beh, avrò 
di sicuro almeno due ascoltatori, 
anzi tre contando anche papà che 
mi ha accompagnato, realizzo di-
vertita, tentando di stemperare 
l’emozione. Ho accolto con grande 
entusiasmo la proposta degli amici 
dell’Associazione Liquidambar di 
presentare “Diversamente Norma-
li, la raccolta degli articoli che ho 
scritto per “L’incontro”, pubblica-
ta nel 2015, nella cornice di Marzo 
Donna, una serie d’iniziative cul-

turali promosse dal Centro Donna 
e dal Comune di Venezia. Abbiamo 
pensato che ripercorrendo la mia 
esperienza, con gli articoli a fare 
da sfondo, avremmo potuto prova-
re a rifl ettere insieme ai presenti 
su normalità, autonomia, femmi-
nilità, maternità, sguardi, paure, 
prospettive che cambiano. Abbia-
mo ritenuto importante provare a 
delineare quell’identità femmini-
le che spesso la disabilità rischia 
di far passare in secondo piano. 
Come immaginavo, non appena ho 
iniziato a parlare tutto è diventa-
to più semplice e la presenza di 
tante persone care mi ha regalato 
il calore di un abbraccio enorme. 
Ho raccontato quanto abbia con-
tato per me imparare a conosce-
re i miei limiti in modo da circo-
scrivere lo spazio dentro il quale 

sviluppare le mie po-
tenzialità. Ho scelto di 
provare a costruire la 
mia vita partendo da 
quello che mi è stato 
donato, anziché acca-
nirmi contro quello di 
cui sono stata priva-
ta. Nel passaggio suc-
cessivo dell’intervista, 
ho descritto una fem-
minilità che si espri-
me attraverso piccoli 
particolari e che non 
può prescindere da un 
corpo che, pur aven-
do una sua armonia, 
si muove in maniera 
diversa. Aff rontare il 
tema della maternità 
è stata una mia pic-
cola, grande vittoria, 
perché aver trovato le 
parole per esprimere 

un rimpianto che mi porterò den-
tro per sempre signifi ca aver fatto 
pace con un dolore che rischiava 
di schiacciarmi e aver accettato 
l’idea di cercare la felicità altrove. 
E quanta ne ho trovata nell’istante 
in cui sono riuscita a spostare lo 
sguardo, a vedere la mia strada da 
un’altra prospettiva! Certo, i vuoti, 
le fatiche, le rinunce rimangono, 
ma non rappresentano l’essenza 
di quello che io sono. Al termine 
della presentazione, qualcuno mi 
ha chiesto se sto preparando una 
terza raccolta di articoli. La ri-
sposta è sì, però servirà ancora 
un po’ di tempo per confezionarla 
al meglio. Nel frattempo, per chi 
avesse piacere, presso la segrete-
ria del Centro don Vecchi di Car-
penedo, sono disponibili ancora 
copie di “Diversamente Normali”.

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 trasparenza

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

azione, pari a € 20, in memoria 
della defunta Franca Usai.

La moglie e le fi glie del defunto 
Giovanni Benzon hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per 
onorare la memoria del loro caro 
congiunto.

La signora Fiorella Ceccon ha 
sottoscritto tre azioni, pari a € 150, 
per la realizzazione della Cittadella 
della Solidarietà.

La signora Silvana Carotti ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20.

La signora Edda Rizzo ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 
100.

Il signor B. G. ha sottoscritto due 
azioni, pari a € 100.

La signora Antonietta May 
Castagnetta ha sottoscritto quattro 
azioni, pari a € 200.

La moglie e i fi gli del defunto 
Luciano Donà hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria del loro caro estinto.

I familiari del defunto Francesco 
Boschian hanno sottoscritto 
quattro azioni, pari a € 200, per 
onorare la memoria del loro caro 
congiunto.

Il signor Fabio Fenzo ha sottoscritto 
un’azione, pari a e 50, in memoria 
della moglie Elisa e quasi un’azione 
e mezza, pari a € 70, per onorare 
la memoria dei defunti: Mariano, 
Domenico, Rita, Angelino, Attilio, 
Bruna, Leone, Riccardo, Gianpaolo, 
Ines, Oliva, Arduino e Margherita.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti: Giorgio e Virgilio.

Il signor Ziuliani Battista ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria della 
moglie.

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

Una signora rimasta anonima ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 
100, perché don Armando celebri 
una novena di messe per i suoi 
tre bambini non nati: Monica, 
Gianmarco e Chiara.

La moglie del defunto Vinicio ha 
sottoscritto un’azione e mezza, 
pari a € 75, in memoria di suo 
marito.

Il fi glio dei defunti Teresa e 
Antonio Mion ha sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, per onorare la 
memoria dei suoi genitori.

Sono state sottoscritte due azioni 
pari a € 100, in ricordo dei defunti 
Angelo, Ermanna e Roberto Bisotto.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
defunti della famiglia Bonandini.

Il signor Umberto Bottecchia e 
sua fi glia dottoressa Paola hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in memoria dei defunti: Franca e 
Sergio.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in memoria delle defunte 
Maria Lorenza e Alessandrina.

La famiglia Morandini Toff olon ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in memoria del loro caro Enore.

I familiari del defunto Felice 
Scandiuzzi hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria del loro caro estinto 
che per tutta la vita si è prodigato 
per l’Associazione dei Sordomuti.

La fi glia e la nipote della defunta 
Angela Moro hanno sottoscritto 
mezza azione abbondante, pari a 
€ 30, per onorare la memoria della 
loro cara congiunta.

La moglie e i fi gli del defunto 
Silvano Scussel hanno sottoscritto 
quattro azioni, pari a € 200, 
per onorare la memoria del loro 
carissimo congiunto.

Le signore Cristina Costantini e 
Cornelia Vasillin hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100.

Il signor Puff o, ai suoi colleghi che 
desideravano fargli un regalo in 
occasione del suo pensionamento, 
ha chiesto di consegnargli il denaro 
raccolto con cui ha sottoscritto 
quasi cinque azioni, pari a € 240.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
defunti: Marina, Carlo e Gemma.

La signora Lina Tavolin ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in ricordo di suo padre 
Giorgio Marella.

Il fratello e la cognata della 
defunta Graziella Anzivino hanno 
sottoscritto due azioni, pari a € 
100, per onorare la memoria della 
loro cara congiunta.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in memoria di Giulia De 
Tina e di Emilia Poletti.

Le fi glie della defunta Antonietta 
Manente hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo 
della loro cara madre.

I familiari della defunta Silvana 
Prevato hanno sottoscritto mezza 
azione abbondante, pari a € 30, in 
ricordo della loro cara congiunta.

È stata sottoscritta quasi mezza 
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Per meditare
Non rimpiango le persone che ho per-
so col tempo, ma rimpiango il tem-
po che ho perso con certe persone, 
perché le persone non mi apparte-
nevano, gli anni sì (Carl Gustav Jung)

Il tempo è come un fi occo di neve, 
scompare mentre cerchiamo di de-
cidere che cosa farne. (Battaglia)

Il tempo è ciò che più desideriamo, ma 
che, ahimè, peggio usiamo. (William Penn)

Il tempo è spesso puntuale nel farci capi-
re molte cose in ritardo. (Guido Rojetti)



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 - 
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

Angeli dalle
trombe d’argento

di don Armando Trevisiol

La voce di don Armando

Più di una volta ho citato un pas-
saggio di una preghiera di don Zeno 
Saltini, il prete romagnolo che fon-
dò Nomadelfi a, la città dei fratelli. 
Questo prete ha realizzato, vicino a 
Grosseto, una comunità che ha come 
costituzione e codice civile solo il 
Vangelo. Gli abitanti di questo borgo 
di 300 anime hanno scelto di avere 
come regola per tutti gli aspetti della 
vita ciò che Gesù ha detto nel Vange-
lo. Faccio questa premessa per inqua-
drare la preghiera di questo sacerdo-
te che mi sta ispirando una scelta di 
vita e un nuovo metodo pastorale. La 
preghiera di don Saltini recita pres-
sappoco così: “Angeli dalle trombe 
d’argento suonate l’accolta degli uo-
mini di buona volontà, voci che co-
noscete i loro nomi, ove abitano e 
il loro numero di telefono, invitateli 
a mettersi assieme perché promuo-
vano un mondo nuovo fondato sulla 
solidarietà e sull’amore”. Mosso da 
queste parole, ho deciso che quan-
do il mio o qualsiasi angelo custode 
mi fa incontrare uno di questi “uo-
mini di buona volontà”, di arruolarli 
per aiutare la nostra città ad essere 
più solidale, a diventare, nonostan-
te tutte le diffi  coltà e le resistenze, 
una città composta da fratelli che si 

vogliono bene e si aiutano. Il mio ar-
chivio che contiene i nomi degli uo-
mini di buona volontà sta crescendo 
fortunatamente di giorno in giorno. 
Finora ho registrato ogni settimana i 
loro nomi e le loro opere buone nel-
le pagine di questo periodico. Però 
penso che sia bene che d’ora in poi 
informi i miei cittadini di certi gesti 
particolari che documentino l’inven-
tiva e le gesta belle di questa gente 
che gli “angeli di buona volontà” me 
li fanno incontrare e che io inserisco 
nella mia sognata Nomadelfi a, la città 
ideale della solidarietà e dello spirito 
evangelico. Alla vigilia della Quaresi-
ma, è giunta al Centro don Vecchi una 
telefonata in cui si chiedeva che suor 
Teresa si recasse al supermercato In’s 
che si trova giusto a due passi da noi 
in viale Don Sturzo. Giunta suor Tere-
sa al supermercato, le fu consegnato 
da un signore un carrello stracolmo 

La vita non ti strapperà mai tutte le corde 

C’era una volta un grande violinista di nome Paganini. Alcuni dicevano che era strano. 
Altri che era angelico. Traeva dal suo violino note magiche. Una sera, il teatro dove 
doveva esibirsi era aff ollatissimo. Paganini fu accolto da un’ovazione. Il maestro im-
pugnò il violino e cominciò a suonare nel silenzio assoluto. Brevi e semibrevi, crome 
e semicrome, ottave e trilli sembravano avere ali e volare al tocco delle sue mani. 
Improvvisamente, un suono diverso sospese l’estasi della platea. Una delle corde del 
violino di Paganini si ruppe. Il direttore si fermò. L’orchestra che accompagnava il 
violinista tacque. Il pubblico ammutolì. Ma Paganini non smise di suonare. Guardando 
la partitura, continuò a intessere melodie deliziose con il suo violino. Ma dopo qual-
che istante un’altra corda del violino si spezzò. Il direttore dell’orchestra si fermò. 
L’orchestra tacque nuovamente. Paganini non si fermò. Come se niente fosse, ignorò 
le diffi  coltà e continuò la sua deliziosa melodia. Il pubblico non si accorse di niente. 
Finché non saltò, con un irritante stridio, un’altra corda del violino. Tutti, attoniti, 
esclamarono: «Oh!». L’orchestra si bloccò. Il pubblico rimase con il fi ato sospeso, ma 
Paganini continuò. L’archetto correva agile traendo suoni celestiali dall’unica corda 
che restava del violino. Neppure una nota della melodia fu dimenticata. L’orchestra si 
riprese e il pubblico divenne euforico per l’ammirazione. Paganini aggiunse altra gloria 
a quella che già lo circondava. Divenne il simbolo dell’uomo che sfi da l’impossibile.

Libera il Paganini che c’è dentro di te. lo non so quali problemi ti affl  iggano. Può 
essere un problema personale, coniugale, familiare, non so che cosa stia demolendo 
la tua stima o il tuo lavoro. Una una cosa so: di sicuro non tutto è perduto. Esiste 
ancora, almeno, una corda e puoi continuare a suonare. Impara a scoprire che la vita 
ti lascerà sempre un’ultima corda. Quando sei sconfortato, non ti ritirare. È rimasta 
la corda della perseveranza intelligente, del «tentare ancora una volta». La vita non ti 
strapperà mai tutte le corde. È sempre la corda dimenticata quella che ti darà il mi-
glior risultato: la tua fede, la tua forza interiore, la tua speranza, coloro che ti amano.

di ogni ben di Dio e fu invitata a ri-
tornare perché gliene sarebbe stato 
preparato un secondo. Ritornata la 
nostra suora in quel negozio, trovò 
un secondo carrello altrettanto pieno 
di ogni ben di Dio, con sopra un fo-
glio bianco con scritto: “alla prossima 
volta!” Chiesi alla mia collaboratri-
ce il nome del benefattore, ma non 
trovò verso per farselo dire. Nel mio 
registro scriverò al numero 13.200: 
“xy”, però ritengo doveroso che tut-
ti sappiano che a Mestre non ci sono 
solamente lestofanti, fannulloni e 
imbroglioni, ma pure uomini di buo-
na volontà come questo del super-
mercato In’s. Questa sera nella mia 
preghiera ripeterò “agli angeli dalle 
trombe d’argento” che continuino a 
suonare con tutte le loro forze, per-
ché fi nalmente gli uomini di buona vo-
lontà si mettano assieme a dare vita 
a un mondo migliore e più fraterno.


