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Cambiamenti
silenziosi
di don Gianni Antoniazzi

Non abbiamo neppure il tempo 
per abituarci ai cambiamenti che 
già il mercato ci propone ulteriori 
novità. Quasi sempre riguardano 
la tecnologia, l’abbigliamento e 
ambiti maginali. Chi ha un’idea se 
la tiene stretta e chi ha dei vizi 
li guarisce con calma. Esistono 
però mutamenti umili e profon-
di che portano lontano. Hanno a 
che fare con le opinioni e i valori 
più radicati. Vengono dalla vita 
quotidiana e dagli sbagli pagati 
di persona. Mentre le rivoluzioni 
improvvise rovinano gli schemi 
umani, queste piccole correzioni 
ci rendono più giovani. Anche Pa-
olo, l’apostolo delle genti, non si 
è convertito per la sola luce sul-
la via di Damasco. Ha continuato 
il suo percorso per lunghi anni 
nel deserto e tanti sarebbero gli 
esempi simili. Mestre ha conosciu-
to cambiamenti eclatanti come la 
nascita improvvisa di Porto Mar-
ghera e l’esplosione demografi ca 
degli anni ’70. La forza di quei fat-
ti ora sembra esaurita. C’è invece 
un desiderio culturale di bellezza 
e di vita autentica che cresce fra 
noi, al punto che anche l’Univer-
sità di Venezia ha portato le sue 
sedi nella zona di Via Torino e sta 
sviluppando un campus scientifi -
co dove si ospitano diversi corsi di 
laurea. A questi e ad altri cam-
biamenti lenti, anche come par-
rocchie dovremo forse dare più 
attenzione: valorizzano l’uomo e 
contribuiscono alla sua crescita.  



L’intervento
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Ca’ Foscari investe e scommette, con persone e strutture, sull’area di via Torino dov’è 
sorto un vero e proprio campus che rappresenta il più grande cambiamento in atto in città

Il polo universitario di Mestre
di Michele Bugliesi *

Michele Bugliesi

LA SCHEDA

Cittadella di studio e formazione

Il campus scientifi co di Ca’ Foscari si 
trova in via Torino a Mestre ed è com-
posto da quattro nuovi edifi ci che si 
sono aggiunti ai due preesistenti. 
Ospita il Dipartimento di Scienze 
ambientali, informatica e statistica e 
il Dipartimento di Scienze Molecolari 
e Nanosistemi.Al campus sono iscrit-
ti 1800 studenti, i docenti sono circa 
150. L’area si completerà nei prossimi 
anni con la realizzazione di un quinto 
edifi cio, Epsilon, e di una residenza 
universitaria da 140 posti letto per 
la quale l’Ateneo ha ottenuto un fi -
nanziamento di 4,5 milioni di euro.

Il ruolo del campus

L’apertura del campus scientifi co, 
poco meno di tre anni fa a Mestre, 
ha segnato un passaggio importante 
nello sviluppo strategico dell’Ateneo: 
in un’area della terraferma ancora 
in potenziale sviluppo, Ca’ Foscari è 
approdata con un campus esteso su 
trenta mila metri quadrati dove oggi 
ospita, oltre 120 docenti e ricercatori, 
circa 130 tra dottorandi e assegnisti  
e una popolazione di 1.800 studenti 
in strutture moderne, aule, aree per 
lo studio, la biblioteca e laboratori 
di ricerca di assoluta eccellenza. La 
presenza dell’Università ha contri-
buito a cambiare l’aspetto di questa 
parte della città, integrandosi nel suo 
tessuto urbano e facendo anche da 
traino per il suo sviluppo. Il campus 
non è solo il centro della formazio-
ne, della  ricerca e dell’innovazione 
negli ambiti che caratterizzano oggi 
l’area scientifi ca di Ca’ Foscari, ma è 
anche un luogo all’interno del quale 
svolgiamo una collaborazione sem-
pre più capillare sul piano scientifi co 
e culturale con le Istituzioni e le im-
prese locali, nazionali, internazionali, 
e nel quale promuoviamo e cerchia-
mo il coinvolgimento del pubblico 
e dei cittadini nelle nostre attività. 

Le attività “altre”

Al campus organizziamo laboratori 
gratuiti di educazione digitale e di 
programmazione per bambini e ra-
gazzi; convegni e conferenze inter-
nazionali su temi come la sicurezza 
informatica, la trasformazione digi-
tale, le politiche di sviluppo sosteni-
bile. Dal 22 al 27 maggio ospiteremo 
la prima edizione della Kids Univer-
sity Venezia per bambini delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado 
che parteciperanno ad alcuni labora-
tori sulla sostenibilità. Un tema caro 
a Ca’ Foscari, che caratterizza molte 
dimensioni della nostra attività, dalla 
formazione e dalla ricerca in ambito 
chimico, biochimico e ambientale, 
alla progettazione tecnica, impian-
tistica e architettonica degli edifi ci, 
fi no alle azioni concrete di speri-
mentazione sul piano sociale e pub-
blico. Tra queste ultime, ricordiamo 
ad esempio  l’insediamento della ci-
clo stazione del bike-sharing davanti 
all’ingresso principale a disposizione 
di studenti e docenti; e il giardino per 

la biodiversità in cui vengono piantati 
esemplari di specie autoctone rare o 
in via di estinzione; e gli esperimen-
ti di tecnologie di eco-feedback per 
attivare meccanismi comportamen-
tali eco-compatibili e consapevoli. 

Il futuro prossimo

Lo sviluppo della cittadella scienti-
fi ca di Ca’ Foscari si completerà con 
la costruzione dei nuovi laboratori 
dell’edifi cio Epsilon e della residenza 
studentesca da 140 posti letto che ini-
zieremo a  costruire a breve. Stiamo 
inoltre collaborando attivamente con 
il Comune di Venezia  per  connettere 
il campus scientifi co con gli impianti 
sportivi di viale San Marco, con For-
te Marghera con cui sarà attivato un 
collegamento diretto dall’Universi-
tà attraverso il ponte ciclopedonale 
sul Canal Salso, e infi ne con il par-
co San Giuliano, contribuendo così 
a dare ulteriore vitalità al campus e 
al tempo stesso a tutta quest’area, 
strategica per lo sviluppo della città.  
(*) Rettore Università Ca’ Foscari di Venezia
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Il punto di vista

Un prete scomodo
di don Fausto Bonini

Cinquant’anni fa moriva don Lorenzo Milani. Papa Francesco ha reso omaggio alla sua 
tomba e fi nalmente riabilitato un sacerdote che fu un grande educatore a tutto tondo

Un’accusa contro la scuola selettiva

Avevo 29 anni nel 1967 quando ho letto Lettera a 
una professoressa, libro collettivo composto dagli 
allievi della scuola di Barbiana con la guida di don 
Lorenzo Milani, indirizzato a un’insegnante che ave-
va bocciato alcuni allievi di quel paesino. Il libro era 
stato pubblicato quell’anno e io ne conservo ancora 
la copia tutta segnata come sono solito fare quando 
leggo un libro interessante. Perché ne scrivo oggi? 
Non solo perché ricorrono i cinquant’anni, ma so-
prattutto perché papa Francesco ha riabilitato la 
fi gura di quel prete scomodo. “Mi piacerebbe – ha 
scritto in Santo Padre – che lo ricordassimo come 
un credente innamorato della Chiesa anche se feri-
to ed educatore appassionato con una visione del-
la scuola che mi sembra una risposta alla esigen-
za del cuore e dell’intelligenza dei nostri ragazzi”.

La scuola di Barbiana

Don Lorenzo Milani (1923-1967) nel 1954 - aveva allo-
ra solo 31 anni - veniva inviato dalla Curia di Firen-
ze nel paesino di Barbiana in seguito alla condanna 
del suo libro Esperienze pastorali, e qui fondò quella 
scuola che sarebbe poi diventata famosa. “Barbia-
na non è nemmeno un villaggio, è una chiesa e le 
case sono sparse tra i boschi e i campi… In tutto ci 

sono rimaste 39 anime… In molte case e anche qui 
manca la luce elettrica e l’acqua”: così gli alunni di 
Barbiana descrivono il loro paese. Don Lorenzo non 
si scoraggia e inizia una nuova esperienza educativa.
Ecco come quei ragazzi la descrivono: “La nostra è 
una scuola privata… D’inverno stiamo un po’ stretti, 
ma da aprile a ottobre facciamo scuola all’aperto 
e allora il posto non ci manca… Il più piccolo di noi 
ha 11 anni il più grande 18… L’orario è dalle otto 
del mattino alle sette e mezzo di sera… I giorni di 
scuola sono 365 all’anno, 366 negli anni bisestili…”.

Ma “alle magistrali bocciate pure”

Il libro si presenta come un’accusa contro la scuola 
selettiva, la scuola primaria ovviamente, quella che 
allora frequentavano. I ragazzi di Barbiana la defi ni-
scono come “un ospedale che cura i sani e respinge 
gli ammalati”. “Voi dite d’aver bocciato i cretini e gli 
svogliati. Allora sostenete che Dio fa nascere i cretini 
e gli svogliati nelle case dei poveri. Ma Dio non fa 
questi dispetti ai poveri. È più facile che i dispettosi 
siate voi”. E invece scrivono “alle magistrali, dove si 
preparano i futuri insegnanti, bocciate pure”. Qual-
che passo in avanti da allora si è fatto, ma personal-
mente ho l’impressione che molto ancora resta da 
fare. Rileggendo quel libro non si ha l’impressione di 
leggere un libro datato, ma ancora di grande attualità.
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In punta di piedi

il centro storico è morto o quasi. 
Questo accade perché nessuna cit-
tà è data una volta per tutte. Se si 
vuole che viva bisogna che qualcuno 
tenga acceso il fuoco della sua ani-
ma. Se, per le ragioni più disparate 

Chi è presente conta

Qualcuno ripete che la “sua” Ve-
nezia non c’è più. Ha ragione: per 
le calli della città si incontrano tu-
risti e curiosi. Negli ultimi 20 anni 

tutti si sono allontanati dal centro, 
è normale tornare e vedere l’isola 
spenta. In eff etti la vita non si co-
struisce con le buone intenzioni né 
con proclami, documenti o leggi.
La vita di un luogo viene edifi cata 
da chi è presente. Di più: a quanti si 
assentano è importante togliere la 
possibilità di stabilire decisioni, vi-
sto che poi non resta a pagare pegno 
per le scelte compiute. Questo scri-
vo pensando alla fondazione Carpi-
netum o alla vita di una parrocchia 
qualunque. Capita di continuo che 
qualcuno, piovuto come una me-
teora dal cielo, faccia osservazioni 
e si lamenti perché qualche cosa 
dovrebbe andare in modo diverso. 
Chi è intelligente tien conto di tutte 
le opinioni, ma poi capisce che la 
decisione ultima spetta solo a chi 
terrà in mano il cerino acceso. Agli 
altri spetta invece un buon silenzio.

La Tamaro fa ridere

Di recente Gente Veneta ha dedicato una pagina a Su-

sanna Tamaro, scrittrice che brontola perché nessuno 

la legge più. Negli anni ’90 il suo romanzo “Va dove ti 
porta il cuore” aveva venduto milioni di copie… Ades-

so, il crollo. Volentieri le dico un requiem. La Tamaro 

sosteneva «quanto siano sbagliate le scelte razionali e 
quanto invece sia fondamentale lasciarsi trasportare dai 
sentimenti» (Cateh Eff y). L’Italia degli anni ’90 voleva 

questo: che la vita fosse emozione, senza impegno, tut-

ti liberi dalla ragionevolezza nelle scelte personali, sen-

za colpevoli perché tanto nulla nasce da un giudizio ma 

solo da una sensazione. Che distanza dal Vangelo dove 

il Cristo propone la vita come vocazione e chiede conto 

a ciascuno secondo i talenti ricevuti! La Tamaro ha aiu-

tato l’Italia a fare un balzo verso la crisi. Ora che rinne-

ga quella mentalità dovremmo lisciarle il pelo? Dice che 

nessuno la legge perché è cristiana. Risulta però che il 

Vangelo continui a destare un grande interesse e i testi 

di papa Francesco siano all’apice della diff usione. Forse 

siamo noi, scrittori “cristiani” a dover imparare uno stile 

umile, anche nella scrittura, a esprimerci con eleganza, 

rispetto e vivacità senza pretendere scorciatoie o stra-

de facili. Sono convinto che allora i lettori verranno, 

anche se dovvessero andar di moda solo i tablet. (d.G.)

Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi
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La rifl essione

Lo sviluppo del nuovo polo universitario di Ca’ Foscari in via Torino portera’ nella nostra 
città numerosi studenti da fuori sede: una sfi da cruciale anche per la Chiesa cittadina

Nuovi cittadini per Mestre
di don Natalino Bonazza *

La tradizionale benedizione delle 
case off re l’occasione di fare uno 
screening del tessuto sociale. Si 
imparano molte cose e si guada-
gna uno sguardo migliore per com-
prendere come vivere la fede oggi. 
Ad esempio, chi percorre Viale San 
Marco e si inoltra nelle corti avrà 
l’impressione che ben poco sta 
cambiando, anzi tutto inesorabil-
mente invecchia. I soliti problemi 
– dicono – sotto gli occhi di tutti: 
le fogne da sistemare, le bonifi che 
mai fatte, l’arredo urbano disa-
strato e via lamentando... Ma se 
si entra nelle case e si incontrano 
le persone, si scoprono fermenti di 
novità. Tra questi il fatto che lenta-
mente e di continuo cresce la pre-
senza di studenti universitari «fuo-
ri sede»: provenienti da altre città, 
hanno bisogno di un’abitazione da 
prendere in affi  tto insieme, in tre 
o quattro. Certo, alcuni di loro 
hanno i corsi a Venezia, tuttavia 
sempre più numerosi frequentano 
la sede universitaria di via Torino. 
Ecco il fatto nuovo, di cui occorre 
prendere coscienza: non solo nel 
Villaggio San Marco ma in tutta 
Mestre la residenza universitaria 
sembra destinata ad aumentare. 
Trattandosi di un fenomeno su sca-
la cittadina, occorre che la cura 
pastorale sia condivisa «in primis» 
tra le parrocchie situate attorno 
all’area di via Torino, come pure 
del Vega da un lato, di Forte Mar-
ghera e del Parco di San Giuliano 
dall’altro. Tanto più se si realizze-
rà il preventivato collegamento tra 
questi punti e verrà incentivata la 
mobilità della popolazione giova-
nile lungo una fascia della città 
che sta tra terra e laguna. Che fa-

remo nelle nostre parrocchie? Ce 
ne staremo seduti a rievocare i bei 
tempi andati? Penseremo che non 
ci riguarda, perché è una faccen-
da dell’uffi  cio diocesano preposto 
(chissà se ha già nel suo orizzon-
te anche via Torino)? O avremo 
il coraggio di uscire incontro alle 
persone, che vengono ad abitare 
qui per studio e lavoro? Alcuni di 
questi giovani sono già presenti 
nelle nostre celebrazioni eucari-
stiche e forse li trattiamo ancora 
un po’ da estranei e gente di pas-
saggio, quasi turisti. Occorre che 
le nostre comunità parrocchiali si 
aprano a questo nuovo fenomeno 
e reagiscano sviluppando un’au-
tentica «cultura dell’incontro»: 
sta proprio qui il genuino contri-
buto che possono dare alla nostra 

città. Fino a qualche tempo fa a 
Venezia correva voce che gli uni-
versitari portavano via la casa ai 
veneziani… Beh, ci mancherebbe 
proprio che i mestrini cadessero 
nella stessa lagna e non vedessero 
invece il bene possibile di quanto 
sta accadendo! Ho diversi amici 
a Venezia – anche miei coetanei – 
che sono veneziani non di nascita 
ma per scelta. Terminati gli studi 
universitari, hanno voluto trovare 
qui lavoro e metter su famiglia. Lo 
stesso può avvenire e forse sta già 
avvenendo a Mestre. È vero: non 
abbiamo già scritto il futuro, però 
lo possiamo realizzare insieme, se 
ricordiamo che ogni città è fatta 
di persone prima che di pietre.

(*) Parroco di San Giuseppe
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Un po’ di Venezia in terraferma
di Adriana Cercato

Chi si avventura nel rione di viale 
San Marco, girovagando tra le nu-
merose vie limitrofe che dalla stra-
da principale si dipartono, resterà 
senz’altro incuriosito dalla denomi-
nazione dei due quartieri chiamati 
“Corti femminili” e “Corti maschi-
li”. Si tratta in eff etti di un unico 
agglomerato urbano, realizzato a 
metà degli anni Cinquanta, per ri-
spondere al sovraff ollamento del 
centro storico di Venezia. Costruito 
a partire dal secondo Dopoguerra, 
si colloca nell’ambito dei fi nanzia-
menti previsti dal “Piano Fanfani” 
per l’edilizia popolare. L’intenzione 
del Comune si basava sulla volontà 
di realizzare un villaggio in terrafer-
ma, che tentasse di ricreare il pa-
esaggio urbano veneziano per circa 
10mila abitanti: dunque case aperte 
sulle corti che da sempre hanno fa-
cilitato la socializzazione, allo scopo 
di consentire agli abitanti che dove-
vano abbandonare il centro storico 
di ritrovare a Mestre condizioni di 
vita simili. Le casette costruite fu-
rono quindi sviluppate al massimo 

su due piani, con ampie corti colle-
gate da calli, riproducendo in parte 
quello che era il tipico aspetto ur-
banistico di certe zone di Venezia. 
La peculiarità che caratterizza i 
due quartieri consiste non solo nella 
sua architettura, quanto anche nel-
la scelta del nome delle diverse vie. 
Il riferimento è a fi gure tratte dalle 
opere del drammaturgo veneziano 
Carlo Goldoni, che nel suo teatro ha 
introdotto un linguaggio preso dalla 
quotidianità, dando voce a popola-
ne piene di freschezza e vitalità. 
Tra le “Corti femminili“ troviamo 
dunque le Corti Zanetta, Rosau-
ra, Clorinda, Smeraldina, Lucietta, 
Marina, Corallina, Pamela, Orsetta, 
Colombina, Gasparina, Mirandolina. 
Fra le tante citate possiamo ricor-
dare il personaggio di Rosaura, che 
è la vedova scaltra, giovane e ricca, 
la quale tra vari pretendenti dopo 
varie “messe alla prova” da lei ide-
ate, sceglierà chi le è più fedele. E, 
ancora, Mirandolina, famosa pro-
tagonista de “La locandiera”: fi o-
rentina esuberante, complessa, in-

telligente, sempre lucida e capace 
di autocontrollo, riesce a superare 
ogni ostacolo per badare ai propri 
interessi assicurandosi benessere 
economico e mantenendo un co-
stante equilibrio tra reputazione, 
tornaconto e libertà. Tra le “Corti 
maschili” troviamo le Corti Fulgen-
zio, Lunardo, Cristofolo, Lindoro, 
Todero, Ridolfo. Quest’ultimo è il 
caff ettiere padrone ne “La bottega 
del caff è”: dal centro della piazza 
vede e partecipa a ciò che succede 
intorno, prendendosi a cuore la sor-
te di un giovane mercante che si sta 
rovinando la vita, perdendo tutto al 
gioco. Todero è il nome del vecchio 
fastidioso della famosissima com-
media “Sior Todero Brontolon”, che 
è anche avaro e superbo. Lindoro è 
l’innamorato ricambiato di Zelinda 
ne “Gli amori di Zelinda e di Lindo-
ro”: il loro amore verrà contrastato 
da rivalità e gelosie. E, infi ne, il per-
sonaggio di Cristofolo, che è lo zio 
di Anzoletto, novello sposo nell’ope-
ra “La casa nova”, alle prese con 
una serie di disavventure. (6/segue)

I “fazoleti” di Mestre

Appuntamenti di
aprile e maggio

CENTRI DON VECCHI
Ingressi liberi

MARGHERA
Domenica 14 maggio ore 16.30

Gruppo
Arcobaleno

con Mariuccia e Gigi

ARZERONI
Domenica 14 maggio ore 16.30

Gruppo corale
Luce del Mondo

CARPENEDO
Domenica 28 maggio ore 16.30

Gruppo corale
La Barcarola
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Pensieri a voce alta

L’inevitabile decorso della vita
di Laura Novello

trovavo più il portafoglio, l’ho cercato 

dappertutto, alla fi ne l’ho trovato in 
frigo”. La salute alla nostra età è co-
munque sempre un buon argomento 
di conversazione fra coetanei acco-
munati dagli stessi problemi.Che bello 
parlare dei propri malanni! Finché un 
giorno cominci a leggere le epigrafi  
e a contare quanti più giovani di te 
hanno raggiunto il Cielo. Non è che un 
giorno toccherà anche a te? A questo 
punto il dialogo con Dio si infi ttisce. 
Sempre più spesso fai un’analisi del-
la tua vita e consideri quanto di bello 
e di brutto, di buono e di cattivo hai 
accumulato nei tuoi anni. E assieme 
alle gioie e ai rimpianti l’esame di 
coscienza ti dice quanto di più e di 
meglio, per te e per il tuo prossimo, 
avresti potuto fare nella vita e non sei 
stato in grado di fare o, peggio, non 
hai voluto fare. Non si nasce una se-
conda volta, purtroppo. Ora non c’è 
più molto tempo per recuperare, re-
sta solo il frutto di quello che abbia-

Un giorno ti accorgi di essere invec-
chiato. Non sempre è lo specchio che 
te lo dice, non è quel capello bianco 
che noi donne facilmente nascondia-
mo sotto la tintura. La vecchiaia è 
quel doloretto, quella fi tta che pri-
ma non c’era, quella macchietta sulla 
pelle, è il fi atone nel fare le scale, è 
quell’urgenza di correre in bagno. La 
vecchiaia è come l’autunno. Le foglie 
non cadono tutte assieme dall’albero, 
ma scendono al suolo una alla volta, 
cullate o incalzate dal vento o im-
malinconite dal cambio di colore. Di 
solito ti accorgi che sono passati gli 
anni quando il bambino che abitava di 
fronte e che hai visto nascere adesso 
si sta laureando. Gli anni li conti ad-
dosso al tuo prossimo che adesso ha 
la pelata, che si è ingobbito, ha messo 
su pancia. È la “sua” pelata, la “sua” 
schiena curva, sono le “sue” braccia 
un tempo tanto robuste e adesso fl ac-

cide e avvizzite come rami secchi. 

Che amarezza! Ti si stringe il cuore, 

provi un gran dolore per lui, non per 

te. Perché gli altri invecchiano ma tu 

non sei invecchiato, tu sei ancora agi-

le, ti muovi a piedi, fai ginnastica, hai 

i tuoi impegni, gli amici, le soddisfa-

zioni. O forse qualcosa ti è sfuggito? Ti 

domandi allora come gli altri vedono 

te. La vecchiaia arriva a piccoli passi 

con pochi segni, mancanza di memo-

ria, piccole magagne che all’inizio ci 

trovano impreparati e ci portano dal 

medico, dal terapista, dall’oculista 

o dal dentista e alle quali poi lenta-

mente ci abituiamo creando fra noi 

e il malanno una certa convivenza, 

quasi una simbiosi: “Io mi impegno a 

prendere le pillole, a muovermi lenta-

mente e in una certa maniera – dice 

il signor Giovanni - tu, doloraccio del-

la malora, lasciami respirare almeno 

qualche ora”. Ma si, accontentiamoci, 

l’importante è che la testa sia a po-

sto. “Ma la testa molto a posto non è 

– riprende ancora – l’altro giorno non 

mo seminato. Che il Signore ci aiuti a 

realizzare ancora quel poco che ci è 

possibile fare e a non pesare su chi ci 

sta vicino e ci aiuta negli ultimi passi.

Una preghiera

Signore mio Dio,
vengono meno le mie forze
e attendo la fi ne delle soff erenze.
Ho conosciuto
molte realtà di questa terra:
ricchezza, povertà,
eventi lieti ed eventi tristi,
gloria e infamia, nemici, amici...
Ormai desidero gustare
ciò che non è di questa terra.
Dopo queste mie parole,
io ti parlo audacemente,
e tu accogli quello che ti dico:
“Se non sono nulla, mio Cristo,
perché mi hai plasmato?
Se invece sono prezioso per te,
perché sono tormentato
da questi mali?”.      Amen

S. Gregorio di Nazianzo
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Notizie di attualità

Tragedie umane e polemiche
di Mario Beltrami

Gli attacchi di questi giorni sui 

soccorsi in mare sono ignobili. La 

nostra posizione non riguarda le 

indagini che tentano di fare chia-

rezza, ma la strumentalizzazione 

che ne viene fatta dal mondo del-

la politica che per primo dovrebbe 

sentire la responsabilità di aff ron-

tare la questione delle migrazioni 

in modo sistematico, aprendo pos-

sibilità sicure di accesso all’Euro-

pa, invece che costringere miglia-

ia di persone a mettere a rischio 

la propria vita per attraversare il 

Mediterraneo. Sono ignobili per-

ché colpevolizzano alcuni tra i 

soggetti che stanno cercando di 

dare il loro aiuto nella più grande 

tragedia che l’Europa si è trova-

ta ad aff rontare dal Dopoguerra e 

che, peraltro, lo fanno in strettis-

sima collaborazione con la Marina 

militare e il ministero dell’Interno. 

Sono ignobili perché ignorano l’ur-

genza e il dovere morale di salvare 

delle vite in pericolo prima di apri-

re qualsiasi dibattito sui modi e gli 

strumenti di accoglienza: lo scor-

so anno 5.098 persone sono morte 

in mare. Dall’inizio di quest’anno 

sono già 1.092. E soprattutto sono 

ignobili perché non si pongono la 

domanda essenziale: perché que-

ste persone fuggono dai loro Pa-

esi e sono disposte a mettere a 

rischio la loro stessa vita per ar-

rivare in Europa? Se guardiamo i 

Paesi di provenienza di chi cerca 

rifugio in Europa, non possiamo 

nasconderci dietro nessuna ide-

ologia. I primi cinque sono Siria, 

Afghanistan, Nigeria, Iraq, Eritrea: 

tutti Paesi dove la popolazione è 

oppressa dalla guerra, dalla po-

vertà o dal rischio di essere perse-

guitata. Come organizzazione im-

pegnata in alcuni di questi Paesi, 

Emergency è convinta che fi no a 

che non ci si assumerà la respon-

sabilità di quello che spinge i mi-

granti a fuggire, non si potrà mai 

aff rontare in modo effi  cace la ge-
stione del fl usso di migranti e rifu-
giati che vedono nell’Europa l’uni-
ca possibilità di salvezza e che noi, 
invece, continuiamo a ignorare.

Pillole di saggezza

“Abbiamo imparato a volare 
come gli uccelli, a nuotare come 
i pesci, ma non abbiamo ancora 
imparato la semplice arte di vi-
vere insieme come fratelli. Dob-
biamo imparare a vivere insieme 
come fratelli o periremo insieme 
come stolti.” Martin Luther King

Aiutateci
a fare del bene

È tempo di 5x1000.
Vi saremmo profondamente grati 

se, nella dichiarazione dei redditi, 
sceglieste di sostenere

la Fondazione Carpinetum dei 
Centri don Vecchi.

Come destinare
il 5X1000 alla

Fondazione Carpinetum?

Nella compilazione della
dichiarazione dei redditi barrare il 

riquadro alla voce
“Sostegno del volontariato…”
fi rma e scrivi il codice fi scale

940 640 80 271
della Fondazione Carpinetum
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La proposta

Un luogo intitolato a Lyde
di Federica Causin

Torno a scrivere per il nostro settimanale dopo qualche 

settimana di silenzio, che mi ha visto impegnata con le 

ultime rifi niture della traduzione a cui stavo lavorando. 

Di solito cerco di muovermi su due binari paralleli por-

tando avanti entrambi gli impegni, perché ho riscontra-

to che l’osmosi di parole tra i miei articoli e il testo da 

tradurre è molto positiva ma, prima di tagliare il tra-

guardo, ho bisogno di convogliare le energie in un’unica 

direzione. Ora comunque sono di nuovo qui, pronta a 

raccontare un’esperienza, nata un po’ per caso, che si è 

rivelata un bellissimo regalo. Durante una chiacchiera-

ta, Maurizio Nizzetto mi ha detto che aveva in program-

ma d’incontrare quattro classi della scuola elementare 

Marconi, alla Cipressina, per illustrare l’iniziativa che 

sostiene l’intitolazione di piazzale Cialdini o del parco 

Hayez a Lyde Posti Cuneo, scrittrice aff etta da Sclerosi 
Multipla e fi gura cardine dell’Aism - Associazione Italia-
na Sclerosi Multipla di Venezia. L’idea era di spiegare 
loro perché si decide di dedicare una via o un luogo 
della città a una persona e, nel contempo, raccontare 
Lyde che lui ha avuto l’occasione, o meglio, il privilegio 
di conoscere. Insieme a Loris, che lo affi  anca, voleva 
far conoscere ai bambini questa donna grintosa, deter-
minata, ironica e sensibile, scomparsa nel 2007, che ha 
speso gran parte della sua vita per tutelare i diritti del-
le persone disabili e ha contribuito ad attivare servizi 
(come ad esempio il trasporto dedicato per il lavoro e 
il tempo libero) di cui usufruiamo ancora oggi. Maurizio 
mi ha chiesto di partecipare all’incontro per portare la 
mia testimonianza e rispondere a eventuali curiosità dei 
bimbi. Io mi sono lasciata contagiare dal suo entusiasmo 
travolgente e ho accettato molto volentieri immaginan-
do che non sarebbe stato diffi  cile fargli da spalla. Siamo 
stati accolti con grande disponibilità e simpatia dai nostri 
giovanissimi ascoltatori che, vinta la timidezza iniziale, 
si sono dimostrati attenti e desiderosi di condividere le 
loro esperienze. Così abbiamo saputo che molti hanno 
sperimentato una momentanea diffi  coltà di muoversi, 
perché si sono rotti un braccio o una gamba e hanno co-
nosciuto la sensazione di non essere del tutto indipen-
denti. “Quale migliore occasione per sottolineare che 
ognuno si muove con il proprio passo e che è importan-
te restare al fi anco anche di chi va più lento?”, ho pen-
sato. Poi, cantando insieme la canzone de “Il Villaggio a 
punta”, abbiamo scoperto che essere diversi non signifi -
ca essere sbagliati e che le diff erenze sono una ricchez-
za. Il tempo è letteralmente volato e ci siamo salutati 
dandoci appuntamento per una festa al parco, a giugno, 

quando forse si saprà qualcosa in più a proposito dell’in-
titolazione del piazzale o del parco. Sarebbe senz’altro 
un importante riconoscimento dell’impegno di Lyde che, 
con tenacia e intelligenza, ha contribuito a migliorare 
la qualità di vita di molte persone, consentendo loro di 
essere artefi ci e non spettatori della propria esistenza.

Parole del Papa

La mancanza di salute e la disabilità non sono mai 
una buona ragione per escludere o, peggio, per eli-
minare una persona; e la più grave privazione che 
le persone anziane subiscono non è l’indebolimento 
dell’organismo e la disabilità che ne può conseguire, 
ma l’abbandono, l’esclusione, la privazione di amore.

papa Francesco

Messaggio ai partecipanti all’Assemblea generale del-
la Pontifi cia Accademia per la Vita, 20 febbraio 2014

Lyde Posti Cuneo con Rita Levi Montalcini
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Il bello della vita

Un abbraccio che vale molto
di Plinio Borghi

Penso che tutti abbiano seguito le 
varie fasi del viaggio del Papa in 
Egitto, magari con una certa ap-
prensione, dato il clima generale 
che si sta vivendo, i fatti di terro-
rismo che lo stanno determinando 
e in particolare quanto è successo 
ai nostri fratelli copti proprio in 
quella terra e proprio la domeni-
ca delle Palme. Così tutti, chi in 
diretta e chi in diff erita, hanno 
potuto assistere a quell’abbraccio 
fraterno, bello, cordiale e prolun-
gato fra il Santo Padre e il Grande 
Imam, personaggio di peso in quel-
la religione e a capo di una delle 
scuole più prestigiose in campo 
sunnita. Ci sono tanti abbracci 
che noi distribuiamo a destra e a 
manca, anche virtualmente, quan-
do scriviamo o mandiamo qualche 
sms; spesso appartengono alle 
formalità generiche, ma talvolta 
assumono signifi cati particolari. 

Elencarli in questo contesto sa-
rebbe un esercizio mentale fuori 
luogo, ma ne cito uno per tutti: 
quello fra il pompiere e il bambino 
appena salvato dalle macerie del 
terremoto. Fiumi di parole non po-
trebbero descrivere le sensazioni 
che quell’immagine ha provocato. 
Ebbene, altrettanta commozione 
ha suscitato quello fra il Papa e il 
Grande Imam: non c’è stata per-
sona da me interpellata che non 
abbia avvertito una lacrimuccia 
far capolino! Tutti hanno percepi-
to come in quel momento si stesse 
scaricando la tensione che si era 
accumulata non solo per i fatti re-
centi, ma anche per il riaffi  orare, 
a causa delle becere imprese del 
sedicente califf ato, dei sentimenti 
di odio reciproco alimentatisi nei 
secoli. In simile situazione, solo la 
caparbietà di papa Francesco è ri-
uscita a dare una scrollata al muro 

di diffi  denza, lasciando immutato, 
nonostante tutto, ogni punto del 
programma. Pure le parole che 
sono seguite nel corso dell’incon-
tro non sono state leggere, anzi, 
in certi passaggi, veri e propri 
macigni, che devono aver scosso 
profondamente anche il mondo 
islamico, spesso preso fra due fuo-
chi e prima vittima di quelle azioni 
sconsiderate. Certo, non a tutti ha 
fatto piacere ciò che hanno visto e 
sentito: ai militanti dell’Isis o Da-
esh che dir si voglia, da una parte, 
e ai vari guerrafondai di tipo indu-
striale, commerciale, ideologico e 
religioso dall’altra. Sì, anche reli-
gioso, perché in entrambe le for-
mazioni, cristiana e musulmana, si 
annidano conservatori incalliti ai 
quali il solo sentir parlare di pace, 
distensione e apertura reciproca 
fa venire l’orticaria. Che poi sono 
gli stessi che prestano il fi anco per 
essere usati come pretesto da chi 
innesca le guerre ideologiche, da 
chi le strumentalizza commercian-
do armi che qualcuno ovviamente 
costruisce alla bisogna; fatto ri-
provato dallo stesso Francesco nei 
suoi discorsi. E allora ben vengano 
simili abbracci provocatori e libe-
ratori, stimolatori di pace e forieri 
di nuovi rapporti, spinta per l’ab-
battimento di muri pretestuosi e 
richiamo al minimo comun deno-
minatore fra tutte le religioni; che 
non debbono più essere strumen-
talizzate per interessi personali o 
questioni politiche. Appena supera-
to il mio momento di emozione, ho 
pensato: “Ecco, in una circostanza 
del genere pienamente s’attaglia 
al Papa la qualifi ca di “Pontefi ce”: 
costruttore di ponti!”. E così, subi-
to dopo, ho aggiunto questa chic-
ca alle mie cose belle della vita.



Per trasparenza

Ipermercato solidale
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene

I familiari del defunto Antonio 
Tagliaro hanno sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in ricordo 
del loro caro congiunto.

Le fi glie della defunta Norma 
Antonello, in occasione del 1° 
anniversario della morte della loro 
cara madre, hanno sottoscritto 
un’azione abbondante, pari a € 60, 
per onorarne la memoria.

Il fratello della defunta Monica 
Barina ha sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria della 
sorella.

Le fi glie dei coniugi Teresina e Pietro 
hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
loro carissimi genitori.

Il nipote della defunta Maria 
Manente ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorare la memoria 
della sua cara nonna.

La signora Enrichetta, cugina di 
don Elio Scaldalai, ha sottoscritto 
un’azione, pari a e 50, in memoria 
del suo congiunto. 

La fi glia della defunta Ardemia Buso 
ha sottoscritto un’azione, pari a € 
50, al fi ne di onorare la memoria 
della sua cara madre.

La signora Esterina Pistolato ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per ricordare sua fi glia Maria Chiara 
e il defunto Denis.

I familiari del defunto Carlo Parisi 
hanno sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, al fi ne di onorarne la 
memoria.

Il dottor Franco Blascovich, in 
occasione dell’anniversario della 
morte della sua cara consorte 
Nirvana, ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorarne la 
memoria.

Una persona, che ha chiesto 
l’anonimato, ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per chiedere 
al Signore che assista due colleghi e 
amici che hanno problemi di salute.

La famiglia D’Amato ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, 
per ricordare i suoi defunti: Carlo, 
Giulia, Piero, Antonio ed Enrichetta.

Hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, i congiunti di 
Olivo e Anna. 

Hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, i congiunti di 
Antonio e Roberto.

I familiari della defunta Ida hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per onorare la memoria della loro 
cara congiunta.

Le suore mantellate di Via Cairoli 
hanno sottoscritto un’azione 
abbondante, pari a € 60.

La famiglia dei defunti Giustino e 
Giovanna ha sottoscritto quattro 
quinti di azione, pari a € 40, per 
onorare la memoria dei loro cari 
defunti.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
defunti: Elisa, Luigi e Maria. 

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria  dei 
defunti: Damiano, Paolo, Francesco, 
Carmela e Antonino.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
William ed Elsa.

La nipote dei defunti Bepi e Nora ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per ricordare i suoi nonni.

La famiglia Tegon ha sottoscritto tre 
azioni, pari a € 150, in ricordo del 
loro caro Claudio.

È stata sottoscritta un’azione, pari a 
€ 50, in ricordo di Graziella Tegon.

È stata sottoscritta quasi due azioni 
e mezza, pari a € 120, in suff ragio 
dei defunti Edoardo e Renato. 

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo del 
defunto Francesco Sartori.

È stata sottoscritta mezza azione 

abbondante, pari a € 30, in ricordo 
della defunta Dina.

I coniugi Anna e Stefano Bettiolo 
e Graziella e Gianni Starita hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

È stata sottoscritta mezza azione, 
pari a € 25, per onorare la memoria 
dei defunti delle famiglie Veggis e 
Benin.

Una persona rimasta anonima, 
che ha partecipato “all’Agape” di 
domenica 5 febbraio, ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50.

I nipoti della defunta Jolanda 
Bonfi glioli hanno sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, per 
ricordare la loro amata zia. 

Il dottor Luigino Scaramuzza ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

La famiglia Goattin ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
ricordare il caro Gianni.

La signora Iside Pianon ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
ricordo del suo caro Giorgio.

I tre fi gli del defunto Michele Maina 
hanno sottoscritto due azioni, pari a 
€ 100, al fi ne di onorare la memoria 
del loro genitore.

L’Associazione Arca b.m. ha 
sottoscritto un’azione e mezza 
abbondante, pari a € 80.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
Marisa Vivian.

I familiari della defunta Luisa 
Mattiazzo hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in sua 
memoria.

La signora Laura Bullo ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
ricordo dei defunti Dora ed Emilio.

Le nipoti del defunto Erminio Tellero 
hanno sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50, in ricordo dello zio.

La fi glia del defunto Giorgio Vianello 
ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in ricordo del padre.
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Più pastorale per L’incontro

Don Armando, lei è il “padre” de 
L’Incontro. Come è nato?

“È nato nel 2005, il giorno stesso 
in cui sono andato in pensione. Ero 
abituato ad avere un dialogo co-
stante con la città mediante Lette-
ra Aperta e Carpinetum. Mi pareva 
di essere un uomo tagliato fuori”.

Perché questo nome?

“Ho pensato ai due discepoli di 
Emmaus che incontrano uno sco-
nosciuto che aveva un messaggio. 
Il mio convincimento è che se il 
mondo è pensato dalla mente 
infi nita del Signore, ogni creatu-
ra umana ha qualcosa da dare e 
qualcosa da ricevere. Io ho dato 
il meglio di me, ma non sono ri-
uscito ad avere molti riscon-
tri: mi aspettavo più lettere”.

L’Incontro non era il bollettino 
parrocchiale.

“Si sente parlare di nuova evan-
gelizzazione, di spirito missiona-
rio. Secondo me sono chiacchiere. 
A Mestre abbiamo una frequenza 
alla messa festiva di circa il 12-13 
per cento. Vuol dire che l’85 per 
cento delle persone non riceve 
mai un messaggio diretto da parte 
della Chiesa. L’Incontro l’ho im-
maginato come uno strumento di 
carattere pastorale. Sognavo di ar-
rivare con un gruppetto di sacer-
doti - don Gino, don Natalino, don 
Gianni, mio fratello don Roberto 
- e di laici qualifi cati a fare un set-
timanale che giungesse a tutte le 

famiglie di tutte le parrocchie”.

Perché non è andato in porto?

“Io non ho autorità sui miei con-
fratelli, anzi, sono isolato, forse 
perché talvolta picchio dove c’è 
qualcosa che non va. Credo che 
dovrebbe occuparsene la Diocesi”.

Che dice della nuova versione de 
L’Incontro?

“Non è ancora uno strumento di 
evangelizzazione. Non so se alcuni 
temi vengano taciuti per rispet-
to del Patriarca... Certo, è fatto 
centomila volte meglio di prima, 
ma rischia di diventare sopratutto 
una pubblicazione culturale. L’ho 
detto a don Gianni: io premerei 
di più sulla proposta cristiana”.

E don Gianni cosa le ha risposto?

“Mi ha detto di sì, mi dice sempre di 
sì, poi fa quello che vuole”. (sorride)

Perché non li aff ronta lei i temi 
pastorali?

“Ma lo sa che sono nato il 15 marzo 
1929? Mi diventa tutto più diffi  cile”.

R.L.I.

Cari lettori qualche volta don 
Armando scriverà di suo pugno, 
qualche altra volta potrebbe in-
vece comparire su l’Incontro una 
sua intervista.  Quando  è pos-
sibile aggiungerò due righe di 
commento e lo faccio più che 

Don Armando Trevisiol spiega perché nel 2005 ha fatto nascere il settimanale e per la 
nuova versione propone un’attenzione più pastorale: “deve aiutare l’evangelizzazione”

voltentieri, come in questo caso. 
Lo sa il mondo che con don Ar-
mando sono legato da un’amicizia 
serena, direi almeno fi liale. Non 
tutti sanno però che fra noi c’è 
tutto lo spazio per una discussio-
ne costruttiva. È così forte il le-
game e profonda la stima che, a 
diff erenza di certe realtà grige e 
sinistre, possiamo permetterci di 
dire anche pubblicamente le even-
tuali divergenze, quasi sorridendo.
Di più: quando persone mature 
hanno la forza per esporre il pro-
prio pensiero e imparano a con-
dividerlo con delicatezza, la vita 
diventa stabile. È da quest’unione 
che un progetto riceve vigore. Ve-
niamo a noi. Desidero imparare da 
don Armando la passione per un 
annuncio cristiano forte e aperto a 
tutti. Vedo che in questo momen-
to la tiratura dell’Incontro è molto 
buona e il settimanale è davvero 
diff uso in città. Mi pare che spesso 
gli articoli sono ripresi dai media 
locali e so che anche nelle Istitu-
zioni sono letti con attenzione.
Poi si sentirà la diff erenza fra un 
uomo, don Armando, che ha alle 
spalle un’esperienza straordina-
ria e uno che come me è ancora 
per strada. Bene: c’è il tempo per 
aggiustare il tiro. Accolgo il sug-
gerimento ché l’Incontro sia  più 
“pastorale” purché però non sia 
riservato ai soli addetti ai lavori, 
ma resti aperto al dialogo anche 
con i laici e non prenda l’odore 
della sacrestia. Nessuna preoccu-
pazione di parlare con libertà: è 
sempre stato il mio stile (sorriso).

don Gianni


