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Integrazioni
e divisioni
di don Gianni Antoniazzi

L’anno scorso gli stranieri in Italia 
erano 5.026.153, pari all’8,3% della 
popolazione (circa 55 milioni). In 
tutto il Comune di Venezia, 34.411, 
il 13,1% dei residenti (262.509). 
L’83% abita in terraferma. Dunque, 
l’integrazione riguarda prima di 
tutto il rapporto tra italiani, che 
fra loro tengono chiusa la porta 
della vita. E poiché prima della pa-
gliuzza sull’occhio del fratello dob-
biamo togliere la trave dal nostro, 
cominciamo a parlare di noi cristia-
ni che quasi mai ci comportiamo 
come una famiglia. È necessario 
che le nostre parrocchie diventino 
una realtà più unita. Qualche cri-
stiano pensa che la parrocchia sia 
un uffi  cio, come accade in Curia: si 
domandano certifi cati e si ricevono 
moduli fi rmati. Qualche altro pen-
sa alla parrocchia come a un distri-
butore automatico: metti l’off erta 
e ricevi il sacramento o la messa di 
suff ragio. Così, nella “chiesa tra le 
case vicine” (dal greco: parà tà oi-
kia) qualcuno pensa solo al proprio 
gruppo, come se a bordo di una pic-
cola scialuppa si potesse attraver-
sare l’oceano in tempesta. E qual-
cuno ci va solo per incontrare Dio: 
resta davanti all’eucaristia ma si 
estranea dai fratelli che vede. Così 
la Chiesa muore e noi non superia-
mo le divisioni. Se invece diventa 
una famiglia, dove ciascuno impa-
ra ad accogliere l’altro con i suoi 
sbagli e i suoi limiti, allora fi orisce 
la presenza di Dio e il legame fra 
fratelli fa superare ogni diffi  coltà.
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LA SCHEDA
Lo straniero e l’insegnamento di Gesù Cristo

La Bibbia ospita sia Dio che l’uomo. Dio, perché vi è la sua volontà, o meglio il suo 
amore intero. L’uomo perché nella scrittura ci sta tutta la persona, l’Adaham di 
terra, la fragilità, la mortalità, il peccato e la contraddizione di se stessi, ma an-
che la possibilità di essere fi gli amati da Dio. Straniero viene da “ex-traneus”, nato 
fuori. Ma davanti a Dio nessuno è fuori e tantomeno nemico: semmai lo straniero 
è dentro di noi. Quando fuggiamo e combattiamo l’estraneo, lottiamo contro l’in-
conscio, scrive la psicanalista Julia Kristeva. Come Abramo è l’eterno pellegrino, 
così Israele è sempre straniero (Dt 26,5: mio padre era un arameo errante): nessun 
luogo lo possiede totalmente. Pesante fu la schiavitù d’Egitto e l’esilio in Babilonia 
e per questo nella Bibbia Dio benedice lo straniero e gli dà pane e vestito. Gesù 
Cristo fa di più. Lui che non sa dove posare il capo e sa che nessun profeta è bene 
accetto in patria, defi nisce se stesso come straniero della peggior specie, Samari-
tano, e chiarisce il criterio di giudizio fi nale: “Ero straniero e mi avete accolto”.

L’accoglienza ha radici antichissime e ha sempre a che vedere con il sacro. Accogliere un 
uomo era come accogliere Dio. Il viandante era anche ricco di notizie: un giornale vivente

La ricchezza dell’ospitalità
di Chiara Giaccardi *

Chiara Giaccardi

“Ospite” è una parola antica che in 
tutte le culture ha il sapore di ciò 
che è sacro. È insieme un esercizio 
di profonda umanità e una parola 
composta che rivela un’ambivalen-
za, ma anche la via per risolverla.

Il signifi cato etimologico

Hostis signifi ca, infatti, sia straniero 
che nemico perché chi viene da fuo-
ri può rappresentare un pericolo. Ma  
hospis, ospite, aggiunge a questa 
parola una radice “pa” che signifi ca   
sostenere, proteggere. Così, grazie 
all’accoglienza, quelli che sembra-
vano una minaccia possono rivelarsi 
inaspettati amici, ed è questa la via 
per costruire pace anziché guerra.

Si dà e si riceve

«Accoglienza» è  una parola di re-
ciprocità: ci si rende ospiti a vi-
cenda. È come un abbraccio in 
cui ciascuno insieme dà e riceve, 
e così può rinascere. Ecco perché 
le case che non accolgono fi nisco-
no con somigliare a delle tombe.
“Ospitalità è un’opera di misericor-
dia”, scrive Ignazio Silone ne “L’av-
ventura di un povero cristiano”.
Ma anche gratuità, sorpresa, danza 

tra sé e altro da sé, che si apre a un 
passo nuovo. “Un atto di ospitalità 
può essere solo poetico”, sostiene 
Jacques Derrida, mentre per Levi-
nas  essa è “verità, essenza stessa 
del linguaggio, amicizia e ospitalità”.

Esistiamo perché ospitati

È un movimento che conosciamo 
ancor prima di nascere perché esi-
stiamo in quanto siamo stati accol-
ti. E non è solo tolleranza passiva, 
ma attiva sollecitudine per chi vie-
ne da fuori e magari da lontano. 
“L’ospitalità è un crocevia di cammi-
ni”, ci ha insegnato Edmond Jabès. E 
per questo può anche dire: “Ti bene-
dico ospite mio, mio invitato, perché 
il tuo nome è colui che cammina”.

Nella Bibbia

C’è una bellissima frase di San Pa-
olo nella lettera agli ebrei diven-

tata anche verso di una canzone 
di Ben Arbert, che forse ci farebbe 
bene ripeterci o cantare ogni mat-
tina: “Non dimenticare l’ospitali-
tà. Alcuni, praticandola, senza sa-
perlo hanno ospitato degli angeli”.

(*) docente di Sociologia e Antropologia 
dei media dell’Università di Milano

Davvero profondo questo testo e rin-
grazio di cuore l’autrice. Senza in al-
cun modo contraddirla, mi permetto 
di aggiungere che l’ospitalità chiede 
anche gradualità nel tempo e nei nu-
meri. Due genitori aspettano 9 mesi 
il fi glio che nasce. È il tempo dato a 
loro per diventare papà e mamma. 
Per accogliere migliaia e migliaia di 
immigrati serviranno decine di anni e 
forse più. Chi cerca sempre le scor-
ciatoie non capisce quanto la vita 
possa essere ricca, ma anche severa  
nei confronti di chi non la rispetta.

Don Gianni 
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Il punto di vista

Meticciato di cittadinanza
di don Fausto Bonini

La Mestre di domani si costruisce aprendoci all’incontro con le migliaia di stranieri che 
già oggi sono parte del nostro tessuto urbano, ma non ancora del nostro tessuto sociale

Zona pedonale: badanti al lavoro

Via Palazzo e piazza Ferretto in un pomeriggio qualsiasi 
di bel tempo. A passeggio ci sono tante carrozzine, non 
solo di bambini, ma di persone anziane portate all’aria 
aperta dalle loro badanti. La stessa cosa succede in al-
tre piccole piazze o parchi dove ci sono le pochissime 
panchine sopravissute alla furia distruttiva di qualche 
assessore. Badanti che chiacchierano tra di loro e ac-
canto la carrozzina dell’anziano affi  dato alle loro cure. 

Sembra una cosa normalissima e invece disegnano una 

triste realtà. In carrozzina ci sono le anziane e gli an-

ziani di Mestre. In carrozzina c’è Mestre. A guidare le 

carrozzine ci sono le badanti. Giovani donne straniere 

che accompagnano i mestrini, ma prevalentemente le 

mestrine, verso l’ultima dimora. E loro rappresentano 

il futuro. La Mestre di domani sarà fatta prevalente-

mente di stranieri. Da sud, dalla stazione di Mestre, 

l’ondata si sta spostando in modo molto rapido ver-

so nord lungo le tre dorsali di via Piave, via Cappuc-

cina e Corso del Popolo. Nelle scuole elementari e 

medie di queste zone il fenomeno è ormai evidente. 

Processi d’integrazione dal basso

E allora dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia 

il futuro. Queste migliaia di persone sono cittadini me-

strini a tutti gli eff etti. Hanno qui la loro residenza, par-

lano italiano, lavorano, mandano i fi gli a scuola, rispet-

tano le nostre leggi. Sono integrati nel tessuto urbano, 

ma non ancora nel tessuto sociale. Purtroppo li conside-

riamo ancora “altri” rispetto a noi. Ci “sfi oriamo”, ma 

non ci “incontriamo”. Per farlo bisogna conoscerci, fre-

quentarci, diventare amici, accettare le diversità, ma 

soprattutto creare luoghi di incontro. A chi spetta que-

sto? Alla scuola soprattutto, che lo fa con grande fatica 

perché non suffi  cientemente sostenuta dalla pubblica 

amministrazione. Ma spetta anche alle parrocchie per 

far crescere nei cristiani la consapevolezza che la diver-

sità non è un pericolo, ma una ricchezza. In questi luo-

ghi, scuole e patronati, si educa al domani e si costrui-

scono processi di inclusione e di integrazione dal basso.

Una buona notizia

Un’indagine riportata dal Corriere della sera di qual-

che giorno fa ci fa sapere che per il 95% dei giovani 

italiani dai 16 ai 24 anni “inclusione” e “integrazione” 

sono le parole chiave. Ci ha detto, inoltre, che que-

sti giovani credono nella possibilità di unirsi ai loro 

coetanei per rendere il mondo migliore. Ce ne sono 

anche a Mestre di questi giovani? Noi adulti abbiamo 

il dovere di “stanarli” e di portarli alla ribalta. Sono 

loro il nostro futuro nuovo. La Mestre di domani.
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In punta di piedi

Vecchi. Questi ultimi erano pensati 
per una famiglia e una coppia. C’era 
la condizione che tutto fosse gra-
tuito: non volevamo i 32,5 euro al 
giorno né tutto il codazzo che ci sta 
dietro. Comunicata la disponibilità a 
chi di dovere, abbiamo atteso. Sono 
passate le settimane e poi i mesi. 
Molte famiglie venivano a chiedere 
alloggio, ma gli immigrati indicati 
dal Papa, quelli per intendersi della 
Prefettura, di loro neanche l’ombra. 
Dicevamo di no ai primi per aspet-
tare i secondi. Quindi abbiamo rot-
to gli indugi e dopo quattro mesi 
abbiamo ritirato con un po’ di ram-
marico la disponibilità degli alloggi. 
Ce li siamo gestiti da soli e li abbia-
mo occupati in un istante. Il tempo 
è passato e ora rifl etto ad alta voce. 
Qualche maligno ha detto che non 
ci guardavano di buon grado perché 
non accettavamo la logica del fi nan-
ziamento e, tirandoci fuori da que-
ste regole, nessuno ci avrebbe poi 

La criminalità nasce 
anche da Istituzioni lente

Lo scorso anno papa Francesco ha 
chiesto di aprire le parrocchie agli 
immigrati. A Carpenedo già stava-
mo ospitando due famiglie dall’Est. 
Abbiamo dato la disponibilità per 
un appartamento in canonica usato 
poi da una famiglia mussulmana. La 
Fondazione Carpinetum ha aggiunto 
un appartamento alla Cipressina da 
50mq freschi di restauro completo 
e di un appartamento al Centro don 

guadagnato sopra. Da parte mia non 
ho mai creduto a queste male lin-
gue. Sono certo, anzi, che le perso-
ne che ho incontrato in quel periodo 
fossero sane. La mia rifl essione in-
vece punta l’attenzione su un altro 
aspetto. Temo semplicemente che i 
Prefetti e l’organizzazione pubblica 
siano estremamente lenti in questo 
tipo di soccorso. Se passano quattro 
mesi prima di cominciare a parlare, 
dove vanno nel frattempo gli immi-
grati che hanno bisogno di un tetto? 
È chiaro che cercheranno una solu-
zione più veloce. Le organizzazioni 
illegali e malintenzionate hanno così 
tutto lo spazio per farsi avanti e met-
tere in campo i loro interventi. Esse 
hanno una velocità quadrupla ri-
spetto alle nostre Istituzioni. È chia-
ro che chi ha bisogno di un letto e di 
un tetto fi nisce per ingrassare le fi la 
della malvivenza e della mafi a. Ecco: 
nessuna cattiva intenzione e nessun 
sotterfugio da parte delle Istituzioni 
pubbliche, per carità. Ma il loro ri-
tardo è rovinoso per la nostra pove-
ra Italia e apre di per sé ampie sac-
che di insicurezza e di fragilità. Pesi 
che poi tutti ci ritroviamo a portare.

Il pugnale... 

Nei giorni scorsi i giudici di Cassazio-
ne hanno emesso una sentenza che 
nel tempo farà discutere. Un india-
no sikh è stato condannato a pagare 
una multa di 10 mila euro per essere 
andato in giro portando al fi anco un 
coltello “rituale”, con una lama da 20 
centimetri. L’indiano si era sempre 
difeso asserendo che quell’oggetto 
era semplicemente un simbolo reli-
gioso. Ma chi lo incontrava vedeva un 
pugnale bello e buono. Niente di di-
verso da un coltello nato per ammaz-
zare la gente. Il Giudice supremo ha 
sentenziato che gli immigrati possono 
scegliere liberamente di inserirsi nel-
la nostra società, ma “hanno l’obbligo 

essenziale di conformare i loro valori 
a quelli del mondo occidentale e di 
verifi care preventivamente la compa-
tibilità dei propri comportamenti con 
i principi che la regolano e quindi la 
liceità di essi...” Qualcuno dirà: era 
ora! E in eff etti questa sentenza dice 
che non dovremo sempre essere noi 
ad uniformarci ma in qualche aspet-
to anche gli altri dovranno pur tener 
conto della storia, della cultura, del 
mondo che qui da secoli si è stabilito.
Resta però un punto fondamentale. 
I giudici fanno riferimento alle sem-
plici usanze della nostra cultura oc-
cidentale. Non vorrei che se uno ar-
rivasse qui si convertisse anche alla 
mentalità del consumismo o imparas-
se l’uso degli stupefacenti. Insomma: 

Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

prima di parlare della nostra tradi-
zione sarebbe stato opportuno far ri-
ferimento a delle regole universali di 
attenzione alla persona. Nel caso spe-
cifi co: non si porti appresso il pugna-
le perché dovunque è un’arma e tutti 
ne sarebbeto solo spaventati. (d.G.)
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Il colloquio

Il presidente della comunità islamica di Venezia Mohamed Amin Al Ahdab spiega quanto sia 
importante garantire i luoghi di culto per agevolare l’integrazione e tutelare l’ordine pubblico

Preghiera e sicurezza
di Luca Bagnoli

Il dottor Al Ahdab vive in Italia da più 
di 30 anni. È un architetto del Comu-
ne. Quando ci incontriamo a piazzale 
Roma siamo entrambi trafelati dopo 
una giornata di lavoro. L’autobus di-
retto a Marghera sta partendo senza 
di noi, così decidiamo di collaborare e 
insieme riusciamo a salirci in tempo.

I numeri 

“Al Centro Islamico di via Monzani – 
spiega il presidente – ogni venerdì ac-
cogliamo un migliaio di persone di 30 
diverse nazionalità e ho saputo che 
in laguna si stimano quasi 20 mila 
mussulmani. In proporzione, per la 
provincia di Venezia si stima una ci-
fra non inferiore a 75 mila persone”.

Il nodo moschea

Quella di Marghera è l’unico luo-
go di culto del territorio venezia-
no. “Innanzitutto – precisa Al Ahdab 
– questa non è una moschea, bensì 
un capannone adattato e logistica-
mente diffi  cile da raggiungere, che 
chiamiamo centro culturale per non 
perdere l’ottimismo. In secondo luo-
go suggerisco una visione più ampia: 
siamo la seconda comunità religiosa 
in termini numerici e abbiamo solo 4 
moschee in tutta Italia. Qui a Venezia 
ci siamo confrontati con le varie Am-
ministrazioni susseguitesi e alla fi ne 
abbiamo capito quanto l’ambiente 
possa infl uenzarle: per ottenere ciò 
che per noi è una questione di giu-
stizia, è indispensabile cominciare a 
respirare un clima sociale diverso”.

La libertà di culto

Integrazione, signifi ca garantire la 
presenza di luoghi dove poter eser-
citare liberamente il proprio diritto 
alla libertà di culto e, allo stesso 

tempo, pretendere conformità alle 
regole condivise per garantire la 
sicurezza. Di conseguenza Vene-
zia, da sempre multietnico por-
to sul mondo già dotato di chiese 
e sinagoghe, dovrebbe provare a 
accogliere una moschea ed esige-
re che, per esempio, non si circoli 
celandosi il volto. «Adesso la me-
raviglierò – prosegue l’architet-
to – l’islam è contrario al burqa e 
rispetta moltissimo la donna, invi-
tandola semplicemente a non mo-
strare le bellezze del suo corpo in 
modo superfi ciale. Chi viola la leg-
ge coprendo il proprio viso sbaglia, 
ma non c’entra nulla con l’islam; il 
burqa è solo una tradizione afgana, 
se chi lo indossa è mussulmano ha 
letto male il testo sacro. L’integra-
zione è importante e siamo i primi 
a dare l’esempio, riconoscendo la 
vostra fede e citando Gesù e Ma-
ria numerose volte nel Corano. 
Ma non ci si deve spogliare com-
pletamente di ciò che si è, biso-
gna mantenere la propria identità.

Predicazione

“Qui da noi - racconta Al Ahdab - si 
predica in arabo e poi si traduce in ita-
liano, ma non per trasparenza, bensì 
per unire 30 nazionalità diverse: que-
sta è integrazione. Il vero problema è 
la mancanza di conoscenza che sca-
tena la paura. Voi pensate che meno 
moschee ci sono, più sicuri siamo, dico 
‘siamo’ perché ricerco la vostra stessa 
sicurezza e sul ponte di Rialto minaccia-
to dai kosovari arrestati potevo esserci 
anche io. Meno luoghi di culto uffi  ciali 
signifi ca più imam e fedeli improvvisa-
ti, ignoranti, pessimi interpreti della 
nostra religione, chiusi dentro qual-
che garage a gestire la propria rabbia 
montante per non poter vivere la fede 
in spazi idonei. Serve pianifi cazione e 
collaborazione contro la cultura fai da 
te”. A fi ne intervista il presidente Al 
Ahdab mi regala una copia del Corano 
e mi ricorda che il centro culturale è 
aperto a tutti: chiunque voglia aumen-
tare la propria conoscenza per dimi-
nuire la propria paura è il benvenuto. 

Mohamed Amin Al Ahdab
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Le battaglie di civiltà
di Giampaolo Lavezzo *

All’inizio, una cinquantina di anni 
fa, l’obiettivo era l’“inserimento”, 
nella società, nella scuola, nel lavo-
ro e così via. In seguito si puntava 
sull’”integrazione” e adesso parlia-
mo di “inclusione” delle persone con 
disabilità. A quei tempi, chi era in 
carrozzina viaggiava nel vagone po-
stale. Ci siamo evoluti nel linguaggio, 
nei concetti e nei signifi cati. L’inclu-
sione delle persone, a prescindere 
dal loro stato fi sico, psichico o sen-
soriale, è l’obiettivo attuale. In po-
che decine di anni il bicchiere si è 
riempito oltre la metà, anche se per 
molti, che non hanno vissuto gli anni 
delle lotte e delle rivendicazioni, è 
ancora mezzo vuoto. Ogni pomerig-
gio in Piazza Ferretto, si possono 
contare decine di persone in carroz-
zina, che solo pochi anni fa restava-
no chiuse in casa o negli istituti. Ciò 
è dovuto all’azione determinata del-
le associazioni rappresentative e alla 
presa di coscienza degli interessati, 
delle famiglie, dei cittadini e degli 
amministratori pubblici. Negli ultimi 
15 anni Mestre ha aff rontato l’ab-

battimento delle barriere architet-
toniche (che serve a tutti i cittadini 
e non solo alle persone con disabili-
tà…) ed è migliorata a vista d’occhio 
nella fruibilità del tessuto urbano e 
del trasporto pubblico. Resta da fare 
tanto, specie a livello promozionale: 
commercianti, artigiani, esercen-
ti,  professionisti  e chiunque svolga 
un’attività pubblica devono capire 
che rendere accessibili i loro locali 
è un investimento, perché avranno 
più clienti. L’Amministrazione co-
munale, le associazioni imprendito-
riali e professionali, le associazioni 
della disabilità, hanno una grande 
responsabilità e devono lavorare as-
sieme per informare, fare cultura. 
Purtroppo molte sono le strutture 
ancora inaccessibili, ed è impossibile 
fare un elenco in questa occasione. 
Cito solo quattro esempi signifi cati-
vi, che provocano discriminazione:
• Stazione ferroviaria di Mestre. È 
la più importante del Nordest, ep-
pure è dotata di un solo ascensore 
e le persone con problemi di deam-
bulazione costrette, ad attraver-

sare i binari, con qualsiasi tempo.
• Linea tramviaria. Costruita senza 
barriere, anche con soldi del Piano 
nazionale di eliminazione delle bar-
riere architettoniche, consentiva 
il transito diretto da Favaro a Mar-
ghera. Dal 2015 si cambia in Piaz-
zale Cialdini: per Marghera bisogna 
attraversare 6 binari, per Favaro 4.
• Auditorium “Padiglione Giovan-
ni Rama”, Ospedale dell’Angelo, in 
spregio a norme nazionali e regio-
nali, è inaccessibile. Il rumoroso ser-
vo scala, costruito successivamen-
te, risulta pèso èl tacon dèl buso. 
• Auditorium  Laurentianum,  ac-
canto al Duomo, storico e prestigio-
so. È una delle poche sale pubbliche 
ancora fuori legge, dove il 40% dei 
mestrini non possono accedervi, 
comprendendo le persone anziane e 
quelle con problemi motori. Si può 
avere una consulenza gratuita del 
Comune e si può attingere a contri-
buti pubblici per renderlo a norma. 

(*) Presidente dell’associazione
“Uno Nessuno Centomila”

L’approfondimento

Per costruire una città integrata si deve guardare anche al mondo della disabilità. A metà 
del 2017 resta ancora aperto il problema del superamento delle barriere architettoniche

Bottega Solidale

La bottega solidale di Carpene-
do, che per tanti anni ha prestato 
un servizio paziente e costante 
nella parrocchia, si è spostata in 
questi giorni al Centro don Vec-
chi 2. Si è unita così alla struttura 
de “Il Prossimo” che sta prenden-
do sempre più corpo. La botte-
ga continua il proprio servizio e 
tutti coloro che qui ricevevano la 
spesa la riceveranno anche nella 
nuova sede. Superate le prime 
diffi  coltà di cui mi scuso sin d’ora, 
ci sarà la soddisfazione di crea-
re il “Mercato solidale” insieme 
alle altre strutture che vorran-
no unirsi a “Il prossimo”. (d.G.)
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Il focus

Il diritto al lavoro 
di Francesca Pinto *

L’inclusione sociale dei più fragili passa anche e soprattutto per la possibilità di avere 
una professione e uno stipendio. La discriminazione delle persone con sindrome di Down

La sindrome di Down è una condizione 
genetica che comporta una disabilità 
caratterizzata da un variabile grado di 
diffi  coltà nello sviluppo intellettivo, 
fi sico e motorio. Fino a pochi anni fa, 
questi ragazzi erano considerati di-
pendenti per sempre dai loro genitori. 
Oggi, invece, hanno dimostrato grandi 
risorse e potenzialità, sono in grado 
di compiere un signifi cativo percorso 
scolastico, di fare sport, di impegnarsi 
in un lavoro in modo produttivo e com-
petente. Anche grazie ai progressi in 
campo riabilitativo ed educativo, sono 
persone con una propria identità e 
alla ricerca di una propria autonomia.
L’integrazione sociale, diritto ed ele-
mento fondamentale per la dignità 
della persona, deve essere ulterior-
mente incentivata ed è necessario 
creare maggiori opportunità affi  nché 
sia pienamente realizzata. In quest’ot-
tica gioca un ruolo cruciale il mondo 
del lavoro. Lavorare è il coronamento 
del processo di crescita dell’individuo 
che, raggiunta la maturità, diventa 
partecipe della vita sociale. Inoltre 
chi lavora ha una percezione della 
propria vita molto più soddisfacente: 
essere impegnati, avere quotidiana-
mente rapporti con i colleghi e per-
cepire uno stipendio sono fonti di gra-
tifi cazione e soddisfazione personale. 
Tutto questo vale maggiormente per 
le persone con sindrome di Down e 

sappiamo, purtroppo per esperienza 
diretta, che il numero di coloro che 
hanno un lavoro è inferiore a quan-
ti potrebbero disporne. Sono spesso 
discriminate e sottovalutate per mo-
tivazioni culturali, accentuate dalla 
concezione moderna per cui l’indi-
viduo assume un valore sociale nella 
misura in cui è produttivo ed effi  cien-
te. Ormai tutte le persone con sin-
drome di Down proseguono gli studi 
fi no al conseguimento di un diploma 
e molti frequentano istituti professio-
nali che li qualifi cano in diverse pro-
fessioni. Non esiste “un lavoro speci-
fi co” per le persone con sindrome di 
Down, in questi anni  l’associazione 
ha accompagnato l’inserimento in di-
versi contesti lavorativi: da ristoran-
ti a biblioteche, da negozi a musei.
Nell’ultimo anno sono stati inseriti 
in tirocini formativi tre persone in 
diversi ambiti e vi è stato l’avvio di 
un’assunzione presso un ristorante 
di Venezia. Trovare contesti lavorati-
vi disponibili a “mettersi in gioco” e 
dare opportunità di impiego e guada-
gno non è facile. In un momento sto-
rico nel quale il lavoro è una chimera 
per tutti i giovani, quelli con disabilità 
sono sicuramente più svantaggiati.

(*) coordinatrice 
di Aipd Venezia-Mestre 

Ha collaborato Maria Schirone, psicologa

Aipd Venezia-Mestre

L’Associazione italiana di genitori 
di persone con sindrome di Down 
si pone come punto di riferimento 
per genitori, operatori socio-sani-
tari e tutti coloro che sono inte-
ressati alla sindrome di Down (pre-
senza di un cromosoma in più). La 
sezione di Venezia-Mestre è attiva 
dal 1999 e persegue questi obiet-
tivi collaborando con le famiglie e 
lavorando in rete con le Istituzioni:
• Accoglienza e affi  ancamento 
alle famiglie
• Sensibilizzazione e informazio-
ne sulla sindrome di Down
• Informazione e formazione: 
consulenza legale, legislativa e 
psicologica
• Servizio scuola: consulenza a 
genitori e insegnanti sul percorso 
scolastico 
• Orientamento post scolastico
• Autonomia: corsi di educazione 
all’autonomia personale e sociale 
per bambini, ragazzi e persone 
con sindrome di Down
• Sportello del lavoro per le per-
sone con sindrome di Down: ac-
compagnamento del lavoratore, 
della famiglia, dell’azienda sia 
durante l’assunzione sia durante 
il ciclo
• Residenzialità: esperienze di 
convivenza in appartamento.
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La testimonianza

Diversi da chi?
di Federica Causin

Alimenti in scadenza

Lo “Spaccio dei Centri don Vec-
chi” distribuisce sempre tem-
pestivamente grandi quantità 
di alimenti in scadenza ricevu-
ti da negozi, mercati e super-
mercati della zona. Vanno a 
persone che ne hanno bisogno. 
Diversamente andrebbero nel 
giro di pochissimo nella spaz-
zatura. Chiunque può chiamarci 
per ridurre lo spreco dei cibi. Ci 
si può rivolgere per esempio a 
Suor Teresa 3382013238. Dispia-
ce, e talora ne sono stato te-
stimone oculare, vedere che ci 
sia chi senza tanti scrupoli but-
ta in grandi cassonetti i propri 
alimenti appena scaduti. Se si 
riesce ad agire in anticipo di un 
giorno soltanto non ci sarebbe 
per il negozio neppure la fatica 
di dover andare con la merce 
fi no al cassone della spazza-
tura: un furgone di volontari 
passerebbe a ritirare il dono 
che subito passerebbe nella 
mani giuste, per aiutare chi 
versa in condizioni di disagio.

Come ho già avuto modo di aff erma-
re, la disabilità è un abito che non 
ho scelto d’indossare, ma che cerco 
di portare nel migliore dei modi.
Sono cresciuta come tanti miei co-
etanei, circondata da familiari e 
amici, in una quotidianità fatta di 
studio, svago, passioni da coltivare. 
Mi è sempre piaciuto molto stare 
con le persone e, fi n da bambina, 
sono stata spronata a fare il primo 
passo per aiutare a vincere la sog-
gezione che le mie ruote potevano 
incutere. E così i legami che con-
tano di più nella mia vita sono nati 
grazie a uno scambio di sguardi, a 
frammenti di esperienze condivise 
che sono diventati le fondamenta 
di un rapporto duraturo e alla vo-
glia di stare insieme per provare a 
guardare il mondo con occhi nuo-
vi. Certo, non è stato tutto facile. 
Ho conosciuto i pregiudizi prima an-
cora di sapere che cosa signifi casse 
la parola; ho incontrato occhiate ca-
riche di compassione; ho letto il di-
sagio sul volto di qualcuno che pro-
prio non sapeva come comportarsi 
con me. Ho soff erto, anche perché 
non avevo ancora maturato la con-
sapevolezza che oggi mi dà sereni-
tà, però non ho mai permesso alla 
rabbia d’indurire il mio cuore e ho 
continuato, imperterrita, ad andare 
incontro agli altri. Forse è proprio la 
voglia di aiutare a comprendere che, 
da adulta, mi ha spinto ad accetta-
re con entusiasmo tutte le occasioni 
che mi permettono di raccontare il 
mio essere “diversamente norma-
le”. Sono fermamente convinta che 
la conoscenza sia l’unica arma capa-
ce di sconfi ggere la diffi  denza, i luo-
ghi comuni e la paura di ciò che non 
si conosce. Fino a quando esisterà 
l’ignoranza, intesa come assenza 
di sapere, la via verso l’inclusione 
non potrà considerarsi spianata.    
È importante promuovere una cul-
tura della diversità che tenga conto 
del fatto che possiamo avere esi-

genze diverse, ma abbiamo lo stes-
so diritto di abitare i luoghi della 
nostra città; di veder riconosciuto il 
valore del nostro contributo al bene 
comune; di poter contare su quel-
le risorse che fanno dell’autonomia 
una certezza e non una possibilità 
che deve fare i conti con i tagli di 
bilancio. Dovremmo, credo, iniziare 
a pensare che non ci sono questioni 
che riguardano soltanto alcuni e che 
non possiamo ignorare i problemi 
che non viviamo in prima persona. 
Se riuscissimo a lasciar vagare lo 
sguardo al di là di ciò che concer-
ne noi, potremmo scoprire un modo 
nuovo di essere solidali basato sulla 
promozione di ciò che contribui-
sce a migliorare la qualità di vita. 
E si può partire dalle piccole cose. 
Le rampe al posto dei gradini e le 
pedane sugli autobus, ad esempio, 
indispensabili per chi come me viag-
gia su quattro ruote, possono rive-
larsi un aiuto prezioso anche per 
un anziano o per una mamma che 
porta a passeggio il suo bambino.
Una visione più trasversale, più lun-
gimirante e più propensa a trovare 
punti di contatto potrebbe contri-
buire a costruire una società in cui 
nessuno si senta relegato ai margini.
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Il bello della vita

Un’integrazione seria e corretta
di Plinio Borghi

Il vortice di notizie che si stanno 
accavallando in questi giorni sulla 
questione dei migranti non è che 
il corollario di una situazione che 
stava degenerando, accompagnata 
dalle continue chiacchiere e pole-
miche che da tempo imperversano 
nella nostra realtà politica, sociale 
e religiosa. Quelli dell’accettazione, 
dell’accoglienza e dell’integrazione 
sono sempre stati problemi contro-
versi e tendenti a cristallizzare au-
tomaticamente diverse posizioni: da 
un lato una Chiesa che giustamente 
e doverosamente (direi anche evan-
gelicamente) impone l’apertura nei 
confronti del fratello diverso (sia 
esso debole, ammalato, portatore 
di handicap o spaesato, nel senso 
etimologico del termine), se non 
addirittura l’amore per il proprio 
nemico; dall’altro una pletora di po-
sizioni diff erenziate e strumentali, 
che trovano terreno fertile nel cri-
ticabile comportamento dei sogget-
ti (a volte prepotenti e pretenzio-
si, senza contare gli approfi ttatori, 
cioè i “senza titolo”), nell’aumento 
della delinquenza, nelle manovre 
basate solo su interessi economici e 
soprattutto nelle mancanza di scelte 
funzionali da parte dei governanti.
Le reciproche accuse di buonismo, 
razzismo, opportunismo politico e 

qualunquismo, che conseguono tra 
le parti, non sono che il contorno 
cucinato nel brodo della confusio-
ne. Mancano progetti che abbiano 
una visione unitaria di tutta la pro-
blematica, inclusa quella relativa al 
lavoro, alla disoccupazione, all’abi-
tazione e alle barriere architettoni-
che: non possiamo perorare un’inte-
grazione in presenza di una lotta fra 
diseredati, non possiamo continuare 
a raccontare al disoccupato che dor-
me in macchina che l’ospitalità agli 
immigrati in alberghi a quattro stel-
le ha fonti di fi nanziamento diverse 
da quelle che gli consentirebbero 
in patria una vita più dignitosa, ma 
che sono ormai prosciugate e tutto 
ciò senza che vi sia l’ombra di sa-
crifi cio alcuno da parte di chi sta 
meglio, a partire dai parlamentari 
e dai dirigenti pubblici. I progetti, 
poi, devono tradursi in scelte serie, 
applicate e note al mondo intero. 
Già questo fatto frenerebbe la spe-
culazione e l’assalto al nostro Pae-
se di tutti coloro che profughi non 
sono: la prospettiva di essere mes-
si subito al lavoro, di non ottenere 
nulla che non sia stato guadagnato, 
dell’accelerazione nelle identifi ca-
zioni e nei rimpatri non sono aff atto 
contrari all’accoglienza. E quelli che 
riescono a rimanere senza dover 

poi bighellonare (ridicolo il caso di 
quello che, riconosciuto profugo, s’è 
ritrovato estromesso dal centro di 
accoglienza e a dormire con i bar-
boni!) avranno una marcia in più per 
tendere all’integrazione. A mio av-
viso potrebbero essere progetti con 
presenze miste, come molti esempi 
già in atto con i diversamente abili, 
anche nel nostro territorio, in modo 
da prendere tre piccioni con una 
fava: responsabilizzare il migrante, 
far lavorare i nostri e vedere fi nal-
mente strappate al degrado tante di 
quelle strutture e realtà che stiamo 
trascurando solo per ignavia, addu-
cendo la mancanza di risorse eco-
nomiche. Se poi ci aggiungessimo 
anche un tocco di miglioramento ai 
servizi, l’accettazione ne sarebbe 
agevolata. Certo, è diffi  cile improv-
visarsi “seri”, quando nemmeno nel-
le pene, soprattutto “piccole”, non 
diamo prova di fermezza; ma il di-
scorso si farebbe lungo. Mi si lasci 
concludere citando la bella vignetta 
apparsa in questi giorni sul Gazzet-
tino, sempre fra i due interlocutori. 
In riferimento al pronunciamento in 
merito della Cassazione, il primo 
dice: “I migranti devono imparare a 
rispettare i nostri valori”; il secon-
do risponde: “Così poi magari inse-
gnano anche a noi come si fa”. Già.

Il carcere dell’Asinara, in Sardegna: l’ex luogo di reclusione potrebbe essere recuperato come luogo per l’inclusione
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Lettera al direttore

Sul nome per piazzale Cialdini
di Margherita Giandomenici

Reverendo don Gianni, mi rivolgo a 
lei che gentilmente mi ha dato il suo 
indirizzo. Mi presento, sono Marghe-
rita Giandomenici, ho la bellezza 
di 91 anni compiuti. Certo penserà 
che la mia mente sia logorata e for-
se è vero. Nella mia vita mi aiuta 
a sopravvivere un contatto, sia pur 
epistolare, visto che ormai sono ri-
masta sola. Provengo da una fami-
glia veneziana numerosa: mamma, 
papà, quattro sorelle, un marito per 
più di 60 anni. Ora sono sola con i 
ricordi. Ma basta con i rimpianti, 
non servono più e forse l’ho anno-
iata. Sono una lettrice de L’Incontro 
che mi avvince, anche per tenermi 
lontana, il più possibile, dall’unico 
diversivo, alla mia età, che è la te-
levisione, dai vari canali che spesso 
trattano solo argomenti tristi, de-
pressivi, oppure, diciamolo pure, un 
po’ osceni, di cattivo gusto. Mi sono 
presentata, forse un po’ noiosa ma, 
trattiamo l’argomento per il quale 
mi rivolgo a lei. Ho letto l’articolo su 
“Piazzale San Michele”. Quello che 
ancora si chiama piazzale Cialdini 
cambierà di nome (sempre troppo 

tardi). Non conoscevo Cialdini, già 
il nome mi dava fastidio, ma grazie 
al vostro giornale vengo a conoscere 
chi era costui. Mi sono chiesta chi 
fossero stati coloro che scelsero il 
nome di costui: un assassino ma non 
di una sola persona. Rabbrividisco 
nel leggere i numeri:  8.965, di cui 
64 preti, 22 frati eccetera eccetera.
Quando fu fondato piazzale Cialdini?
Nel vostro giornale proponete di 
cambiare con San Michele che ucci-
de il drago, incarnazione del male.
Non mi piace il “ferro” che uccide!
Gesù sconfi sse il male con l’amore, 
le armi non sono amore per nessu-
no. Anche il nostro Papa ci suggeri-
sce questo sentimento per tenerci 
uniti amorosamente o quasi fra noi 
tutti esseri umani. Lasciamo per-
dere la spada che uccide il drago 
è pur sempre simbolo di morte.
Io preferirei un santo simbolo di 
amore e qui, diciamolo pure, ab-
biamo solo l’imbarazzo della scelta.
Grazie, se mi ha ascoltato e un ab-
braccio amoroso come ci insegna 
Gesù Cristo, chiedendo umilmente 
perdono per tutto ciò che ho scritto.

Gentile Signora, anzitutto grazie per 
la lettera. Mi farebbe piacere se al-
tri lettori scrivessero qualche cosa 
su L’incontro. Bastano testi brevi, 
con opinioni personali (dongianni.
antoniazzi@gmail.com). Quanto al 
condottiero Cialdini: la sua strage è 
discussa. Forse il numero è più con-
tenuto e l’azione sarebbe stata com-
piuta in risposta all’uccisione di cir-
ca quaranta carabinieri. Comunque 
siano andati i fatti, lo Stato non può 
usare tale violenza sui cittadini ma 
deve essere esempio di giustizia. Di 
certo il nome di questa piazza non ci 
onora e siamo d’accordo. Quanto a 
San Michele e alla sua spada si può 
discutere. L’arma è simbolica: rap-
presenta la vita stessa di Dio che vin-
ce sempre e comunque il principio 
del male. La vita di Dio è appunto 
l’amore di cui lei parla. La spada an-
gelica non va dunque pensata come 
un’arma ma rappresenta la vittoria 
dell’amore. Chiederei al comune di 
intervenire per il nome. Lascerei ai 
carabinieri di scegliere quello nuovo: 
fra loro ci sono state fi gure insigni.  

Don Gianni

Raccolta indumenti

È arrivato il caldo e con l’esta-
te ormai alle porte le famiglie 
si preparano al tradizionale 
rito del “cambio degli armadi”. 
Soprattutto in questi giorni è 
importante ricordare che c’è 
sempre la possibilità di donare 
i vestiti che non si usano più a 
chi da vestire non ha. Gli abiti 
che siamo pronti a dismettere 
possono essere consegnati nei 
cassonetti blu che si trovano 
nel patronato di Carpenedo o 
nei pressi del cimitero. Oppure 
possono essere portati diretta-
mente al Don Vecchi all’associa-
zione  solidale Vestire gli ignudi 
(informazioni allo 0415353210).



Per trasparenza

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

I residenti del Centro Don Vecchi di 
Marghera hanno sottoscritto sei azioni 
abbondanti, pari a € 320.

La moglie del defunto Giorgio ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, per ricordare il suo amato 
marito.

Le due fi glie dei coniugi Maria 
Bettina e Vittorio hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare la 
memoria dei loro amati genitori.

La moglie e la fi glia del defunto 
Giuseppe Sartori hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per onorare 
la memoria del loro caro congiunto.

Il fi glio della defunta Marisa Avezzù, 
in occasione del trigesimo della morte 
di sua madre, ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in sua 
memoria.

I due fi gli e la moglie del defunto 
Remigio Cauz hanno sottoscritto dieci 
azioni, pari a € 500, al fi ne di onorare 
la memoria del loro caro congiunto.

Le Suore Mantellate di Via Grazioli 
hanno sottoscritto un’azione e mezza 
abbondante, pari a € 80.

Il signor Venzo ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in memoria di 
Elisa, la sua cara consorte.

Sono state sottoscritte quasi due 
mezze azioni, pari a € 20, ciascuna, in 
ricordo dei defunti: Enrico e Caterina 
– e Aldo.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in memoria 
dei defunti: Pino e Roberto.

Sono stati sottoscritti quattro quinti 
di azione, pari a € 40, per ricordare la 
defunta Carmela.

La signora Patrizio ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
ricordare i suoi cari defunti: Luigi e 
Giuseppe.

Il signor Giusto Cavinato ha 
sottoscritto quattro azioni, pari a 
€ 200, per onorare la memoria dei 
defunti della sua famiglia e di quelli 
della famiglia della moglie. 

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, per ricordare la defunta 
Annamaria.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti delle famiglie Vianello e 
Checchin.

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

In occasione del quindicesimo 
anniversario della morte di Anita 
Pelizzari, la fi glia ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in memoria 
della madre e dei defunti della 
famiglia Pellizzari.

La signora Paola Pagan del Centro Don 
Vecchi ha sottoscritto un’azione, pari 
a € 50.

L’ingegner Brovazzo ha sottoscritto 
due azioni, pari a € 100.

È stata sottoscritta un’azione, pari a 
€ 50, in ricordo della defunta Anna 
Maria Grossi.

I coniugi Anna e Gianni Bettiolo hanno 
sottoscritto mezza azione, pari a € 25.  

I familiari della defunta Milca Padovan 
hanno sottoscritto un’azione, pari 

a € 50, in memoria della loro cara 
congiunta.

La fi glia e la moglie di Renato 
Recanatini hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo del 
loro caro estinto.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in ricordo dei 
defunti: Mirella, Giorgio e Giuseppe.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in memoria 
di Gina.

La signora Flora Xalle ha sottoscritto 
mezza azione, pari a € 25, al fi ne di 
onorare la memoria dei suoi defunti.

La famiglia Sullay ha sottoscritto 
mezza azione, pari a € 25.

La sorella della defunta Silvia 
Casagrande ha sottoscritto quasi tre 
azioni e mezza, pari a € 170, per 
onorare la memoria della cara estinta.

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

I familiari del defunto Gianni Toso 
hanno sottoscritto quasi un’azione 
e mezza, pari a € 70, per onorare la 
memoria del loro caro congiunto.

Il signor Alessandro Minello, in 
occasione dell’anniversario della 
morte della sua cara moglie, ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
onorarne la memoria.

Il fi glio della defunta Maria Gandolfo 
ha sottoscritto due azioni, pari a € 
100, in ricordo di sua madre.

La signora Penazzato Elda ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

Il signor Nicola Coppolino ha 
sottoscritto mezza azione abbondante, 
pari a € 30.

La signora Maria Gregolin ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, per onorare la memoria della 
defunta Mariagrazia Gregolin.

Il dottor Giancarlo Florio ha 
sottoscritto la sua azione mensile, pari 
a € 50, per ricordare la sua consorte 
dottoressa Chiara.
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Alloggi al Don Vecchi

Ricordiamo sempre che i quattro 
Centri don Vecchi sono pensati 
per persone anziane, autosuffi  -
cienti, sopra i 65 anni, in diffi  col-
tà abitativa di qualunque genere. 
Se una persona si ritrova sola e 
cerca compagnia e autonomia; 
se, per la spesa dell’affi  tto, non 
riesce ad arrivare a fi ne mese; 
se avesse in cuore il desiderio 
di partecipare del nostro pro-
getto  che da decenni sostiene 
questa città; basta chiamare lo 
0415353000 e portare la propria 
domanda. È vero che c’è una lista 
lunga, ma è altrettanto vero che 
nel solo ultimo anno si sono libe-
rati quasi 50 appartamenti così 
che si è potuto accogliere anche 
chi in prima battuta non aveva i 
requisiti richiesti. La segreteria è 
a disposizione  per informazioni.



Aiutateci a fare del bene

È tempo di 5x1000. Vi saremmo 
profondamente grati se, nella di-
chiarazione dei redditi, sceglieste 
di sostenere la Fondazione Carpi-

netum dei Centri don Vecchi.

Come destinare il 5X1000 alla
Fondazione Carpinetum?

Nella compilazione della
dichiarazione dei redditi barrate

il riquadro alla voce
“Sostegno del volontariato…”

fi rmate e scrivete il codice fi scale
940 640 80 271

della Fondazione Carpinetum

La franchezza 

Non c’è al mondo nulla di più diffi  -
cile della franchezza e nulla di più 
facile dell’adulazione.Se nella fran-
chezza anche solo una centesima 
parte suona falso, subito ne nasce 
una dissonanza, e poi uno scanda-
lo. Se nell’adulazione invece è an-
che tutto falso fi no all’ultima nota, 
anche allora essa è gradevole si 
ascolta non senza piacere; sarà un 
piacere grossolano ma pur sempre 
un piacere. E per quanto grossola-
na sia la lusinga, almeno metà di 
essa sembra assolutamente verità.

Fëdor Dostoevskij

La Chiesa del domani di don Vecchi
Intervista a don Armando Trevisiol

Pubblicazione settimanale della Fondazione Carpinetum dei Centri don Vecchi di Mestre e del polo 
solidale in favore di chi versa in disagio economico - Autorizzazione del Tribunale di Ve del 5/2/1979
Direttore don Gianni Antoniazzi; coordinamento di Alvise Sperandio; impaginazione di Maurizio Nardi 
Conto Corrente Postale 12534301 - www.fondazionecarpinetum.org - incontro@centrodonvecchi.org

Il prete che fu parroco in Duomo a Mestre non era impacciato sugli aspetti della tradizione, 
pensava a una pastorale che superasse la dimensione della parrocchia e guardasse al futuro

Don Armando, quando ha cono-
sciuto monsignor Valentino Vecchi?

“L’ho conosciuto da ragazzino, 
in seminario a Venezia. Mi pare 
che alle medie insegnasse lettere.
Quando io sono entrato, insegna-
va fi losofi a. Io avevo 16-17 anni, 
lui ne avrà avuto venti più di me”.

Che tipo di insegnante era?

“Era un tipo aff ascinante, ma ave-
va anche i suoi difetti nel senso che 
aveva una vita molto intensa: in-
segnava mi pare al Benedetti, pre-
dicava a destra e a sinistra, quindi 
il seminario per lui era un “extra”. 
Poi noi eravamo birbanti, lo trasci-
navamo a parlare su argomenti che 
a noi interessavano, ma così non si 
andava avanti col programma. Era 
una persona molto brillante, parlava 
bene, aveva la capacità di imbastire 
un discorso e dargli anche un aspetto 
scenografi co, molto intenso. Quando 
monsignor Da Villa ebbe un infarto, 
pensarono di trasferirlo a Venezia, in 
un ambiente meno diffi  cile. E a mon-
signor Vecchi venne detto che Mestre 
aveva bisogno di un uomo nuovo. Così 
li hanno accontentati tutti e due”.

E così vi siete ritrovati a San Lo-
renzo, in Duomo?

“Sì, io c’ero già. Lui si era portato 
dietro don Visentin che era il vice-
rettore. Il rapporto era molto dia-
lettico, considerata anche la dif-
ferenza di età. Quando lui aveva 
qualcosa da fare, mi diceva: vieni 
anche tu. E in macchina chiacchie-
ravamo del più e del meno. Mi ri-
cordo che una volta abbiamo fatto 
viaggio molto interessante in Fran-
cia, che a quel tempo rappresen-
tava una mosca bianca, passando 

anche per l’Olanda e la Germania, 
per vedere cosa faceva la Chiesa. In 
Francia a quel tempo curavano mol-
to di più la liturgia. E noi dopo quel 
viaggio ci siamo riproposti di non 
andare giù a picco come la Francia 
per dopo risalire: a quel tempo si 
era detto Parigi terra di missione”.

Ricorda quando faceva le messe in 
latino?

“Certo, è stato fi no al Concilio Va-
ticano II. Ricordo che dopo il Con-
cilio un giorno siamo andati da Coin 
a comprare i vestiti nuovi. Era una 
cosa molto traumatica per quel 
tempo. E noi l’abbiamo fatto im-
mediatamente, mentre ci sono stati 
sacerdoti che sono andati avanti a 
non fi nire prima di smettere la to-
naca. Comprai anche un cappello, il 
borsalino, che non ho mai portato”.

Anche monsignor Vecchi vestì su-
bito “borghese”?

“Sì, anzi, lui era un antesignano. 
Monsignor Vecchi aveva una visione 
molto aperta, non era impacciato su-
gli aspetti della tradizione, vedeva la 
chiesa del domani. Una delle prime 
cose che ha fatto è stato il segretario 
della gioventù, perché c’erano varie 
associazioni, ma tutte scollegate”.

Che tipo di proposta pastorale 
aveva in mente monsignor Vecchi?

“La pastorale di aprirsi al nuovo, ca-
pire la realtà così come si stava evol-
vendo, captare le novità, tentare di 
dare delle risposte. E, soprattutto, 
vedeva una pastorale che superas-
se la dimensione della parrocchia. 
La pastorale per gli artisti, i mastri, 
gli imprenditori, gli universitari. C’è 
stato un tempo in cui queste real-
tà sono state promosse, ora sono 

scomparse. È questo che potrebbe 
fare la Chiesa mestrina: pensare a 
preparare le “teste d’uovo” del do-
mani. Ma qual è la parrocchia che 
oggi può permettersi di avere un 
“circolo” di universitari oppure di 
professionisti? Le nostre parrocchie 
sono troppo piccole, frazionate. Ci 
vorrebbe qualcosa che aggregas-
se, che pensasse al di sopra della 
dimensione parrocchiale”. R.L.I.


