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Il vestito
parla di noi
di don Gianni Antoniazzi

Con il caldo qualcuno insiste sul 
decoro dell’abito da indossare 
durante le Sante Messe. Nelle 
chiese molto frequentate dai tu-
risti ci sono cartelli che noi non 
mettiamo. L’abbigliamento però 
esprime la persona e chiede un 
pensiero. Adamo si scopre nudo 
perché il peccato l’ha rovinato e 
Dio gli cuce pelli per off rirgli de-
coro. Sul Calvario Gesù depone 
la sua veste per regalare all’uo-
mo la dignità di Figlio. L’abito 
comunica quanto il linguaggio. 
Com’è diverso lo sguardo se mi 
presento in veste talare o in ma-
glietta da corsa! Ha senso chie-
dersi con quale veste ci presen-
tiamo davanti a Dio. In chiesa si 
sta come fratelli alla pari e non 
è opportuna una gara sul lusso. 
Meglio poi evitare la seduzione: 
ogni incontro, anche con Dio, 
chiede raccoglimento. Non tor-
niamo alla morale del centime-
tro di stoff a, qui rifl ettiamo sulla 
sostanza. A suo tempo un sacer-
dote di Genova, senza equilibrio 
e molto a sproposito, scrisse che 
c’era una responsabilità dell’ab-
bigliamento femminile per le ag-
gressioni dei maschi. Lo abbia-
mo condannato e di buon grado 
perché nulla giustifi ca la violen-
za. Abbiamo perso, però, l’oc-
casione per rifl ettere sul senso 
del nostro vestire. Se tuttavia 
pensiamo che l’abito sia un fat-
to marginale, dovremmo lascia-
re che anche in chiesa ciascu-
no si regoli come meglio crede.
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Il presidente del Centro Studi storici Roberto Stevanato sottolinea come la terraferma 
abbia bisogno di riscoprire la sua storia e di costruire un futuro con le sue potenzialità

Presidente Stevanato: perché un 
Centro Studi storici di Mestre?

“Nell’immaginario collettivo Mestre 
è la città del Novecento. Chi scopre 
che invece ha una storia millena-
ria, ne resta meravigliato. Ci sono 
indizi su origini ancora più lontane 
dell’epoca romana. Adesso viviamo 
una città frutto degli stravolgimen-
ti del secolo scorso, ma in realtà 
partiamo da molto più lontano per 
cui c’è tanto da studiare. Bastano 
poche, chiare indicazioni lavorando 
sulle scarse testimonianze del pas-
sato rimaste, per capire che la no-
stra è una comunità nata in tempi 
remotissimi che poi ha avuto il suo 
percorso di sviluppo e di crescita”.

A che punto è questo lavoro di ri-
scoperta e consapevolezza?

“La gente sta capendo sempre di più 
che Mestre è città e non un’appen-
dice di Venezia verso la quale, però, 
c’è ancora molto timore reveren-
ziale. La terraferma riconosce l’ec-
cellenza e l’unicità mondiale della 
città d’acqua, ma vive un po’ come 
il fi glio che ha grandi capacità e vo-
glia di mettersi in gioco e alla fi ne 
non riesce a crescere perché davan-
ti a sé ha un padre di grandissima 
personalità e troppo autoritario”.

Perché è importante costruire un 
Museo della storia di Mestre?

“Perché sarebbe il punto di rife-
rimento dove prendere atto delle 
proprie origini, del proprio svilup-
po, delle proprie potenzialità e dei 
propri punti di forza che ancora non 
vengono valorizzati. Noi lo immagi-
niamo e lo proponiamo all’ex scuola 
De Amicis in via San Pio X che è ab-
bandonata. Lì si potrebbero espor-
re tantissimi oggetti e materiali che 
sono custoditi a Venezia, Padova e Al-
tino d’intesa con le Soprintendenze. 
Purtroppo ci viene sempre risposto 
che non ci sono fondi per realizzar-
lo: il fatto è che quando si deve met-
tere dei soldi a Venezia è un investi-
mento, a Mestre sempre una spesa”.

Come sono i rapporti col Comune?

“Il Comune, oggi, è il sindaco che ha 
avocato a sé tutte le decisioni e tolto 
anche le deleghe alle Municipalità. Il 
modello dell’uomo solo al comando 
non funziona perché blocca la mac-
china amministrativa. Più volte ci 
siamo confrontati con gli assessori, 
ma poi i progetti si bloccano tutti 
fi nché il primo cittadino non li vaglia 
e mette la sua ultima parola. Anche 
lui, come i predecessori, non crede 
al Museo e per lui sostenere l’as-
senza di risorse è solo un pretesto”.

“Mestre ha la sua dignità”
di Alvise Sperandio

L’intervista

Il Centro Studi storici di Mestre

Da statuto è un’associazione culturale apartitica, nata nel 1961 su iniziativa di un 
gruppo di lavoro coordinato dall’allora responsabile della biblioteca civica che si tro-
vava alla Provvederia di via Palazzo, Rosanna Saccardo. Attualmente è presieduta 
da Roberto Stevanato e da una quindicina di anni ha sede nel polo culturale di Villa 
Pozzi, in via Gazzera Alta. Conta un centinaio di iscritti e vive di autofi nanziamento. 
Un centinaio sono anche i libri pubblicati, tra cui l’imponente Cattastico con mappe 
e documenti d’epoca tutti da scoprire, La storia di Mestre, fi no ad arrivare al recen-
tissimo Mestre forma urbis, realizzato in collaborazione con l’avvocato Ugo Ticozzi. 
Per l’autunno sono in programma numerose iniziative, tra cui la commemorazione 
del centenario di Caporetto, promossa assieme ad AssoArma, e un convegno pubbli-
co con la Fondazione Venezia e Polymnia sui contenuti del futuro M9 di via Poerio.

La scheda

Cosa manca, oggi, a Mestre?

“Non c’è una cultura dell’identità 
cittadina. Sindaco, assessori e uffi  -
ci devono rendersi conto che stan-
no amministrando due città diverse, 
Venezia e Mestre. Già trent’anni fa: 
assieme a Piero Bergamo, auspicava-
mo due progetti distinti per il cen-
tro storico e per la terraferma. Ora 
tutto il Comune paga le conseguen-
ze della mancanza di un piano per 
l’area insulare. La prima cosa da fare 
sarebbe nominare due vicesindaci e 
dividere la competenza territoriale 
degli assessorati dopo aver accorpa-
to materie simili tra loro. Così, forse 
cadrebbero le motivazioni autono-
miste che la stessa logica dell’uomo 
solo al comando sta alimentando”.

Cosa ne pensa del referendum se-
paratista, se mai si dovesse votare?

“Mestre è ancora considerata peri-
feria e questo è il motivo di fondo 
per cui la sua storia millenaria viene 
negata, come sottolineava Bergamo. 
La verità è che Mestre è nata come 
città, ma è stata ridotta a periferia. 
La separazione amministrativa le 
ridarebbe la dignità che le spetta. 
Il fatto che fi nora sia sempre stata 
bocciata è la ragione per cui i pro-
blemi di Mestre sono rimasti irrisolti 
e quelli di Venezia sono peggiorati”.

Roberto Stevanato
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Il punto di vista

Cos’è la Parola?
di don Fausto Bonini

Nel rapporto tra Islam e Cristianesimo si scoprono le diff erenze tra il Corano e la Bibbia
Il primo è la Parola di Allah consegnata a Maometto, la seconda è la Parola ispirata da Dio

Il Corano e la Bibbia

Musulmani, ebrei e cristiani credono che la Parola eter-
na di Dio sia contenuta nel loro Libro sacro, che racconta 
come Dio ha guidato la storia dell’umanità nel passato 
e come domanda agli uomini di vivere il loro presente.

Il Corano 

Il Corano è la Parola di Allah consegnata (“dettata”) 
in lingua araba a Maometto dall’arcangelo Gabriele e 
messa per iscritto dai discepoli. È una Parola che non 
può essere tradotta e quindi le traduzioni sono da con-
siderarsi delle “parafrasi”, cioè delle traduzioni inter-
pretative. Maometto, considerato un “illetterato”, è il 
“trasmettitore” che recita quello che Gabriele gli det-
ta. Il termine “al qur’an” signifi ca infatti “recitazione”.
Il Corano è un lungo monologo di Allah che parla in 
prima persona (“Noi”). Il Corano è “Parola di Allah” 
rivelata a partire da un Libro archetipo (“Madre del Li-
bro”) custodito presso Dio e fatto conoscere attraverso 
Mosè (la Torah), Gesù (i Vangeli) e infi ne Maometto 
nel 610 d.C. (Corano). Maometto non scrive nulla, ma 
recita quanto gli viene rivelato e lo affi  da alla memo-
ria dei discepoli (“memorizzatori”) che poi lo metto-
no per iscritto alcuni anni dopo la morte del profeta.
Il Corano, che contiene molti inserimenti di testi bi-

blici, è composto da 114 sure (capitoli), disposte dal-
la più lunga alla più breve. La prima sura, di sette 
versetti, contiene la preghiera comune di tutti i mu-
sulmani. Le altre sure contengono rifl essioni religiose 
sull’onnipotenza di Allah, sulla morte, la risurrezio-
ne, il giudizio fi nale, l’inferno e il paradiso e inoltre 
minacce ai miscredenti, indicazioni per le preghiere 
rituali e prescrizioni alimentari. Molto spazio è dedi-
cato alle questioni giuridiche sull’organizzazione del-
la vita personale e sociale dei credenti. La sua lun-
ghezza complessiva è inferiore al Nuovo Testamento.

La Bibbia 

La Bibbia è considerata Parola “ispirata” da Dio, non 
“dettata” e che quindi non annulla la personalità de-
gli scrittori che si rifl ette chiaramente nei vari stili e 
contenuti. È un insieme di libri (“biblia” in greco si-
gnifi ca “libri”), 73 per la precisione, di cui 46 conten-
gono l’Antico Testamento (Pentateuco, Libri storici, 
Libri poetici e sapienziali, Libri profetici) e 27 il Nuovo 
Testamento (4 Vangeli, Atti degli Apostoli, 21 Lettere 
e l’Apocalisse). La Bibbia è stata scritta da circa 40 
autori diversi nel corso di 1.500 anni. È il libro dei 
primati per traduzioni, copie vendute e riferimenti in 
letteratura, pittura, scultura, musica. La prima Bib-
bia in italiano è stata stampata a Venezia nel 1471.
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Un briciolo di equilibrio

A mio modo di vedere le arti più 
antiche sono state quella della cu-
cina e dell’abbigliamento. Poi su-
bito dopo dev’essere nata la pre-
occupazione per l’architettura. 
Ho sempre dato poca importanza 
alle prime due, mentre la terza 
mi ha aff ascinato fi n da piccolo. 
Con il tempo c’è stato qualche mi-
glioramento e per esempio ho fat-
to tesoro del motto: “Bona cucina 

valde bona disciplina” ossia “una 
buona cucina genera una buona 
disciplina” (il detto se non sbaglio 
è di San Benedetto) e ho cercato 
che in canonica non mancasse il 
decoro per il cibo. Quanto alla ve-
ste non ho problemi: per me c’è 
quella del prete. Mi sembra però 
che la funzione dell’abbigliamento 
non sia soltanto quella di tenerci 
caldo. La veste ci cambia agli oc-
chi del mondo. A me sembra pre-
zioso che ci sia anzitutto pulizia 

di alberi tanto solenni dà il senso 
della festa e in ogni angolo ci sono 
spazi di vita interessante e vivace. 
Perché non vincere la pigrizia del-
la televisione e scendere in strada 
per stare insieme? Sono ritornato 
dai campi di Gosaldo dove c’è il 
vociare continuo di 50 – 60 persone 
e Mestre mi è sembrata deserta. 
Quale solitudine se si resta chiusi 

Città deserta

D’estate uscire a piedi è fatico-
sissimo. T’investe un calore che 
opprime e soff oca, con strade 
roventi che sembrano acuire i ru-
mori sordi della vita quotidiana in 
città. A Carpenedo c’è però viale 
Garibaldi che è di un verde mae-
stoso: camminare all’ombra fresca 

in casa per non rischiare di suda-
re! Qui a Mestre c’è ancora molta 
gente eppure nessuno frequen-
ta la città. Così lo spazio diventa 
anonimo, lontano dalla bellezza 
che viene dalla compagnia. Così 
anche nei Centri don Vecchi: per-
ché restare in appartamento? Me-
glio la fatica del calore, ma scam-
biare qualche parola con gli altri.

e ordine, per il resto mi pare che 
sia necessario un briciolo di equi-
librio, poco più. Per esempio: nel 
caso di un donna credo che l’abito 
debba essere stretto a suffi  cienza 
da capire che c’è una fi gura fem-
minile, ma anche suffi  cientemen-
te largo e morbido da provare al 
mondo che sotto c’è una signo-
ra. Ecco: per quest’ultima parte, 
ogni tanto resto interdetto. Certo, 
sarò io che devo crescere e ade-
guarmi ai tempi. Migliorerò. (d.G.)
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Il bello della vita

Quando l’abito fa il monaco
di Plinio Borghi

Parlare di abbigliamento, specie in 
un periodo in cui, anche a causa 
del caldo eccessivo, questo tende 
a ridursi al minimo indispensabile, 
sembra quasi estemporaneo. Eppu-
re non c’è storicamente momento 
nel quale esso non abbia assunto 
una funzione di linguaggio. È inutile 
qui esemplifi care la miriade di modi 
con i quali lo esprimiamo, dalla tuta 
di lavoro all’abito da sera, dalla 
divisa di appartenenza a un corpo 
speciale alla tonaca per i preti o al 
saio per i religiosi; senza contare le 
innumerevoli varianti che assumono 
i paludamenti o i paramenti a secon-
da delle funzioni che ne richiedono 
l’uso. Limitiamoci a dire che, analo-
gamente al linguaggio, non sempre 
l’abbigliamento rappresenta la real-
tà di ciò che siamo o che vorremmo 
essere: a volte è sfacciato e altre 
troppo sobrio, a volte lo usiamo per 
provocare e altre per camuff arci e 
così via. Tant’è vero che proprio a 
causa di queste alterazioni è stato 
coniato il proverbio che “l’abito non 
fa il monaco”. Nella maggior parte 
dei casi, però, è una reale espres-
sione di noi stessi, di rispetto per le 
persone e i luoghi, a seconda delle 
circostanze, ma anche di inappro-
priatezza o di leggerezza; di buon 
gusto, ma anche kitsch; di affi  nità 
con le nostre impostazioni, ma an-
che di incoerenza e, talvolta, di va-
cuità. Basti notare con quale cura 
scegliamo i capi di vestiario se dob-
biamo partecipare ad una kermesse 
che riteniamo importante (sia essa 
una cena, un concerto o un meeting 
ad alto livello): ne va della nostra 
immagine; e con quale indiff eren-
za “casual” ci buttiamo su qualcosa 
magari per andare a Messa, come se 
la più alta espressione della nostra 
fede non rivestisse analoga impor-
tanza. Troppo spesso la tendenza a 
sminuire il dovuto rispetto al modo 
con cui ci si dovrebbe presentare in 
pubblico (in questo caso complice 
la stessa TV che ha visto abbassarsi 
rapidamente il livello del buon gu-

sto) ha intaccato anche gli altri am-
bienti pubblici e, di conseguenza, i 
luoghi sacri, sia dal punto di vista 
religioso che artistico o storico. Il 
fatto è che sappiamo benissimo l’ef-
fetto che il nostro look ha su chi ci 
guarda e quindi il messaggio è volu-
to. Ricordo che un tempo a Vene-
zia c’era una specie di guardiano in 
costume settecentesco all’ingresso 
della Basilica, che aveva il compi-
to di toccare con uno “scettro” la 
persona che si accingesse ad entra-
re in abiti discinti o poco consoni 
(compresi i maschi in pantaloncini 
corti). La nostra maturità richiede 
ancora performance di tal fatta? 
Quando ero campeggiato a Cortina 
d’inverno, la Messa di mezzanotte 
del Natale era una vera e propria 
sfi lata di pellicce e cappelli ad am-
pio piumaggio, i cui indossatori non 
avevano il buon senso di fermarsi in 
fondo alla chiesa, altrimenti chi li 
notava? No, tutti sulle panchine un 
po’ più elevate poste davanti all’al-
tare (e peraltro alquanto scomode)! 
Queste forme di esibizionismo, che 
oggi nei posti di mare (a Venezia 
stessa!) si traducono col presentarsi 
in qualsiasi luogo in abiti alquanto 
succinti, hanno alla base la stes-

sa radice di comportamento e non 
hanno nulla a che vedere con la si-
tuazione climatica. Se pensiamo sul 
serio che davanti a nostro Signore 
sia la Sua presenza a dover preva-
lere sulla nostra, non è male che, 
per educazione nei confronti Suoi 
e di chi la pensa come noi, ci dia-
mo una registrata anche sul modo 
di vestire, perché in questo caso 
è proprio l’abito che fa il monaco.

Autocertifi cazione

Abbiamo costatato che il ten-
tativo di garantire una possi-
bilità di aiuto a chi è povero, 
mediante dichiarazioni, tesse-
re o altri documenti non solo è 
macchinoso, ma che proprio i 
“furbi” riescono a farla franca 
lo stesso. Perciò, quando queste 
certifi cazioni non siano esigite 
dalle leggi o dai regolamenti, 
preferiamo scrivere a caratteri 
cubitali un cartello: “Questi ge-
neri alimentari sono destinati ai 
poveri, chi non lo fosse, sappia 
che ruba il pane a chi ha fame!”. 
Sembra che questo avvertimen-
to sia molto più effi  cace. (d.A.)
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Lettera aperta

Non dimenticare il buon gusto
di Laura Novello

Cara anonima ragazza, che cam-
mini davanti a me con lo zainetto 
e l’orsetto-ciondolo portafortuna 
appeso alla cintura, non so il tuo 
nome, ti dispiace se ti chiamo Car-
lotta? Penso che tu abbia 15 anni, 
mi sbaglio? Ti sto seguendo da un 
pezzo, non per volerti analizzare, 
ma solamente perché il mio passo 
va all’unisono con il tuo e con quel-
lo del tuo amichetto, quello con la 
cresta e l’orecchino, quello con la 
canotta giallo uovo e il cavallo dei 
pantaloni al ginocchio, che cam-
mina come un pinguino. Ti vedo 
sorridere mentre ti volgi a parlare 
con lui e resto incantata dalla tua 
bellezza, dalla freschezza della tua 
pelle, dalla lucentezza dei tuoi ca-
pelli. “Quant’è bella giovinezza..” 
Come sono stata giovane anch’io e 
non lo sapevo! Chissà se tu avessi 
voglia di parlare con me, che argo-
menti potremmo avere in comune? 
Sai, ho detto una mezza bugia: pur 
senza intenzione più che guardarti 
ti sto “squadrando” e non ti nascon-
do che ho dei dubbi su un nostro 

eventuale dialogo. Per esempio tu 
parli degli esami che ti aspettano in 
settembre e io ti chiederei: “Non è 
che ti presenterai alla commissione 
vestita così? Con la camicetta tra-
sparente e il reggiseno a vista?”. 
Tu mi diresti: “Cosa c’è? Non sen-
ti che caldo?”. E io ti risponderei: 
“Se hai tanto caldo, come mai in-
dossi, sopra i leggins turchesoni, dei 
pantaloncini corti, sfi lacciati, grossi 
così e quelle scarpone da ginnastica 
slacciate che sembrano due canotti? 
Non staresti meglio con una gonna e 
un paio di sandali?”. Scusa Carlotta, 
lo so che è la moda. Anche a me, 
quella volta, piaceva vestirmi alla 
moda, anche se era un po’ diversa 
e se i vestiti ce li cucivamo in casa 
(ma questo non c’entra). Insomma, 
Carlotta, ti sei guardata allo spec-
chio questa mattina prima di uscire 
di casa? Ti sei accorta che, purtrop-
po, hai un viso perfetto, ma non 
hai il fi sico di una mannequin? Se 
non hai due gambe da fenicottero, 
vedi bene anche tu che una “vita” 
bassa così e la ciccia fuori ti fanno 

le gambe ancora più corte .. Porta 
pazienza, un’altra cosa sto pensan-
do ma, naturalmente, non verrei 
a dirtela: “Perché, alla tua età, ti 
tingi le unghie di nero e gli occhi 
dì nero? Sei già bella così al natu-
rale, non hai bisogno di truccarti 
da Dracula. Lo vedi? Non ne faccio 
una questione di scandalo, sto par-
lando di estetica, di buon gusto”. 
Perché nessuno vi insegna il buon 
gusto? Non è vero che noi anziani ce 
l’abbiamo con voi giovani, anzi più 
passano gli anni e più sentiamo te-
nerezza per i ragazzi, ci arrabbiamo 
quando vediamo la maleducazione 
e l’ignoranza e allora ripetiamo “ai 
miei tempi”, però pensiamo ancora 
di avere qualcosa da trasmettervi, 
sentiamo che l’esperienza ci ha ma-
turato, anno dopo anno, in cono-
scenza, in sensibilità, in manualità, 
in ingegno. Per esempio io potrei 
insegnare a te a cucire, a lavorare 
a maglia, ma anche ad apprezzare 
un buon libro, della buona musica 
e a godere e rispettare la bellezza 
della natura e dell’animo umano, 
a ragionare con la tua testa (tutte 
cose che mi pare si insegnino poco 
a scuola). Tu a me avresti da inse-
gnare l’uso dei tanti marchingegni 
che gli uomini hanno inventato ne-
gli ultimi cinquant’anni e un po’ più 
di disinvoltura e di menefreghismo 
che, al giorno d’oggi, non guasta.
Vorrei che tu sapessi, Carlotta, che 
le osservazioni estetiche che, un 
po’ maliziosamente, ti ho fatto, 
non le ho fatte con cattiveria ma 
con aff etto e così vorrei che tu le 
accettassi, non come un rimprove-
ro ma come un segno di aff etto, se 
vuoi di amicizia. Perciò ti do ancora 
un consiglio. Dà retta a me, Carlot-
ta, non guardare e non ascoltare 
le donnine della televisione e non 
prendere esempio dalle dive delle 
copertine. Togliti i capelli dagli oc-
chi, fatti una bella coda di cavallo 
e sii te stessa. Forse perderai l’ami-
cizia del pinguino, ma potresti tro-
vare in cambio un cavallo di razza.
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Nostalgia del futuro
di Federica Causin

Quando ho sentito Alessandro 
D’Avenia parlare di nostalgia del 
futuro, la mia attenzione è stata 
calamitata all’istante. Si può ave-
re nostalgia di qualcosa che non 
è ancora accaduto?, mi sono chie-
sta. Può un sentimento che siamo 
abituati ad associare a ieri, a ciò 
che è stato, diventare una spinta 
a guardare avanti e a immaginar-
ci diversi da come siamo? Provo a 
condividere con voi i passaggi del 
suo intervento che mi hanno col-
pito di più. Ripercorrendo la sua 
esperienza d’insegnamento, lo 
scrittore sottolinea quanto sia im-
portante per i ragazzi rimettere al 
centro il futuro, inteso come spazio 
in cui il seme di ciò che sono pos-
sa germogliare. L’idea d’instillare 
il desiderio per rendere lo sguar-
do capace d’intravedere il domani 
mi è parsa interessante e feconda.
In un’epoca in cui tutto è istanta-
neo e a portata di mano, l’attesa ri-
schia di diventare un tempo inutile, 
una dimensione che ci impegniamo 
a ridurre al minimo, mentre inve-

ce sarebbe fondamentale riscopri-
re la pazienza e, io aggiungerei, 
il sapore della conquista. L’eterno 
presente, immobile, nel quale vi-
viamo non innesca la scintilla della 
passione, quindi la sfi da è riapri-
re uno spazio nel quale i giovani 
possano ricominciare a desiderare 
e a cercare la propria strada, una 
vocazione che li renderà corag-
giosi. Viste da questa prospetti-
va, le mille incertezze del futuro, 
che potrebbero diventare pesanti 
come macigni, si trasformano in 
opportunità da cogliere. Effi  cace e 
intensa è, in questo contesto, l’im-
magine del contadino che investe 
in un domani privo di sicurezze, 
ma è l’unico a sapere che il seme 
diventerà una rosa. Si può costru-
ire su queste basi?, m’interrogo.
Per me, che sono abituata a cercare 
punti fermi, la risposta non è così 
scontata. D’Avenia ha continua-
to aff ermando che “la vita è una 
maratona, non la corsa dei cento 
metri”. Una metafora che non ha 
nulla di straordinario ma che sento 

molto vicina, perché nessuna del-
le mie mete è stata raggiunta con 
uno sprint sul traguardo. Prenden-
do in considerazione un tempo che 
va oltre l’istante diventa possibile 
abitare anche le fragilità, fonte 
di nutrimento e non di vergogna. 
Esistono davvero parole che fanno 
bene al cuore, constato sorridendo 
mentre il discorso volge al termi-
ne. Per fortuna, ho preso appunti!

Pensieri a voce alta

La diff usione de L’incontro

L’incontro è stampato e distribui-
to in 5 mila copie in tutta Mestre. 
C’è sempre bisogno di aiuto per 
diff ondere il settimanale per-
ché arrivi nella disponibilità di 
sempre più lettori. Se possibile, 
sarebbe buona regola non getta-
re nel cestino la copia dopo che 
è stata letta: può essere donata 
a un amico o a un conoscente. 
L’incontro è anche scaricabile dal 
sito www.centrodonvecchi.org 
cliccando nell’apposita sezione.
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La rifl essione

Quel che conta davvero 
di Margherita Rossi

Quasi tutti i programmi televisivi 
di approfondimento e i giornali si 
stanno occupando dei risultati delle 
ultime elezioni amministrative. Già 
da quella sera sono andate in onda 
varie “maratone” e speciali per ana-
lizzare il voto dagli exit-poll ai dati 
che arrivavano dal Viminale. Sono 
i programmi che preferisco perciò 
nulla da dire. Altra cosa è valutare 
che cosa dicono, quanto informano, 
insomma, spesso si tratta soltanto 
di chiacchiere. E questo mi dispiace 
perché in Italia, dalla carta stam-
pata al web alla televisione, abbia-
mo una classe di giornalisti davvero 
notevole. Anche quando sono più o 
meno di parte oppure più o meno 
imparziali. È triste quanto eviden-
te cogliere che non possono “vola-
re” come sarebbero capaci di fare. 
“Tengo famiglia”, vale per tutti. 
Quindi, ora è il momento delle am-
ministrative e tutti ne parlano. Nel 
frattempo: una città come tante 
del nostro Paese civile, una donna 
come tante da nord a sud da est a 
ovest. Una storia come tante. Ne co-
nosciamo e non muoviamo un dito. 

Una sola diff erenza: il fuoco. Fuoco 
che scalda? Fuoco che purifi ca? Fuo-
co che illumina? Fuoco sacro? Fuoco 
che dissacra? Si dà fuoco davanti 
all’Inps a Torino, 46 anni, donna.
Non mi permetto, anzi, non voglio 
dire niente. Tranne che era rima-
sta senza lavoro da sei mesi e at-
tendeva il sussidio di disoccupa-
zione. Non mi interessa sfruculiare 
chi era, come viveva, come stava 
(diranno che era depressa anche 
fosse, non è questo il punto) cosa 
faceva. Sono fatti suoi. Il punto è 
un altro. Quando fi nirà lo storytel-
ling col quale si scarica sulla pelle 
di coloro che non hanno potere di 
trattare, la responsabilità dell’as-
senza di lavoro, dell’assenza di di-
ritti, dell’assenza di libertà? Lavoro 
= possibilità di vivere = libertà = 
possibilità di fare progetti. Nega-
to. Parlo di diritto al lavoro e non 
di bisogno. Il diritto al lavoro con-
templa il dovere dello Stato di atti-
vare e attuare le condizioni perché 
ognuno abbia un lavoro adeguato, 
non è un bisogno il lavoro perché 
se lo si pensa – avendone travisato 

il senso – come tale signifi ca che il 
lavoro non ha necessita di regole, 
di diritti, di compensi adeguati ne 
deriva che l’essere umano non con-
ta e non vale e anche la sua opera 
non vale. La televisione continua a 
trasmettere le conversazioni a vol-
te “calorose”, le tesi, le analisi dei 
politici, dei giornalisti, degli esper-
ti. Oggi i diritti sono soltanto quelli 
civili, nulla da dire, sono necessari 
nel consesso civile. C’è una parte di 
società, la più numerosa, che ogni 
giorno vede negato il diritto alla 
cura, al vivere sano, allo svago, allo 
studio, al lavoro, al matrimonio, ai 
fi gli e potrei continuare. Tra tutte 
le analisi nessuno ha spiegato, o 
forse ero distratta, come mai il 60% 
degli aventi diritto non ha espresso 
il proprio voto, quindi meno della 
metà dei votanti rappresenta il Pa-
ese? Sono davvero preoccupata. C’è 
una parte di società, quella più nu-
merosa, che non conta nulla, non ci 
si preoccupa nemmeno del suo non 
votare alle elezioni, anzi. La parte 
più numerosa della società non la si 
sente. Si e no quando si dà fuoco.

Raccolta indumenti

Il caldo ha raggiunto il suo api-
ce e con l’estate ci si dedica al 
tradizionale rito del cambio de-
gli armadi, mettendo da parte 
gli abiti della stagione fredda. 
Soprattutto in questo periodo è 
molto importante ricordare che 
si possono donare i vestiti che 
non si usano più a chi da vesti-
re non ha. Gli indumenti dismes-
si possono essere consegnati nei 
cassonetti blu che si trovano nel 
patronato di Carpenedo o nei 
pressi del cimitero. Oppure pos-
sono essere portati al Don Vec-
chi di via 300 campi all’associa-
zione  solidale Vestire gli ignudi 
(informazioni allo 041.5353210).



9

dissetano i partecipanti. Essendo di 
origine bizantina, la festa è stata 
sempre vissuta con grande devozio-
ne a Venezia, che ebbe stretti lega-
mi con Bisanzio. Un tempo, attorno 
al capitello che si trova nella corte 
dell’Anzolo, le giovinette pregavano 
la novena prima della festa e dan-
zavano. Le processioni, nelle chiese 
dedicate all’Assunta, venivano fatte 
generalmente con le statue della 
Madonna vestite di tessuti prezio-
si, cuciti dalle donne. Le angurie, 
leccornia per le genti di un tempo, 
facevano da contorno alla festa, an-
che perché in quel periodo erano 
belle mature. Vi sono nel Patriarca-
to molte parrocchie e chiese dedi-
cate all’Assunta: Torcello, Malamoc-
co, Borbiago... Grande concorso di 
gente per la festa al santuario della 
Madonna della Corona, che nel XV 
secolo era un romitaggio. Il santua-
rio è collocato su un incavo del mon-
te Baldo, nel Veronese, in una posi-
zione spettacolare. Anticamente, 
quando era abitato dai monaci, vi si 
poteva accedere soltanto dall’alto, 
calati dalla cima del monte con cor-
de. All’intero della chiesa è conser-

La festa dedicata alla Vergine cade 
a metà del tempo estivo, a Ferrago-
sto. Non è un caso che il 15 agosto 
venisse celebrato anche dai pagani. 
Nell’antica Roma per le ferie d’ago-
sto vi era la consuetudine di dare 
mance ai servi e scambiarsi doni. 
Il cristianesimo ha perciò innestato 
nella festa pagana quella cristiana. 
Un elemento caratteristico della 
celebrazione popolare dell’Assun-
ta è il fuoco. Ancor oggi a Cortina 
d’Ampezzo la sera della festa si ac-
cendono grandi fuochi sulla cima 
delle montagne, visibili anche da 
grandi distanze. A Colle Santa Lu-
cia, sempre in provincia di Belluno, 
da antica data la statua della Vergi-
ne viene portata in processione da 
quattro giovinette vestite di bianco 
con una corona di cera intagliata di 
mirto sul capo. In quella zona l’As-
sunta è anche la festa dei falciatori 
che scendono dalla montagna. Le 
processioni e le celebrazioni sono 
accompagnate da una moltitudi-
ne di ceri. A Bolca, nel Veronese, 
l’antica processione scende verso il 
santuario della Madonna di Chiam-
po, tra le bancarelle di angurie che 

La festa di Ferragosto
di don Sandro Vigani

Storie e tradizioni popolari

vata una piccola statua di Maria la 
cui origine, come accade spesso per 
i simulacri custoditi nei santuari di 
devozione popolare, è misteriosa. Si 
racconta che essa fu rinvenuta sul 
monte Baldo, mentre risplendeva di 
una luce intensissima. Gli abitanti 
del paese la raccolsero e la porta-
rono in paese. Ma il giorno dopo la 
Madonna era ritornata laddove era 
stata rinvenuta. Là venne costruita 
una cappella, che divenne poi romi-
taggio e quindi l’attuale santuario.

Bisogno di autisti

I nostri appelli per invitare i gio-
vani pensionati ad off rire qualche 
ora o qualche giorno per ritirare 
quanto i concittadini ci off rono per 
i poveri, spesso cadono nel vuoto o 
hanno risultati limitati. I magazzini 
della carità del Centro don Vecchi 
avrebbero assolutamente bisogno 
di almeno una decina di volontari 
per guidare i nostri 6 furgoni e 2 fur-
goncini. Serve solo la patente B ed 
un po’ di generosità. Rinnoviamo il 
caldo appello ai nostri concittadini 
che abbiano un minimo di tempo 
da mettere a disposizione. Per es-
sere più certi di ottenere un impe-
gno immediato potete telefonare a 
me al 3349741275 o suor Teresa al 
3382013238 poiché noi due siamo 
già “assunti” a tempo pieno! (d.A.) 

Distribuzione trote

Abbiamo ottenuto da un azienda 
di Quinto di Treviso – (Allevamen-
to Trote e Storioni di Emanuele 
Durigon) degli invii periodici di 
questi pesci. Mentre ringraziamo 
vivamente il titolare e l’additiamo 
all’ammirazione pubblica per la 
sua grande generosità, invitiamo i 
concittadini in disagio economico 
di approfi ttare di questa bellissima 
opportunità. La distribuzione av-
viene presso lo “Spaccio alimenta-
re” Centro don Vecchi in via dei 300 
campi 6 Carpenedo-Venezia, da lu-
nedì a venerdì ore 15,30 – 18,30.
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Lettera alla redazione
Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Gentilissimi,

Ho letto l’intervista rilasciata al Vostro settimanale dal 
signor Francesco Bortolato per il Movimento per la Vita 
di Mestre da dove sembra che MPV e Centro Aiuto Vita 
siano un unica realtà  di cui lui ne è il Presidente. Pre-
messo che il signor Bortolato non ha condiviso per niente 
con me questa intervista, in qualità di presidente del Cav 
di Mestre da oltre sei anni, Vi specifi co quanto segue:
1. Le due associazioni, pur avendo sede nello stesso edifi -
cio, sono due realtà distinte con un proprio statuto, un pro-
prio direttivo, propri soci e sopratutto con attività diverse.
2. Il Centro Aiuto Vita, associazione apolitica e aconfes-
sionale, apartitica, condivide il principio della difesa del-
la vita, ma lo fa usando altri strumenti, come l’accoglien-
za, la vicinanza, il sostegno alle donne che si trovano ad 
aff rontare una gravidanza inattesa, e a quelle donne che 

sono in diffi  coltà psicologia e/o fi sica per essere ricorse 
all’aborto. Nessun giudizio, nessuna ideologia, condizio-
na la nostra attività a favore della vita e delle donne.
3. Quanto al “Progetto Gemma” vi ricordo che lo stes-
so é gestito a livello nazionale dalla Fondazione Vita 
Nova con sede a Milano che introita sia le donazioni che 
l’erogazione dei contributi a favore di una mamma che 
rinuncia ad abortire per dare la vita al suo bambino. 
Non va inteso come un aiuto economico a sostegno di 
forme di povertà o di diffi  coltà economiche, ma è un 
contributo a favore della vita nascente, che non si deve 
confondere con altre e diverse forme di aiuto sociale.
4. Tra il Cav, il Comune di Venezia, l’Asl 3 Serenissima-
da sempre c’è molta collaborazione specie con i ser-
vici sociali e i consultori, in quanto molte volte siamo 
partner in progetti fi nalizzati al bene della persona. 

Brunella Furegon
Presidente del Cav di Mestre

“Ma non stai bene nel tuo paese, 
a casa tua? Perché vuoi partire?”, 
mi diceva mia mamma tanto tem-
po fa, prima del viaggio in Congo. 
La risposta era molto semplice. Il 
missionario sogna di partire, di an-
dare lontano. Non può stare fermo 
nel suo paese, nella sua casa. C’è 
Qualcuno e qualcosa che lo spinge 
a lasciare tutto per mettere il suo 
cuore vicino a quello di tante perso-
ne. Una volta si diceva che “partire 
è un po’ morire”. Io direi che non 
è poi molto vero. Anzi, si potrebbe 
correggerlo, dicendo che “partire 
è vivere nel mondo intero”. Certo 
si lasciano abitudini, persone che 
si conoscono. Bisogna essere pron-
ti a ricominciare tutto da capo, a 
incontrare persone sconosciute, 
ad accettare abitudini diverse. Ma 
è questa la sfi da, il sogno da rea-
lizzare. Ma se non hai imparato ad 
accogliere, condividere, ricomincia-
re da capo ogni giorno, tutto diven-
terà diffi  cile. La paura imprigionerà 

Il (bi)sogno di partire
di Padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

il tuo cuore. Partire: per dove? Per 
quanto tempo? Sono delle doman-
de che vengono spontanee a quelli 
che ti stanno vicino e anche a te. 
Ma tu parti, perché sai che Qual-
cuno ti accompagnerà in questo 

viaggio e non ti lascerà solo. Qual-
cuno che realizzerà i tuoi sogni che 
dopo tutto sono anche i Suoi sogni. 
Qualcuno che non ti abbandonerà 
mai, se tu non Lo abbandoni. E al-
lora, perché avere paura di partire?



Per trasparenza

La Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene
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sottoscritto un’azione e mezza 
abbondante, pari a € 80.

La signora Mariuccia Buggio ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 
50.

I familiari della defunta Egle 
Boggiani hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per 
ricordare la loro cara congiunta.

I congiunti della defunta Maria 
Carrer, in occasione del trigesimo 
della morte della loro cara, hanno 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in suo memoria.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, al fi ne di 
onorare la memoria dei defunti 
della famiglia Osvaldi.

Il fi glio della defunta Maria 
Comerci Angiolini ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, 
in ricordo di sua madre.

La signora Colorio ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo 
dei defunti della sua famiglia: 
Rita, Francesco, Maria Antonietta 
e Marcella.

È stata sottoscritta un’azione, 
pari a € 50, in memoria di: Fulvio, 
Giuseppe, Nadir e Meret.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria 
dei defunti: Cesira, Antonio, 
Ennio, Alma e Giuseppe.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in memoria di Ferdinando.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
Ennio e dei defunti delle famiglie 
Buggio e Simeon.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
coniugi Francesco e Natalina.

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

I due fi gli della defunta Maria 
Alegretto hanno sottoscritto 
quattro quinti di azione, pari a € 
40, per onorare la memoria della 
loro madre.

I signori Paolo Furlan e Orietta 
Boato hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100.
I due fi gli della defunta Maria 

Favaro, residente da molti anni 
al Centro Don Vecchi, hanno 
sottoscritto quattro quinti di 
azione, pari a € 40, per onorare la 
memoria della loro madre.

I due fi gli del defunto Rino 
Bertoldo hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, al fi ne di 
onorare la memoria del loro caro 
congiunto.

La signora Giorgia Merelli ha 
sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorare la 
memoria dei suoi cari genitori: 
Elsa e Angelo.

La moglie e i fi gli del defunto 
Sergio Morosini hanno sottoscritto 
un’azione abbondante, pari a € 
60, per onorare la memoria del 
loro caro congiunto.

La signora Marilena Manfreda ha 
sottoscritto un’azione, 
pari a € 50.

I congiunti della defunta Maria 
Antolli hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in
memoria della loro cara 
scomparsa tre anni fa.

Il signor Umberto Bottecchia e 
la fi glia dottoressa Paola hanno 
sottoscritto la solita azione, pari 
a € 50, in ricordo dei loro cari 
congiunti: Sergio e Franco.

Un signore, che ha richiesto 
l’anonimato, ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50.

Il Lions Club di Mestre ha 
sottoscritto quattro azioni, pari 
a € 200, al fi ne di onorare la 
memoria della loro socia Giuliana 
Pagan.

L’organizzazione Arca b. M. ha 

I magazzini del 
Centro don Vecchi

Per tutto il mese di agosto 
chiude il magazzino dei vestiti, 
quello dei mobili e quello del 
Banco alimentare per la distri-
buzione con la tessera dei ge-
neri alimentari. Rimangono, in-
vece, aperti: il chiosco di frutta 
e verdura e lo spaccio solidale 
dei viveri in scadenza che fun-
zionano dalle 15,30 alle 18,30.

Camere disponibili
al Centro Don Vecchi 6

Agli Arzeroni ci sono camere 
per chi di giorno assiste i paren-
ti in ospedale e per chi viene a 
lavorare. Di solito è tutto occu-
pato anche per gli insegnanti 
che durante l’anno scolastico 
lavorano in città. Nei mesi esti-
vi prevediamo però che qualche 
letto in più possa essere dispo-
nibile. Facciamolo sapere a chi 
ne avesse bisogno. Per preno-
tare una stanza telefonare alla 
signora Teresa al 3391050011.
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Onore alla memoria
di don Armando Trevisiol

Gli anziani che risiedono presso i
Centri don Vecchi non solo sono i 
più fortunati di tutta la città, ma 
pure i più “viziati”. I responsabi-
li di quello di Marghera, signori 
Mariateresa e Luciano Ceolotto, 

Da circa un anno e mezzo è torna-
ta alla casa del Padre la concitta-
dina Annamaria Malvestio, che ha 
seguito sempre con tanta atten-
zione e generosità lo sviluppo dei 
Centri don Vecchi e mi ha accom-
pagnato con stima ed aff etto nella 
realizzazione del progetto di off ri-
re agli anziani in disagio economi-
co un alloggio decoroso e funzio-
nale a costi accessibili anche per 
chi gode solamente della pensione 
sociale. La signora Annamaria ha 
suggellato questa collaborazione 
anche dopo la sua morte, dispo-
nendo che una parte del suo no-
tevole patrimonio fosse destinata 
ad una decina di strutture solidali, 
tra i quali c’è stata pure la Fonda-
zione Carpinetum dei Centri don 
Vecchi. Proprio in questi giorni s’è 
concluso l’iter testamentario che 
ha portato nelle casse della Fon-
dazione circa 80 mila euro. Porto 
a conoscenza della cittadinanza 
questo evento perché Mestre pos-
sa onorare i suoi cittadini più sag-
gi ed altruisti e si venga a sapere 
che lo sviluppo pressoché “mira-
coloso” dei nostri centri è dovuto 
in parte notevole a questi lasciti 
testamentari che hanno permes-

so che in circa vent’anni la nostra 
città potesse fruire di più di quat-
trocento alloggi quanto mai degni 
e signorili per gli anziani meno ab-
bienti, i quali a motivo di questa 
generosità possono vivere serena-
mente la loro vecchiaia in ambien-
ti protetti e soprattutto alla por-
tata anche di chi dispone di poco. 
Segnalo pure questa scelta tanto 
meritoria perché sia di esempio e 
sprono a tutti coloro che dispon-
gono di qualche bene e che non 
hanno doveri verso parenti diretti 
affi  nché tengano conto di questa 
scelta così meritoria e socialmen-
te utile. Segnalo pure alla citta-
dinanza l’impegno e la bravura 
con i quali l’avvocato Ugo Ticozzi, 

Marghera “vizia”
a nome dei 60 residenti in via 
Carrara, ringraziano pubblica-
mente i gestori della pasticceria 
Milady perché più volte alla set-
timana mandano loro le goloserie 
di loro produzione. Nonostante 
le recriminazioni dei relativi me-
dici preoccupati per la glicemia, 
mangiano quanto mai volentieri 
e semmai sanno che comunque 
sono in cammino verso il para-
diso. La Fondazione Carpinetum 
si unisce agli anziani residenti 
nel Centro don Vecchi di Mar-
ghera per ringraziare i cittadi-
ni delle numerose off erte, dei 
lasciti testamentari e non ulti-
mo di questi gesti gentili che ci 
fanno sentire al centro dell’at-
tenzione dell’intera città. (d.A.)

tanto aff ezionato alla Fondazione 
Carpinetum, ha portato a termine 
questa eredità, che ha presentato 
dei passaggi quanto mai impegna-
tivi. Una volta ancora tocco con 
mano che se gli obbiettivi sono 
nobili e condivisibili e quando tut-
ti i membri della comunità lavora-
no per il bene comune è possibile 
realizzare opere notevoli. Questa 
ultima eredità sta spronando il 
Consiglio di amministrazione del-
la Fondazione Carpinetum a so-
gnare con maggiore concretezza 
e realismo il Centro don Vecchi 
sette da costruire agli Arzeroni, 
località in cui dispone di una su-
perfi cie idonea e di un permesso 
a costruire da parte del Comune.


