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Uno spazio
per pregare
di don Gianni Antoniazzi

Un racconto popolare narra di due 
boscaioli che si sfi dano per stabilire 
chi sia più abile nel lavoro. Il pri-
mo si aff atica senza sosta, mentre 
l’altro si ferma a intervalli regolari. 
A fi ne giornata è quest’ultimo ad 
avere un risultato migliore. Sorpre-
so del risultato, l’amico gli chiede il 
segreto della vittoria e scopre che, 
quando si fermava, affi  lava la sua 
ascia. Viviamo di un ritmo freneti-
co che non lascia tregua. La nostra 
azione, pur faticosa, non sempre 
porta al risultato sperato, perché la 
mente e lo spirito non sono sempre 
del tutto affi  lati. È come lavorare 
con una motosega a catena spunta-
ta: per quanto forte sembri il rom-
bo, l’eff etto sul tronco è fragilissi-
mo. Così è la vita di chi non trova 
tempo per sé stesso e per il proprio 
spirito. Un uomo può raggiungere 
anche livelli elevati di fama e glo-
ria, ma la sua esistenza può essere 
come il suono vuoto di uno stru-
mento scordato. Talvolta resta ste-
rile il rapporto coi fi gli, talvolta non 
trova conforto negli aff etti, talvolta 
giunge al tramonto dell’esistenza 
e la sua opera sfuma. La cura per 
la vita spirituale non è una perdi-
ta di tempo, ma un buon aff are. 
Per noi cristiani, la preghiera è la 
vera forza del cuore. Un racconto 
moderno narra di un padre che os-
serva la piccola fi glia mentre cerca 
inutilmente di spostare un mobile. 
“Hai usato tutta la forza?”, chiede 
il genitore. “Sì” risponde la piccola. 
“Invece no”, risponde il papà, “per-
ché non hai chiesto a me”. Prega-
re signifi ca usare tutta la forza di 
Figli di Dio. Vuol dire anche molto 
di più, ma già così la preghiera di-
venta fonte di ricchezza e di vita. Il 
fatto è che siccome è gratis nessu-
no di noi se ne cura a suffi  cienza.
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La Polisportiva Terraglio si conferma sempre più punto di riferimento e non solo in città 
Il presidente Giorgi: “Lo sport è strumento di benessere, riabilitazione e inclusione sociale”

Presidente: che bilancio dopo più 
di 30 anni di Polisportiva Terraglio?

“Abbiamo contribuito a realizzare un 
cambiamento culturale. Un’iniziati-
va nata come fi glia dell’associazio-
nismo di quartiere è evoluta in una 
proposta socio-sanitaria oggi aper-
ta a tutta la città. Accompagnando, 
in questo senso, la trasformazio-
ne del rione Favorita che da zona 
di confi ne del Comune di Venezia 
via via è diventata parte integran-
te di Mestre. Oggi la Polisportiva è 
un punto di riferimento per tutto 
il territorio di terraferma e oltre”.

Un’eccellenza a livello regionale: 
quale è il segreto del successo?

“Credo che il nostro valore aggiunto 
sia aver creato una squadra di gran-
de professionalità a tutti i livelli: da-
gli operatori sportivi ai medici, dai 
tecnici di riabilitazione ai dirigenti. 
Ogni componente è cresciuta facen-
do della competenza e dell’espe-
rienza il proprio punto di forza per 
ideare e realizzare un progetto com-
pleto, che ha saputo integrare la pra-
tica sportiva con il trattamento sa-
nitario e l’impegno per l’inclusione. 
Oggi, con l’impresa sociale, dal vo-
lontariato siamo passati a un profes-
sionismo di grande livello senza però 
perdere le nostre origini che ci han-
no insegnato l’importanza di un’at-
tenzione particolare alla persona”.

Negli anni ci sono stati investimen-
ti rilevanti, su tutti Fisiosport.

“È il polo riabilitativo che abbiamo 
aggiunto come seconda gamba alla 
componente sportiva presente stori-
camente. L’investimento è stato di 2 
milioni 650 mila euro e l’attività rap-
presenta un esempio virtuoso di col-
laborazione tra l’impresa sociale e il 
settore pubblico. Cresce sempre più 
e ormai ha raggiunto un ruolo di pri-
mo piano nel proprorre un approccio 
riabilitativo integrato e innovativo, 
secondo le linee guida europee”.

La sfi da è investire e diff ondere la 
riabilitazione sul territorio.

“Si tratta di un obiettivo strategico 
che perseguiamo in collaborazione 
con il pubblico per rendere il no-
stro territorio sempre più competi-
tivo. Vorrei per questo ringraziare il 
governatore del Veneto Luca Zaia, 
l’assessore comunale alla Coesione 
sociale Simone Venturini e il diret-
tore generale dell’Ulss 3 Serenissima 
Giuseppe Dal Ben. I principi cardi-
ne sono quelli dell’appropriatezza e 
dell’effi  cacia: puntando sul territorio 
si possono off rire risposte all’utenza 
più adeguate di quanto si possa fare 
con un ricovero ospedaliero o una 
cura meramente farmacologica, ga-
rantendo risparmi per la spesa pub-
blica e risultati concreti molto signi-
fi cativi. È un modello rivoluzionario 
che richiede una mentalità nuova”.

Un modello virtuoso per il Veneto
di Alvise Sperandio

L’intervista

“Dallo Sport il Bene”: alla Favorita un centro all’avanguardia

L’impianto di via Penello alla Favorita è stato inaugurato nel 1985 e l’ampliamento 
di Fisiosport è di 7 anni fa. Il complesso consta del corpo originario con la piscina 
storica e il palazzetto dello sport mentre nell’ala nuova si trovano la prima e unica 
vasca riabilitativa presente in provincia, la palestra fi sioterapica, la zona tratta-
menti, gli ambulatori e l’area fi tness. In totale vi lavorano 30 professionisti dipen-
denti e 300 collaboratori. Gli iscritti sono 5.500 ai quali si aggiungono 7 mila utenti 
annui più altri 3 mila che si rivolgono al polo riabilitativo. I disabili che frequentano 
le strutture sono 1.200: 700 praticano sport, di cui 120 agonisti (un terzo degli atleti 
paralimpici in provincia), e 500 si servono dei servizi ambulatoriali in convenzione. 
Seicento sono gli anziani impegnati in attività fi sica adattata, motoria e natatoria. 
Il motto di questa cittadella della salute e dell’inclusione è “Dallo Sport il Bene”. 

La scheda

Quali sono i progetti futuri su cui 
state lavorando?

“I fronti aperti sono molti e su alcu-
ni è necessario mantenere il riserbo. 
Quel che possiamo dire è che stiamo 
profondendo un grande impegno per 
consolidare il budget a disposizio-
ne, che signifi ca poter incrementare 
i servizi. Sul punto sentiamo la vi-
cinanza della Regione nella perso-
na del presidente e degli assessori 
Manuela Lanzarin e Luca Coletto. 
Un’altra partita importante riguar-
da l’istituzione del Presidio diurno 
riabilitativo che permetterà di ave-
re per la prima volta in città una 
struttura extraospedaliera di terapia 
intensiva. Stiamo inoltre dialogando 
con altre realtà venete che ci hanno 
avvicinato per collaborare assieme”.

Per una realtà in così forte cresci-
ta è urgente dotarsi di nuovi spazi.

“È in corso un confronto serrato con 
le Istituzioni competenti, a cui va la 
nostra riconoscenza per l’attenzio-
ne che non ci fanno mancare, per 
pervenire presto all’ampliamento 
dell’impianto con la realizzazione di 
una nuova palestra, dei relativi spo-
gliatoi e di un blocco per la direzione 
e gli uffi  ci amministrativi. Tutte ope-
re che siamo pronti a fi nanziare con 
un mutuo dedicato. Il rischio è che 
allo sviluppo dei servizi corrispon-
da l’impossibilità di dare risposta a 
tutta l’utenza che a noi si rivolge”.

Davide Giorgi
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Il punto di vista

Le fonti dell’Islam
di don Fausto Bonini

Tra i musulmani grande importanza è riconosciuta alla Sunna, l’insieme delle tradizioni
Assieme al Corano e al consenso espresso dai saggi la Sunna detta la Shari’a, la legge di vita 

Corano e Sunna: fonti primarie dell’Islam 

Del Corano abbiamo già trattato, ora vediamo cos’è 
la Sunna, letteralmente “tradizione”, “codice di 
comportamento”, “abitudine”. La Sunna è la seconda 
fonte primaria dell’islam e raccoglie quello che Ma-
ometto ha detto e ha fatto come primo musulmano 
e modello per tutti: “Avete nel Messaggero di Allah 
un bell’esempio per voi” (sura 33,21). Nella Sunna 
sono raccolti in 97 libri i comportamenti, le abitu-
dini di vita, i detti e le azioni compiute dal profe-
ta, le tradizioni orali tramandate grazie alle mogli 
e ai compagni più vicini, i consigli, i suggerimenti, 
le soluzioni ai vari problemi quotidiani. Tutto que-
sto fa parte dei cosiddetti “hadith”, cioè una lun-
ga serie di aneddoti che riguardano il profeta e che 
comprendono svariati campi. Ci sono indicazioni sul 
corretto comportamento da tenere quando si man-
gia, quando si dorme, quando si prega, ma anche 
come risolvere le controversie, quali sono i diritti e 
i doveri delle singole persone, sul modo di lavora-
re, di trattare i dipendenti, inoltre consigli medici, 
alimentari e un insieme di regole da seguire per vi-
vere secondo il volere di Allah. Dopo la morte del 
profeta vennero fatte numerose raccolte di “hadith” 
e da sempre gli studiosi sono impegnati ad accerta-
re se la catena di trasmissione porti a ritroso a una 
persona presente al fatto e, in secondo luogo, lo 

studio deve verifi care la credibilità del detto o del 
fatto. Ecco allora che accanto alle due fonti storiche, 
Corano e Sunna, esiste una terza fonte del diritto 
islamico, cioè l’opera interpretativa dei sapienti che 
oggi viene svolta prevalentemente nelle universi-
tà islamiche e che ha portato nel corso dei secoli a 
numerose divisioni in diverse confessioni, che han-
no visioni diverse anche su questioni fondamentali. 

Sunniti e sciiti 

Subito dopo la morte del profeta Maometto nel 632 i 
musulmani si divisero in due rami: i sunniti, che rap-
presentano circa il 90% dei musulmani, fedeli ai primi 
califfi   compagni di Maometto, e gli sciiti, che rappre-
sentano il 9,5% dei musulmani e che ritenevano che il 
califf ato fosse un diritto riservato ai discendenti di Ma-
ometto, nel nostro caso Alì, genero del profeta. Molte 
scuole di pensiero sunnite ritengono che gli sciiti siano 
i peggiori nemici dell’islam perché considerati eretici.

La Shari’a 

La Shari’a, che in arabo signifi ca “legge”, è l’orga-
nizzazione di tutta la vita individuale e collettiva 
dei musulmani, regolata dal Corano, dalla Sunna 
e dal consenso dei saggi, che spesso si sono divi-
si e continuano tuttora ad essere divisi tra di loro.
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
La fede giustifi ca o no?

Non vorrei essere frainteso. Certo, 
Paolo dice che la fede autentica 
giustifi ca ed è vero. Chi si affi  da 
al Signore Gesù morto e risorto, 
è giustifi cato per la Croce da ogni 
fragilità. Questo è un punto fermo 
e ci credo interamente. Qui desi-
dero esprimere un concetto diver-
so. Vi sono persone che si aprono 
alla fede e si raccolgono di fre-
quente in preghiera ma trascura-
no gravemente i propri doveri, le 
necessità dei fratelli, trattano con 
superfi cialità gli stessi famiglia-

ri, accusano i propri cari, non si 
adoperano per il bene, non lavo-

di parlare senza fi nalità immediate 
per chiarire cosa sia la preghiera. 
Essa non è un’igiene dello spirito 
o un antidepressivo né tantomeno 
l’adempimento ad un obbligo. Non 

Il senso vero della preghiera

Quando scrivo in questo riquadro 
ho sempre in mente un obiettivo 
concreto. Permettetemi una volta 

è una richiesta rivolta a una real-
tà semi magica nella speranza che 
adempia le nostre attese. La pre-
ghiera è anzitutto “comunione”, 
come fra persone care che si vo-
gliono bene e non vedono l’ora di 
incontrarsi. Non c’è utilità in que-
sto atteggiamento, ma solo il pia-
cere e la bellezza dello stare insie-
me. La preghiera è poi ascolto di 
Dio, della Sua proposta di vita per-
sonalissima per ciascuno. È l’ascol-
to del papà buono che ama il fi glio 
e desidera per lui la pienezza del-
la gioia. Per questo la preghiera, 
come silenziosa e attenta ricerca 
della voce di Dio, è il più prezioso 
“vantaggio” dell’uomo: ci dice chi 
siamo e dove dobbiamo andare. 
Pregare signifi ca guardare la realtà 
con gli occhi stessi di Dio, signifi ca 
entrare nella storia e capirne i se-
greti, sapere quale sia il cammino 
da intraprendere. Così avviene che 
gli uomini di preghiera più auten-
tica diventano persone energiche 
e attive anche nel tempo presen-
te: lo cambiamo e lo trasfi gurano.

rano con dedizione, non mettono 
a frutto i talenti ricevuti da Dio. In 
questo caso tutti i momenti spesi 
per la propria spiritualità diventa-
no le pratiche religiose formali ed 
esteriori che non fanno incontrare 
Dio, ma consentono soltanto una 
fuga dalla realtà. La presunta fede 
di queste persone non le giustifi ca 
in alcun modo: né davanti a Dio 
né davanti ai fratelli. Esse si illu-
dono di ripetere “Signore, Signo-
re”. Alla fi ne sarà loro rivolta la 
sentenza: “Avevo fame e sete; ero 
nudo, forestiero e malato in carce-
re e non mi avete assistito”. (d.G.)
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Il bello della vita

Il valore della solidarietà
di Plinio Borghi

È un argomento che avrei dovuto 
aff rontare molto prima, anche per-
ché tante delle cose belle della vita 
evidenziate sin qui non sarebbero 
tali se non avessero alla base la so-
lidarietà; ma più l’aspetto si fa pre-
gnante, più mi sento inadeguato ad 
aff rontarlo e fi nisco per eluderlo. 
Finché un bel momento s’intrufola 
da solo, magari sulla spinta di avve-
nimenti contingenti o forse perché 
in una fase di relax si riesce meglio 
a far mente locale. La solidarietà è 
un tema trasversale e contraddistin-
gue il nostro stesso modo di essere 
cristiani: se uno si dichiara cristiano 
e difetta di solidarietà, qualsiasi al-
tro pregio perde di valore ed è svi-
lito nella sua essenza. In essa si sin-
tetizza l’amore come sentimento e 
la carità, che ne è sinonimo fi no ad 
un certo punto: per me la carità è 
l’amore che si trasforma in atti con-
creti, quella così ben descritta da 
San Paolo, laddove aff erma che se 
anche uno ha la Fede e la Speranza, 
ma non ha la Carità, suona come un 
cembalo vuoto; e poi continua con 
una serie di doti con le quali esalta 
la carità. Certo, amore e carità si 

compenetrano e non possono sus-
sistere autonomamente. Ne conse-
gue che tutte le cosiddette espres-
sioni di solidarietà che si fermano 
alle parole non hanno nulla a che 
vedere con essa. Il termine stesso 
“solidarietà” esprime in radice il 
senso del “solido”: non c’è in que-
sto alcunché di astratto, di aleato-
rio o di formale, per cui si esprime 
solo in cose e atteggiamenti con-
creti. Esempi ne potremmo citare 
a ufo, partendo dal Vangelo, con la 
famosa parabola del Buon Samari-
tano, e fi no ai giorni nostri, dove il 
volontariato sta supplendo in modo 
strutturato e puntuale a parecchie 
carenze istituzionali. Senza anda-
re tanto distante, la nostra stessa 
Fondazione, con tutti i suoi Centri 
Don Vecchi e le varie attività di so-
stegno dell’emarginazione, messi in 
atto dal nostro mai stanco mentore 
don Armando, costituisce un richia-
mo costante a come si intenda dare 
sostanza alla solidarietà. Il criterio 
di accesso ai servizi, ripreso con 
forza anche negli ultimi numeri di 
questo nostro giornale proprio da 
don Armando, è quanto mai coe-

rente e unico, tanto è vero che ha 
avuto un’eco molto vasta e chiun-
que ne prenda atto ne esce quan-
tomeno sorpreso. Sarebbe tuttavia 
specioso che in tale correlazione si 
esaurisse tutta la solidarietà espri-
mibile. Come ho già accennato par-
lando del volontariato, anche, e 
direi soprattutto, nello svolgimento 
delle nostre mansioni quotidiane, 
siano esse di lavoro o di studio, di 
svolgimento di compiti istituzionali 
o erogazione di servizi, c’è spazio 
per interpretare una buona solida-
rietà, che in defi nitiva va a quali-
fi care la nostra azione, pur dovuta 
e pagata, se non la si vuole ridurre 
a mera e asettica prestazione. Se 
facciamo mente locale su quest’ul-
timo aspetto, si percepisce che 
l’essere solidali è una vera e pro-
pria scelta di vita, che ci forma e ci 
trasforma, prima individualmente 
e poi socialmente. Quanto sarebbe 
bello se la corsa in tale direzione si 
allargasse sempre più: tutta quel-
la contrapposizione deleteria che 
registriamo ogni giorno fi nirebbe 
e la proiezione in una società mi-
gliore sarebbe a portata di mano!
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Il racconto

C’era una volta la nostra Venezia
di Laura Novello

Venezia bellissima, Venezia stra-
niera, Venezia invivibile. Non la ri-
conosciamo più. Ogni volta che noi 
trasferiti in terraferma ci facciamo 
cogliere dal rimpianto e dalla no-
stalgia per la nostra città, prendia-
mo l’autobus con l’illusione di ritro-
varla come l’abbiamo lasciata. Ab-
biamo negli occhi il verde della la-
guna, lo scintillio delle piccole onde 
increspate al tramonto, il bianco, il 
rosa delle pietre, lo splendore del-
le chiese, la squisitezza del gotico 
e del bizantino, gli spazi dei cam-
pi e nelle orecchie il chiasso di noi 
bambini nelle calli della nostra in-
fanzia. Oggi vogliamo fare i turisti, 
cercare scorci di canali e di ponti, 
cogliere le varie tonalità dei rossi 
veneziani, l’artistica asimmetria 
delle strutture, la fantasia di ogni 
bifora, di ogni colonnina, la forma 
dei camini, le piccole isole di verde 
nei giardini… Come mai sappiamo 
in partenza che la nostra è pura 
illusione? In autobus l’occhio corre 
beato verso San Michele, l’amico 

faro di Murano, il campanile sbi-
lenco di Burano, ma il piacere della 
vista e dei ricordi è impedito da un 
fi tto e rumoroso chiacchiericcio e 
dal continuo squillare dei cellulari. 
“Non mi interessa sapere gli aff ari 
degli altri, voglio solo rilassarmi!”.
iamo in piazzale Roma. Vaporet-
to? Sta partendo un aff ollatissimo 
“blindato” ecologico dell’Actv, mi-
metizzato da cartellone pubblici-
tario. Ci rinunciamo. Rinunciamo 
anche alla circolare che, natural-
mente, non è più la circolare di una 
volta, destra e sinistra, ma una di 
quelle indicate sul cartellone con 
una sigla su un groviglio di linee co-
lorate, quella che parte dall’ultimo 
pontile, quasi come andare a piedi 
alla Giudecca. Lasciamo perdere, 
tanto sono tutti motoscafi  sigillati, 
te li sogni gli spruzzi della laguna!
Torniamo sui nostri passi, evitiamo 
accuratamente il ponte di vetro, 
quella vergogna di Calatrava dove, 
se non vuoi ammazzarti, devi ade-
guare ogni passo alla misura del 

singolo scalino. Prendiamo, per 
antica abitudine, la fondamenta di 
destra con la sua bella chiesa dalla 
verde cupola di rame e dalla ripida 
scalinata, testimone degli sperico-
lati salti di noi bambini. Saliamo il 
vecchio ponte degli Scalzi da dove 
gli occhi potrebbero spaziare sul 
canale e sulle gondole. Potrebbe-
ro… Se non dovessero farsi spazio 
fra i turisti aff annati a sollevare 
enormi valigie, se ogni rampa non 
fosse occupata dalle coperte dei 
poveri “vu cumprà” con le loro 
borsette, i giocattolini, i palloncini, 
i dardi luminosi… Se non avessimo 
scrupolo di passare davanti alla te-
lecamera del giovane che riprende 
la sua ragazza sullo sfondo del Ca-
nal Grande, se non rischiassimo di 
fi nire sulla invisibile, subdola astic-
ciola di un selfi e-stick che ti si para 
davanti al naso come, alle volte, fra 
le gambe, il guinzaglio di qualche 
cane. Attraversata la marea di sco-
laresche già sedute a merendare 
sull’ultima rampa, imbocchiamo la 
lista di Spagna con i suoi bei ne-
gozi di maschere, vetro, maschere, 
foulard e ancora maschere. Tante 
lingue, tanti colori, tanti tututum 
dei trolley sui masegni, tanta con-
fusione. Fermiamoci un attimo e 
prendiamo fi ato in campo San Ge-
remia. Dov’è la nostra Venezia dol-
ce e malinconica dai toni smorzati; 
la Venezia silenziosa; tranquilla dei 
tempi poveri; quando pochi viag-
giavano e si usciva la sera per la 
passeggiata e ci si salutava in ve-
neziano? Dove sono fi niti i banchi 
del pesce? E i negozietti di alimen-
tari? Come riconoscere oggi un ve-
neziano fra i banchi di frutta dei 
cinesi? Oggi c’è la crisi, siamo tut-
ti poveri, ma come mai (domanda 
ingenua) se c’è la crisi, per Vene-
zia non si cammina? Vorresti dire: 
“Siamo nati qui all’angolo, questa 
è la nostra città.  E potremmo aver 
fretta. Fateci largo per piacere!”.
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Il tempo che conta
di Federica Causin

Sono in ferie e, anche se la sve-
glia suona sempre alla stessa ora, 
so di poter fare con calma e colgo 
l’occasione al volo! Dopo un anno 
passato a organizzare le giornate 
nel migliore dei modi per riusci-
re a rispettare i tanti impegni e a 
“incastrare” tutto, un cambio di 
ritmo è proprio quello che ci vuo-
le. Ma pianifi care bene signifi ca 
davvero appropriarsi del tempo 
di cui disponiamo?, mi domando. 
Credo sia fondamentale ritagliar-
si qualche momento per fermar-
si a guardare i frutti del tempo 
che abbiamo speso. Io mi sforzo 
di mettere in pratica questo sug-
gerimento e ho constatato che 
mi aiuta a vivere meglio la fati-
ca. Visto da questa prospettiva, 
anche l’andare di fretta, che ri-
schia spesso di trasformarsi in un 
aff anno senza meta, riacquista un 
senso perché diventa un tempo 
per qualcosa o per qualcuno. E la 
cosa bella è che si ritrovano mol-
tissimi volti, gesti, sorrisi, parole 
che altrimenti sarebbero scivolati 

via, senza lasciare traccia. Come 
sottolinea Enzo Bianchi, già priore 
della Comunità di Bose, dobbiamo 
essere consapevoli che non c’è 
tempo per tutto e stabilire delle 
priorità. Da quando vivo da sola, 
le mie giornate sono più lunghe e, 
per certi versi, più impegnative; 
per le cose che non sono in gra-
do di fare da sola, devo sincroniz-
zarmi con la presenza di chi mi 
aiuta, eppure ho l’impressione di 
aver imparato a trovare il tempo, 
anche se in realtà, me ne serve 
di più. Prima, quando avevo una 
scadenza lavorativa, tendevo a la-
sciarmi assorbire e a fare soltanto 
quello, contando sul prezioso e 
silenzioso supporto della mamma 
che in casa si occupava di tutto 
il resto. Oggi, invece, devo tener 
conto di tante necessità, magari 
minuscole, che non possono es-
sere tralasciate e ho imparato 
a non essere “monotematica”. 
M’impegno su più fronti e fi nora 
l’equilibrio sembra funzionare, 
tuttavia ho dovuto capitolare e, 

a malincuore, iniziare a dire qual-
che no, perché le mie risorse non 
sono illimitate. Ed ecco che torna 
l’importanza delle già citate prio-
rità, che comunque non devono 
mai diventare rigidità dietro cui 
arroccarsi. Dobbiamo, infatti, es-
sere in grado di “riprogrammare 
la nostra rotta” tenendo conto del 
fatto che la vita ci porta anche 
dove non pensavamo di andare e 
che il mondo non ruota intorno a 
noi. Quanti attimi di felicità mi 
sono stati regalati perché ho ac-
cettato di cambiare direzione, di 
accogliere una richiesta d’aiuto o 
una proposta inaspettata! Per me 
il tempo che conta di più e che 
considero molto ben impiegato è 
quello che dedico ai rapporti con 
gli altri. Per quanto piena possa 
essere la mia giornata, non ri-
fi uto mai due chiacchere con chi 
passa a salutarmi o mi telefona e
per i miei nipoti, grandi e pic-
coli, sono sempre libera. A volte 
basta davvero poco a rinsalda-
re i fi li invisibili che ci legano.

Pensieri a voce alta

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 fran-
ca lo stesso. Perciò, quando 
queste certifi cazioni non siano 
esigite dalle leggi o dai rego-
lamenti, preferiamo scrivere 
a caratteri cubitali un cartel-
lo: “Questi generi alimentari 
sono destinati ai poveri, chi 
non lo fosse, sappia che ruba 
il pane a chi ha fame!”. Sem-
bra che questo avvertimento 
sia molto più effi  cace. (d.A.)
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La rifl essione

Tra scienza e informazione
di Margherita Rossi

La diff usione de L’incontro

Ricordiamo ancora che L’incon-
tro è stampato e distribuito in 
5 mila copie in tutta Mestre. 
C’è sempre bisogno di persone 
di buona volontà che aiutino la 
diff usione del settimanale affi  n-
chè possa essere nelle disponi-
bilità di sempre più lettori. Per 
quanto possibile, sarebbe buona 
regola non gettare nel cestino 
la copia dopo che è stata letta: 
può essere benissimo donata 
a un amico o a un conoscente. 
L’incontro, inoltre, può esse-
re scaricato dal web dal sito 
www.centrodonvecchi.org 
cliccando nell’apposita sezione.

gelato, chi in una poesia, chi in un 
paio di scarpe. Forse non è la bel-
lezza con la maiuscola eppure per 
me è sempre bellezza, anche se in 
alcune delle sue manifestazioni più 
tenere. Il dubbio si fa avanti un po’ 
prepotente, comincia ad insinuarsi 
con forza quando in questa società 
che contiene in sé tutto, la bellezza 
e la sua ricerca, in questa società 
che si autoproclama civile, libera, 
tollerante e quindi disposta e di-
sponibile a rispettare le scelte di 
ognuno e, nel caso, a farsene porta-
voce laddove i diritti venissero vio-
lati: ecco il dubbio sorge spontaneo 
quando basta attaccare un’etichet-
ta per consentire di disporre della 
libertà, del pensiero e della vita 
altrui senza dare tante spiegazioni. 
Quell’etichetta è “scienza”. Minu-
scola, perché “non c’è più niente da 
fare” non è una spiegazione. Spe-
cie quando altri scienziati dicono 
che qualcosa si può fare. Non basta 
un’espressione unilaterale - “Lo di-
cono gli scienziati” - per capire. È 
doveroso e indispensabile far capi-
re le ragioni e se c’è un’alternativa 

Edward Hopper diceva: “Per trova-
re la bellezza noi dobbiamo essere 
onesti, ignorare la paura, prima di 
tutto essere uomini”. Se mi guardo 
attorno, ovvero se guardo “oltre” 
me stessa e se lo sguardo lo lascio 
muovere senza vincolarlo né al pre-
giudizio né al giudizio, posso riscon-
trare che è anche così; che sì è vero 
che  in ognuno di noi c’è una spinta 
che ci muove verso la ricerca, al-
meno, di “una” bellezza, quella che 
meglio corrisponde a ciascuno di 
noi, o più semplicemente quella che 
possiamo. Edward Hopper era un 
artista, un pittore americano quin-
di è facile, quasi scontato pensare 
si riferisse alla “bellezza” nell’arte 
e nella sua espressione, forse, più 
alta. Mi permetto di pensare che 
prima di essere un grande artista 
era un uomo, perciò penso di poter 
estendere il senso della sua frase 
ad una indagine che va oltre l’ar-
te e coinvolge tutta la vita in ogni 
suo aspetto, perché riguarda la vita 
di tutti e di ciascuno. E le sfaccet-
tature che la compongono sono, a 
dir poco, infi nite. Chi la trova in un 

si ha il diritto di percorrere una via 
che può dare una possibilità nuova. 
Trovo che nessuno in nessun caso 
possa arrogarsi il diritto di decide-
re per l’altro specie quando sono in 
gioco la libertà, il pensiero, la vita 
di quell’“altro”. Trovo indispensabi-
le ricevere e accedere a un’informa-
zione veritiera, corretta, completa 
ed esaustiva senza dover spendere 
un patrimonio in libri e giornali - non 
tutti possono - perché l’informazio-
ne deve essere gratuita, capillare, 
accessibile a tutti e libera per far 
sentire tutte le “campane”. Soltan-
to dopo aver ricevuto questo tipo di 
informazione si è liberi di scegliere. 
Qualche anno fa avevo letto una fra-
se che chiudeva cosi: “Se un uomo 
timido e introverso, vedendo qual-
cuno annaspare nell’acqua, si butta 
a mare per salvarlo, questa è la ve-
rità di quell’uomo”. Mi è ritornata in 
mente quella sera in cui da un gior-
nale online ho saputo che il piccolo 
Charlie se n’era andato. Un bimbo 
splendido con il suo peluche assie-
me alle lacrime... Resta la doman-
da su qual è la verità della scienza.



9

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).

giati dai ribelli, con un fucile o un 
macete in mano, si sentono un dio, 
sono sicuri di diventare immortali. 
È una guerra, quella che insanguina 
l’Uganda del Nord, ancor più tragi-
ca della guerra irachena. Ma è una 
guerra che arriva ai giornali e alle 
tv soltanto quando qualche mis-
sionario o qualche rappresentante 
di organizzazioni non governative 
gridano gli orrori che hanno toc-
cato con mano, spesso senza poter 
far nulla per fermarli, ma molto, 
anzi, moltissimo, per continuare 
a dare qualche speranza alla ma-
dri di quei bambini. Ha per prota-
gonisti, loro malgrado, i bambini. 
I ‘bambini della notte’, che hanno 
per compagna della loro infanzia la 
paura di venire rapiti, torturati, uc-
cisi o di ritrovarsi con un fucile in 
mano ad ammazzare i grandi, cer-
cano il buio come difesa. È parados-
sale: i bambini di solito hanno paura 
del buio, risveglia nel loro immagi-
nario presenze arcane, pericolose. I 
bambini di solito amano il chiaro del 
giorno. I bambini ugandesi cercano 
invece rifugio e protezione nel buio 
della notte. Sono come i meninos 
de rua brasiliani, che approfi ttano 
della notte per le loro scorribande, 

Li chiamano night commuters, i 
pendolari della notte. Non sono 
operai. Sono bambini. Ogni sera 
compiono interminabili camminate 
alla ricerca di un posto sicuro dove 
poter dormire. Chi li ha visti raccon-
ta di un via vai di piccoli uomini - 
fi le che a volte raggiungono anche 
i cinque-seimila – che, come destati 
da un misterioso richiamo, puntua-
li intraprendono la loro migrazione 
notturna. Folle di bambini, che van-
no a riempire la foresta, le stazioni 
degli autobus, le anticamere degli 
ospedali, i cortili delle missioni. 
Accade in Uganda e non solo. I 
‘bambini della notte’ lasciano la 
propria casa per paura di diventare 
preda dei ribelli guidati dal sangui-
nario Joseph Kony, che dal 1994 ha 
dichiarato guerra all’esercito rego-
lare. Sanno, perché i loro genitori 
gliel’hanno raccontato o perché 
qualche loro amico ha fatto quella 
fi ne, che nelle mani dei ribelli diven-
terebbero essi stessi soldati. I ‘bam-
bini soldato’ del sanguinario Kony, i 
più  cattivi – dicono – i più violenti, i 
più temerari. Perché i bambini sono 
i più malleabili, non hanno il senti-
mento della pietà, non sanno anco-
ra distinguere il bene dal male. Pla-

I bambini della notte
di don Sandro Vigani

Il posto degli ultimi

perché di giorno sono più facilmen-
te preda di gruppi paramilitari e 
della stessa polizia. O come i ragaz-
zi delle fogne romeni, che di notte 
scoperchiano i tombini e si calano 
dentro la pancia della grande cit-
tà, come topi, per difendersi dal 
mondo dei grandi che è loro ostile. 
Il buio della notte diventa l’amico 
più fedele di questi piccoli uomini. 
Si stima che in Uganda – ma anche in 
Somalia, in Rwanda, in Sierra Leone, 
in Mozambico – siano decine di mi-
gliaia i pendolari della notte. Sono 
ancora migliaia in Romania i ragazzi 
delle fogne, migliaia i meninos de 
rua brasiliani. Mi domando quanto 
farà la somma dei ‘bambini della 
notte’ di tutte le città del pianeta. 
Di quei piccoli uomini che, ribaltan-
do ogni logica umana, amano il buio 
e hanno paura della luce del giorno. 
Parafraso quello che mi disse qual-
che anno fa un giovane clown che 
dedica la sua vita ai ragazzi delle fo-
gne romeni: “Non esistono bambini 
della notte. Esistono bambini ai qua-
li gli adulti hanno rubato il diritto di 
godere della luce del giorno”. Par-
lare di loro, far conoscere anche at-
traverso il giornale la loro condizio-
ne, è come dar loro bagliore di luce.
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Questa è una delle cose che, in te-
oria, sembra facile, ma in pratica 
non lo è. Per rispettare, bisogna co-
noscere e apprezzare e accettare. 
All’inizio dell’esperienza africana, 
mi sono detto che sarebbe bello co-
noscere non solo la religione, ma gli 
usi e costumi di questi fratelli e so-
relle. E allora, giorno dopo giorno, 
mi sono messo a leggere e studiare 
(non solo la lingua). E ho scoperto 
che ci sono tante cose da impara-
re. Ma il mio sogno andava al di là 
delle conoscenze teoriche. Volevo 
vedere concretamente, nella vita 
di ogni giorno, come vivevano. E 
così il sogno si è realizzato. Comin-
ciando dalle rive del lago Tangani-
ka, fi no alla piana della Ruzizi per 
arrivare all’altipiano di Bafoussam. 
Tante etnie diverse, ma ognuna col-
ma di ricchezze umane e culturali. 
Ho cercato di farmi aiutare per ca-
pire meglio. Credo di aver avuto dei 
buoni insegnanti. I migliori sono sta-
ti i bambini. Poi, nella quotidianità, 
ho dovuto darmi da fare per fare 

Conoscere per rispettare
di Padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

capire loro che non erano inferiori, 
ma che mi sentivo bene con loro, 
mi sentivo a casa mia. Piano piano 
ho cominciato ad andare in profon-
dità, a fare vibrare il mio cuore con 
il loro. Non è facile. C’è sempre una 
reciproca diffi  denza che può essere 
superata solo con l’amore. Mi sono 
accorto, giorno dopo giorno, che le 
diff erenze non erano poi così mar-
cate. Eravamo tutti fi gli di un uni-
co Dio e quindi tutti fratelli. Certo, 
qualcuno dirà, che ci vuole pazien-
za con loro. E io dico, invece, che 
loro hanno molta pazienza con noi. 
Sanno leggere bene nel nostro cuo-
re. Capiscono se gli vuoi bene, se li 
rispetti. Allora tutto può diventare 
più facile. Se invece capiscono che 
sei lì per altri scopi, piano piano sa-
rai emarginato e te lo faranno capi-
re chiaramente. Ma il mio sogno ri-
mane intatto: conoscere per rispet-
tare. L’ho realizzato solo per pochi 
anni. Ma spero, un giorno,”Mungu 
akipenda” (se Dio vuole), di conti-
nuarlo laggiù sotto il sole d’Africa.

Servono autisti

I nostri appelli per invitare i 
giovani pensionati ad off rire 
qualche ora o qualche giorno 
per ritirare quanto i concit-
tadini ci off rono per i poveri, 
spesso cadono nel vuoto o han-
no risultati limitati. I magazzini 
della carità del Centro don Vec-
chi avrebbero assolutamente 
bisogno di almeno una decina 
di volontari per guidare i nostri 
6 furgoni e 2 furgoncini. Serve 
solo la patente B ed un po’ di 
generosità. Rinnoviamo il caldo 
appello ai nostri concittadini 
che abbiano un minimo di tem-
po da mettere a disposizione. 
Per essere più certi di ottenere 
un impegno immediato potete 
telefonare a me al 3349741275 
o suor Teresa al 3382013238 
poiché noi due siamo già “as-
sunti” a tempo pieno! (d.A.) 
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La moglie e i fi gli del defunto 
Vincenzo Vitale Bonifacio hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per onorare la memoria del loro caro 
congiunto.

La fi glia dei defunti Vittoria e 
Giovanni ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
suoi genitori.

I familiari della defunta Maria 
Causin, in occasione del secondo 
anniversario della sua morte, 
hanno sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in memoria 
della loro cara estinta.

La signora Adriana Giovannone ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

Il signor B. ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50.

La signora Maria Fiorin ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria del marito 
Giovanni.

La moglie del defunto Giandomenico 
ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in occasione del sesto 
anniversario della sua morte.

La moglie e i tre fi gli del defunto 
Sergio Baldassari hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per onorare 
la memoria del loro caro congiunto.

La signora Bin ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in memoria 
dei suoi cari familiari defunti: Aldo e 
Vittorina.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
Caterina, Diletta e Giulia.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in ricordo di Marialuisa e dei 
defunti della famiglia Rintoni.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
defunti: Rita, Adolfo e Vally.

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

La signora Massolin, in occasione 
dell’anniversario di matrimonio, ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in ricordo del defunto marito 
Lucio.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria di 
Carmine Zevian e Sandro Scanferlato. 

Una residente del Don Vecchi 2 ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per onorare la memoria dei defunti: 
Pietro, Boris, Nicolò e Maria.

È stata sottoscritta mezza azione, 
pari a € 25, in memoria dei defunti: 
Maria, Tonina, Ignazio e Nonne.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per 
ricordare il defunto Silvano.

Una signora ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in ricordo 
di sua madre Ines e di suo marito 
Attilio. 

La moglie del defunto Sergio Saletta 
ha sottoscritto quattro quinti di 
azione, pari a € 40, in ricordo del 
marito.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
Antonia Masiero.

La signora Brosutti ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria dei defunti della sua 
famiglia: Pompeo, Argia e Adriano.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in memoria dei defunti: 
Maria, Nilla, Fiorindo, Marisa, Paolo 
e Renata.

Il signor Lucio Munari ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare 
sua madre Ines Causin deceduta il 
19.5.2016.

La signora Marton, nuova residente 
in uno dei Centri Don Vecchi, ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20.

Il signor Fabio Fenzo ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare 
alcuni cari amici defunti: Fabio, 
Mina, Giovanna, Luigi, Guido, Enrico, 
Cesare, Gina, Romano, Anacleto, 
Domenico, Mariano, Rita, Angelina, 
Nino, Luigina, Bruna, Attilio, Antonio 
e Angelo.

La moglie del defunto Vincenzo 
Beneduce ha sottoscritto due azioni, 
pari € 100, per onorare la memoria 
del suo caro marito.

I familiari della defunta Oriana Corò 
hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria della 
loro cara estinta.

I residenti del Centro Don Vecchi 
di Campalto, per festeggiare 
l’ottantottesimo compleanno di don 
Armando, hanno sottoscritto nove 
azioni, pari a € 450.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per 
ricordare i defunti: Rino, Argante, 
Marcella e Giuseppa. 

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.
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I nostri protagonisti: Teresa
di don Armando Trevisiol

Quando ho chiesto a don Gianni di 
concedermi un angolino de L’In-
contro per rendere noto ai citta-
dini ciò che dà vita a questa bella 
avventura dei Centri don Vecchi, 
avevo in animo il desiderio che la 
città conosca veramente l’anima 
e il cuore che supportano que-
ste realtà d’ordine solidale. Ho la 
sensazione però che mentre tut-
ti a Mestre hanno sentito parlare 
dei Centri don Vecchi, e credo 
pure che la stragrande maggio-
ranza ne abbia una buona opinio-
ne, purtroppo invece pochissimi 
vi abbiano messo  piede e quasi 
nessuno conosca il “meccanismo” 
umano che ci fa vivere e fa vivere 
bene. Quindi non vorrei mai che 
questa realtà, che credo rappre-
senti uno degli aspetti innovativi 
e migliori nella nostra Città, pos-
sa ridursi a una nozione o a una 
icona, per quanto apprezzata, ma 
appesa a un chiodo della galleria 
dei ritratti delle componenti del-
la nostra città. Per questo motivo 
ho deciso di cercare di diff ondere 
i “meccanismi” segreti che sorreg-
gono questo “miracolo” sociale.
Oggi tenterò di descrivere il vol-
to e il cuore del personaggio che 
dirige ad anima l’ultimo nato del-
la Fondazione Carpinetum, il don 
Vecchi sei, il centro destinato ai 
disabili, ai coniugi separati e alle 
famiglie in forte diffi  coltà esisten-
ziale. La vita non è facile in que-
sto centro, perché ospita una ses-
santina di persone che per i ben 
pensanti rappresentano il frutto 
amaro della nostra società irre-
quieta, e con pochi punti di rife-
rimento sicuri. La persona che è 
la responsabile si chiama Teresa, 
una giovane donna, che ha fatto 
un serio percorso di volontaria-

to in un paese del sud d’Italia, e 
che poi le irrequiete norme che 
regolano il mondo della scuola ha 
deposto come una naufraga nella 
nostra Città. Questa concittadina 
acquisita da una dozzina di anni 
esercita la professione di maestra 
e dedica tutto il tempo libero e 
tutta la sua ricchezza umana alle 
persone che sono giunte bisogno-
se, dopo peripezie diffi  cili, nelle 
nostre strutture: gente di tutte le 
età, di tutte le esperienze, scel-
te solamente per il denominatore 
comune del bisogno. Teresa spes-
so è costretta a nascondere la te-
nerezza e il suo amore di donna 
sotto “l’armatura” della decisio-
ne, della capacità di imporsi e di 
far osservare le regole, indispen-
sabili per poter vivere in comuni-
tà. Qualcuno dice che è perfi no 
troppo forte e decisa, mentre io 
sono convinto che ella deve spes-
so imporsi la decisione per tenere 
il timone di questa comunità per 
nulla omogenea e per nulla facile 
da condurre. Spesso provo tanta 
tenerezza per una creatura che 

non sempre può lasciarsi andare 
a una naturale amabilità e dolcez-
za per una donna e debba assu-
mere posizioni più rigide perché 
la vita scorra ordinata e serena.
Talvolta però, vedendo quanta è 
la amabilità con cui si lascia an-
dare verso i bambini, ma pure 
con quanta comprensione tratti 
le giovani mamme provate dalla 
vita, o giovani uomini che arran-
cano sotto il peso di fallimenti fa-
miliari o lavorativi, provo per lei 
comprensione, ed ammirazione, 
stima e bisogno di esserle accanto 
perché non si senta sola di fronte 
a drammi umani veramente dolo-
rosi. Sono convinto che sia giusto 
e doveroso che la nostra città sia 
cosciente che non ci sono solo tra 
noi donne effi  mere e deludenti, 
ma che a Mestre si possono incon-
trare pure creature forti, generose 
come Teresa che scelgono di spen-
dere il meglio di sé, della propria 
giovinezza e del proprio cuore 
per chi, pur non conoscendolo, 
scopre che ha bisogno di essere 
incoraggiato, sorretto e amato.  


