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Il rispetto
per gli animali
di don Gianni Antoniazzi

In questi giorni si dibatte perché in 
Trentino un’orsa è stata abbattuta. 
Purtroppo guardiamo il pianeta se-
condo gli interessi dell’uomo, ma la 
Scrittura dice che Dio ha creato la 
realtà anche per animali, piante e 
creature di ogni specie (Genesi 1). 
Il posto non manca: ce n’è per tutti, 
a patto di togliere l’avidità e la cu-
pidigia. Ogni creatura è sacra a Dio, 
non solo perché ciascuno ha ricevu-
to da Lui un soffi  o vitale. Vi è una 
relazione profonda che l’uomo non 
sempre comprende. Per esempio: 
con una colomba Dio ha comunica-
to la fi ne del diluvio; attraverso un 
asino ha ammonito un profeta; con 
un cetaceo ha dato a Giona la giusta 
direzione; con un corvo ha nutrito 
Elia; ancora con una colomba ha in-
dicato lo Spirito in Gesù; con il gallo 
ha richiamato a conversione Pietro 
e con un agnello ha presentato suo 
Figlio. Se non fossimo malati di an-
tropocentrismo potremmo capire la 
lode e la supplica di ogni vivente. 
Gli occhi di un animale ferito invo-
cano salvezza e il canto degli uc-
celli è un inno di lode. L’uomo deve 
imparare a nutrirsi del creato dopo 
aver conosciuto appieno gli anima-
li. Per tornare all’orsa del Trentino: 
intendeva attaccare o difendere i 
cuccioli da cani nervosi? Era scritto 
di sedarla e perché ci si è preparati 
ad abbatterla? È bene che lo spazio 
e la sorte degli animali non siano 
sempre contaminati dall’arroganza 
dell’uomo. Sarebbe prezioso se i 
credenti conoscessero come si do-
vrebbe l’Enciclica del Papa “Lauda-
to si’” sulla cura della casa comune: 
avrebbe qualche ricchezza da darci.
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Cani e gatti da sempre fanno molta compagnia alle persone. Al canile di San Giuliano e 
al gattile di Forte Marghera c’è la possibilità di adottare randagi e bestiole abbandonate

Prima ancora che venisse costrui-
to il parco aff acciato sulla laguna, 
San Giuliano già da tempo aveva il 
“Rifugio del cane”. Costruito per 
ospitare un centinaio di esemplari, 
in passato ha avuto problemi di so-
vraff ollamento e oggi ne conta una 
quarantina. La sua storia sembra, 
però, destinata a fi nire: a maggio il 
Comune ha comunicato ai volonta-
ri dell’Associazione Veneta Zoofi la 
che alla scadenza della convenzio-
ne il canile va chiuso e svuotato di 
tutto. Per questo è partita la corsa 
all’adozione degli esemplari rimasti 
e anche domenica 27 agosto, pro-
prio a questo scopo, verrà replicata 
l’iniziativa “Porte aperte” già orga-
nizzata a giugno (ore 10-13 e 15-20). 
I timori per quel che sarà sono nu-
merosi, anche perché è stata pro-
messa la costruzione di una nuova 
struttura ma al momento non c’è 
alcuna certezza: “San Giuliano è il 
luogo ideale per accogliere i cani, 
per la tranquillità del posto e le 
possibilità off erte dal parco - spie-
gano i volontari - La preoccupazio-
ne è che non vi sia continuità per 
l’attività e che gli animali subisca-
no il trauma del distacco dal luogo 
dove sono stati seguiti e accuditi”. 
Di certo c’è che il canile dimostra 
tutti gli acciacchi del tempo, no-
nostante negli anni siano state ab-
battute le opere abusive, realizzate 

molte migliorie strutturali e rego-
larizzate le pendenze con un paio 
di sanatorie. Mentre il Comune ha 
concesso una breve proroga fi no al 
31 ottobre, nell’attesa che si capi-
sca dove andranno a fi nire i quattro 
zampe che vi vivono, accolti in re-
cinti, piccoli container e nel cortile 
antistante l’entrata, la sfi da è tro-
vare una famiglia per chi padrone 
non ha. “Adottare un cane del ca-
nile è un gesto meraviglioso, ma al 
tempo stesso richiede responsabili-
tà e pazienza - sottolineano i volon-
tari - Un cane non va mai scelto solo 
in base all’aspetto esteriore perché 
questo, ben presto, passerà in se-
condo piano. La scelta dovrà avve-
nire, invece, in maniera ragionata 
e consapevole in base allo stile di 
vita di chi lo prende e al carattere 
del cane in modo che per entrambi 
sia un’esperienza costruttiva e ap-
pagante, bellissima e indimentica-
bile”. Prima di tutto servono degli 
incontri per prendere confi denza 
con il prescelto; poi c’è un perio-
do di affi  damento in prova per due 
mesi; infi ne avviene l’adozione vera 
e propria con l’intestazione presso 
l’Asl e l’installazione del microchip 
di riconoscimento. Così, anche con 
“Porte aperte”, è possibile dare un 
futuro di serenità a qualche “miglior 
amico dell’uomo”, che all’uomo è 
in grado di dare veramente tanto.

Al fi anco degli animali soli
di Alvise Sperandio

L’approfondimento

I mici del forte

Oltre al canile, in città c’è anche 
un gattile che si trova all’edifi -
cio 10 bis di Forte Marghera. Da 
un paio di anni è gestito dall’As-
sociazione I mici del forte da 
dove spiegano: “Le nostre fi na-
lità sono la tutela del benesse-
re dell’animale; il contrasto al 
randagismo; la prevenzione e 
la repressione di qualsiasi tipo 
di maltrattamento; il rinveni-
mento, il recupero e la messa 
in sicurezza dei gatti abbando-
nati; il mantenimento e l’assi-
stenza sanitaria a nostre spese, 
in attesa che l’esemplare possa 
trovare una sistemazione pres-
so un padrone”. Forte Marghe-
ra è un’oasi naturalistica di 48 
ettari, anch’essa aff acciata sul-
la laguna, dotata di ampie zone 
verdi, grandi alberi secolari e 
costruzioni un tempo a uso mi-
litare (la struttura faceva parte 
del campo trincerato di Mestre) 
che ben si prestano per dare un 
riparo agli esemplari. I volonta-
ri sono una ventina, di cui una 
quindicina sono impegnati in 
sede e gli altri su colonie ester-
ne. Consultando il sito internet 
de I mici del forte, si può co-
noscere la portata dell’attività 
fi nora svolta: 156 le segnalazio-
ni di soccorso ricevute dalla cit-
tadinanza; 115 gli interventi di 
sterilizzazione eff ettuati presso 
veterinari privati; 63 le cure me-
diche di primo soccorso appron-
tate; 38 le diagnosi strumentali; 
94 gli interventi di recupero; 16 
quelli chirurgici; 81 le adozioni 
in famiglie certifi cate; 6 gli stalli 
temporanei; 8 i riposizionamenti 
in colonia; e 14 le colonie feline 
della terraferma accudite. L’As-
sociazione organizza eventi di 
sensibilizzazione e vive solo di 
donazioni e autosostentamento.
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Il punto di vista

I cinque pilastri dell’Islam
di don Fausto Bonini

I musulmani sono sottomessi ad Allah e la loro vita è scandita dalla professione di fede, 
dalla preghiera rituale, dall’elemosina, dal digiuno (Ramadan) e dal pellegrinaggio alla Mecca

Essere musulmano in buona sostanza signifi ca sot-
tomettersi ad Allah. Islam infatti signifi ca “sotto-
missione” e il musulmano (muslim) è “colui che si 
sottomette”. La vita religiosa, personale e comuni-
taria, del musulmano è fondata su cinque elemen-
ti: la professione di fede, la preghiera rituale, l’ele-
mosina, il digiuno e il pellegrinaggio alla Mecca.

1°. La professione di fede. “Attesto che non vi è 
altro dio che Allah e che Maometto è il suo profe-
ta”: parole che segnano l’inizio e la fi ne della vita 
di ogni musulmano. Chi pronuncia queste paro-
le davanti a dei testimoni entra a far parte del-
la Umma, vale a dire della comunità islamica.

2°. La preghiera rituale, che viene fatta cinque vol-
te al giorno seguendo il corso del sole: al mattino 
prima che sorga il sole; a mezzogiorno; al pomerig-
gio; al tramonto; e a tarda sera. I tempi della pre-
ghiera sono segnalati dal muezzin dal minareto delle 
moschee. La preghiera deve essere preceduta dalle 
abluzioni di purifi cazione (mani, viso, testa, piedi). Si 
prega orientati verso la Mecca e in uno spazio appo-
sito: in moschea o sopra un piccolo tappeto. La pre-
ghiera, che è accompagnata da una sequenza di mo-
vimenti, si compie da soli tutti i giorni, mentre quella 
del venerdì a mezzogiorno è preghiera comunitaria.

3°. L’elemosina. Una parte di elemosina è obbligato-
ria e consiste in una specie di decima (10%) sulle ric-
chezze possedute destinata alla vita della comunità e 
al sostentamento dei poveri; una parte è volontaria. 
La qualità dell’elemosina è importante quanto la sua 
quantità: “Se lasciate vedere le vostre elargizioni, è un 
bene; ma è ancora meglio per voi se segretamente date 
ai bisognosi; ciò espierà una parte dei vostri peccati. 
Allah è ben informato su quello che fate” (sura 2,271).

4°. Il digiuno. Il Ramadan è il nono mese del calen-
dario lunare, il mese nel quale fu rivelato il Cora-
no. Durante tutte le ore di luce sono vietati cibi, 
bevande, fumo, profumi e rapporti sessuali (sura 
2,183-187). Alla fi ne della giornata di digiuno si fa 
festa con parenti, amici e vicini. La fi ne del Rama-
dan è celebrata con una grande festa comunitaria. 
È un grande esercizio di padronanza di se stessi.

5°. Il pellegrinaggio alla Mecca, che va fatto almeno 
una volta in vita e solo da chi ha i soldi per farlo. Dura 
quattro giorni (esclusi quelli del viaggio) e si percorro-
no 24 km di corsa a tappe fi no ad arrivare alla Ka’ba (il 
Tempio chiuso e vuoto, un tempo abitato da molti ido-
li). Bisogna girare attorno sette volte lanciando sette 
pietre per lapidare il demonio e baciare la pietra nera 
incastonata sulla parete della Ka’ba (sura 2,196-203).
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
I “ricordini” dei cani vanno raccolti

Aumenta il numero di animali domestici, anzitutto i 
cani, e cresce la questione legata ai loro bisogni. Non 

anello magico, riusciva a comuni-
care con gli animali. Si narra che 
abbia poi buttato l’anello in uno 
scatto d’ira, quando un usignolo gli 
svelò che una delle sue mogli ama-
va un uomo più giovane. Anche San 
Francesco parlava loro mentre Kon-

Parlare agli animali

C’è chi pensa di parlare al cane o 
al gatto di casa e in eff etti bisogna 
ammettere che una qualche comu-
nicazione è possibile. Secondo il 
Talmud, Re Salomone, grazie ad un 

è una questione banale dal momento che, mi riferi-
scono, un cane ne può produrre anche 18 kg al mese. 
Gli escrementi lasciati in strada o nell’erba dei parchi 
rovinano l’estetica di un luogo ma diventano anche 
un problema igienico, soprattutto per i bambini pic-
coli, che stanno più vicini al terreno. Non è colpa 
del cane, che si comporta secondo l’istinto, ma dei 
proprietari. Un comportamento che, agli occhi delle 
persone meno sensibili, rischia di mettere in cattiva 
luce tutti i proprietari. L’amministrazione del nostro 
comune prevede oramai sanzioni salate, a partire 
da 300 euro. Secondo i bene informati nelle feci del 
cane possono stare parassiti di leishmaniosi, batte-
ri di salmonella, di tubercolosi e perfi no di colera, 
funghi e virus, come quello della rabbia. Insomma, 
raccogliere le deiezioni è un atto di civiltà e cultura, 
sia che ci si trovi in centro sia che si vada per un mar-
ciapiedi isolato. Da parte mia inviterei a scattare una 
foto ogni volta e ad avvisare la Polizia locale quan-
do vedessimo trasgredita questa attenzione. (d.G.) 

rad Lorenz diceva di capire il “lin-
guaggio” di alcune specie animali 
studiate a lungo. Precisava, però, 
che si tratta di un semplice “codice 
di segnali e di movimenti espressi-
vi” innato e imposto dall’istinto al 
fi ne della conservazione della spe-
cie. Non hanno intenzione coscien-
te di infl uenzare i propri simili: 
“Gli animali emettono suoni anche 
in isolamento, quando si trovano 
nello stato d’animo corrisponden-
te”. Si tratta dunque di un proces-
so meccanico, che ha decisamente 
assai poco a che fare con il linguag-
gio umano. Il dialogo con parenti e 
amici qualche volta chiede sacrifi -
cio, talora abbatte il cuore per la 
fatica. Esso però ci edifi ca come 
persone e fa fi orire in noi i senti-
menti più nobili. Con un animale 
domestico ci vuole un dialogo intel-
ligente altrimenti rischia di essere 
illusorio e di non compiere il no-
stro desiderio di aff etto reciproco.
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Il bello della vita

Il sentimento per gli animali
di Plinio Borghi

“L’uomo è una bestia!!”, soleva pro-
clamare un noto comico. Beh, se 
l’ossimoro regge, potrei dire che sic-
come adoro l’uomo di conseguenza 
amo le bestie, tutte le bestie, non 
solo quelle che hanno determinate 
caratteristiche, come più di qualcu-
no tenderebbe a fare. Sotto questo 
profi lo sono un po’ jainista osser-
vante, anche se poi il mio rispetto 
per qualsiasi essere che si muove 
subisce una brusca virata verso il 
principio cinese. Tuttavia ho anch’io 
le mie preferenze e prediligo gli ani-
mali liberi più di quelli in cattività 
o domestici. Non a caso nella mia 
vita ho investito parecchie risorse e 
risparmi per andarmeli a osservare 
nel loro habitat naturale e non ho 
mai posseduto un animale in casa. 
Con ciò non faccio certo il bacchet-
tone evitando gli zoo, i circhi o le 
grandi farm, dove gli animali selva-
tici vengono salvati, curati, seguiti e 
agevolati al massimo, anche se ta-
lora, per la loro sopravvivenza, non 
possono più essere restituiti al loro 
status originale. Come mi rendo per-
fettamente conto che il Creatore ha 
messo il bestiame a servizio dell’uo-

mo e quindi parte di questo vive da 
sempre addomesticato per affi  an-
carlo nella sua operatività. L’intesa 
e la simbiosi che si sono sviluppate 
hanno instaurato un sentimento re-
ciproco che ciascuno, uomo e anima-
le, esprime a suo modo e secondo le 
caratteristiche che gli sono proprie 
(quelle del cane non sono certamen-
te quelle del cavallo), fermo restan-
do che all’uomo spetta la respon-
sabilità maggiore per la qualità del 
sentimento, che può trasformarsi in 
amore. E qui purtroppo casca sem-
pre l’ormai famoso asino (povera 
bestia!): cosa s’intende per “amore 
per gli animali” e come lo mettiamo 
in pratica? Castrandoli? Bastonando-
li? Umanizzandoli? Comprimendo i 
loro istinti per farne un “giocatto-
lo” a nostro uso e consumo? Qui la 
discussione si aprirebbe all’infi nito, 
tante e tali sono le performance 
messe in atto e che noi contrabban-
diamo per amore, come quella che 
ho visto in tv l’altro giorno di una 
che faceva la toilette al gatto, com-
preso bagnetto (sic!) con sapone e 
tanto di schiuma, asciugata violenta 
con il fon e trattamento del pelo; il 

tutto per farlo partecipare ad una 
mostra! Senza parlare del diritto, 
ormai generalizzato, di far accede-
re i cani alla spiaggia, però con tali 
e tante restrizioni da costringerli 
a posizioni innaturali. Ma diritto di 
chi? Dell’animale, che non gliene 
può fregare di meno e starebbe vo-
lentieri senza guinzaglio e museruo-
la a saltellare in un bel prato, o del 
padrone che, per prendere il sole, lo 
costringe a soff rire inutilmente e ne 
impone agli altri, oltre alla presenza 
che può non essere gradita, anche 
le ovvie intemperanze? No, queste 
non sono espressioni d’amore, né 
per l’animale, né per il prossimo. 
Preferisco di gran lunga un mio caro 
amico di campagna, che allevava 
animali di ogni sorta e li chiamava 
tutti per nome, galline comprese. E 
quando era ora di imbandire la tavo-
la, sempre con amore e naturalez-
za, diceva: “Oggi tocca alla Bertina 
(la capra, ndr) e la prossima volta 
facciamo festa con Oreste (il coni-
glio, ndr), che è al punto giusto”. 
Nessuna remora, anzi, apprezza-
mento post prandiale al massimo. 
Ma sempre con tanto, tanto amore.

Camere disponibili
al Centro Don Vecchi 6

Al Centro don Vecchi 6 degli 
Arzeroni ci sono camere per 
chi di giorno assiste i parenti 
in ospedale e per chi viene 
a lavorare. Di solito è tutto 
occupato anche per gli in-
segnanti che durante l’anno 
scolastico lavorano in città. 
Nei mesi estivi prevediamo 
però che qualche letto in 
più possa essere disponibile. 
Facciamolo sapere a chi ne 
avesse bisogno. Per prenota-
re una stanza telefonare alla 
signora Teresa al 3391050011.
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L’intervento

La nuova frontiera della Pet therapy

dell’anziano, non basata sui far-
maci, ma sulla rivalutazione dei 
sentimenti, degli aff etti, delle sen-
sazioni positive. Il rapporto che si 
stabilisce fra persona e animale 
aiuta molto tutti coloro che tendo-
no a confi narsi nell’isolamento. La 
relazione fra essere umano e ani-
male può colmare i vuoti e i disa-
gi interiori e riequilibrare lo stato 
psichico delle persone che tendono 
alla solitudine e depressione. L’ani-
male in quanto essere vivente inco-
raggia l’individuo a prendersi cura 
di lui, nutrirlo, mantenerlo pulito, 
accettare il suo gioco. Durante gli 
incontri vengono stimolate le ca-
pacità comunicative ed espressive. 
Infatti, introdurre un animale in 
un qualsiasi contesto, ne modifi -
ca l’assetto, perché riesce a spo-
stare l’attenzione verso l’esterno 
avvicinando le persone e creando 
un ambiente più favorevole alle 
condizioni del paziente. E’ un fa-
cilitatore di relazione, chiunque si 
avvicina a un cucciolo per acca-
rezzarlo prova tenerezza, disponi-
bilità, coinvolgimento ed empatia.

Riduzione farmacologica

In questo progetto vengono impo-
stati degli obiettivi per le persone 
che vi partecipano e alla fi ne del 
trattamento vengono valutati i ri-
sultati anche tramite l’utilizzo di 
schede di monitoraggio compila-
te di volta in volta alla fi ne delle 
sedute. Questo tipo di intervento 
può avere degli eff etti positivi an-
che su problemi psicologici gravi 
quali la depressione e l’ansia e i 
risultati fi nali possono tradursi an-
che in una riduzione dei farmaci 
antidepressivi o ansiolitici. Il medi-
co infatti viene informato del trat-
tamento in corso e nelle riunioni 
di equipe valuta i miglioramenti 
dell’umore e le eventuali modifi ca-
zioni della terapia farmacologica.

(servizio a cura di Luca Bagnoli)

Lo psicologo Davide Faganello rac-
conta l’esperienza di cura con l’ausi-
lio degli animali, dei degenti all’An-
tica Scuola dei Battuti di via Spalti.

Medici e pazienti

Dal mese di aprile fi no alla fi ne 
di giugno scorso al Centro Servi-
zi per anziani dell’Antica scuola 
dei Battuti, si è svolto un impor-
tante progetto di intervento as-
sistito con animali. Il progetto ha 
coinvolto due gruppi di residenti 
in casa di riposo, che sono stati 
individuati all’inizio del percorso 
dalle equipe multi professionali 
composte da psicologi, logopedi-
sti, educatori professionali, medici 
e infermieri. Gli anziani che hanno 
partecipato a questo progetto era-
no i più idonei a trarne benefi cio; 
inoltre sono stati prima contatta-
ti i familiari degli ospiti per avere 
informazioni sulle esperienze e i 
vissuti con gli animali del proprio 
parente. Le due associazioni coin-
volte in questo progetto sono state 
“Cani per caso” e “We Animal”.

Animali e patologie

Il numero di cani utilizzati nei due 
gruppi sono stati rispettivamente 
tre e due, mentre le razze erano 
le più svariate: un labrador, un me-
ticcio, un barboncino, un golden 
retriver e un border collin, tutti 
animali addestrati dai loro edu-
catori cinofi li a rapportarsi con le 
persone nel modo più corretto. In 
un Centro servizi per anziani le 
patologie più invalidanti risultano 
essere le demenze, ma anche altri 
disturbi quali ansia, depressione e 
in genere una diffi  coltà di adatta-
mento ad un ambiente istituzionale 
molto diverso dalla propria casa.

Relazione e benefi ci

Proprio il contatto con l’animale 
porta nuova speranza nel mondo 

Non solo per gli animali

Una preghiera dei primi secoli 
di cristianesimo, attribuita alla 
scuola di Basilio di Cesarea, reci-
ta così: “Signore e salvatore del 
mondo, noi ti preghiamo anche 
per gli animali, che umilmente 
portano con noi il peso e il ca-
lore del giorno e off rono le loro 
semplici vite, aiutandoci a vive-
re bene. Noi ti preghiamo anche 
per le creature selvagge, che tu 
hai creato sapienti, forti, belle. 
Ti preghiamo per tutte le crea-
ture, anche quelle che non sono 
intelligenti, perché esse hanno 
una loro missione, sebbene noi 
siamo incapaci di riconoscerla. E 
supplichiamo la tua grande tene-
rezza, perché tu hai promesso di 
salvare insieme l’uomo e gli ani-
mali (cf. Sal 36,7) e hai concesso 
a tutti il tuo amore infi nito»” 
Propongo di recitare spesso que-
sta preghiera. Magari nella cate-
goria animale trova posto anche 
qualche essere umano che si è 
imbarbarito. Chissà che pregan-
do Dio per le bestie anche costui 
trovi giovamento e possa rinsa-
vire dalla sua vuota condotta 
(ovviamente nessuno cerchi rife-
rimenti a persone o fatti). (d.G.)
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Vero amore, moda o capriccio?
di Luciana Mazzer

Animali domestici. Non solo cani e 
gatti. Anche furetti, piccoli volatili, 
porcellini d’India, criceti, conigli.
In questi ultimi anni in molte fa-
miglie, gli animali domestici, in 
particolare cani e gatti, hanno 
sostituito la presenza di fi gli. In 
sintesi: no bambini, si cani o gat-
ti. Ognuno, si sa, fa le proprie 
scelte. Ecco allora per chi li ha, 
proporsi possibilità sino a pochi 
anni fa inimmaginabili: alberghi, 
spiagge, tratti di mare, apparta-
menti, in cui questi amici dell’uo-
mo sono i benvenuti. Addirittura 
libero accesso in molti ristoran-
ti, supermercati e qualche ospe-
dale... A questo proposito avrei 
molto da eccepire. Prodotti spes-
so costosi, per la cura quotidiana 
degli animali domestici occupano 
numerosi scaff ali di supermerca-
ti e discreti spazi in farmacie e 
parafarmacie: per non parlare poi 
di cibi a loro riservati. L’off erta è 
quanto mai varia e specifi ca. An-
che in questo caso non mancano 
le esagerazioni. Un tempo il cibo 

per il cane o il gatto di casa era 
quello della famiglia o più spes-
so quanto avanzava dai pasti fa-
miliari. La cosa, vista con il sen-
no di poi, o meglio, alla luce di 
novelli principi, avrebbe potuto 
presentare problemi per la salute 
dell’animale. Ma così andavano le 
cose allora e l’aff etto dell’anima-
le era sempre grande e incondi-
zionato. Oggi, nei supermercati, 
in grandi contenitori sempre col-
mi, vengono raccolti cibo e gene-
ri di conforto da destinarsi agli 
sfortunati  ospiti di canili e gat-
tili. Peccato che questa meritoria 
iniziativa non sia stata adottata 
anche a vantaggio di  sfortuna-
te, bisognose umane creature. Le 
cure del veterinario e relativi far-
maci vengono assicurati ad ogni 
animale domestico da parte di chi 
lo possiede, a garanzia della salu-
te dell’animale e di quanti con lui 
vivono. Non solo giochi, passeg-
giate e moltissimo aff etto dun-
que. Anche obblighi. A cui molti, 
troppi, passati gli iniziali entu-

La rifl essione

siasmi, si sottraggono ricorrendo 
alla soppressione e all’abbando-
no: sempre vile, sempre crudele. 
Se per piccoli volatili basta aprire 
la gabbietta; per criceti e por-
cellini d’India la crudeltà umana 
è assecondata dalle piccole di-
mensioni dell’animale, per cani 
e gatti l’eliminazione diviene più 
complicata. L’estate è la stagione 
in cui il numero di abbandoni su-
bisce una vertiginosa impennata. 
Come bimbi stanchi di giocatto-
lo oramai obsoleto, adulti di en-
trambi i sessi si disfano di animali 
all’inizio esibiti, esaltati, cocco-
lati, portati al guinzaglio come 
vero e proprio tesoro, baciati e 
accarezzati come un parente o un 
fi glio. Del tutto indiff erenti all’in-
telligenza e all’amore dell’anima-
le nei loro confronti, escogitano 
modalità e luoghi in cui è più op-
portuno procedere. Per l’animale, 
nel migliore dei casi, segregazio-
ne, tristezza, solitudine. Grande 
soff erenza e altrettanta solitu-
dine pur in aff ollatissimi canili.

Raccolta indumenti

Il grande caldo continua imper-
territo e con l’estate al culmine 
ci si dedica ancora al tradizio-
nale rito del cambio degli arma-
di, mettendo da parte gli abiti 
della stagione fredda. In que-
sto periodo è molto importante 
ricordare che si possono donare 
i vestiti che non si usano più a 
chi da vestire non ha. Gli indu-
menti dismessi possono essere 
consegnati nei cassonetti blu 
che si trovano nel patronato di 
Carpenedo o nei pressi del ci-
mitero. Oppure possono essere 
portati al Centro Don Vecchi di 
via 300 campi all’associazione  
solidale Vestire gli ignudi (in-
formazioni allo 041.5353210).
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Il cielo, metafora della vita
di Laura Novello

Sole, sole, sole, sempre sole. E un 
gran caldo soff ocante e gli incendi 
nel nostro centro-sud che continuano 
ad avvampare e la terra che si cre-
pa. Le “nevi eterne” della Marmola-
da si stanno sciogliendo come burro 
al sole e mi piange il cuore pensando 
al destino dei nostri ghiacciai e alle 
conseguenze future di questo clima 
bizzarro sul nostro pianeta. Mi guar-
do attorno con un senso di disagio. 
Tutto è magnifi co come sempre in 
questa valle di sogno: i pascoli ric-
chi, gli abeti scuri contro le pareti 
rosa di roccia. E intorno le casine im-
macolate fra il verde. Una giornata 
favolosa, come se ne contano sulle 
dita. Ma c’è qualcosa che stona. Già 
l’avevo intuito, quando mio cogna-
to, l’artista della fotografi a, è uscito 
con questa trovata: «Brutta giorna-
ta oggi, niente da fare!». Manca in 
eff etti qualcosa a dare un tocco di 
realtà ad un paesaggio quasi irrea-
le, manca qualcosa di imperfetto in 
quel colmo di perfezione: qualche 
nuvola, qualche sia pur piccola nu-
vola nel cielo perfettamente blu. 
Anch’io, come il suolo, ho bisogno di 
nuvole. Nuvole che noi oggi in città 
non riconosciamo più, tutte uguali, 

sformate e appesantite dallo smog 
delle fabbriche, dall’afa degli agglo-
merati di cemento, sostituite dalle 
scie degli aerei che quadrettano il 
cielo. Nuvole di una volta, nuvole 
degli spazi puliti con una loro forma, 
una loro grazia, un moto continuo 
che le trasfi gura, le fa disperare, le 
fa galoppare, nuvole leggere che si 
dileguano, pesanti ammassi che si 
addensano. Chi può permettersi di 
osservare le nuvole non si stanche-
rebbe mai: occorre un momento di 
tranquillità, di abbandono, di distac-
co dalla vita che ci incalza. Occorre 
una fi nestra o un prato e due occhi 
da poeta per apprezzare, occorre 
la fantasia del bambino o la medi-
tazione dell’anziano. La nuvola che 
si crea dal nulla, che si ingrandisce, 
si allunga in fi lamenti di seta, come 
lana di vetro, si allarga e si separa in 
batuff oli ovattati, in striature lumi-
nose come fi lari in un campo di gra-
no e avanza e si fa ora sottile ora più 
spessa tingendosi di rosa, di azzur-
ro, di viola. Anche l’uomo non è un 
uomo vero quand’è perfetto. Dio ha 
voluto l’uomo con qualche imperfe-
zione, qualche “nuvola”. Trova una 
persona perfetta e ti senti a disagio, 

mentre la persona imperfetta è più 
vicina, più umana, più simile a te e 
l’ami di più. Finalmente pare che ar-
rivi il temporale: i nuvoloni si fanno 
pesanti, contrastati, dove bianchi 
dove grigi, in varie tonalità e forme, 
ove addirittura neri, corrono come 
bisonti infuriati e riempiono in un 
attimo tutto l’orizzonte e cambiano 
direzione e ti lasciano col fi ato in so-
speso come se qualcosa dovesse suc-
cedere di grave e non sai cosa. An-
che la vita vera è piena di nuvole, di 
screzi, di dolori, aff anni e disgrazie. 
Un grande scroscio ed è già tutto fi -
nito. Ora il cielo si apre, aumenta la 
luce, si fa un foro e come sugli altari 
di certe chiese alcuni raggi sbucano 
fra le nubi ancora cupe, come se una 
mano di Dio si posasse sulla terra. 
Perché dietro c’è il sole splenden-
te, vividissimo in quella strana luce. 
Presto è notte: notte nera e fonda, 
ma sul piano c’è come una coltre 
di nuvole più chiare e in cielo sosta 
ancora un nuvolone. Ancora alcuni 
raggi forano di dietro, argentei sul-
lo sfondo scuro. Escono da un bordo 
incandescente. Dietro non c’è più il 
sole, ora c’è la luna, una luna gran-
de così e vividissima... Da cartolina.

CENTRI DON VECCHI

Pellegrinaggio al
Santuario della Madonna 

di Monte Berico

 Venerdì 15 settembre 2017

Beata Vergine Maria Addolorata

Programma:
ore 14.00 da Carpenedo
ore 14.20 da Marghera e Campalto
ore 16.00 Storia del Santuario
ore 16.30 Santa Messa
ore 17.30 merenda e pausa caff è
ore 18.30 partenza per il rientro
ore 19.30 circa arrivo a Mestre

Iscrizioni:
Presso i Centri don Vecchi
Euro 10,00 tutto compreso

Considerazioni
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Papa Luciani, uno del popolo
di don Sandro Vigani

Il ricordo

Il 26 agosto del 1978, 39 anni fa, 
il cardinale Albino Luciani, allora 
Patriarca di Venezia, veniva eletto 
Papa con il nome di Giovanni Paolo I.

Rideva di gusto, Albino Luciani, men-
tre noi della compagnia teatrale del 
seminario rappresentavamo gli intri-
ghi sempre uguali e sempre diversi 
delle commedie di Carlo Goldoni. 
Io ero stato promosso quell’anno al 
ruolo di attore dopo un breve tiro-
cinio alla regia, e mi stavano stretti 
(letteralmente, perché i vecchi ve-
stiti da recita erano di qualche ta-
glia inferiore alla mia) i panni di sior 
Maurizio, uno dei Rusteghi. E rideva 
di gusto il Patriarca, anche quando, 
fi nita la commedia, lo invitammo a 
posare per la foto ricordo di rito che 
ho tra le mani. Si prestava volentieri 
e posava in mezzo a noi, attori di 
una strampalata compagnia nella 
quale per necessità gli uomini fa-
cevano anche la parte delle donne. 
Leggo la data della foto: febbraio 
1978. Mi riporta a quasi quarant’an-
ni fa, a quel tormentato e straordi-
nario 1978, l’anno del rapimento di 
Aldo Moro e dell’accorato appello 
di Paolo VI agli uomini delle Briga-
te Rosse, l’anno delle sua elezione 
al soglio pontifi cio. Quarant’anni e 
mi pare ieri. Come la sera di quel 
26 agosto, quando alla tv diedero la 

diretta da piazza San Pietro per la 
fumata. Era bianca, era nera? Non si 
capiva. Dovevo uscire per un impe-
gno, ma alla fi ne rimasi incollato al 
video, e fu la gioia più grande che 
fi no ad allora avessi mai provato. 
“Eminentissimun ac reverendissimun 
Dominum, Dominum Albinum...”, 
pronunciava sorridente il cardinale 
protodiacono Felici. Era lui, mi pare-
va impossibile. Patriarca, che scher-
zo ci avevi giocato? “Sanctae roma-
nae ecclesiae cardinalem Luciani...”. 
Sì, non c’era alcun dubbio, il nuovo 
Papa era proprio lui. Il nostro vesco-
vo. Quello che incontrandomi, mi di-
ceva con il suo sorriso disarmante: 
“Mi vergogno, vicino a te, io Patriar-
ca così piccolo e tu seminarista così 
grande!”. Quello che, quando nelle 
celebrazioni in San Marco, gli dice-
vamo appoggiandogli la mitria sul 
capo: “Un momento, Eminenza, che 
è storta”, rispondeva bonariamente: 
“Non è la mitria che è storta, è la 
mia testa che è fatta male”. Corsi in 
chiesa e mi attaccai alle campane.
Chi era Albino Luciani? Nato da una 
povera famiglia di contadini di Canale 
D’Agordo era l’opposto dell’uomo “di 
carriera”. Prete, insegnante, vesco-
vo, Patriarca e infi ne Papa, colto e 
intelligente, egli non perse mai quel-
la dimensione umana che non saprei 
defi nire con un’altra espressione se 

non l’essere “fi glio del popolo”. Ri-
mase sempre un fi glio del popolo, 
capace di porsi immediatamente 
sulla lunghezza d’onda della gente 
comune, che per questo lo amava 
e lo sentiva vicino. Essere fi gli del 
popolo non è una virtù, è una conno-
tazione di carattere sociologico, un 
dato di fatto. Virtù è aver mantenu-
to questo atteggiamento per tutta la 
vita. Virtù è essere stato “attaccato 
alla terra”, coi piedi per terra, come 
dice la parola stessa umiltà, da “hu-
mus”, che signifi ca terra”. Il cuore 
di Luciani, nel discorso ai cardinali 
l’indomani dell’elezione, durante il 
quale defi nì se stesso “povero Cri-
sto”, era il medesimo dell’adole-
scente che, durante le vacanze dal 
seminario, falciava l’erba del campo 
a Canale D’Agordo per aiutare la fa-
miglia, divenendo, come racconta 
la sua biografi a, uno dei cinque più 
bravi falciatori del paese. Ed era lo 
stesso  cuore che ispirava la lettera 
che in data 15 settembre 1978 inviò, 
tramite il Padre Rettore, ai noi semi-
naristi di Venezia per l’inizio dell’an-
no pastorale. Il nuovo Papa scriveva 
a monsignor Giuliano Bertoli: “Dica 
ai seminaristi che, anche da Papa, 
mi prende tenerezza e nostalgia 
degli anni passati in seminario”. E 
concludeva la lettera: “Benedico di 
cuore anche alle buone suore, alla 
Maria, alla mamma di don Ivo, al re-
sto del personale”. La Maria era la 
vecchia portinaia del seminario, la 
mamma di don Ivo un’anziana signo-
ra che viveva in seminario con il fi -
glio prete. Così era Luciani:  sapeva 
mettersi sullo stesso piano dell’in-
terlocutore perché non si considera-
va aff atto migliore o più importante 
di qualunque interlocutore avesse 
di fronte. Egli trasformò in virtù ciò 
che gli era stato donato nascendo 
da una famiglia di poveri contadini.
Per questo Giovanni Paolo I in quei 
trentatrè giorni di pontifi cato è di-
ventato  “popolare” tra la gente 
spianando in un certo senso la stra-
da al suo successore Karol Wojtyla. E 
per questo quel mese è stato provvi-
denziale alla Chiesa di Dio che, attra-
verso il suo breve papato, ha potuto 
compiere un lungo tratto di strada.
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Forse qualcuno pensa che esse-
re missionario sia solo predica-
re, fare bei discorsi e cose simili.
Invece bisogna faticare, fare tante 
piccole cose ogni giorno. Insom-
ma un po’ quello che si fa in casa. 
Tanti piccoli lavori che richiedono 
fantasia e sapersi arrangiare. Non 
è che puoi telefonare all’idrauli-
co o al muratore. Devi cercare di 
fare qualcosa. Poi, se proprio non 
riesci, andrai nel villaggio a chie-
dere l’aiuto di qualcuno. I nostri 
fratelli africani sono veramente 
ingegnosi e se la sanno cavare in 
tanti modi. Non c’è solo la fatica 
materiale. C’è anche quella che ti 
ritrovi nella stagione delle piog-
ge, quando devi andare a visitare 
le comunità dell’interno. Piccolo 
problema: le strade. Se hai for-
tuna, sono sassose e quindi un 
po’ di scosse mettono in ordine le 
tue ossa. Altrimenti, c’è il fango 
e allora l’equilibrismo è richie-
sto e un po’ di fantasia e…Fortu-

Il senso della fatica
di Padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

na per non restare impantanato. 
Ti può anche capitare che arrivi 
a un ponte e non ci sono più le 
tavole per passare e ci sono dei 
tronchi. Allora dovrai fare prova 
di ingegneria e prendere le mi-
sure, altrimenti sono guai. Ma la 
fatica più grande è dialogare. È 
l’incontro di culture diverse, di 
lingue diverse, di persone diver-
se, che si devono mettere insie-
me per trovare delle soluzioni. Ci 
vuole tempo, pazienza e un po’ 
di umorismo. Bene che ti vada, 
alla sera, ti ritrovi con un discre-
to mal di testa e la lingua morsi-
cata in più punti. Volevi parlare 
e ti è stato detto di aspettare. 
Non sei tu il depositario della ve-
rità, ma ognuno ha qualcosa da 
condividere. Però, alla fi ne, si è 
contenti perché si è faticato in-
sieme. E quando vai a dormire, 
ti metterai a sognare. Forse la 
prossima volta farai meno fati-
ca, perché ormai sei già allenato!

CENTRI DON VECCHI

Appuntamenti musicali
Settembre 2017

ARZERONI
Domenica 17 settembre

ore 16.30
Concerto del Trio

Pausa in sol maggiore

MARGHERA
Domenica 17 settembre

ore 16.30
Pomeriggio musicale con

Gli Over 60

CARPENEDO
Domenica 24 settembre

ore 16.30
Concerto del Gruppo corale

Luce del Mondo

CAMPALTO
Domenica 24 settembre

ore 16.30
Luciano ed il suo Karaoke



Per trasparenza

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

11

Barattero ha sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, al fi ne di onorare la 
memoria della sua carissima sposa.

Il marito della defunta Annamaria ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

La signora D’Isdri ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria della sua amica Silvia 
Barattero.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare i 
defunti: Alberto e Giuseppe Boscolo.

Il signor Piccardi ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in ricordo 
della moglie Giuseppina.

I tre fi gli del defunto Enzo Pedrocco 
hanno sottoscritto due azioni, pari 
a € 100, per onorare la memoria del 
loro genitore.

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

R. I. P. ha sottoscritto quasi un’azione 
e mezza, pari a € 70, in ricordo 
dell’amico Riccardo Anzivino.

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

I familiari del defunto Giuseppe 
Scanferlato hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, per onorare la 
memoria del loro caro congiunto.

La moglie del defunto Pino Righi, in 
occasione del sesto mese dalla morte 
del marito, ha sottoscritto mezza 
azione abbondante, pari a € 30, in 
suo ricordo.

La fi glia del defunto Aldo Pagotto, in 
occasione del sesto anniversario della 
morte di suo padre, ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
onorarne la memoria.

Due sorelle hanno sottoscritto mezza 
azione abbondante, pari a € 30, in 
memoria dei relativi mariti.

Il signor Fenzo ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo 
della sua carissima moglie Elisa.

La fi glia della defunta Anna Nardin, 
ha sottoscritto quattro quinti di 
azione, pari a € 40, per onorare la 
memoria di sua madre a tre mesi 
dalla sua scomparsa.

La fi glia dei defunti Angela e 
Giuseppe ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in loro ricordo.

La moglie del defunto Ilario Muscari, 
in occasione dell’ottavo anniversario 
della morte del suo caro marito, ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
per onorarne la memoria.

La moglie del defunto Mario ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in ricordo del marito.

In occasione del trigesimo della morte 
della defunta Emma Sartori, i signori 
Vincenzo D’Antonio e Luisa Cozzolato, 
hanno onorato la sua memoria con 
un’off erta.

Il papà, la mamma, la sorella e il 
nipote del defunto Roberto Vianello 
hanno sottoscritto un’azione, pari a € 
50, in suo ricordo.

In occasione del 3° anniversario della 
morte del defunto Emanuele Romeo è 

stata sottoscritta quasi mezza azione, 
pari a € 20, in sua memoria.

La dottoressa Fusaro ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare 
il padre Angelo.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in memoria 
dei defunti: Maria, Giovanni e Carlo.

La moglie e i tre fi gli del dottor 
Franco Tomma hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare la 
memoria del loro caro congiunto.

I fi gli della defunta Mirella Serena 
hanno sottoscritto quasi un’azione 
e mezza, pari a € 70, per onorare la 
memoria della loro madre.

La signora Cossiga e suo fi glio dottor 
Toni hanno sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorare la memoria 
di Sergio rispettivamente marito e 
padre.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, pe ricordare i 
defunti: Caterina, Valerio, Bruno, 
Luigino e i defunti della famiglia 
Lunardelli.

Il dottor Giancarlo Florio ha 
sottoscritto la sua solita azione 
mensile, pari a € 50, per ricordare la 
moglie professoressa Chiara.

I fi gli della defunta Maria Teresa Mion 
hanno sottoscritto un’azione, pari a € 
50, in ricordo della loro madre.

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

Un parente del defunto Renzo 
Checchin ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare il 
caro estinto.

I familiari della defunta Bianca Gatto 
hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, per onorare la 
memoria della loro congiunta.

Il marito della defunta Delfi na Silvia 

I magazzini del 
Centro don Vecchi

Per tutto il mese di agosto è 
chiuso 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: Danilo
di don Armando Trevisiol

Quando don Gianni ha portato a 
termine la sua “rivoluzione” cir-
ca la linea editoriale e l’imposta-
zione grafi ca de L’incontro, gli ho 
detto che semmai avesse ritenuto 
opportuna la mia collaborazione, 
mi concedesse l’ultima pagina per 
poter parlare di quello che avviene 
all’interno delle nostre strutture, 
sia come domiciliarità degli anzia-
ni che di solidarietà verso i meno 
abbienti. A me piace prendere la 
penna in mano e comincio a verga-
re la pagina bianca quando ho nel 
cuore qualcosa che non riesco più 
a trattenere o quando ho qualcosa 
che mi par bello e perciò desidero 
renderne partecipi anche gli amici.
In quest’ultimo tempo mi è venuto 
in mente di parlare ai miei amici di 
chi sono i protagonisti della nostra 
splendida impresa e del “miracolo” 
a livello solidale che si è avverato 
in questi ultimi vent’anni. Di cer-
to è riconosciuto un po’ da tutti il 
fatto che i Centri don Vecchi siano 
il fi ore all’occhiello di Mestre, ma 
magari non tutti sanno che il “polo 
solidale” è cresciuto in simbiosi e 
non è meno importante e prezio-
so. “Il miracolo” dei magazzini a 
favore dei poveri, ossia quel com-
plesso tanto effi  ciente di attività 
solidale, che non teme confronti 
almeno nel Triveneto, rappresenta 
pure qualcosa di miracoloso. Una 
delle componenti più importanti di 
questa attività in favore del prossi-
mo sono i magazzini San Martino, 
il più grande ipermercato non sol-
tanto di Mestre, di indumenti nuovi 
e usati per i cittadini non abbienti. 
Oggi vorrei presentarvi il ritratto 
del fondatore e del manager indi-
scusso di questo enorme ipermer-
cato del tessile. L’autore di questo 
complesso quanto mai effi  ciente ed 
originale si chiama Danilo Bagaggia. 
Questo capitano d’industria, che s’è 

formato presso la grande azienda 
dei fratelli Coin, pur venendo dalla 
gavetta, ha percorso con tenacia e 
capacità tutta la strada arrivando 
fi no ai più alti livelli. Noi abbiamo 
avuto la fortuna di poterlo “ruba-
re” all’azienda in cui è cresciuto 
a livello professionale per farne il 
promotore dei nostri magazzini. Il 
signor Danilo, che ha i suoi settan-
tanni, portati molto bene, è partito 
nella sua nobile impresa nel 2002 e 
in quindici anni ha costituito il suo 
“impero” benefi ciando di tutte le 
esperienze che s’è fatto dai Coin e 
applicando le leggi di mercato con 
assoluta decisione e rigore. Attual-
mente la sua e nostra “azienda” 
copre un’area di circa ottocento 
metri quadrati, s’avvale di una for-
za lavoro di 110 volontari, ai quali 
è richiesta una risposta lavorati-
va, che qualsiasi azienda del set-
tore esige dai propri dipendenti.
Nei magazzini San Martino ognuno 
ha la sua mansione, ognuno svolge 
la sua attività in maniera diligente, 

deve trattare la “clientela” nella 
maniera più cortese e appropriata. 
Non sono ammesse assenze ingiusti-
fi cate e ognuno deve comportarsi 
come e meglio che se fosse a libro 
paga. Quando si apre il “negozio” 
tutto deve essere perfettamente 
in ordine. Con questa effi  cienza 
pure gli utili a livello morale sono 
molto lusinghieri. Un giorno il si-
gnor Bagaggia, che è diventato da 
tempo amico carissimo e collabora-
tore preziosissimo, mi  ha confi da-
to: “Per tutta la vita ho sognato di 
avere una mia azienda, senza pur-
troppo riuscirci, ora però, che sono 
in pensione, ho la soddisfazione di 
aver creato e di dirigere il primo e il 
più grande ipermercato solidale del 
tessile, almeno di tutto il Nordest”. 
Il mio maestro monsignor Valentino 
Vecchi mi diceva che la vera ric-
chezza di un Paese è costituita dai 
capitani  d’industria: mi pare che 
nel suo campo, con Danilo, Mestre e 
la carità abbiano la fortuna di aver-
ne uno, di grande capacità e valore!


