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Giovani
fede e Chiesa
di don Gianni Antoniazzi

Qui in città i giovani fanno fatica 
con le parrocchie. A Carpenedo, per 
esempio, per loro ci sono numero-
se proposte: gruppi di formazione 
e attività scout, campi estivi e vari 
servizi che vanno dal patronato alla 
liturgia, dal servizio ai poveri nelle 
sue diverse forme fi no al doposcuo-
la. Dopo la Cresima, però, solo una 
piccola parte continua il cammino. 
La colpa è anzitutto di noi preti che 
non siamo sempre e soltanto di Cri-
sto. I ragazzi distinguono le proposte 
alte e avvertono se la loro guida, per 
prima, dona tutto di sé. C’è poi da 
aggiungere che, a dispetto degli anni 
Ottanta, i giovani non hanno più al-
cuna voglia di fare gruppo. Ci si ac-
contenta di amici virtuali, attraverso 
i social network, senza la responsa-
bilità di legami forti. E più ancora ri-
fi utano le istituzioni, di ogni ordine e 
grado. Far parte di un sistema orga-
nizzato dà loro il senso di costrizione, 
di falsa retorica, di mortifi cazione, 
così che anche la fede, vissuta nella 
Chiesa, è confusa con una semplice 
proposta etica spesso ritenuta per 
bacchettoni. In linea generale pochi 
disprezzano Cristo, ma molti si do-
mandano a che cosa serva la struttu-
ra ecclesiale. È necessario che i gio-
vani incontrino vescovi e preti che 
amano nel profondo la loro gente e 
che off rono speranze e uno stile di 
vita credibile. E chi fra i giovani cre-
de di avere un rapporto personale 
con Dio è chiamato a tradurre l’amo-
re ricevuto dall’Alto in gesti di ser-
vizio e aff etto concreto per i fratelli 
di cammino. È così che si comincia a 
fare Chiesa: non esistono altre stra-
de per proporre sul serio il Vangelo.

Alle pagg. 2 e da 4 a 7
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I ragazzi fanno sempre più fatica a partecipare alla vita ordinaria della loro parrocchia
È importante puntare su proposte convincenti ed educatori formati e soprattutto credibili

Che senso ha frequentare?
di Alvise Sperandio

Parliamoci chiaro e diciamoci la ve-
rità: la stragrande maggioranza dei 
ragazzi non frequenta più le parroc-
chie. Anche nella nostra Diocesi, nel 
migliore dei casi, ne viene coinvol-
ta solo una minima parte. Nel ciclo 
dell’“obbligo”, fi nché c’è da fare la 
Cresima (con annessi regali alla festa) 
la partecipazione non manca, voluta 
o meno. Subito dopo scatta la fuga. Ci 
sono parrocchie sulla carta da 5 mila 
abitanti che, se è tanto, raggruppano 
una cinquantina di giovani nella fa-
scia di tutte le scuole superiori. Altre 
dove c’è letteralmente il vuoto. Met-
tiamo in chiaro che non è un proble-
ma solo del Patriarcato di Venezia. È 
così dappertutto. Dovessimo provare 
ad analizzare le ragioni, la rifl essione 
porterebbe lontano. È indubbio che 
i tempi siano cambiati e non sia più 
come una volta quando si frequenta-
va anche un po’ per abitudine o per-
ché non c’era altro. Sicuramente c’è 
la secolarizzazione a cui corrisponde 
una sempre più generalizzata crisi di 
valori. Ma fermarsi a questo risulta 
semplicistico, perché signifi cherebbe 
ridurre le cause a elementi esterni. 

Forse il problema sta prima di tutto 
in noi, che le parrocchie le viviamo e 
le animiamo con molteplici attività. 
Siamo davvero in grado di coinvolgere 
i ragazzi? Oggi come oggi, loro hanno 
mille opportunità a portata di mano: 
sport, musica, corsi di lingua stranie-
ra e informatica, piazze, parchi, ci-
nema, discoteche, viaggi all’estero. 
L’interrogativo è: perché dovrebbero 
venire in parrocchia? C’è chi parla 
di “frammentazione educativa” per 
dire che le diverse agenzie responsa-
bili della formazione delle nuove ge-
nerazioni dovrebbero dialogare di più 
tra loro, mettersi in rete, coordinarsi, 
per evitare che un ragazzo si trovi di-
sorientato e non sappia più cosa fare, 
dove andare, nella continua sovrap-
posizione di iniziative e orari. In que-
sto contesto, è evidente che un gio-
vane è disposto a venire in parrocchia 
solo se in parrocchia trova una propo-
sta che sappia dargli le risposte che 
altrove non trova. Risposte alle sue 
domande di senso, calate nella sua 
quotidianità, che lo portino a sceglie-
re liberamente uno stile di vita all’in-
segna della fede ritenendolo utile, in 

senso nobile, per la sua esistenza. È il 
passaggio da un cristianesimo di con-
venzione a un cristianesimo di con-
vinzione. Diversamente, non ce n’è. 
Che cosa fare allora? Liberi dall’esito, 
ma mai dall’impegno. Per una pro-
posta convincente servono anzitutto 
degli educatori adeguatamente for-
mati e soprattutto credibili. Credibili 
nei fatti, più che nelle parole. Perché 
più che fare, conta essere e i ragazzi 
fanno presto a capire chi hanno da-
vanti. Poi è necessario costruire un 
rapporto personale con ciascuno di 
loro perché si sentano riconosciuti, 
cercati, accompagnati e ben voluti. 
Attenzione, comunque: non è detto 
che i giovani che non frequentano le 
parrocchie, non siano credenti. Forse 
credono a modo loro, con il “fai da 
te”, e molto probabilmente rifi utano 
certe gerarchie ecclesiastiche che 
non sono proprio un buon esempio. 
Anche in questo caso l’esperienza in-
segna che di fronte a proposte vere, 
che puntano in alto, loro rispondono, 
ci sono, ritornano. Da qui può passa-
re la testimonianza che vivere da cri-
stiani è il modo migliore per vivere. 

Foto di gruppo in un campo scuola dei giovani della parrocchia di Carpenedo
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Il punto di vista

Vincere la violenza
di don Fausto Bonini

Le cronache nere di quest’estate riferiscono numerosi episodi di stupri e altre vessazioni
È necessario promuovere l’insegnamento di Cristo che ha cambiato la storia con il bene

La violenza è l’arma dei deboli

Ultime notizie. A Verona: “Litigano per una sigaret-
ta, ucciso”; a Padova: “Prende a martellate la mo-
glie poi, credendola morta, si suicida”; a Mestre: “La 
moglie aspetta che il marito si addormenti e lo assale 
con una bottiglia e a morsi”. Per non parlare dei fat-
ti di Rimini, Gallipoli, Milano. Violenze inaudite dove 
stupri e violenze sessuali occupano il primo posto. Da 
gennaio a luglio le violenze sessuali sono state 2.333, 
11 stupri al giorno. Se poi si aggiungono anche le al-
tre forme di violenza come quelle economiche, psico-
logiche e religiose, non possiamo non preoccuparci e 
non correre ai ripari. Si dice che la violenza fa par-
te dell’animo umano; che c’è sempre stata e che oggi 
viene amplifi cata dai mezzi di comunicazione. È vero. 
Ma è vero anche che a parlarne troppo fa scattare il 
meccanismo dell’imitazione. E allora bisogna dar voce 
ai profeti della non violenza. Ce ne sono anche oggi, 
ma non hanno la stessa risonanza dei grandi profeti del 
passato alla Mahatma Gandhi o alla Martin Luther King.

Il più grande profeta della non violenza

Da sempre c’è un altro profeta della non violenza di 
straordinaria effi  cacia e attualità la cui predicazio-
ne è ancora capace di scuotere le coscienze. Bisogna 
farlo conoscere di più e leggere le sue parole. Si chia-

ma Gesù e le sue provocazioni non violente si leg-
gono nei Vangeli e la sua vita testimonia il valore di 
quelle parole. Nel momento della massima violenza, 
subita attraverso il supplizio della croce, ci insegna 
a pregare così: “Padre, perdona loro perché non san-
no quello che fanno”. Ci insegna il perdono. Il vertice 
dell’amore. Dobbiamo riscoprire e far riscoprire un per-
corso da seguire. Faticoso, ma fattibile. In tre tappe. 

Disarmare i pensieri, le parole e i gesti

La prima tappa consiste nel disarmare i pensieri. Un 
paio di domeniche fa San Paolo nella liturgia domeni-
cale ci suggeriva: “Non conformatevi a questo mondo, 
ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di 
pensare”. Quello che esprimiamo al di fuori parte dal 
di dentro, dalla testa e dal cuore. Occorre convertire 
testa e cuore con modi di pensare buoni. La lettura 
quotidiana di qualche brano del Vangelo è un antido-
to formidabile nella costruzione di un modo di pensare 
non violento. Chi è responsabile dell’educazione dei più 
giovani ne dovrebbe tener conto, indipendentemente 
dalla propria fede religiosa. La seconda tappa consiste 
nel disarmare le parole: imparare il linguaggio dell’af-
fetto, della comprensione, del perdono, dell’amo-
re. La terza tappa consiste nel disarmare i gesti. Ul-
tima tappa, la più importante, ma irraggiungibile se 
non si coltivano le altre due. E soprattutto la prima.

Martin Luther King, simbolo imperituro della lotta non violenta per i diritti civili
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Giovani preti

Di fronte alla scarsità di sacerdoti, c’è chi si doman-
da quale sia la causa per cui mancano le vocazioni. 

le parrocchie. I ragazzi non tengono 
conto neppure dell’esempio dei geni-
tori. Anzi: se i propri papà e mamma 
fanno parte di gruppi o movimenti 
ecclesiali rischiano addirittura di di-

Nonni e nipoti

A 14 anni, dopo la Cresima e con 
l’inizio delle scuole superiori, molti 
lasciano la fede e si allontanano dal-

ventare un ostacolo per la cura della 
fede personale. Ecco allora che qui 
può esserci uno spazio importante 
per i nonni. L’esperienza mostra che 
gente di 40 anni ha ripreso la pro-
pria fede, il legame con Cristo e con 
una comunità cristiana, grazie alla 
memoria dei nonni. Magari la vita 
li ha delusi in molte circostanze: di 
fronte a loro, i genitori, nonni per i 
nipoti, restano come una lampada si-
cura che non si oscura mai. Quanto 
sarebbe importante se i più anziani, 
spogliato il proprio linguaggio dalle 
forme retoriche o da ripetizioni a 
memoria, riuscissero a parlare con 
i nipoti della loro fede! Non serve 
che esigano la presenza immediata 
alla Messa, l’impegno nelle attività, 
il servizio o chissà cosa altro ancora. 
Basterebbe dare testimonianza di ciò 
che portano nel cuore. Sono semi che 
generano frutti anche dopo decenni.

Di certo Dio fa la sua proposta a molti, ma lascia a 
tutti la libertà di rispondere. I nostri giovani sono 
pienamente immersi nella vita di questo mondo che 
suggerisce di rinviare le decisioni ed evitare le scelte 
defi nitive. Non è dunque colpa di Dio se mancano 
preti. Si tratta, piuttosto, di una fragilità legata alla 
cultura del nostro tempo: non per niente mancano 
anche i matrimoni e soprattutto adulti disponibili a 
diventare papà e mamme. A questo si aggiunga la 
paura di appartenere a una struttura istituzionale: 
questa prospettiva che un tempo era intesa come 
una sistemazione certa, oggi è percepita come un 
vincolo pesante. Ma c’è di più: forse noi preti ci sia-
mo un tantino seduti sulla logica del mondo. È il 
rimprovero antico che Gesù muove a Pietro: pensa-
re secondo gli uomini e non secondo Dio. Forse sia-
mo troppo ricchi e troppo comodi. I giovani vanno 
in cerca di fi gure entusiasmanti e si innamorano di 
proposte radicali. Tale dovrebbe essere lo stile di 
vita di un sacerdote: un’adesione completa al Van-
gelo. Anch’io sento di doverci lavorare, molto. (d.G.)
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Il bello della vita

Il cambiamento dei tempi
di Plinio Borghi

La sera, prima di addormentarmi, 
concludo le preghiere per i miei cari 
invocando il Signore perché fi gli e ni-
poti abbiano a crescere sani e forti 
sotto ogni aspetto, ma soprattutto 
quello del timor di Dio. Per i più pic-
coli imploro che siano attorniati da 
famiglie belle e sane, che sappiano 
farli crescere nella fede, trasmetten-
do a loro gli stessi principi che i no-
stri vecchi hanno saputo consegnare a 
noi. In eff etti, non è né più né meno 
che l’impegno che tutta la società do-
vrebbe assumere nei confronti delle 
generazioni che stanno crescendo. 
Purtroppo, o per fortuna, i tempi 
cambiano e pertanto il passaggio dei 
valori e dei concetti non può avveni-
re con il sistema del “copia-incolla”, 
ma dev’essere soggetto a una con-
tinua rielaborazione, anticipata da 
approfondite analisi circa l’evolu-
zione intervenuta e i nuovi obiettivi 
che s’intende raggiungere. Un motivo 
conduttore è e rimarrà sempre inal-
terato: i giovani hanno bisogno di ri-
sposte immediate e a medio e lungo 
termine, risposte che siano credibili 
e acquisibili, quindi non teoriche o, 
peggio, campate per aria; men che 
meno non suff ragate da esempi di 

consequenzialità e coerenza da parte 
degli adulti e delle istituzioni, civili e 
religiose, che ne sono fautori. In que-
sto quadro vanno pertanto “intercet-
tati” nella loro vita quotidiana e nei 
loro desideri. Non c’è nulla di peggio 
della delusione per farli andare alla 
deriva. In tale ambito la pastorale 
giovanile a tutti i livelli, parrocchie in 
primis, deve continuare a muoversi. 
Ai miei tempi le distrazioni erano ben 
poche, l’interazione e la compenetra-
zione tra indirizzi religiosi e civili era-
no scontate e si sostenevano gli uni gli 
altri con il comune obiettivo di una 
società tranquilla ed equilibrata. Ne 
conseguiva che l’off erta proveniente 
dalle organizzazioni parrocchiali (dal 
catechismo alle attività di patrona-
to, dai giochi al cinema domenicale, 
dalla formazione nello studio e nel 
lavoro fi no all’impegno nelle attività 
comunitarie) aveva presa facile nel 
coinvolgere tutti, di qualsiasi estra-
zione e provenienza. Tant’è vero che, 
più tardi, parecchi esponenti di par-
titi fi lo cristiani e di stampo opposto 
provenivano dalle medesime compa-
gini cattoliche. Ecco, qui si apre una 
fi nestra su un altro eff etto che legava 
grosse masse di giovani (il post cresi-

ma era un problema che non si pone-
va, perché la si riceveva da fanciulli): 
un ampio ventaglio di prospettive e 
risposte individuali, che li inducevano 
a restare ancor più vincolati al con-
testo di provenienza. Naturalmente 
anche le vocazioni al sacerdozio fi oc-
cavano. Con l’avvento di una mag-
giore scolarizzazione, affi  ancata da 
un rapidissimo sviluppo tecnologico, 
che però, contrabbandando fi nti “so-
cial”, induce all’isolamento, il tutto 
condito da un allungamento dei tem-
pi per ottenere quelle risposte di ca-
rattere personale che ancora tutti si 
aspettano e da un’implosione della 
crescita demografi ca, si è complica-
ta la ricerca degli strumenti di inter-
cettazione. C’è ancora una discre-
ta risposta alle attività di carattere 
collettivo promosse a tutti i livelli, 
parrocchiali, diocesani e nazionali, 
dai Grest ai meeting fi no anche alle 
sagre, ma a queste non corrispondo-
no più quegli sbocchi individuali di 
un tempo che dava loro un respiro 
molto più duraturo. La stessa infl es-
sione percentuale delle vocazioni sa-
cerdotali e religiose ne è un segno. 
Su cosa fare e quali proposte avan-
zare, c’è molto da rifl ettere assieme.

Raccolta indumenti
L’estate volge verso la conclusione 
e così come quand’è arrivata, an-
che adesso, con l’autunno ormai 
in vista, è un momento proprizio 
per il cambio degli armadi. Anche 
in questo periodo è molto impor-
tante ricordare che si possono 
donare i vestiti che non si usano 
più a chi da vestire non ha. Gli in-
dumenti dismessi possono essere 
consegnati nei cassonetti blu che 
si trovano nel patronato di Car-
penedo o nei pressi del cimitero. 
Oppure possono essere portati 
al Centro Don Vecchi di via 300 
campi all’associazione solidale 
“Vestire gli ignudi” (per informa-
zioni chiamare lo 041.5353210).
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L’intervista

modo di esserci in quel luogo. I gio-
vani frequentino pure altri spazi, le 
parrocchie non devono condannare 
il mondo, ma nemmeno scimmiot-
tarlo. Discoteche e palestre fanno 
il loro mestiere. La nostra missione 
si basa sull’accoglienza, l’ascolto, la 
gratuità, il rifi uto di una mera di-
mensione esteriore. Deve contraddi-
stinguerci lo stile del proporre dopo 
una sperimentazione collettiva: 
fare, aver provato, per essere cre-
dibili nel momento della proposta”.

Sono elementi che dovremmo 
coltivare sempre, ma rispetto alla 
realtà in cui viviamo non rischia-
no comunque di essere anacroni-
stici agli occhi dei giovani?
“È davvero tutto da dimostrare 
che la proposta cristiana sia più 
anacronistica del mondo di oggi”.

Mi riferivo solo alle modalità di 
coinvolgimento nelle parrocchie. 
Ora, immagino che proporre in 
modo convincente ed effi  cace ne-
cessiti di una formazione adegua-

Don Fabrizio: perché i giovani 
sono sempre più lontani dalle par-
rocchie e dalla proposta cristiana?
“Non è semplice rispondere a que-
sta domanda. Se lo sapessi, non me 
lo chiederebbe, perché avremmo 
già aff rontato e risolto l’arcano. La 
verità è che le ragioni sono moltissi-
me e di carattere generale. Esistono 
indubbiamente dei freni sociologici 
e culturali. Oggi riscontriamo diffi  -
coltà nella trasmissione della fede 
in ambito familiare ed evidente-
mente anche in quello parrocchia-
le. Ma si tratta di un problema che 
riguarda tutto l’Occidente, strito-
lato dal consumismo e predicatore 
di valori fasulli. La testimonianza 
degli adulti rimane il fattore deci-
sivo, ma non sembra più in grado 
di ottenere i risultati del passato”.  

I ragazzi potremmo provare a rag-
giungerli nella loro quotidianità e 
negli ambienti che frequentano?
“In ogni luogo è presente un cri-
stiano. Non è importante dove ci 
troviamo, ma come ci stiamo, il 

“Essenziale formare gli educatori”
di Luca Bagnoli

ta. Esiste un problema educatori?
“Ecco il dato vero. Questa che lei 
pone è una grande questione. Se 
non partiamo da qui diffi  cilmen-
te potremo arginare questo trend 
negativo e invertire la rotta. La 
formazione dovrebbe essere in-
tegrale e dunque non solo intel-
lettuale. Perché un educatore, 
formato nel modo più completo 
possibile, sarà poi una guida più 
signifi cativa per i nostri ragazzi”.

Parliamo di esempi virtuosi. Le 
Giornate mondiali della gioventù 
funzionano, ma cosa possono in-
segnare nell’ordinario?
“È naturale che l’ordinario ambi-
sca allo straordinario, se questo 
esprime eccellenza. Tuttavia, per 
non rimanere un fuoco di paglia, 
lo straordinario non può prescin-
dere da solide fondamenta quoti-
diane. Il problema sorge quando 
uno sostituisce l’altro. È necessa-
ria l’osmosi tra le due dimensioni”.

Stiamo camminando verso il Sino-
do dei giovani: come si sta muo-
vendo la Diocesi?
“Cammina di pari passo con la Chie-
sa italiana per una verifi ca critica 
del presente. Stiamo lavorando sul 
questionario che ci è stato invia-
to e presto distribuiremo il sussi-
dio a tutte le realtà territoriali”.

Alla fi ne il punto è: cosa può dire 
il Signore al desiderio di felicità e 
realizzazione di un giovane?
“Dio è la risposta. L’unica risposta 
piena, la grande ricchezza. Siamo 
stati creati da Dio per Dio e solo in 
Lui ci esaudiamo. Non accontentia-
moci di risposte umane. Se la fe-
licità dura un paio di giorni non è 
quella vera. Su questo dovremmo 
tararci tutti, ragazzi e parrocchie. 
L’autentico valore da sperimenta-
re e proporre: la felicità eterna”.

Il rettore del Seminario e neo responsabile della Pastorale giovanile don Fabrizio Favaro 
analizza la crisi nella frequentazione dei ragazzi e indica le soluzioni per invertire la rotta

Don Fabrizio Favaro è il secondo da sinistra, a fi anco del Patriarca Francesco Moraglia
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Le famiglie per arginare la fuga
di Luciana Mazzer

Bambini, adolescenti, giovani. 
Patronato e associazionismo par-
rocchiale: giocare, socializzare, 
imparare, perseguire progetti 
comuni. Primo fra tutti: divertir-
si, assieme. Da qualche tempo, 
la frequenza di questi luoghi si-
curi, validi, tanto sotto l’aspet-
to ludico che educativo, segna il 
passo. Nonostante l’abbandono 
sia generalizzato, la “fascia” pìù 
numerosa comprende ragazzi e 
ragazze che frequentano le tre 
classi della scuola dell’obbligo. 
Non mancano bambini che an-
cora frequentano il secondo ci-
clo di base. Purtroppo, l’abban-
dono di questo luogo ludico, di 
educazione religiosa, pur senza 
costrizione ad essa fi nalizzata e 
di aggregazione, quasi sempre si 
accompagna all’allontanamento 
dalle pratiche religiose, se pri-
ma praticate. Improvvisamente, 
anche la fede appare cosa lon-
tana, non più indispensabile. La 

ricerca di svaghi più appaganti, 
di compagnie più accattivanti, 
se non addirittura più spregiudi-
cate, spingono molti adolescenti 
di entrambi i sessi a cercare “il 
nuovo”, che in quanto tale, nel 
loro immaginario, deve per forza 
essere “il meglio”. Sacerdoti, ca-
techisti, capi scout, coordinato-
ri appaiono a questi cercatori di 
nuovo presenze noiose, sorpassa-
te nel tempo e nei modi, esempi 
non più da seguire ed imitare, se 
mai da contestare, se non addi-
rittura deridere. Nella Chiesa, 
fra i primi a chiedersi quali siano 
le cause e quali possano essere i 
modi per porre rimedio a questa 
disaff ezione sono stati i sacerdo-
ti. In particolare i meno anzia-
ni, in quanto più direttamente e 
costantemente impegnati nelle 
parrocchie con i giovanissimi. 
Anche in questo caso il primo 
e più importante passo spetta 
come sempre alla famiglia. Luo-

La rifl essione

go in cui parlare, discutere, dia-
logare. La famiglia ama. In modo 
unico e diverso dai moltissimi al-
tri modi di amare, e come tale 
accoglie, raccoglie, ascolta, con-
siglia, accetta   il confronto con 
i suoi componenti, argomenta. 
Per poi confermare o corregge-
re, accompagnare nel confron-
to, evidenziando e consideran-
do assieme eventuali diff erenze 
e i conseguenti risultati. Tutto 
questo però a nulla serve, se da 
parte dei genitori mancano i fon-
damentali elementi educativi: 
presenza ed esempio con i fatti. 
A maggior ragione oggi mentre la 
scuola, che  da sempre dovreb-
be costituire con la  famiglia il 
binomio ideale e indivisibile, già 
da troppo tempo è venuta meno 
al suo diritto/dovere educati-
vo, limitandosi, nella maggior 
parte dei casi, al mero appor-
to didattico culturale che poco 
rischia di lasciare ai ragazzi.

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 lavo-
rare. Di solito è tutto occupato 
anche per gli insegnanti che 
durante l’anno scolastico lavo-
rano in città. Nei mesi estivi 
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.

Giovanissimi e giovani si sono allontanati anche dalla compagnia e dal gioco in patronato
Oggi come non mai i genitori sono chiamati a dare testimonianza di fede con l’esempio
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La Mostra del cinema di Venezia 
ha off erto l’occasione per ripercor-

rere quali siano stati i cinema, e i 

teatri, che hanno segnato la vita di 

Mestre. La prima puntata, pubblica-

ta la settimana scorsa, è stata de-

dicata al teatro Balbi alle Barche.

Era ormai sbiadito il ricordo del tea-
tro dei Balbi in piazza Barche quan-
do un intraprendente ebreo, Moisè 
D’Angeli, propose al Comune di Me-
stre, nel 1840, di erigerne un altro 
che venne ovviamente  subito deno-
minato Teatro nuovo. A diff erenza 
del vecchio, che si rivolgeva esclusi-
vamente ai nobili e patrizi venezia-
ni, questo era rivolto soprattutto ai 
mestrini. Proprio per questo D’Ange-
li lo volle al centro di piazza Maggio-
re. L’entrata non dava direttamente 
sull’agorà cittadina: vi si accedeva 

attraverso un arco del palazzetto 
neogotico ancora oggi esistente tra 
il cinema Excelsior e palazzo Da Re, 
che immetteva in una corte interna 
dalla quale si entrava nell’atrio e da 
questo, attraverso tre porte, nel sa-
lone dotato pure di alcuni palchetti. 
L’Amministrazione comunale fu so-
lerte nel far apporre sull’arco, fron-
te piazza, la scritta: “Sottoportico 
che conduce al teatro”. Le rappre-
sentazioni cominciarono in occasio-
ne della festa di San Michele nell’au-
tunno di quell’anno. Si alternarono 
rappresentazioni liriche, commedie, 
serate di ballo mentre D’Angeli ot-
tenne facilmente il permesso di 
attrezzare pure la corte interna in 
modo da poter ospitare all’aperto, 
nella bella stagione, spettacoli di 
burattini molto graditi dalla popo-
lazione. Dopo l’annessione al regno 

d’Italia del 1866, il teatro fu intitola-
to a Giuseppe Garibaldi. Il 19 giugno 
1870 vi si svolse una Accademia di 
scherma “allo scopo patriottico di 
devolverne l’introito per contribui-
re ad onorare la memoria dei cadu-
ti nei memorabili fatti di Solferino 
e San Martino”. Quasi un segno del 
destino pensando agli allori che i 
giovani mestrini avrebbero raccolto 
nella scherma, qualche anno dopo, 
sulle pedane di mezzo mondo. An-
che se aveva cercato di allargare 
la propria attività ospitando comizi 
e celebrazioni di vario genere, gli 
introiti non erano esaltanti e pian 
piano la struttura divenne fatiscente 
per mancanza di manutenzione. Un 
rapporto della Commissione di Sicu-
rezza del 1881 ci fa conoscere che 
la “sala, compresi dieci palchetti e 
due ringhiere laterali, poteva ospi-
tare 500 persone”, l’illuminazione a 
petrolio proveniva da un unico lam-
padario attaccato al soffi  tto e l’unica 
misura antincendio era costituita da 
“un orifi zio ad uso di pozzo per ser-
batoio d’acqua nel pavimento dello 
spazio riservato all’orchestra”, men-
tre i battenti delle porte si aprivano 
verso l’interno. Qualche intervento 
poteva forse essere stato eseguito, 
ma le cronache degli anni a cavallo 
di Otto e Novecento ci raccontano di 
un abbandono progressivo nonostan-
te il teatro nel frattempo fosse sta-
to attrezzato per ospitare le prime 
proiezioni cinematografi che. Erano 
queste ormai che attiravano gli spet-
tatori, ma molti concorrenti stavano 
per irrompere sulla scena costruen-
do sale più accoglienti e spaziose. 
Quando nel 1905 Vittorio Furlan aprì 
la sua prima sala cinematografi ca 
accanto al bar Iris al ponte delle 
Erbe, dove oggi c’è la cartoleria Ba-
essato, il teatro Garibaldi era già to-
talmente abbandonato e di lì a poco 
il locale sarebbe stato adibito a la-
boratorio di falegnameria. (2/segue)

Amarcord

Il Teatro nuovo poi Garibaldi
di Sergio Barizza

Il Teatro nuovo, poi Garibaldi, sorgeva dietro piazza Ferretto, allora piazza Maggiore
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colpo di vento non lo porti via. Oppu-
re a ricordare le tradizioni del paese, 
tanto diverse da quelle che trovano 
qui, cercando, mentre le racconta-
no, di riviverle per qualche istante. 
Si scambiano  le foto dei fi gli lontani, 
o i consigli sul trucco che hanno in-
cominciato a usare qui da noi, goff a-
mente. A volte diventano perfi no di-
screte confi denti delle madri e delle 
mogli italiane, che scoprono in queste 
donne, provenienti da culture diver-
se, per alcuni aspetti più immediate 
e più semplici, un serbatoio di valori 
ai quali poter attingere con libertà. O 
forse le donne italiane sanno soltan-
to che quanto confi dano alle badanti 
rimarrà segreto. Certo, non sempre è 
così! Qualcuna è arrogante, qualche 
altra mal sopporta il proprio lavoro! 
Credo però che nel complesso l’Italia 
abbia un debito di riconoscenza nei 
confronti di queste donne, per esser-
si prese cura di molti suoi cittadini, 
spesso con un’umanità che vale di più 
della professionalità, sgravando mi-
gliaia di famiglie di pesi che altrimen-
ti diverrebbero insostenibili. Ma in 
tempi come questi, nei quali c’è chi si 
vanta di aver liberato le panchine dei 
giardini pubblici della città dagli ex-
tracomunitari, chi vorrebbe cacciare 
a cannonate quanti vengono dal mare 
(intendiamoci, è un problema da ri-
solvere, ma non in quel modo!) e chi 

Ai funerali di un’anziana signora c’è 
una  donna che piange. Le lacrime, 
abbondanti, le bagnano il volto anco-
ra giovane, i cui lineamenti rivelano 
che non è una parente della defunta. 
Viene dall’Est europeo, è una badan-
te. Al passaggio pedonale una ragaz-
za con la pelle nera accompagna un 
giovane diversamente abile, con gravi 
problemi di deambulazione. Lo so-
stiene con delicatezza, gli asciuga le 
labbra con il fazzoletto, gli sussurra 
parole dolci con un accento straniero. 
Anche questa donna è una badante. 
Due donne costrette fi no a poco tem-
po fa a rimenare a letto, da qualche 
settimana ogni domenica arrivano 
puntuali alla messa, accompagnate 
in sedia a rotelle dalle loro badanti. 
Tre immagini tra tante, per dire che 
cosa? Per dire soltanto il patrimonio 
di aff etto che spesso, anche se non 
sempre, unisce quelle donne extraco-
munitarie alle persone che abbiamo 
loro affi  dato. Noi le chiamiamo “ba-
danti”, brutta parola che, come altre, 
identifi ca la persona col lavoro che 
fa. Loro invece chiamano nonni gli 
anziani che assistono e spesso rico-
struiscono gli aff etti che hanno lascia-
to nella loro patria con i giovani che 
vegliano il giorno e la notte. Certo, lo 
fanno per lo stipendio che prendono 
e puntualmente mandano a casa, ai 
fi gli e ai mariti. Ma quante famiglie 
italiane hanno salvato dalla dispera-
zione, queste donne? Famiglie che 
non avrebbero mai potuto permetter-
si altre forme di assistenza da parte 
di personale italiano. Famiglie spesso 
ridotte allo stremo, perché costrette 
a farsi carico, sole, di ammalati di 
Alzheimer, anziani che non riescono 
più a badare a se stessi, diversamente 
abili che hanno bisogno di assistenza 
continua…. Moltissime badanti fan-
no le pendolari tra l’Italia e il Pae-
se d’origine con il permesso turistico 
che dura tre mesi, molte altre sono 
ancora clandestine. Le incontri al 
parco, a giocare a carte con una con-
nazionale, un cartone a far da tavoli-
no, legato sulla panchina, perché un 

Il valore delle “badanti”
di don Sandro Vigani

Il posto degli ultimi

si ostina a dire che quelli dell’Est o 
del Sud del mondo vengono a rubare 
il lavoro ai nostri fi gli, la riconoscenza 
nei loro confronti è un bene piuttosto 
raro. E infastidisce molto l’atteggia-
mento di numerosi taliani che si sen-
tono oltremodo generosi e pieni di ca-
rità cristiana perché “hanno accolto 
in casa una donna extracomunitaria 
togliendola dalla strada e permetten-
dole di lavorare”, a volte a condizio-
ni che ricordano i rapporti di lavoro 
dei cent’anni fa, pretendendo da lei 
riconoscenza e perfi no sottomissione.

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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Quest’anno le mie ferie estive si 
sono concluse in maniera molto spe-
ciale perché ho trascorso una gior-
nata con un’amica che non vedevo 
da più di trent’anni! È stato tenero, 
emozionante e divertente. Eravamo 
compagne di classe alle medie ma, 
quando mi sono trasferita a Trieste, 
ci eravamo perse di vista. Poi un 
giorno, per caso, ci siamo “incon-
trate” su Facebook e abbiamo colto 
al volo l’opportunità di riannodare 
i fi li della nostra amicizia. Pur non 
essendo un’estimatrice dei contatti 
virtuali, devo ammettere che i so-
cial network possono risultare utili 
per far incrociare strade distanti, 
anche se, per scelta, m’intrattengo 
soltanto con le persone che conosco 
già. È come aff acciarsi a un’enorme 
fi nestra e scambiare quattro chiac-
chiere dal vivo, approfi ttando di 
qualche minuto di reciproco tempo 
libero. Se fosse dipeso da noi, io e 
Barbara avremmo voluto prendere 
un caff è subito dopo esserci ritro-
vate. Purtroppo, invece, abitando in 
due città diverse, seppur abbastan-
za vicine, abbiamo impiegato un po’ 
a organizzarci. Nel frattempo ci sia-

mo scritte e abbiamo ricomposto, 
in una sorta di mosaico, le tessere 
di quella che è stata la nostra vita 
fi no a oggi, scoprendo di avere an-
cora molto in comune. L’aff etto e 
l’istintiva simpatia che ci legavano 
da ragazzine si sono trasformati in 
una confi denza più matura, che co-
munque non ha perso la leggerezza 
e il gusto delle risate. Quando ci 
siamo viste a Borgoricco, dove Bar-
bara abita con la sua famiglia, rac-
contarsi è stato naturale come negli 
anni in cui eravamo sedute una ac-
canto all’altra sui banchi di scuola. 
Ci siamo tuff ate nel passato ricor-
dando nomi, volti e aneddoti, ma 
la cosa più bella è stata guardare 
il presente. I suoi splendidi bambini 
mi hanno accolto con un entusiasmo 
travolgente, desiderosi di mostrare 
il meglio di sé e, non appena hanno 
capito che ero disposta a giocare 
con loro, sembrava che mi cono-
scessero da sempre. L’ultima arriva-
ta, troppo piccola per partecipare 
al corteo di benvenuto, mi ha rega-
lato un sorriso osservandomi con i 
suoi occhioni azzurri, limpidi come 
due gocce di cielo. Le ore sono vo-

late via e il momento di salutarsi è 
arrivato più in fretta del previsto. 
Ho respirato una bellissima armonia, 
fatta di sguardi, allegria e di tante 
piccole attenzioni che mi hanno ve-
ramente conquistato. Sono tornata 
a casa con alcune simpatiche foto 
che conserverò con grande cura, in 
attesa delle prossime che scattere-
mo assieme. Speriamo molto presto!

Com’è bello rivedersi
di Federica Causin

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

Servono autisti

I nostri magazzini della carità 
al Centro don Vecchi di Carpe-
nedo avrebbero assolutamente 
bisogno di almeno una decina 
di volontari per guidare i nostri 
6 furgoni e 2 furgoncini. Serve 
soltanto la patente B e 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 a suor Teresa al 3382013238 
perché noi due siamo già stati 
“assunti” a tempo pieno! (d.A.) 
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sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
in ricordo del suo caro scomparso.

Le suore mantellate di Villa Salus 
hanno sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50.

I coniugi Luciana e Massimo Di Tonno 
hanno sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50, in memoria dei defunti: Arturo, 
Franco, Marcello e Pasquale.

Il signor Gianni Starita ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
pere onorare la memoria dei suoi 
cari genitori Antonia e Pasquale.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria 
dei defunti: Luigia, Maria, Angelo, 
Antonia e Giovanni.

La signora Anna Ongaro ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 
100, per ricordare il suo amato 
marito Luigi e i suoi parenti defunti: 
Angela, Guglielmo, Giovanni e Nives.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria di 
Mario e Angela.

La famiglia Vianello ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
ricordare il loro caro Bruno.

È stata sottoscritta l’azione mensile, 
pari a € 50, in memoria di Maria 
Lorenza e Alessandrina.

Il signor Bottecchia e la fi glia 
dottoressa Paola hanno sottoscritto 
la loro solita azione mensile, pari a € 
50, per ricordare i loro cari defunti: 
Franca e Sergio.

La signora Corradini ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
ricordo di sua madre Bruna.

La signora Danieli ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria della defunta Olga.

La moglie, la fi glia e il genero 
del defunto Giovanni Sissi hanno 
sottoscritto tre azioni, pari a € 150, 
al fi ne di onorare la memoria del 
loro caro congiunto.

La moglie e il fi glio del defunto 
architetto Osvaldo Tosetto hanno 
sottoscritto sei azioni, pari a € 300, 
per onorare la memoria del loro caro 
congiunto.

La moglie del defunto Carlo Dalla 

Venezia ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria di 
suo marito.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti Casimiro e Osvaldo.

La signora De Rossi ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare 
le defunte Carlotta, Pia e Maria 
Grazia.

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

I due fi gli della defunta Bruna 
Tacchia hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, per onorare la 
memoria della loro cara madre.

La signora Faggian ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
memoria dei defunti: Elisa, Antonio 
e Ircano.

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

I familiari della defunta Ida Benetta, 
chiamata Mimma, hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per 
onorarne la cara memoria.

Il dottor Fernando Ferrari ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
memoria dei suoi genitori: Maria e 
Fernando.

Sono state sottoscritte due azioni, 
pari a € 100, per onorare la memoria 
di Laura e di tutti i defunti delle 
famiglie: De Marchi, Fabris e 
Bazzanella.

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

La signora Diana Carraro, moglie del 
defunto Piero Aristide Pivetta, ha 

Distribuzione di 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 ringrazia-
mo vivamente il titolare e l’ad-
ditiamo all’ammirazione pubbli-
ca per la sua grande generosità, 
invitiamo i concittadini in disa-
gio economico di approfi ttare di 
questa bellissima opportunità. 
La distribuzione avviene presso 
lo “Spaccio alimentare” Centro 
don Vecchi in via dei 300 campi 
6 Carpenedo-Venezia, da lune-
dì a venerdì ore 15,30 – 18,30.

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
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Lino e Stefano
di don Armando Trevisiol

Quando scelsi, circa dodici anni fa, 
la testata per il periodico che mi 
permettesse di dialogare ancora con 
i miei cittadini, faticai alquanto per 
trovare il nome tanto che ne dovet-
ti scartare molti, prima di arrivarci. 
Finalmente la mia ricerca approdò 
su L’incontro, un termine partico-
lare che mi parve che nessun altro 
giornalista avesse scoperto, mentre 
rappresentava una testata davvero 
ricca di potenzialità. Voglio perciò 
raccontarvi il seguito di uno dei tan-
tissimi incontri della mia vita: mol-
to spesso banali, deludenti e senza 
seguito, però ve ne sono alcuni, che 
coltivati con un po’ di attenzione e 
di amore, sono diventati signifi cati-
vi ed importanti. Incontrai Lino, uno 
dei due gerenti del Centro don Vec-
chi di Marghera, in un momento per 
lui molto amaro e diffi  cile; gli era 
morta, dopo un penoso percorso, la 
moglie amata, i fi gli ormai cresciuti 
avevano scelto le loro strade e lui, 
andato in pensione, si sentiva solo 
e disorientato, soprattutto, almeno 
nell’inconscio, avvertiva il bisogno 
di dare senso alla vita aiutando il 
suo prossimo. Nell’infanzia aveva 
ricevuto in famiglia e in parrocchia 
una forte educazione cristiana, per 
cui portava in cuore una naturale 
propensione a rendersi utile e a 
off rire la ricchezza dei valori che 
aveva maturato da giovane. Da 
queste premesse era nato il suo 
impegno nel sindacato durante la 
sua vita lavorativa in fabbrica, ma 
contemporaneamente si prodigava 
in altre associazioni benefi che di 
volontariato. Una presidente di una 
di queste associazioni, donna forte 
e determinata, vedendolo solo e 
smarrito brancolare nella noia gli 
disse: “Va da don Armando, vedrai 

che avrà certamente qualcosa da 
farti fare!”. Lino a quel tempo era 
anziano, ma non tanto vecchio da 
non poter essere più utile ad alcu-
no. Il Don Vecchi di Marghera era 
ormai pronto, ma non avevo qual-
cuno a cui affi  darlo. Come si sa 
la Divina Provvidenza, non so per 
quale motivo, aspetta quasi sem-
pre l’ultimo momento per darti una 
mano, ma forse lo fa per provare 
la tua fi ducia. Lino si improvvisò 
direttore di comunità e ci riuscì: 
talvolta con la sue “prediche”, più 
spesso con il suo esempio, sempre 
con la sua preghiera. In quel tem-
po aveva come amico un giovanot-
to un po’ malconcio a causa di un 
incidente stradale: lo introdusse 
alla chetichella quasi come un “fi -
glio d’anima”. Così cominciò la loro 
avventura come responsabili di una 
delle nostre comunità. Il più bello 
però venne dopo, quando anche il 
centro di Campalto fu terminato, 
ma ancora una volta non ero riusci-
to a trovare un capo a cui affi  darlo.
Con gesto molto nobile e generoso, 
per il quale sarò loro sempre gra-

to, mi dissero: “Don Armando, qui 
a Marghera ormai ci sono Luciano 
e Teresa che possono sobbarcarsi 
questo impegno, se vuole ci trasfe-
riamo noi a Campalto”. Lino e il suo 
amico presero armi e bagagli e si 
trasferirono nella nuova struttura. 
Il passare degli anni rese più fragile 
il vecchio Lino e, pur non avendo 
perso per nulla la sua capacità di 
“predicare” e procurarsi aiutanti, 
lasciò a Stefano, tecnico di altissi-
ma capacità dell’Elettrolux, spesso 
in giro per il mondo per lavoro, il 
compito di “governare” la strut-
tura. Stefano, tanto sicuro quanto 
esperto, è altrettanto e forse an-
cora più sicuro nel dare direttive, 
fare scelte e proporre con deci-
sione la sua fi losofi a. Comunque 
la coppia funziona a meraviglia e 
spero che funzioni ancora per mol-
to tempo, anche se ultimamente ho 
capito che loro non sono ormai più 
in grado di proporsi per una nuo-
va avventura in un’altra struttura. 
Comunque spero che la Fondazio-
ne Carpinetum sappia che posso-
no operare molto tempo ancora!


