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Il dono di sé
nella coppia
di don Gianni Antoniazzi

Con linguaggio mitico, simbolico e sa-
pienziale la Genesi racconta la crea-
zione della “persona”. Alla fi ne di ogni 
“giorno”, compiuta la luce, la terra, 
gli animali e le piante, c’è l’esclama-
zione: “È cosa buona”. Di fronte alla 
“persona” si aggiunge invece che è 
cosa “molto” buona. Dopo pochi ver-
setti, però, Dio guarda la sua creatura 
e aff erma: non è cosa buona che viva 
in solitudine. Scende dunque il miste-
ro del sonno e ne viene la sessualità 
di maschio e femmina, generati dallo 
stesso principio vitale della costola 
(motore del respiro) e segnati dallo 
stesso suono: “ish” e “ishàh” (uomo 
e donna). Così maschio e femmina si 
scoprono manchevoli di quello che c’è 
nell’altro e, per il compimento, cer-
cano la compagnia. Questo desiderio 
di uscire da sé e mettersi con fi ducia 
nelle mani di chi è diverso vince la 
solitudine, genera vita e compie la 
creazione. La sessualità non è dunque 
un male, uno sbaglio, un problema o 
un peccato. Essa è sacra immagine di 
Dio. Certo, vissuta in modo disordi-
nato non dà soddisfazione, ma pena 
e angoscia. Le diffi  coltà nascono su-
bito perché l’uomo vede la donna ed 
esclama: “È osso mio, carne mia”. 
Vuole il possesso. Qualcuno ha dato 
un’interpretazione poetica a queste 
parole che però dimostrano la voglia 
di prevaricare sull’altro. Gesù, con 
un coraggio unico, ribadisce di con-
tinuo la pari dignità dei sessi. Ancora 
oggi il fi danzamento e il matrimonio 
cristiano fi oriscono dalla capacità di 
restare in piedi con le proprie forze 
e scegliere di off rire la vita ad un’al-
tra persona, senza l’equivoco di vo-
ler possedere qualcuno. È questa la 
strada per un compimento gioioso.
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Un breve percorso per l’autonomia nelle diverse condizioni di vita in cui veniamo a trovarci
“Solo se ci amiamo possiamo vivere la vita senza far pesare agli altri la nostra dipendenza”

Autonomia e dipendenza
di Chiara Zorat *

Si parla spesso di autonomia dal 
punto di vista fi sico o di autososten-
tamento economico. Esiste però 
anche un altro livello di autonomia 
ed è l’autonomia a livello psicologi-
co che ha il suo contrario nella di-
pendenza psicologica e aff ettiva. Se 
non abbiamo sviluppato una buona 
autonomia psicologico-emotiva di-
ventiamo dipendenti dagli altri, dal 
loro giudizio, dalla loro presenza, 
dalle loro attenzioni. Non riusciamo 
ad agire per il nostro bene, ma tut-
to il nostro comportamento è orien-
tato ad avere sempre accanto qual-
cuno che ci sostenga e soddisfi  ogni 
nostro bisogno. Questo atteggia-
mento non solo ci rende “schiavi” 
dell’altro, per il quale saremo dispo-
sti a tutto pur di mantenerlo a noi 
vicino, ma abbassa anche la nostra 
autostima e se l’altro poi venisse a 
mancare cadremmo probabilmente 
in un forte stato ansioso depressivo. 
Ma come sviluppare e mantenere 
dunque questo tipo di autonomia?

Autonomia personale
Il primo passo per una buona au-
tonomia personale è lavorare sulla 

sicurezza di sé intesa come rico-
noscimento delle proprie risorse e 
come capacità di risolvere i pro-
blemi o di adattarsi alle situazio-
ni. I primi che possono aiutare a 
sviluppare l’autonomia psicologica 
aff ettiva sono i genitori, i nonni e 
tutti gli adulti che ruotano attorno 
al bambino aiutandolo a credere in 
sé stesso e nella sua capacità di ri-
solvere i problemi: ad esempio in-
coraggiandolo a rialzarsi da solo se 
cade e lasciandolo anche sbagliare 
per incoraggiarlo a migliorare. Poi 
crescendo sarà compito di ciascuno, 
attraverso l’esperienza di vita, ri-
conoscere le proprie competenze e 
iniziare ad avere fi ducia in sé stesso.

Autonomia nelle relazioni sociali
Il passo successivo è imparare a non 
delegare agli altri la soddisfazione 
dei nostri bisogni o la realizzazione 
dei nostri sogni. Da ultimo, ma non 
ultimo, si tratta di imparare a non 
colpevolizzare gli altri se non siamo 
soddisfatti. In poche parole, dob-
biamo assumerci la responsabilità 
della nostra vita cercando di sod-
disfare da soli le nostre esigenze.

Autonomia nel matrimonio
Ovviamente anche nel matrimonio 
l’altro non deve diventare qualcuno 
a cui aggrapparci e al quale chie-
dere di soddisfare i nostri bisogni. 
Dovremmo sempre scegliere di sta-
re con qualcuno perché ci fa piace-
re la sua presenza nella nostra vita 
e non perché ne abbiamo bisogno. 
Solo così l’amore che ci unisce sarà 
puro e sincero e non verrà conta-
minato da comportamenti e atteg-
giamenti di dipendenza. Stare in-
sieme non è guardarsi negli occhi, 
ma guardare nella stessa direzione.

Autonomia nella vedovanza
Può succedere nella vita che, dopo 
avere avuto la fortuna e il piacere 
di condividere i nostri giorni con 
una persona speciale e all’insegna 
dell’amore, ci ritroviamo da soli. È 
un momento molto doloroso e pro-
prio il dolore della perdita e il vuoto 
che sentiamo può farci credere di 
non essere in grado di provvedere 
a noi. In realtà non è così, proprio 
se abbiamo amato e siamo stati 
amati possiamo riprendere a vive-
re. L’amore che abbiamo condiviso 
e che non morirà mai ci può dare la 
forza di ripartire da soli, di ritrovare 
fi ducia nelle nostre capacità e pro-
prio per rispetto di questo amore è 
nostro compito riprendere in mano 
la nostra vita, partendo dalle picco-
le cose da imparare a gestire da soli 
e cercando delle attività piacevoli 
da intraprendere. Infi ne per svilup-
pare l’autonomia c’è un elemento 
fondamentale che non deve mai 
mancare ed è l’amore per noi stessi: 
solo se amiamo noi stessi riusciremo 
ad assumerci la responsabilità del-
la nostra vita e a permettere agli 
altri di vivere la propria senza l’in-
gombro di una nostra dipendenza. 
L’autonomia è un aspetto dell’ Amore.

(*) psicologa e psicoterapeuta

L’intervento
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Se in passato le tesi diff use dall’insegnante di teologia tedesco furono duramente contestate 
oggi invece sono rivalutate da Papa Francesco che invita a riscoprirne lo spirito originario

L’anniversario delle 95 tesi

Il prossimo 31 ottobre ricorreranno 500 anni da quando il 
monaco agostiniano Martin Lutero, insegnante di teologia 
all’università di Wittemberg in Germania, ha affi  sso sulla 
porta della chiesa del castello di questa città le famose 95 
tesi che sono considerate il punto di partenza della Rifor-
ma Protestante. Era il 31 ottobre 1517. Data storica che se-
gnò un momento di crisi profonda nella vita della Chiesa.
Non possiamo dimenticare però che i primi secoli del se-
condo millennio sono stati caratterizzati da crisi profonde 
nella vita della Chiesa. Sul versante della riforma ricor-
diamo Pietro Valdo (1140-1217), fondatore del movimento 
dei “Poveri di Lione”, perseguitato come eretico e co-
stretto a rifugiarsi nelle valli alpine dei versanti francese 
e italiano con i suoi seguaci, denominati “valdesi”. Jan 
Huss (1370-1415), rettore dell’Università di Praga, bruciato 
vivo come eretico. Il domenicano Savonarola (1452-1498) 
imprigionato, condannato a morte, impiccato e brucia-
to assieme a due confratelli a Firenze nel 1498. Da non 
dimenticare anche l’opera dello spagnolo Domenico di 
Guzman (1170-1221), fondatore dei frati domenicani, e di 
Francesco di Assisi (1181-1226), fondatore dei frati minori. 
Il primo, sostenitore dell’Inquisizione per la difesa della 
dottrina cristiana e il secondo promotore di vita cristia-
na rinnovata e vissuta personalmente dai suoi frati. Da 
ricordare infi ne che nel 1252, con la Bolla “Ad extirpan-
da”, il papa Innocenzo IV autorizzava l’uso della tortura 
nei processi contro gli eretici. Tempi diffi  cili, insomma.

Le tesi e i punti di forza del Vaticano II

In questo contesto storico burrascoso si inseriscono le 95 tesi 
di Lutero che riguardano soprattutto la vendita delle indul-
genze, il ruolo e i poteri del Papa e il rapporto tra il creden-
te e Dio. Noi oggi andiamo a Roma e ammiriamo la bellezza 
e l’imponenza della basilica di San Pietro. Non dimentichia-
mo però che quella costruzione ci è costata una profonda 
divisione. Il papa Leone X, infatti, per sostenere le enormi 
spese legate alla costruzione della basilica aveva lanciato 
una campagna di “indulgenze”. Bastava fare un’off erta per 
ottenere la remissione totale o parziale delle proprie colpe 
e delle conseguenze del peccato. Lutero chiedeva che se 
ne discutesse. E invece le famose tesi di Lutero, inizialmen-
te proposte come punti di discussione in vista di una pub-
blica assemblea, divennero punto di rottura. Purtroppo.
Oggi, ci ricorda papa Francesco, è giunto il tempo di co-
gliere gli aspetti positivi di quella proposta, soprattutto 
perché “l’intento di Martin Lutero, 500 anni fa, era di 
rinnovare la Chiesa, non di dividerla”. “Anche noi dob-
biamo guardare con amore e onestà al nostro passato 
e riconoscere l’errore e chiedere perdono”. E ancora: 
“All’inizio quello di Lutero era un gesto di riforma in 
un momento diffi  cile per la Chiesa”, inoltre “Lutero ha 
fatto un grande passo per mettere la Parola di Dio nel-
le mani del popolo. Riforma e scrittura sono le due cose 
fondamentali che possiamo approfondire guardando alla 
tradizione luterana”. Due aspetti che, mezzo secolo fa, 
il Concilio Vaticano II ha proposto anche a noi cattolici.

Il punto di vista

Lutero 500 anni dopo
di don Fausto Bonini
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Se gli uomini non vogliono più… 

L’uomo non vuol più sposarsi ma lascia volentieri 
questa occasione agli amici a quattro zampe. Un 

il Patriarca a San Marco. È importante non arriva-
re tardi perché da febbraio in poi è diffi  cile trovare 
qualcuno che off ra questa occasione, senza la quale 
non è possibile celebrare il matrimonio in chiesa.

Un corso per i fi danzati

La Fondazione Carpinetum non si occupa soltanto 
di anziani. Guarda anche alle famiglie in diffi  coltà 
e cerca di sostenere i coniugi separati off rendo uno 
spazio adatto. Il primo aiuto da dare alle coppie, 
quando oramai c’è stata la rottura, è un appar-
tamento. Si tratta, dunque, anzitutto di preveni-
re. Cerchiamo di off rire un’idea di amore secondo 
il Vangelo e una proposta di famiglia che scaldi il 
cuore. Per questa ragione viene proposto il corso 
fi danzati. A Mestre ce ne sono molti: quasi ogni par-
rocchia ne organizza uno. A Carpenedo viene fatto 
con le 5 parrocchie della collaborazione pastorale. 
Chi allora avesse nel cuore il desiderio di sposarsi 
presto o semplicemente volesse conoscere quale sia 
la proposta cristiana di amore, in questa stagione 
dell’anno, senza perdere tempo, si rivolga al proprio 
parroco e faccia l’iscrizione al corso che partirà da 
sabato 13 gennaio. Ci saranno 9 incontri, sempre di 
sabato alle 20.45, più un incontro comunitario con 

tempo la chiamavano vita da cani: cucce di fortuna, 
avanzi di cibo e pulci d’ordinanza. Preistoria. Oggi 
gli animali domestici sono amati, vezzeggiati, coc-
colati, profumati. Troppo? Non per certi padroni. Di 
fatto il commercio ha un tripudio di abiti, fragranze, 
giacigli e passeggini pensati per loro. A San Zenone 
degli Ezzelini si è pensato anche al matrimonio per 
cani. Follia? “Abbiamo risposto a una richiesta del 
pubblico”, spiega la responsabile di “La Mansarda 
41”: “A Milano questo genere di cerimonie va alla 
grande”. Per carità: “È un evento del tutto simbo-
lico, un momento per far stare insieme i padroni in 
amicizia e mangiare in allegria”. I primi a dirsi “sì”, 
o meglio un bau, sono stati i cocker Cesare e Camilla 
che già si conoscevano da tempo: non è previsto in-
fatti il servizio cuori solitari. Se posso scrivere la mia 
idea riferisco ai lettori che queste scelte sono a mio 
parere delle aberrazioni da fi ne impero romano. Non 
sarebbe meglio sostenere persone sole, gente pove-
ra e giovani che cercano energie per il futuro? (d.G.)



5

Il bello della vita

La preparazione al matrimonio
di Plinio Borghi

L’età mi consente di ricordare quan-
do sono stati avviati i primi corsi 
prematrimoniali nella seconda metà 
degli anni Sessanta. Stavamo anco-
ra muovendo i primi passi del dopo 
Concilio, le novità ci soverchiavano, 
tutti gli ambiti parrocchiali sem-
bravano laboratori sperimentali. 
Di contro anche la società stava 
vivendo nuovi e violenti fermenti 
che tendevano a mettere tutto in 
discussione, a partire dai valori che 
la tradizione ci aveva consegnato e 
ai quali, per principio, non si pote-
va e non si voleva soggiacere passi-
vamente, tra questi il matrimonio 
stesso o, più in generale, i rapporti 
all’interno della famiglia. La Chiesa 
si trovava in una posizione critica 
e presa tra due fuochi: rinnovarsi 
da una parte e dall’altra aff ronta-
re le spinte rivoluzionarie. Mestre 
non faceva eccezione, anzi, la vi-
cinanza con la realtà industriale 
di Marghera accentuava ancor più 
le problematiche. Tuttavia, monsi-
gnor Valentino Vecchi fu tra i primi 
a intuire che bisognava aprirsi al 
dialogo, ma da posizioni di forza e 
quindi rilanciare. Nella fattispecie, 
i corsi in preparazione del matri-
monio da lui ideati hanno ottenu-

to subito un’eco nazionale, tanto 
è vero che alle prime lezioni è in-
tervenuta la Tv romana (all’epoca 
ce n’era una sola). I numerosissimi 
soggetti interessati, d’altronde, pur 
valutando le nuove ragioni, non se 
la sentivano di eludere tout court il 
matrimonio religioso, anche se non 
erano i contenuti sacramentali che 
prevalevano nella scelta. Proprio 
in questa direzione hanno opera-
to sempre più negli anni un ruolo 
determinante i corsi preparatori, 
pressoché obbligatori, fi nché… non 
è stato il matrimonio stesso ad an-
dare in crisi, complice una serie di 
fattori sociali. Il benessere raggiun-
to dopo gli anni delle lotte ha con-
sentito a un certo laicismo di ma-
niera di intrufolarsi e, col pretesto 
di scindere il sacro dal profano, ha 
privilegiato il ricorso al matrimo-
nio civile, anche da parte di chi poi 
avrebbe completato l’iter con quel-
lo religioso. Infi ne l’avvento della 
generazione dei fi gli dei protago-
nisti del ’68, priva ormai di que-
gli stimoli che solo una corretta e 
decisa educazione religiosa poteva 
trasmettere, ha consolidato il decli-
no. Chi ha tenuto botta, di contro, 
l’ha fatto con molta più determina-

zione e consapevolezza, anche se 
molti hanno comunque seguito l’on-
da del periodo di convivenza “more 
uxorio”, senza perciò sentirsi più di 
tanto in colpa. La Chiesa intanto, 
tra alti e bassi, continua nel proces-
so di sviluppo avviato con il Concilio 
soprattutto curando il suo compito 
missionario e aprendosi alle pro-
blematiche di tutti, specie dei più 
lontani, tanto che potremmo aff er-
mare, senza tema di essere smen-
titi, che le impostazioni dei corsi 
di preparazione al matrimonio, che 
oggi, a diff erenza di una volta, ve-
dono come interlocutori prevalenti 
i laici, fanno bene a tutti, anche 
a chi poi non se la sente d’impe-
gnarsi a livello sacramentale. La 
speranza è di ottenere dei rigurgiti 
di coerenza e di fornire al tessuto 
sociale quelle basi di solidità che 
solo scelte consapevoli sanno ge-
nerare. Sembra che le nuove leve, 
che hanno subito la ventata delle 
crisi familiari e delle separazioni, 
ricomincino a sentire il bisogno di 
investire in unioni che abbiano più 
prospettive di durata e siano basate 
su principi forti e solidali, che solo 
la riscoperta del Vangelo riesce 
ancora a garantire. Me lo auguro.

Servono autisti
per i magazzini solidali

I nostri magazzini della carità al 
Centro don Vecchi di Carpenedo 
avrebbero assolutamente bisogno 
di almeno una decina di volontari 
per guidare i nostri 6 furgoni e 2 fur-
goncini. Serve soltanto la patente 
B e un po’ di generosità. Rinnovia-
mo il caldo appello ai nostri con-
cittadini che abbiano un minimo di 
tempo da mettere a disposizione. 
Per essere più certi di ottenere 
un impegno immediato potete te-
lefonare a me al 3349741275 op-
pure a suor Teresa al 3382013238 
visto che noi due siamo già stati 
“assunti” a tempo pieno! (d.A.) 
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La testimonianza

gli altri e non ultime le attività per 
la parrocchia, spinge la famiglia a 
mettere a frutto la grazia di quel 
sacramento e stato di vita che oggi 
da nessuno è messo in luce e che 
è la specifi cità del matrimonio cri-
stiano: la Presenza viva di Cristo 
nell’esperienza dell’Amore umano. 
È questa la testimonianza che pos-
siamo dare e che come noi possono 
dare tante coppie di sposi che han-
no messo a frutto quel dono che è il 
sacramento del matrimonio: vivere 
la quotidianità di tante scelte alla 
luce della propria fede sapendo do-
nare il proprio tempo gratuitamen-
te a sostegno di coppie in diffi  coltà 
o in aiuto di anziani o, come sempre 
di più oggi è diventato urgente, alle 
giovani famiglie che vivono la pre-
carietà del tempo presente; men-
tre tutti sono di corsa, impegnati in 
casa e fuori casa per correre dietro 
agli impegni dei fi gli o dei genitori 
anziani. Ma come diceva il Cardi-
nale Angelo Scola “a cosa serve la 
fede se non entra nel quotidiano?”.

(*) componenti della Commissione 
diocesana di Pastorale familiare

Papa Francesco considera la fa-
miglia “cellula fondamentale del-
la società umana” perché “fi n dal 
principio il Creatore ha posto la 
sua benedizione sull’uomo e sulla 
donna affi  nché fossero fecondi e si 
moltiplicassero sulla terra; e così 
la famiglia rappresenta nel mondo 
il rifl esso di Dio, Uno e Trino”. In 
questo senso il matrimonio è una 
realtà che precede la cultura di ogni 
tempo, perché risiede nella natura 
della persona, cioè nel progetto 
del Creatore per ciascuno.  Quale 
testimonianza può dare una coppia 
di coniugi che hanno iniziato il loro 
cammino con la benedizione del 
Sacramento del matrimonio? Dice-
va qualche giorno fa ad una inter-
vista televisiva Giuseppe De Rita: 
“…Dopo la mancanza di mia moglie 
scomparsa pochi anni fa sento anco-
ra potente la sua presenza perché 
il matrimonio è un Sacramento che 
dà ai coniugi lo stato di grazia con-
tinua e speciale…”. È vero: la coppia 
che vive la quotidianità del mondo 
con i fi gli che vanno a scuola, con il 
lavoro, gli impegni del quartiere, i 
rapporti di vicinato, il servizio per 

La vita ai Don Vecchi

di don Gianni Antoniazzi

La Fondazione Carpinetum ha al-
cuni furgoni e mezzi propri che 
portano scritte e i numeri di tele-
fono ben visibili. Li possono guida-
re soltanto alcuni addetti, i quali 
hanno anche la responsabilità di 
conservare i mezzi nella migliore 
delle condizioni. Tutto il necessa-
rio, carburante, olio, pneumatici, 
assicurazione, bollo, manuten-
zione ordinaria e straordinaria, 
comporta la spesa di un piccolo 
tesoretto. A ogni necessità sta 
provvedendo il bilancio dell’en-
te. Quando poi, Dio non voglia, 
ci fosse un incidente pur di poco 
conto, ogni cosa si complica e la 
gestione serena diventa un peso 
gravoso. Poche settimane fa, per 
esempio, abbiamo ricevuto una 
telefonata da parte delle autorità 
competenti nella quale ci veniva 
chiesta l’esatta documentazione 
di un nostro mezzo, perché uno 
del tutto analogo aveva compiuto 
un incidente con omissione di soc-
corso proprio in questa zona. Ci 
sembra di aver collaborato in tut-
to con gli inquirenti e di non esse-
re risultati in alcun modo coinvolti 
nella vicenda. Quando però c’è il 
proprio nome come responsabile 
ultimo, si provano sudori freddi 
anche soltanto al pensiero delle 
conseguenze possibili. Per tutta 
questa serie di considerazioni non 
è opportuno prestare i furgoni a 
chiunque. Molti ce ne chiedono 
l’uso perché noleggiare un mez-
zo ha un costo elevato. Ebbene, 
si sappia che neppure gli autisti 
dei furgoni possono compiere un 
tragitto diverso da quello previ-
sto né possono usare il mezzo per 
necessità personali. C’è poi sem-
pre qualche eccezione, lodevole 
e necessaria, che però conferma 
la regola di fondo: i furgoni e gli 
altri mezzi della Fondazione Car-
pinetum devono essere impiegati 
esclusivamente per la fi nalità cui 
sono assegnati. Cerchiamo di ave-
re rispetto dunque di questi stru-
menti. Finché vengono usati per 
il bene hanno una ragione e un 
costo tollerabile. Quando invece 
venissero presi in mano da tutti, 
diventerebbero un fardello così 
gravoso da risultare intollerabile.

Famiglia e società
dei coniugi Angelo e Marina Pistilli *
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Mondo volontariato

72 ore con le maniche in su
di Luca Bagnoli

Con questo articolo prende il via una 
nuova rubrica che nasce per racconta-
re le associazioni, le realtà e le tante 
persone che, quasi sempre silenziosa-
mente, si danno da fare per il prossimo.

Incontriamo Gianni Pigato, tra i 
promotori della settima edizione di 
“Prove di un mondo nuovo”.

Come giudica le precedenti?
“Il feedback è positivo. Nel 2011 ave-
vamo 90 iscritti, oggi sono 1.000, 
soprattutto ragazze e minorenni. 
C’è stato qualche fi siologico incon-
veniente e alcuni hanno chiesto di 
interrompere l’esperienza, ma lo 
consideriamo parte integrante del 
percorso di crescita. Anche gli enti 
benefi ciari sono aumentati conside-
revolmente. Purtroppo riscontriamo 
la tendenza dei ragazzi ad esclude-
re l’ambito immigrazione e la colpa è 
di chi demonizza questo fenomeno”.

Curiosando nel vostro sito, gli ingre-
dienti del successo parrebbero “la 
diversità”, “il buio”, “il tempo”: ci 
promuove?
“Si! E il piatto si chiama “caratte-
re formativo”, perché mira non solo 
alle esigenze dei bisognosi, ma anche 
alla formazione dei volontari. Questo 
progetto non ha colori né bandiere, 
non muove dall’origine, ma dal fi ne, 
in una continua integrazione tra le 
diversità. Il “buio”, ovvero l’idea di 
comunicare solo ai nastri di partenza 
la destinazione, insegna a non esclu-
dere e supera le zone confortevoli 
dei ragazzi presentando loro realtà 
sconosciute. Ma tutto ciò deve avere 
dei confi ni, dei limiti, perché i giovani 
non hanno tempo e quindi le 72 ore 
prestabilite risultano rassicuranti”.

Che strumento potrebbe aiutarvi e 
a chi si rivolgerebbe per ottenerlo?
“Qualche Comune ci sostiene econo-
micamente, ma le risorse sono scar-
se. Vorrei interfacciarmi di più con il 
sistema scolastico, perché il volonta-
riato deve amalgamarsi nel percorso 

di crescita e dunque diventare una 
proposta strutturale promossa dalla 
scuola. Una professoressa del nostro 
territorio, in merito all’alternanza 
scuola-lavoro, ha pensato di contat-
tare le associazioni di volontariato: 
ecco, strutturiamo le buone idee!”.

Lei è cresciuto in parrocchia: a cosa 
ne attribuisce lo spopolamento e 
cosa si dovrebbe o potrebbe fare?
“Allo stesso problema dei miei tem-
pi. A Zelarino non si accettavano 
volentieri ragazzi scomodi, che face-
vano domande scomode. Se proprio 
dobbiamo parlare di verità, sforzia-
moci paradossalmente di discuter-
ne. Questo progetto mi ha dato la 
possibilità di non essere giudicato 
per avere idee diverse”. (1/segue)

“Prove di un mondo nuovo” nasce quando due ragazzi, animati da don 
Dino Pistolato, decidono di rispondere al “periodo dei fannulloni”. Tra-
sformano il format “72h ore con le maniche in su” della Caritas di Tren-
to, in un gruppo informale di volontari senza esperienze specifi che, oggi 
affi  liato a “Buon Samaritano Onlus”. Gli ambiti di intervento sono 7: am-
biente, anziani, disabilità, immigrazione, minori, ex-tossicodipendenti, 
senza dimora. I giovani, tra i 16 e i 30 anni, possono iscriversi singolar-
mente o come gruppo e ottenere crediti formativi. Non è possibile sce-
gliere la destinazione, che viene svelata il giorno della partenza in Piazza 
Ferretto. Vengono affi  dati compiti pratici, relazionali, di animazione, or-
ganizzativi e le 72 ore sono gratuite, coperte da assicurazione e tutelate 
da un referente in loco. Enti e volontari devono candidarsi dal sito web.

La scheda

Al Centro don Vecchi 6
cercansi dei custodi

Al Centro don Vecchi 6 degli Arzeroni 
avremmo bisogno di due coniugi per 
presidiare la struttura dal momento 
che la signorina che la dirige è una 
maestra che lavora ancora. A questi 
coniugi off riamo un appartamento 
gratis in questo complesso signorile 
e la possibilità di vivere la loro an-
zianità in un modo positivo facendo 
del bene. Molto probabilmente no-
stro Signore garantirà loro il Paradi-
so quando a 100 anni smetteranno 
di prestare il prezioso servizio. Per 
informazioni telefonare alla segre-
teria del Centro don Vecchi, al nu-
mero 041/5353000 o a me personal-
mente al numero 3349741275. (d.A.)
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Si conclude il nostro viaggio alla risco-
perta delle scuole storiche di Mestre. 

La Mestre degli anni Trenta, che da-
gli 11.944 abitanti del censimento 
del 1901 era passata ai 53.947 del 
1931, aveva ormai cambiato pelle. 
Erano sempre più numerosi i medici, 
gli avvocati, i dirigenti d’azienda, i 
professori e gli uffi  ciali dell’esercito 
che vi fi ssavano la propria residenza 
e volendo far proseguire ai loro fi gli 
studi fi no all’accesso universitario, si 
vedevano costretti a  mandarli a Ve-
nezia dove “il ginnasio più prossimo 
era il Marco Foscarini, che non si po-
teva raggiungere in meno di un’ora 
con successivo uso di tram, ferrovia e 
vaporino e con dispendio di denaro, 
di tempo e di energia”. Fu un gruppo 
di industriali di Marghera a prende-
re l’iniziativa, chiedendo al podestà 
di Venezia l’istituzione in Mestre di 
un corso ginnasiale (cinque anni di 
scuola post-elementare). Il podestà 
Mario Alverà manifestò la piena di-
sponibilità dell’amministrazione da 
lui guidata a favorire l’apertura in 
terraferma di un corso di ginnasio 
inferiore (tre anni dopo le elemen-
tari), come sede staccata del liceo 
Marco Foscarini.  La scelta della sede 
cadde su villa Rampini, un edifi cio di 
proprietà di Erminio Rampini, sito in 
via Caneve 7, che l’amministrazione 

comunale prese immediatamente in 
affi  tto. Il ginnasio cominciò regolar-
mente a funzionare dal 15 ottobre 
1931. All’inizio dell’anno scolastico 
1933-34 gli alunni erano già 41 nella 
prima classe, 28 nella seconda e 15 
nella terza. Vista la buona riusci-
ta, l’11 ottobre 1933, si richiese al 
ministro dell’Educazione nazionale 
che fosse concessa l’istituzione an-
che del biennio superiore,  dall’anno 
scolastico 1934/35, per completare 
così il corso ginnasiale, che poteva 
poi aprire la strada al triennio del 
liceo classico. Il corso ginnasiale 
completo fu concesso e prese l’av-
vio dall’anno scolastico 1935/36. 
Com’era naturale i desideri di tutti 
non potevano ormai che convoglia-
re verso l’apertura defi nitiva di un 
liceo, coronando così tutto il ciclo 
di studi pre-universitario. Era im-
pensabile continuare ad affi  darsi ai 
locali della villetta di via Caneve 
(quattro aule al piano terra, tre al 
primo piano), ma bisognava pensa-
re alla costruzione di un adeguato, 
nuovo edifi cio, che trovò facilmente 
collocazione nell’ambito della stesu-
ra defi nitiva del piano regolatore di 
Mestre. Come area venne prescelto 
un appezzamento di terreno, di me-
tri quadrati 11.940, lungo la nuova 
via Principe di Piemonte, oggi Corso 
del Popolo. Dall’acquisto dell’area 

Il ginnasio liceo Franchetti
di Sergio Barizza

Il liceo Franchetti in Corso del Popolo

Amarcord

(1936) all’inizio dei lavori (1939) pas-
sarono poco meno di tre anni. Intan-
to gli alunni aumentavano: nell’anno 
scolastico 1938-39 erano già 160. Si 
richiese al Ministero dell’Educazio-
ne nazionale “l’istituzione a Mestre 
di un Regio Liceo Classico” e il 16 
ottobre 1939, fu autorizzata l’aper-
tura di una sezione di prima liceo 
classico, distaccata ancora una volta 
dal Marco Foscarini. Il ginnasio era 
nel frattempo stato riconosciuto 
autonomo e intitolato a Raimondo 
Franchetti. I lavori di costruzione, 
in precedenza interrotti anche per 
un adeguamento del progetto, furo-
no nuovamente appaltati il 27 apri-
le 1940 e il 17 ottobre successivo 
l’anno scolastico poteva cominciare 
nella nuova sede. L’inaugurazione 
uffi  ciale sarebbe avvenuta solo l’8 
dicembre 1941. Gli studenti iscritti 
risultavano 383. Da allora, quando si 
dice “Franchetti” si pensa automa-
ticamente al liceo classico. (4/fi ne)

CENTRI DON VECCHI

GITA-PELLEGRINAGGIO
A VITTORIO VENETO

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017

Programma

Ore 14.00 - Partenza dal Centro 
don Vecchi di Carpenedo

Ore 14.20 - Partenza dai Centri 
don Vecchi di Marghera e Campalto

Ore 15.30-16.00 - Passeggiata 
e caff è a Vittorio Veneto

Ore 16.00-16.45 - Accoglienza e 
S. Messa nella chiesa seminarile
Ore 16.45-17.30 - Merenda nel 

refettorio del Seminario
Ore 17.30-18.30 - Visita al borgo 

storico di Serravalle
Ore 18.30 - Partenza per il rientro
Ore 19.30 circa - Arrivo a Mestre

Prenotazioni
presso i Centri don Vecchi
Euro 10.00 tutto compreso
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dei Morti, dicembre con l’Avvento e 
tutti i suoi segni. Le caldarroste, la 
zucca cotta nel forno, le patate dolci 
che tutti chiamavano “americane”, la 
polenta fatta col mosto, i funghi rac-
colti lungo i canali. E poi, l’uccisone 
del maiale. Mio padre era un esper-
to. Ci andavo anch’io da bambino con 
lui ed era un festa. Si cominciava la 
mattina presto, a scaldare l’acqua. 
Ero orgoglioso di dare il mio piccolo 
contributo al rito, tenendo la coda 
del maiale quando veniva ucciso e 
poi, col mio coltello, a tagliare il pez-
zo di cane che mio padre mi dava da 
preparare per la pasta dei salami. Mi 
sentivo già “grande”. Gli animalisti 
probabilmente rabbrividiranno, ma 
un tempo era proprio così! Come la 
vendemmia, che riuniva intere fami-
glie in un lavoro necessario che però 
diventava anche gioco, e a mezzo-
giorno tutti ci si fermava a mangiare 
il pane e il salame dell’anno prima, 
stagionato nelle cantine umide e 
fresche che ora non si trovano più. 
Qualcuna di queste esperienze le ho 
vissute anch’io e mi sono rimaste im-
presse nel cuore. Altre me le raccon-
tava mio padre e poi la nonna pater-
na che era un libro di storia e di vita. 
Mio padre mi raccontava che, quan-
do si raccoglieva il mais in autunno, 
era il momento di rifare i materassi 
con gli involucri delle pannocchie (i 

Lasciate che vi racconti il mio autun-
no. Per molti è la stagione del tra-
monto tanto che a volte si usa dire 
“l’autunno della vita” pensando alle 
persone anziane, quando la natura si 
va spegnendo verso  la sera dell’in-
verno, e suggerisce nostalgie tristi. 
Per me, al contrario, è il tempo più 
vivo e vivace dell’anno, quello in 
cui la natura raggiunge pienezza e 
maturità e, assieme ai molti frutti 
della terra, off re i colori più belli. Il 
giallo e il rosso dei melograni matu-
ri, il marrone, l’arancio, il viola dei 
settembrini... Tutti i colori dell’iri-
de. E poi l’autunno è il tempo più 
ricco di riti. Almeno lo era una vol-
ta, quand’eravamo bambini, e ancor 
più quando lo erano i nostri genitori, 
i nostri nonni. In autunno accadeva 
qualcosa. Qualcosa di importante per 
la vita familiare e sociale. Qualco-
sa segnato da riti ripetuti da secoli, 
sempre uguali e diversi, che davano 
ritmo all’esistenza e senso al fl uire 
del tempo. La vendemmia, l’uva pi-
giata nel tino con i piedi, la raccol-
ta delle pannocchie, le sere oramai 
fresche vissute nel cortile o nell’aia 
a raccontarsi la vita, e noi bambini a 
giocare ad indiani e cowboys con le 
ultime lucciole sopravvissute all’esta-
te, raccolte nel fazzoletto piegato a 
lanterna. L’ottobre dedicato a Maria, 
novembre alla festa di Ognissanti e 

La bellezza dell’autunno
di don Sandro Vigani

Tradizioni popolari

scartossi). Ma poi l’inverno, sopra il 
materasso si mettevano tutti i pochi 
vestiti dei quali uno era provvisto per 
scaldarsi un poco. Il giorno che morì 
sua nonna, la mia bisnonna, la not-
te lui dormì in camera con la morta, 
perché non è che allora ci fosse tanta 
scelta di camere e letti. Allora la vita 
e la morte si accompagnavano, si te-
nevano per mano e non avevano pau-
ra l’una dell’altra. Mia bisnonna, che 
da giovane chiedeva l’elemosina per 
dar da mangiare a una nidiata di fi gli, 
aveva una sola ricchezza: le pareti 
della camera rivestite di quadretti di 
Santi, Madonne e Cristi. Aveva un fi glio 
un po’ matto, che ogni tanto glieli gi-
rava con la faccia rivolta alla parete. 
Perché oggi mi vengono in mente il 
niente che possedeva mio padre da 
giovane e il meno di niente di mia 
bisnonna, che non ho conosciuto da 
viva, ma molto da morta, poiché mia 
nonna, quando mi portava al cimite-
ro, mi fermava davanti alla sua tomba 
e mi raccontava di lei?  Forse perché 
sto traslocando e ho già riempito cin-
quanta scatoloni. Due-tre solo di co-
perte. Mi chiedo se erano più conten-
ti mio padre e mia bisnonna col loro 
niente! Forse no! Ma forse qualche 
volta erano meno tristi perché quando 
non c’era niente, anche il poco diven-
tava importante, e perfi no l’autunno 
e i suoi riti era un tempo di festa!

CHIESA DEL CIMITERO

Sante Messe per i Santi 
e  il ricordo dei defunti

Sabato 28 ottobre: ore 9-15

Domenica 29 ottobre: ore 10-15

Lunedì 30 ottobre: ore 9-15

Martedì 31 ottobre: ore 9-15 

Mercoledì 1° novembre:
ore 9-10-11

Ore 15 Messa del Patriarca 

Giovedì 2 novembre: ore 9-10-11-15
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Ho preso in prestito il titolo dell’ar-
ticolo di questa settimana dal per-
corso formativo di Azione Cattolica 
per gli adulti. Il gruppo della parroc-
chia del Sacro Cuore che frequento 
da quando sono tornata a Mestre, 
dopo la trasferta triestina, sta per 
iniziare il suo cammino annuale e io 
ho fatto parte dell’equipe incaricata 
di presentare la proposta e di stila-
re il calendario degli appuntamen-
ti. Mentre leggevo il sussidio che 
suggerisce di andare alla scoperta 
dei luoghi di Gesù, che sono anche 
i nostri, ho ripensato all’entusiasmo 
che ho respirato durante la prepa-
razione. Con Giovanni, Annalaura 
e Michele ci conosciamo ormai da 
tanto e dal nostro stare insieme, in 
questo frangente per svolgere un 
servizio, sono scaturite molte idee 
che abbiamo provato a concretizza-
re tenendo conto delle esigenze e 
delle aspettative di tutti. Qualche 
risata e qualche dolcetto ci hanno 
aiutato a stemperare la stanchezza 
di fi ne giornata e a tirare le conclu-
sioni ottimizzando i tempi. L’inten-
to era trovare in un’esperienza che 
ha il sapore e il calore della familia-
rità, ma che deve evitare di diven-
tare autoreferenziale, la freschezza 
della curiosità e l’autorevolezza di 

parole che ci spingano a interrogar-
ci. La ricchezza del nostro gruppo 
è data anche dalla presenza di per-
sone di età diverse che ci garanti-
sce una pluralità di punti di vista. 
Quando iniziamo, speriamo ogni 
volta d’incontrare un volto nuovo, 
non perché ci preoccupa il nume-
ro, ma perché speriamo di riuscire 
a essere contagiosi e a trasmettere 
la bellezza e l’importanza di quello 
che abbiamo vissuto e che stiamo 
vivendo. Fin da subito, in quell’or-
mai lontano 1995, mi ha conquista-
to l’idea di una fede in movimen-
to, che non si erge a vessillo ed è 
capace di diventare sale, che non 
va custodita bensì condivisa. Una 
fede che, con il poco di ciascuno, 
può fare molto e non si sintetizza 
in “ricette preconfezionate” o slo-
gan accattivanti. Quest’anno poi, 
potremo contare sull’apporto del 
nuovo parroco, don Marino Gallina, 
con il quale ci impegneremo a scri-
vere una nuova pagina della storia 
della nostra comunità. Sarà un’oc-
casione preziosa di sperimentare 
la nostra capacità di accoglienza, 
di ascolto e di accettazione di un 
cambiamento che porterà frutto 
nella misura in cui saremo disposti 
a metterci in gioco e a fare spazio.

Attraverso...
di Federica Causin

Il nuovo saggio

Nel mese di settembre è uscito, 
in regime di self-publishing, un 
libro dal titolo “Signore e Signo-
ri, ecco a voi… il Regno dei Cie-
li!”. Il saggio, composto da due 
sorelle gemelle, è suddiviso in 3 
sezioni: una prima parte – circa 
100 pagine - riporta episodi tratti 
dal diario spirituale delle autrici, 
che esperimentano il particola-
re fenomeno delle “coincidenze 
signifi cative”. Una seconda parte 
spiega dal punto di vista scienti-
fi co in che cosa consista questo 
particolare fenomeno.Una terza 
parte, intitolata “I misteri del Re-
gno rivelati ai piccoli”, contiene 
un tentativo teologico di inter-
pretazione del mistero cristiano: 
incrociando verità scientifi che 
con alcuni versetti del Vangelo le 
autrici ritengono di esser giunte a 
decodifi care il senso di alcune fra-
si pronunciate da Gesù, portando 
alla luce alcune verità relativa-
mente al senso del vivere quoti-
diano su questa terra. Chi volesse 
leggere il libro, può ordinarlo scri-
vendo al seguente indirizzo email: 
distr ibuz i.one2@gmail.com.



Per trasparenza

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

11

La signora Ester del Centro Don 
Vecchi ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare i 
suoi cari defunti: Umberto, Maria, 
Remo e Maria Chiara. 

Una signora del Don Vecchi ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in suff ragio di Marisa.

I signori Sonia e Giuliano Carraro 
hanno sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30.

Una signora ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, per 
ricordare il marito Massimo e il fi glio 
Ezio.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in memoria dei defunti: 
Ernesto, Giuseppe e Nadir.

L’ingegner Brovazzo ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare 
i suoi cari genitori defunti.

Un’amica della defunta Maria Rosa 
Dal Borgo ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, per 
onorarne la memoria.

La sorella della defunta Barbara 
Busetto ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in sua memoria.

La signora Bettiol, in occasione dei 
35 anni dalla morte di suo marito 
Giancarlo, ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, per 
onorarne la memoria.

La signora Ferrari ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in memoria 
dei suoi cari genitori: Ada e Antonio.

Il signor Guido Cestaro ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 
50, per la grazia della guarigione 
della sua amata consorte Vittoria 
Trevisan.

La signora Dogà ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in ricordo 
dei defunti delle famiglie: Parisen, 
Dogà e Carlin.

Il dottor Marco Doria, in occasione 
dei 16 anni dalla morte del 
suo carissimo padre Giulio, ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, per onorarne la memoria.

La fi glia dei signori Aldo Zuin e 

Norma Giuridizzato, suoi amati 
genitori, ha sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, per onorane la cara 
memoria.

La famiglia Degan, in occasione 
del secondo anno dalla morte del 
loro caro congiunto, ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari € 20, per 
onorarne la memoria.

La signora Emilia Battistella ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
memoria di tutti i defunti della sua 
famiglia.

La signora Wally Bettio ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per ricordare il marito Aldo.

La signora Marisa Montanari ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
memoria di tutti i defunti della sua 
famiglia.

La famiglia Bianco ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
ricordo del loro caro Roberto.

Il marito e la fi glia della defunta 
Annamaria Sartore hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 
50, per ricordare la loro carissima 
congiunta a tre anni dalla sua morte.

La signora Bruna Solati ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

Un familiare dei defunti: Elda, Anna, 
Piero e Umberto ha sottoscritto 
quattro quinti di azione, pari a € 40, 
per onorare la memoria dei suoi cari 
estinti.

I due nipoti della defunta Letizia 
Cattozzo hanno sottoscritto due 
azioni pari a € 100, in memoria della 
loro cara zia.

Il signor Pietro Burzotta di Palermo 
ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in ricordo di suo padre.

La signora Denis Ferruzzi ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per onorare la memoria dei suoi 
genitori.

I due nipoti della defunta Angela 
Barbieri hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria della loro cara zia.

I familiari del defunto Angelo 

Maiocco, in occasione del trigesimo 
della morte del loro caro estinto, 
hanno sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in suo 
ricordo. 

Il signor Gilberto Venzo ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 
50, in memoria della moglie Elisa 
Gallimberti. 

La signora Alessandra Panciera ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria del defunto 
Angelo.

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

La signora Paola Rossi e la sua 
famiglia hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, per onorare la 
memoria di Mirca.

La signora Rachele Trevisiol ha 
sottoscritto mezza azione, pari a € 
25, per ricordare il marito Amedeo e 
i suoceri Mosè e Nina.

La signora Olinda del Centro Don 
Vecchi ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria del 
marito Severino.

Ammirazione
e riconoscenza

I settanta anziani del Centro don 
Vecchi di Marghera ringraziano 
pubblicamente e manifestano la 
loro grande  ammirazione nei ri-
guardi dei proprietari della “Pa-
sticceria Milady” di via Trieste di 
Catene perché frequentemente 
si ricordano di loro off rendo lec-
cornie di ogni genere di loro pro-
duzione. Pure il Consiglio di am-
ministrazione della Fondazione 
Carpinetum si unisce alla ricono-
scenza degli anziani residenti del 
Centro di via Carrara, felice che 
questa prestigiosa e frequentatis-
sima pasticceria abbia un occhio 
di riguardo per i loro anziani e gli 
facciano provare la sensazione 
d’essere amati da questa azienda 
quanto mai rinomata a Marghera.
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davano appuntamento ogni settimana 
e in un clima cameratesco, divertente 
ed amichevole per stampare il periodi-
co che in qualche anno è divenuto il più 
letto e il più diff uso della nostra città. 
Un giorno, infatti, ricordando i vecchi 
tempi, avevo detto loro: Vi manca solo 
l’alza bandiera e il canto “passa la gio-
ventù” per provare una volta ancora 
l’ebbrezza della vita avventurosa degli  
scout!” La tipografi a del Don Vecchi è 
una cosa seria: tre moderne macchine 
di stampa Risograf, una taglierina pro-
fessionale, una stampante a colori, una 
piegatrice ed un paio di  computer, ma 
la ricchezza più grande di questo settore 
è certamente il gruppetto di questi vo-
lontari che compie questo servizio come 
una “bella avventura” e che vive e raf-
forza la loro amicizia e il loro impegno 
a essere utili. La nostra tipografi a conta 
una decina di operatori che stampano 
facendo funzionare contemporanea-
mente le tre macchine per velocizzare 
il lavoro, tanto che verso le dieci del 
mattino sono pronte per la piegatura le 
cinquemila copie settimanali. Collabora 
pure con loro una quindicina di anziani 
a piegare i giornali, cosicché nel primo 
pomeriggio partono già cinque o sei-
cento copie de L’incontro per i punti di 
distribuzione. Oltre al settimanale ogni 
settimana viene stampato Il messaggio 
di Papa Francesco in cinquecento copie 

Qualche giorno fa Luciana, una ragazzi-
na  dei miei anni verdi di sacerdozio a 
San Lorenzo, ora moglie del capo dei ti-
pografi  della nostra editrice e mia attua-
le consulente politica, mi ha rivolto una 
domanda che di primo acchito mi ha stu-
pito alquanto: “S’è accorto don Armando 
che da otto anni io e Massimo, mio mari-
to, non andiamo mai in ferie?” In verità 
non sono uno che si interessa particolar-
mente delle ferie, perché, come il Gol-
doni, sono convinto che esse siano una 
“mania” ma comunque suor Teresa, che 
di queste cose è più interessata di me, 
qualche volta mi aveva fatto osservare, 
passando davanti alla casa di questi due 
miei amici carissimi, che questi due co-
niugi, ora quasi settantenni, erano soliti 
fare frequentemente delle gitarelle in-
frasettimanali, motivo per cui pensavo 
che avessero scelto questo modo un po’ 
originale e poco seguito dalla gente del 
nostro tempo di far ferie. Poi sapendoli 
tutti e due pensionati e con la fi glia che 
abita per conto proprio, supponevo che 
questa soluzione fosse assai compren-
sibile, anzi lodevole! Sennonché la mia 
interlocutrice aggiunse, con tono che 
sembrava sottolineare il loro “eroismo” 
e la mia poca sensibilità di “datore di 
lavoro”: “Massimo non mi porta in va-
canza perché impegnato ogni settimana 
a stampare “L’incontro”! Mi ero accorto 
che suo marito era quanto mai fedele al 
suo “impegno” ed ogni lunedì nelle pri-
me ore del mattino era sempre presente 
in tipografi a al Don Vecchi per guidare 
i suoi “dipendenti” a stampare le cin-
quemila copie del nostro settimanale. 
Io poi ho sempre nutrito ammirazione e 
riconoscenza per la pattuglia di questi 
vecchi scout che hanno scelto come loro 
servizio la stampa del nostro settima-
nale. Ho anche sempre provato un po’ 
di orgoglio perché, essendo stato il loro 
assistente, mi pareva d’essere riuscito 
nel mio compito di educatore scout che 
consiste principalmente nel preparare i 
ragazzi al servizio, come  insegnava il 
fondatore del movimento scout. Inoltre 
ho sempre provato tanto piacere di in-
contrare in questi ultimi dieci anni que-
sto gruppetto “di vecchi ragazzi” che si 

e L’incontro domenicale col Padre in tre-
cento copie per seguire l’Eucarestia. La 
tipografi a stampa inoltre il quindicinale 
Le favole di Mariuccia Pinelli e il mensile 
Il sole sul nuovo giorno. Questo ultimo 
periodico è curato in maniera particola-
re “dall’artigiano tipografo” Luigi Novel-
lo che, pur lavorando in collaborazione 
con l’equipe della tipografi a, stampa in 
tempi diversi. Non posso non ricordare 
anche lo staff  guidato dalla signora Na-
talina Michielon e costituito da quattro 
collaboratori che aiutano in maniera 
consistente la dozzina di anziani che 
si sono assunti il compito dalla piega-
tura del settimanale e della decina di 
distributori che piazzano, tra il lunedì 
e il martedì, le copie del giornale nel-
le postazioni di distribuzione. Infi ne mi 
pare doveroso menzionare il servizio di 
suor Teresa che ogni settimana olia la 
macchina con pasticcini e il verduzzo. 
Tanto che non so proprio se sia più per-
suasiva e convincente la mia promessa 
della vita eterna o i pasticcini di suor 
Teresa! Comunque la tipografi a continua 
a funzionare e questo è l’importante. Se 
poi Massimo e Luciana per questo moti-
vo non possono fare le vacanze estive, 
non sono troppo preoccupato, perché gli 
operai italiani hanno veramente bisogno 
di qualche “santo protettore” o perlo-
meno di qualche buon esempio e loro 
sono tra i pochi che lo possono dare!

I protagonisti del Don Vecchi
di don Armando Trevisiol


