
SETTIMANALE DELLA FONDAZIONE CARPINETUM ANNO 13 - N° 45 / Domenica 5 novembre 2017

Santi
e defunti
di don Gianni Antoniazzi

In questi giorni molti visitano i defun-
ti e portano sulle tombe un segno di 
aff etto. Il Vangelo ha una parola de-
cisiva su questo argomento e qui va 
scritta con energia. Il Signore Gesù ha 
aff rontato la morte perché nessuno si 
sentisse solo a conclusione della vita. 
Ha vinto gli “inferi” perché avessimo 
la certa speranza che, dopo l’ultimo 
respiro, si apre la realtà delle nozze 
eterne. La nostra persona non esiste 
solo per l’esperienza fragile del tem-
po presente. Custodiamo nel cuore 
l’intuizione dell’infi nito. Dio l’ha po-
sta nel nostro animo e Lui la porterà 
a compimento grazie all’amore che 
nutre per ciascuno di noi. Chi scrive 
crede fi no in fondo in questo annun-
cio e su questa speranza si è gioca-
to la vita. Ora però, come stanno i 
nostri defunti? In quello che noi chia-
miamo “paradiso” c’è la completa co-
munione con Dio e con i fratelli. C’è 
una piena realizzazione delle attese 
e dei desideri, vita e pace complete, 
senza fragilità. Chi poi ha attraversa-
to la soglia della morte resta anche in 
comunione con noi. È un dialogo vero, 
fatto però non di causa ed eff etto, 
come avviene nel linguaggio ordina-
rio, dove noi poniamo una domanda e 
attendiamo la risposta. È una comu-
nione profonda, come fra due perso-
ne che si amano e talvolta stanno in 
silenzio perché le parole non possono 
trasmettere la ricchezza delle emo-
zioni e la profondità dei pensieri. Così 
è fra noi e quelli che abbiamo ama-
to. Un’unione che anche aumenta, 
quanto più siamo legati a Dio, perché 
con Lui i nostri defunti vivono senza 
fi ne. Con Lui, nella risurrezione, sia-
mo tutti spalancati alla vita eterna.
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Il lutto è un’esperienza che prima o poi capita a tutti. È normale che comporti una crisi 
ma con il lavoro personale e un eventuale supporto può aprire a cambiamenti signifi cativi

La morte fa parte della vita
di Federica Dogliotti *

Il lutto
La vita degli uomini è costellata da 
crisi, cioè da improvvisi mutamenti 
negativi delle condizioni esistenziali. 
Di qualunque natura o origine siano 
queste crisi, esse implicano la neces-
sità di una ristrutturazione e di com-
piere delle “scelte”. Dal punto di vista 
psicologico le situazioni di crisi posso-
no avere un andamento fi siologico o 
patologico. Superare una crisi signifi ca 
riuscire a fare le scelte necessarie a 
riavviare la vita ritardata o bloccata 
dai cambiamenti negativi. La morte 
di un proprio caro è un evento che 
rompe il normale corso dell’esisten-
za mostrandone in modo drammatico 
la vulnerabilità. Il lutto è un fattore 
potenzialmente traumatico, compor-
tando la rottura di un legame aff et-
tivo signifi cativo. Il lutto normale e 
il lutto patologico sono diff erenti. La 
dimensione normale del lutto compor-
ta un’intensa soff erenza psicologica e 
sintomi che ricordano disturbi classi-
fi cati come patologici, ma rimandano 
ad una normale evoluzione della rea-
zione alla perdita. Il lutto normale è 
un processo con una serie di tappe. La 
reazione normale alla perdita prevede 
una iniziale resistenza all’accettazione 
dell’evento, un senso di irrealtà e una 
sorta di anestesia mentale che proteg-

ge dalle emozioni di una realizzazione 
troppo precoce di ciò che è avvenuto. 
Seguono reazioni di ira,  di dolore e 
disperazione, sensi di colpa, tristezza 
e nostalgia a indicare la consapevolez-
za della realtà. Tali emozioni possono 
durare a lungo, poi diminuire  per poi 
essere nuovamente esacerbate an-
che da banali eventi o da ricorrenze. 
Il processo di elaborazione del lutto 
è un vero e proprio lavoro psichico. 

L’elaborazione
C’è chi riesce a gestire questo percor-
so con le proprie forze, chi è smarrito 
e senza conforto, chi cerca l’aiuto far-
macologico, chi va da uno psicologo, 
da uno psichiatra e chi cerca conforto 
nella condivisione della soff erenza 
con altre persone provate da dolori 
analoghi. I gruppi di sostegno sono 
una risorsa sociale importantissima. 
In Avapo (Associazione dei volontari 
per l’assistenza dei pazienti oncolo-
gici) sono attivi  gruppi di supporto 
psicoterapeutico al lutto. Il lavoro 
emotivo all’interno di questi gruppi è 
denso di signifi cati e conferma che il 
tempo da solo non guarisce il dolo-
re: il fattore decisivo in un processo 
di elaborazione non è il tempo in sé, 
ma ciò che si fa con il tempo e se 
esso viene usato per attivare risposte 

costruttive di fronte alla soff erenza. 
Nel gruppo la persona in lutto bene-
fi cia del rapporto con persone che 
condividono la sua stessa condizione, 
che ne comprendono i bisogni spes-
so negati dal contesto sociale circo-
stante e nello stesso tempo possono 
sostenerla nel suo processo di adat-
tamento. Il gruppo restituisce alla 
persona in lutto un senso di normali-
tà delle proprie reazioni, favorisce il 
mantenimento o la ripresa di contatti 
sociali quando tende ad isolarsi, rico-
nosce il diritto al dolore, la possibilità 
di elaborare le proprie emozioni e i 
propri sentimenti. “Che vita è que-
sta?”, “la mia vita è fi nita”, queste 
sono le domande più frequenti che 
nel gruppo si condividono  provando a 
trovare strade per uscire da una crisi, 
cioè per rivivere non sentendosi più 
in uno stato di vulnerabilità, d’invi-
vibilità o di non senso dell’esistenza.
Le crisi accidentali possono diventa-
re allora crisi di crescita che attiva-
no e attingono a risorse personali, 
umane e trascendentali. Ne sono una 
testimonianza tangibile la ricchezza 
spirituale ed emotiva, la capacità 
di compassione e di contatto che si 
respirano all’interno di ogni gruppo.

(*) psicoterapeuta

L’intervento

CHIESA DEL CIMITERO

Sante Messe
Lunedì 30 ottobre alle ore 9 e 15
Martedì 31 ottobre alle ore 9 e 15 

Mercoledì 1 novembre
festa di Ognissanti

alle ore 9, 10 e 11

Alle 15 solenne celebrazione 
col Patriarca Mons. Moraglia

Mercoledì 2 novembre
Memoria dei defunti

ore 9, 10, 11 e 15
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Quando fi nirà la vita terrena sarà importante essere ricordati con il primo simbolo della fede
La morte è esorcizzata ma anche il Papa ci ricorda che è un passaggio verso il “per sempre”

Una croce sulla mia tomba

Per favore, sulla mia tomba al cimitero, quando sarà il 
momento, metteteci una croce. Grande, bella. È segno 
che sotto quella terra c’è un cristiano in attesa della 
risurrezione. Desidero una croce per ricordare a chi pas-
serà accanto alla mia tomba che è proprio la croce di 
Gesù che ha aperto la porta del Paradiso. Mi fa tristez-
za il cimitero di Mestre. Nella zona nuova tante lapidi 
tutte uguali. Sembra un cimitero militare. Nella parte 
vecchia, anche sulle tombe dei sacerdoti, tanti angio-
letti che cantano e suonano, tante statuine e qualche 
piccola croce nascosta fra tante cianfrusaglie. In questi 
giorni, dedicati in modo particolare al ricordo di tante 
persone che hanno fatto parte della nostra vita, vale 
la pena di ricordare questa diffi  cile verità della nostra 
fede: Credo la risurrezione della carne e la vita eter-
na. Che tristezza se tutto fosse fi nito! Grazie, Gesù, per 
averci dato questa certezza della risurrezione. Grazie 
per essere tornato accanto al Padre, dopo la Tua mor-
te in croce, dove hai preparato un posto per ciascuno 
di noi. “Ai tuoi fedeli, Signore – così dice la liturgia 
per i defunti – la vita non è tolta, ma trasformata e 
mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, 
viene preparata un’abitazione eterna nel cielo”. Eppu-
re la morte continua a far paura e a volte ci prende 
il dubbio se tutto ciò sia vero. E si evita di parlarne.

Papa Francesco

Qualche giorno fa, in un’udienza pubblica del mercoledì 
in piazza San Pietro, papa Francesco ha parlato in modo 
esplicito di quel giorno che verrà per tutti. Lo ha fatto con 
tanto coraggio e con parole che solo lui sa dire: “Io vi in-
vito, adesso, a chiudere gli occhi e a pensare a quel mo-
mento, quello della nostra morte. Ognuno di noi pensi alla 
propria morte e si immagini quel momento che verrà”. Lo 
possiamo fare anche noi. Seguono poi parole sagge, parole 
di speranza che tolgono la paura. “In quel momento Gesù 
ci prenderà per mano e ci dirà: “Vieni, vieni con me. Alzati! 
Alzati, vieni! Alzati, vieni! Alzati, risorgi!”. La nostra vita 
non può fi nire in un angolo di cimitero. “La morte – conti-
nua papa Francesco – è uno sfregio che deturpa il disegno 
di amore di Dio”. E ci ricorda che Dio in Gesù Cristo ha 
vinto la morte. È risorto. È risorto come il primo di una 
lunga serie di fi gli di Dio, pure loro condannati a morire. 
Ci sono anch’io. Ci siete anche voi. C’è mio padre, c’è mia 
madre, ci sono i miei nonni, ci sono i miei fratelli e le mie 
sorelle, i miei amici. Tutti destinati alla risurrezione. Come 
Gesù. E papa Francesco concludeva il suo discorso dicen-
do: “Tutta la nostra esistenza si gioca qui, tra il versan-
te della fede e il precipizio della paura. Dice Gesù: “Io 
non sono la morte, io sono la risurrezione e la vita, credi 
tu questo?”. Noi che oggi siamo qui in piazza, crediamo 
questo?”. Una croce sulla tomba lo ricorda a chi passa.

Il punto di vista

Il segno cristiano
di don Fausto Bonini
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Cosa serve ai nostri defunti

Gli antichi Romani andavano sulle tombe dei propri cari 
e, pranzando, off rivano libagioni con il vino sopra le 
lapidi, quasi che il defunto potesse ancora partecipare 
al banchetto. Era un gesto comunque bello e ricco di 
signifi cato. Esprimeva il desiderio di restare uniti. In 
eff etti i defunti sono in comunione così profonda con 

né adatto ad accogliere per intero l’amore di Dio. 
Cosa signifi ca? Che tutti saremo esclusi dalla vita 
completa viste le nostre fragilità? Certo che no. Dio 
non cerca la perfezione e in paradiso non ci stanno 
i santi, ma i peccatori perdonati. Questo è il sen-
so della parola “purgatorio”: anche se non saremo 
perfetti, purché non rifi utiamo la misericordia, ci 
sarà data l’opportunità per aprirci con delicatezza 
e totalmente alla gioia immensa che Dio ci off re.

Il giudizio e l’inferno

La morte è un po’ come il parto: lasceremo que-
sto ambiente per andare in uno più completo. Non 
cambierà quasi nulla. Una volta fuori dal tempo le 
scelte diventano defi nitive. È come un vaso d’ar-
gilla: uscito dal forno non può essere modifi cato. 
Dio rispetta la direzione che diamo alla vita. Se la 
concludiamo con il rifi uto dei fratelli, Dio ci lascerà 
nella solitudine, schiavi della nostra rabbia, dio di 
noi stessi, senza limiti. È la prospettiva terrifi can-
te di ciò che noi chiamiamo “inferno”. Non è però 
Dio a condannare gli uomini. Semmai siamo noi a 
decidere la nostra sorte. Nel giudizio, infatti, Dio 
fa scendere su tutti la pioggia della misericordia. 
Qualcuno potrebbe stare in quel momento come 
un vaso chiuso. Chi in questa vita non avrà impara-
to ad aprirsi agli altri e a respirare l’amore di Dio, 
troverà soff ocante l’atmosfera del “paradiso”. C’è 
poi da fare una parola sul “purgatorio”. Non se ne 
parla più ed è un male. Nessuno di noi è perfetto, 

noi e ci amano di un amore così intenso che per loro 
non è “paradiso” se anche noi non saremo un giorno 
insieme a loro. Questa è la “comunione dei santi”, quel 
mistero per cui l’amore di una madre salverà anche i 
fi gli: per lei, infatti, non è vita completamente gioiosa 
senza la presenza di coloro che ha generato. E l’amore 
di Cristo ci salverà tutti: siamo per lui più che fratelli. 
Torniamo però alla domanda iniziale: come possiamo 
aiutare i defunti? Qualcuno in questi giorni si reca in ci-
mitero con un fi ore, una pianta, una candela, un ogget-
to. Sono gesti nobili e per nulla disprezzabili. Anche la 
semplice presenza ha un senso: è commovente vedere 
alcuni, in piedi, raccolti in silenzio, davanti alle tombe, 
bisbigliare i pensieri della vita. Bisogna però ricordare 
che i morti vivono per la grazia di Dio. La nostra co-
munione con Dio è il modo più a alto per stare uniti 
a loro e accompagnarli verso la pienezza della gioia. 
Celebrare con loro e per loro la messa di suff ragio è 
forse il dono più prezioso, il gesto più profondo e di-
sinteressato. Ben inteso: non ha alcun senso l’attività 
di chiromanti, veggenti, santoni e canaglie simili. (d.G.)
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Il bello della vita

La santità è alla portata di tutti
di Plinio Borghi

Sembra una contraddizione in ter-
mini, parlando del bello della vita e 
invece no: è una nostra errata conce-
zione che la santità si consegua solo 
dopo la morte e perciò tenderemmo 
a evitare di parlarne, quasi a esor-
cizzare l’evento. È anche vero che 
non sempre e non in tutte le religio-
ni il santo è visto allo stesso modo. 
Nel Vecchio Testamento stesso era 
santo l’uomo forte e prestante; ne 
è esempio lo stesso re David, nono-
stante le sue intemperanze. Per noi 
cattolici la santità è un processo, 
che non si conclude necessariamen-
te con la proclamazione uffi  ciale da 
parte della Chiesa, anzi, gli esempi 
di fede vissuta con eroismo esempla-
re non sono che una minima parte, 
estrapolata per incentivare in noi 
stimoli di imitazione. Anche in tale 
ambito, spiccano in modo particolare 
le grandi fi gure dei convertiti, perso-
ne che hanno radicalmente cambiato 
vita per abbracciare in modo totale 
la causa della fede. Ciò non signifi -
ca che occorra toccare il fondo per 
poter poi assurgere alla gloria, bensì 
che il processo di cui dicevo non pos-
sa prescindere dalla trasformazione 
del nostro modo di vedere, di pen-
sare e di agire (e qui la Quaresima 

off re ogni volta spunti interessanti 
in questa direzione), per aderire al 
progetto che Dio ha su di noi. Pro-
getto che richiede semplicemente 
l’eroismo della coerenza nella vita di 
tutti i giorni: il nostro modo di esse-
re deve testimoniare, secondo la vo-
cazione di ciascuno, l’appartenenza 
alla Comunione dei Santi, già da ora, 
anche se il tempo non è ancora com-
piuto. La diffi  coltà maggiore non sta 
nella pretesa di Dio, ma nella nostra 
debolezza umana, che non può fare 
a meno del sostegno dei sacramenti 
per essere superata, ma soprattutto 
del ricorso all’infi nita misericordia 
del Padre nel caso ne fossimo sopraf-
fatti. Il recente Giubileo della Mise-
ricordia ha avuto proprio lo scopo di 
rilanciare questo “paletto” indispen-
sabile a mantenerci spediti verso 
quel banchetto attorno al quale ci 
stanno aspettando tutti quelli che ci 
hanno preceduto e che noi ricorde-
remo i primi due giorni di novembre: 
l’1 invocheremo quelli che sono già 
stati ammessi al desco e il 2 quelli, 
pur sempre santi (infatti si prega per 
le anime “sante” del Purgatorio), che 
sono in attesa di accedervi, perché 
stanno espiando i loro residui di col-
pa. Siccome non ci è dato di sapere 

quale sia stata la sorte dei nostri cari 
dopo il passaggio fi nale, è chiaro che 
le nostre preghiere andranno per tut-
ti e nemmeno quelle indirizzate per 
chi è già stato condannato andranno 
perdute e saranno dirottate a chi ne 
ha bisogno (come recitiamo sempre 
ad ogni mistero del Rosario). Al qual 
proposito è bene ribadire la neces-
sità, anche educativa, di guardare 
alla morte come la cosa più natura-
le e, nella fede, più bella di questa 
vita. C’è un po’ la tendenza scara-
mantica a deviare l’attenzione dei 
più piccoli da questa, che è l’unica 
vera certezza in prospettiva (anche 
la nascita lo è stata, ma non in pro-
spettiva) e costituisce quell’apertura 
all’altra vita, quella del per sempre. 
Privare bambini e ragazzi di tale re-
altà è come sottrarli all’aff etto dei 
loro cari che li hanno preceduti, far 
loro perdere la sensazione di appar-
tenenza a quella Comunione dianzi 
citata e, quel che è peggio, a demo-
tivare il loro cammino verso quella 
santità che è un loro diritto. Portia-
moli, come usavano i nostri genitori, 
al cimitero; facciamo loro toccare 
con mano la naturalezza di una ve-
rità ineludibile. È un aspetto forma-
tivo su cui c’è tutto da guadagnare.

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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La testimonianza

cammino di crescita intrapreso 
con lui e tanti papà e mamme, è 
di fondamentale importanza per 
lo spirito di solidarietà e condi-
visione che si è venuto a creare. 
L’incontro eucaristico è mensi-
le: ogni primo sabato del mese, 
alle ore 16. Lo stare insieme, 
l’ascolto dell’altro, la catechesi, 
il dialogo e l’esempio di chi, pri-
ma di noi, è passato attraverso 
la stessa prova, dà la forza di af-
frontare la pesante quotidianità. 
Anche nell’ambito dell’associa-
zione Avapo-Mestre, di cui sono  
da anni volontaria, si è formato
un gruppo di mamme che elabo-
rano il lutto del fi glio, supporta-
te dalla costante presenza della 
psicoterapeuta Federica Dogliot-
ti, come conduttrice e coordina-
trice. La terapeuta vigila, aiuta 
a capire e a metabolizzare le no-
stre situazioni di paura e di fra-
gilità emotiva, incoraggiandoci a 
costruire con il tempo un cammi-
no di consapevolezza, lasciando 
il “passato” nel passato e conti-
nuando ad amare anche quando 
l’amore in “presenza” deve tra-
sformarsi in amore in “assenza”.

A tutti i genitori che hanno subìto 
la perdita prematura di un fi glio.

Sono la mamma di Carlo, salito 
in cielo nel 2002, aveva 22 anni. 
Si può superare la morte di un fi -
glio? Che cosa si intende, in que-
sta esperienza, per elaborazione 
del lutto? In questo caso la pa-
rola risulta giocoforza riduttiva 
per un evento così devastante e 
innaturale qual è la perdita di un 
fi glio. Il percorso elaborativo è 
complesso, diffi  cile, direi inter-
minabile e del tutto soggettivo.
Fin da subito ho cercato mio fi -
glio lassù, in cielo, in quell’infi -
nito che si è fatto Uomo e si è 
fatto storia: la mia storia. Cre-
dente, poco praticante, ho risco-
perto la fede e proprio in questo 
dolore ho ritrovato Cristo e lo 
riconosco come padre, amico, 
difensore e consolatore. Con Lui 
accanto spero, amo, do senso al 
mio immenso dolore. In quell’an-
no è nato a Venezia, nella chiesa 
di San Zulian, il gruppo dei “Ge-
nitori con un fi glio in cielo”, il 
cui padre spirituale è, a tuttog-
gi,  don Massimiliano D’Antiga. Il 

La vita ai Don Vecchi

di don Gianni Antoniazzi

CHE SCIOCCHI

Ne L’incontro di due settimane fa 
abbiamo dedicato spazio al refe-
rendum su l’autonomia del Vene-
to. Abbiamo proposto il voto per 
avere una maggiore autonomia, 
escludendo però a chiare lette-
re l’indipendenza dallo Stato. In 
prima pagina c’è stata la foto del 
presidente Luca Zaia, ma l’arti-
colo non lo incensava. In pagina 
6 abbiamo rimproverato la sua 
Giunta per quelle lentezze e fa-
tiche che lo stesso governatore 
rimprovera a Roma. Oggi è giusto 
fare due considerazioni distinte. 
La prima. Il referendum ha visto 
una partecipazione massiccia e 
una pioggia di “sì”. Forte di que-
sto risultato Zaia ha subito tradi-
to il contenuto della domanda e 
ha cominciato a parlare di Regio-
ne a Statuto speciale. Pensa che 
i cittadini siano dementi? Si era 
votato secondo una richiesta mi-
nima, ma ha sfruttato il risultato 
elettorale per incensare la pro-
pria ideologia. Non ha usato alcu-
na umiltà per riconoscere la fra-
gilità del suo lavoro: non avrà più 
la mia approvazione. Che scioc-
co! Meriterebbe una bastonata 
nel prossimo turno elettorale. 
Seconda considerazione. È scioc-
co anche chi, senza leggere bene 
i contenuti di questo settimana-
le, ha scambiato la foto in prima 
pagina come un’approvazione del 
governatore e ha eliminato L’in-
contro dalla chiesa di Carpenedo. 
È un uomo non più giovanissimo 
che speravo più saggio. Scrivia-
mo e possiamo sbagliare come 
tutti. Le idee possono essere 
discusse. Per il passato abbiamo 
sempre pubblicato anche i testi 
di chi ci criticava e questo reste-
rà lo stile per il futuro. Che sen-
so ha togliere questo settimanale 
dalla distribuzione? Siamo ormai 
così temuti? In internet si trova-
no sempre i numeri arretrati: ba-
sta digitare “L’incontro Mestre”.

Ho un fi glio in cielo
di Annalisa Febbrino Ceccato
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Quando da noi in Italia qualcuno 
muore, dopo uno o due giorni si fa 
il funerale e tutto fi nisce lì. Invece 
in Africa, in particolare in Camerun, 
dove sono stato per 5 anni, è diverso.
Quando una persona sta per morire, 
riunisce intorno a sé tutta la famiglia 
(la parentela). Tutti si dispongono 
vicino al suo letto. Comunica loro le 
sue ultima volontà, dà gli ultimi con-
sigli. E poi se ne va in pace. Se per 
caso muore con gli occhi rivolti verso 
il muro e non verso la gente, allora 
vuol dire che non è morto in pace. 
Subito dopo cominciano le grida e i 
pianti. Piano piano la notizia viene 
comunicata a tutti. Ci si riunisce per 
preparare le cerimonie di sepoltura 
che dureranno per una settimana. 
Nel frattempo cominciano ad arriva-
re le persone che preannunciano la 
loro presenza, gridando. Porgono le 
loro condoglianze ai parenti, portano 
qualcosa da mangiare e da bere che 
poi condividono. I parenti più stretti 
si vestono in un modo che esprime il 
lutto, perché la morte ha portato di-
sordine nella vita. Solo dopo la sepol-
tura potranno vestirsi di nuovo bene.
Ogni giorno ci sono le visite e alla 
sera c’è sempre una veglia: di pre-
ghiera, di canti, di racconti sulla vita 
del defunto. Naturalmente si mangia 
e si beve per rimanere in forza. Nel 

I funerali in Africa
di Padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

frattempo il defunto è stato portato 
nella camera mortuaria dell’ospe-
dale, da dove il giorno del seppelli-
mento sarà riportato in paese. Nella 
casa del defunto viene preparata la 
stanza dove verrà deposto e lì vici-
no la tomba dove verrà sepolto. Si 
contatta il carro funebre, quelli che 
preparano le corone di fi ori, quel-
li che fanno le sciarpe e le foto del 
defunto. Insomma è tutta una orga-
nizzazione che si mette in moto (e 
che costa molto). Senza dimenticare 
di preparare da bere e da mangiare 
per tutti quelli che verranno per la 
cerimonia funebre. Quando è venuto 
il giorno dell’addio, il corteo funebre 
si muove dall’ospedale. Davanti a tut-
ti qualcuno che sostiene la foto del 
defunto, dietro tutti i familiari con 
un vestito fatto fare per l’occasione, 
la vedova vestita di bianco, il carro 
funebre, poi la banda musicale e die-
tro amici e conoscenti che cantano e 
pregano e che commentano. Final-
mente si arriva alla casa del defun-
to. Viene adagiato sul letto funebre. 
Se è cristiano si fa una celebrazione 
della parola o la messa. Alla fi ne, i 
responsabili della famiglia chiama-
no alcune persone per pronunciare 
delle testimonianze sul defunto. Tal-
volta, si corre il rischio di rivangare 
delle vicende poco positive. Ma ge-

neralmente si riesce a bloccare que-
sto tentativo di appiccare il fuoco 
sul passato. Poi viene portato nella 
tomba. A volte lo si seppellisce in 
una stanza della casa. Normalmente 
è nel cortile o vicino alla casa, in un 
luogo recintato da foglie di banano. 
Vengono fatte le cerimonie tradizio-
nali. Viene anche accettato che il sa-
cerdote benedica la tomba. Si canta, 
si prega. E poi tutti quelli che sono 
venuti potranno condividere il pasto. 
La morte è un momento di passaggio. 
Si dice che “i morti non sono mor-
ti”, ma sono presenti tra di noi. Cer-
to, si piange, ma ora si deve ridere, 
fare festa per esorcizzare la morte. 
Poi tra un po’ di anni (se ci saranno 
i soldi) si faranno “i funerali”, cioè 
il defunto entrerà defi nitivamente 
nel mondo degli antenati. Ma questa 
è un’altra storia. Un’ultima cosa. Vi 
capiterà di sentire questa domanda: 
”Come è andato il funerale?” e vi ver-
rà sempre risposto: ”Bene, grazie”.

CENTRI DON VECCHI

APPUNTAMENTI MUSICALI
NOVEMBRE 2017

MARGHERA
Domenica 5 novembre ore 16.30

Gruppo corale
Amici del Bel Canto Noventano

CARPENEDO
Domenica 12 novembre ore 16.30

Concerto vocale e strumentale
con

Mariuccia Buggio – soprano
Luca Favron – tenore

Massimiliano Bigazzi - pianoforte

ARZERONI
Domenica 12 novembre ore 16.30

Gruppo violinistico giovanile
MOMUS

CAMPALTO
Domenica 19 novembre ore 16.30

Gruppo corale
Coro dell’Annunziata

Ritratti africani
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Questa settimana scrivo davvero “in 
punta di penna” perché proporre 
una rifl essione sulla festa dei Santi 
e la commemorazione dei defun-
ti non è semplice. Provo a cercare 
un’immagine da cui partire e il pen-
siero corre subito a quella che don 
Armando chiama la “cattedrale tra 
i cipressi”. Quando ci sono entrata 
per la prima volta, in occasione di 
un funerale, mi ha colpito il calore 
che ti accoglie sulla soglia e che si 
trasforma in un’istantanea e ina-
spettata consolazione, in una carez-
za che conforta. In quanto credenti, 
sappiamo che camminiamo verso la 
Resurrezione, che la morte non è 
l’ultimo atto della nostra esistenza, 
ma rimane pur sempre l’evento che 
più di ogni altro ci mette a nudo, 
facendo affi  orare la nostra fragilità. 
Ogni dolore ha la sua storia e viene 
vissuto e metabolizzato con risorse 
diverse, pertanto va accostato con 
la coscienza di essere di fronte a un 
mistero. Mentre continuo a dare for-
ma ai pensieri, mi tornano in mente 
un giorno come tanti e una frase: 
“Accompagnerai molti di noi”. Così 
mi ha detto don Armando, durante 
una chiacchierata sei anni fa e io, 
colta un po’ alla sprovvista, ho ma-
scherato l’imbarazzo con un sorriso. 

Come accade spesso, lui aveva visto 
lungo, perché in eff etti ho dovu-
to salutare alcuni dei residenti del 
Centro don Vecchi che conoscevo 
più da vicino e ai quali ero aff ezio-
nata. La loro assenza si percepisce 
in tante piccole cose, tuttavia il 
tratto di strada che abbiamo per-
corso insieme mi ha insegnato ad 
accettare il distacco con maggio-
re serenità. Certo, è senz’altro più 
facile separarsi da una persona che 
ha vissuto a lungo sapendo che era 
consapevole di aver ricevuto molto 
e che, soprattutto, ha lasciato tanto 
di sé. È innegabilmente più diffi  cile 
riconoscere i semi di bene quando 
qualcuno ci viene strappato all’im-
provviso o troppo presto, perché ci 
sarebbe stato ancora molto da fare, 
da dire, da condividere e l’eco di 
tutto quello che è rimasto sospeso 
rischia di diventare assordante. In 
entrambi i casi, io mi sono aggrap-
pata all’idea che l’amore non muore 
mai e ho continuato a ripetermelo 
con ostinazione, anche nei momenti 
in cui mi sembravano soltanto parole 
vuote. Poco a poco è diventata una 
certezza che mi ha aiutato ad anda-
re avanti e mi ha spronato a vivere 
sempre in pienezza, mai a metà, 
portando nel cuore chi non c’è più.   

L’amore non muore mai
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.
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tombe dei defunti che non avevano più 
parenti che potessero pregare per loro 
o dei morti dimenticati erano onorate 
dalla pietà che accomunava tutti nella 
celebrazione della morte. Davanti alle 
tombe ci si raccoglieva in preghiera, 
recitando il Requiem e il De profundis 
e ricordando episodi vissuti assieme 
al defunto, quand’era ancora in vita. 
Nessuno in paese poteva mancare alla 
messa celebrata dal parroco nella cap-
pella del cimitero e soprattutto alla be-
nedizione delle tombe che seguiva la 
funzione. Quasi dovunque si svolgeva 
la processione dalla chiesa parrocchia-
le al cimitero, con davanti i bambini e 
gli uomini e dietro le donne, recitan-
do il rosario e cantando il Dies Irae. Le 
campane intanto suonavano da morto, 
con rintocchi tristi e quasi sommessi. 
In alcune zone del Veneto le campane 
suonavano per tutta la notte, per far 
compagnia ai defunti. Per questo moti-
vo in qualche paese il giorno dei morti 
era tradizione raccogliere la carità per 
il campanaro o il sacrestano: la gente 
portava in chiesa uova e altri prodotti 
della terra per la famiglia di colui che 
curava la chiesa e suonava le campane, 
la cui paga di solito era alquanto magra. 
Nei paesi di collina si usavano portare 
sulle tombe dei defunti un manciata di 
castagne e pere cotte perché essi po-
tessero gustare le primizie della stagio-
ne. Il mistero della morte dava origine 

“I Santi, se i cata el tempo giusto i lo 
rompe, se l’è roto i lo giusta”.
“El dì dei Morti la neve l’è ale porte”.
“Ai Santi la neve sui campi, ai Morti la 
neve sui orti”.
“Dopo i Santi fora el tabaro e anca i 
guanti”.

In campagna la stagione lavorativa era 
ormai fi nita. Il tempo, in genere piovig-
ginoso o nebbioso, dei primi di novembre 
annunciava il cambiamento della stagio-
ne. Si era anche alla fi ne del contratto 
lavorativo con il datore di lavoro. Tra la 
gente era centrale il ricordo dei cari de-
funti, che si sperava fossero in Paradiso 
assieme ai Santi o tutt’al più in purga-
torio: per quest’ultimi servivano le pre-
ghiere e le Messe di suff ragio dei vivi.
Nelle case si esponevano le poche foto 
dei cari defunti, davanti ad esse si ac-
cendeva un cero e si recitava il rosario. 
La settimana che precedeva le due fe-
ste, una folla di persone accorreva ai 
confessionali delle chiese. A Pasqua, 
a Natale e ai morti la confessione era 
considerata obbligatoria anche dai 
meno devoti. Si riordinavano le tombe, 
si toglievano le erbacce nei vialetti del 
cimitero, si lucidavano le foto dei propri 
cari, si mettevano fi ori freschi, soprat-
tutto crisantemi, e si accendevano ceri. 
Il cimitero, nei giorni che precedevano 
le feste, era tutto un via vai di donne 
aff accendate, vestite di nero. Anche le 

Una volta in campagna
di don Sandro Vigani

Tradizioni popolari

a molte credenze e superstizioni: c’era 
chi giurava di sentire rumori o voci dei 
defunti, chi di aver visto alzarsi dalla 
tomba l’anima del morto in forma di 
fi amma. Se si volevano allontanare que-
sti segni, era necessario recitare senza 
tirare il fi ato questa preghiera: “Anema 
terena, contame la to pena. Contamela 
a mi, ma sta tri passi lontan da chi”. 
La preghiera del Requiem era la pre-
ghiera del giorno dei morti, ma come 
sempre non mancavano gli adattamen-
ti popolari, spesso carichi di ironia:
“Rechie in eterna, 
drento quea caverna,
rento chel buso, 
che no te vegni suso”.
“Rechie in eterna,
vecia sta ferma,
da vive te geri cativa, 
da morta in quattro che te porta”.
Si credeva che la notte tra l’1 e il 2 no-
vembre i morti ritornassero sulla terra 
nella propria casa. Bisognava perciò 
evitare di chiudere a chiave le porte, 
preparare qualcosa da mangiare per 
i morti (un po’ di pane e dell’acqua) 
e alzarsi preso al mattino per lasciare 
il letto ai morti. Si legavano le catene 
dall’alare del foghèr per evitare il ri-
schio che l’anima di qualche defunto, 
entrando in casa per la canna fumaria, 
vi rimanesse impigliata. Non si usciva 
per strada quella notte, per non in-
contrare gli spiriti dei defunti, che in 
processione vagavano per le strade.
I primi giorni di novembre erano ge-
neralmente caratterizzati da nebbia e 
pioggia sottile e fi tta, quasi che il tem-
po sentisse il bisogno di accompagnare 
la tristezza degli uomini per il ricordo 
dei defunti. C’erano anche dei segnali: 
il gallo cantava dopo l’Ave Maria della 
sera, era segno che il giorno dopo sa-
rebbe stato nebbioso. Se la nebbia fosse 
durata tre giorni, il quarto avrebbe pio-
vuto, perché “tre dì de nebia fa ‘na pio-
va”. Ma a Venezia, lungo l’Adige e il Po, 
poteva accadere anche che “tre calighi 
fassa ‘na brentana”, cioè che dopo tre 
giorni di nebbia ci sia l’acqua alta oppu-
re il fi ume straripi. Ai primi di novem-
bre si poteva avere qualche avvisaglia 
di neve e, infatti, si diceva: “Ai Santi 
la se fa avanti, ai Morti la va sui for-
ti, a san Martin la monta in careghin”. 
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Mondo volontariato

Ridare attenzione alla disabilità
di Luca Bagnoli

Incontriamo Graziella Lazzari Pe-
roni, presidente di Anff as Mestre e 
Anff as Veneto.

Quando nasce il suo impegno con i 
disabili?
“Nasce 20 anni fa. Quando ho deci-
so di rispondere alla loro solitudine 
creando il doposcuola Girasole, un 
luogo dove potessero interagire disa-
bili e normodotati. Quest’ultimi pur-
troppo, con il passare del tempo, si 
sono trasferiti nelle parrocchie che, 
non avendo una proposta struttura-
ta, sono state a loro volta abbando-
nate. Non solo, alcuni professori di-
cono ai ragazzi: “Non andrete mica 
al doposcuola con gli handicappa-
ti?”. Che tristezza, abbiamo perso 
la cultura di vivere con il diverso”.

Perché i mezzi di comunicazione e 
l’opinione pubblica non sono sensi-
bili al tema?
“Non siamo più di moda. È il sensazio-
nalismo a riscuotere successo. Fatti 
macabri o futili, a discapito del dolce 
equilibro di una notizia positiva. La 
disinformazione può anche portarci a 
trascurare una patologia, scambian-
dola per semplice disattenzione”.

Viviamo a due passi da Venezia, 
come possiamo preservare la bel-
lezza garantendo a tutti il diritto di 
conoscerla?
“Ci vuole un pool di esperti sulle 
barriere architettoniche che colla-
bori direttamente con i disabili. Le 
rampe sul ponte delle Guglie, ad 
esempio, sono un esempio virtuoso”.

Il bullismo è un fatto drammatico e 
se la vittima è disabile diventa di-
sgustoso: come si può intervenire?
“Educando alla consapevolezza. Ne-
gli anni Cinquanta li chiamavamo 
“bauchi”, ma eravamo pronti ad aiu-
tarli. Questo perché i nostri genitori 
ci responsabilizzavano fi n da piccoli e 
noi ci prendavamo cura dei più debo-
li. Oggi vige la noncuranza del prossi-
mo. Anche chi guarda e non difende è 

carnefi ce, un piccolo omertoso. L’in-
diff erenza uccide la speranza. Solo in-
segnando a conoscere i fatti possiamo 
imparare a scegliere. È la consapevo-
lezza della verità a renderci liberi”.

Quale strumento potrebbe aiutarvi 
e a chi vi rivolgereste per ottenerlo?
“Seguire per decenni un parente di-
sabile vuol dire essere condannati 
agli arresti domiciliari. Non vogliamo 
soldi, ma servizi effi  caci e una ricer-
ca mirata. Ecco, se proprio ci fosse-
ro delle risorse economiche vorrei 
venissero destinate alla creazione di 
un protocollo diagnostico e terapeu-
tico riconosciuto su scala nazionale: 
un abito su misura. In Italia ci sono 
quasi 4 milioni di disabili e la metà 
sono intellettivi relazionali... Pensi 

Anff as Mestre onlus è un’associazione composta da famiglie di persone con 
disabilità intellettive e relazionali. Gestisce 2 comunità alloggio con 24 re-
sidenti e un centro diurno con 8 frequentanti (handicap grave), un gruppo 
appartamento con 12 residenti (handicap medio lievi), un doposcuola con 25 
posti per tutti i minorenni interessati e un progetto che off re opportunità la-
vorative ai disabili che hanno ultimato il percorso scolastico. L’associazione 
rappresenta e tutela i diritti umani, sociali, civili dei disabili e realizza un 
programma volto a migliorarne la qualità della vita. Le attività fi siche, crea-
tive e relazionali, vengono coordinate da educatori in sintonia con le famiglie 
e sono pensate per scandire tempo e spazio, sviluppando maggiore autono-
mia e dunque autostima. Anff as Mestre ha fi nora assistito oltre 100 famiglie.

La scheda

quanti voti per un nuovo partito che 
decidesse di aiutarli! Avremmo inol-
tre bisogno di giovani volontari che 
insegnino a fare i compiti a ragazzi 
normodotati, ma con piccole diffi  -
coltà, per evitarne il peggioramen-
to. È previsto un simbolico compen-
so per chiunque fosse interessato”.

Presidente, ci parla di Gloria: chi è?
“È una ragazza di 28 anni. Dice-
vano che non sapeva imitare, ma 
ha imparato a lavarsi i denti dopo 
aver osservato come si fa. Grazie 
a don Marco si è cresimata con-
sapevolmente. Quando le parli, 
lei guarda fuori dalla fi nestra, ma 
ascolta sempre tutto. Gloria è una 
ragazza autistica. Gloria è mia fi glia”. 

(2/segue)

Foto di gruppo per alcuni ragazzi dell’Anff as in gita a Venezia
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La Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene

11

Il signor Romeo e la sua famiglia, 
in occasione del 60° anniversario 
della morte del padre Giovanni 
e del 40° della morte della 
madre Maria, hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la loro memoria.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare i 
defunti: Augusto, Gina e Gianni.

Un familiare delle defunte 
Domenica e Antonia hanno 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in loro memoria.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
defunti: Rosalia e Massimo.

Le signore Elena, Marisa, Pia 
e Wilma hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in memoria 
del loro caro amico Terenzio.

I coniugi Graziella e Gianni Starita 
e i coniugi Anna e Gianni Bettiolo 
hanno sottoscritto un’azione, pari 
a € 50.

La signora Onofria Tavormina 
ha sottoscritto quattro azioni e 
mezza, pari a € 225, al fi ne di 
onorare la memoria di sua madre 
Carmela Aprile.

I tre fratelli del defunto Roberto 
Trevisan hanno sottoscritto quattro 
azioni, pari a € 200, in memoria 
del loro fratello. 

La famiglia Piccoli ha sottoscritto 
mezza azione, pari a € 25, in 
ricordo del loro caro Valter.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per 
ricordare i defunti: Ilio, Elsa e 
Emidio. 

I fi gli del defunto Lino Bison hanno 
sottoscritto quasi mezza azione, 

pari a € 20, in memoria del loro 
genitore.

In occasione del quarto 
anniversario della morte di Luigi 
Urbani, la moglie ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in sua 
memoria.

La famiglia Rossi, in occasione del 
1* anniversario della morte della 
dottoressa Alessandra Rossi, ha 
sottoscritto tre azioni, pari a € 150, 
per onorarne la cara memoria.

I tre fi gli della defunta Gianna 
Tommasini Fiozzo hanno 
sottoscritto due azioni, pari a € 
100, per onorare la memoria della 
loro cara mamma.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, per ricordare i defunti: 
Carmela, Alessandro, Carlotta e 
Pasquale e i defunti della famiglia 
Berengo.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare il 
defunto Biagio.

La signora Graziella Candiani 
ha sottoscritto quattro quinti di 
azione, pari a € 40, in memoria dei 
suoi cari genitori.

I due fi gli della defunta Gisella 
Bolato hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria della loro cara madre.

La famiglia Polesce ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
memoria del loro caro Luigi.

La signora Fiozzo, cognata della 
defunta Gianna Tommasini Fiozzo, 
e i nipoti Lorenza, Chiara, Alberto, 
Martina e Carla hanno sottoscritto 
sei azioni, pari a € 300, per 
onorare la memoria della loro 
carissima congiunta. 

La signora Annamaria Malvestio ha 
lasciato in eredità alla Fondazione 
Carpinetum dei Centri Don Vecchi 
1632 azioni, pari a € 81.603.
Una volta ancora additiamo alla 
città la saggezza e la generosità 
di questa concittadina che anche 
quando era in vita ha aiutato più 
che generosamente la nostra opera.

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
ai Centri don Vecchi:

10 euro tutto compreso

Aiutateci a fare del bene

La Fondazione Carpinetum ha 
come suo unico scopo il supporto 
alle persone anziane e l’aiuto ai 
bisognosi. Vive esclusivamente 
di off erte e dei contributi del-
le persone di buona volontà. È 
possibile anche fare testamento 
in favore della Fondazione: chi 
non avesse eredi o comunque 
volesse lasciare un legato, sap-
pia che il suo gesto di generosi-
tà si tradurrà in carità concreta.
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ne, pulizia e fi ori, ho invitato a farle 
compagnia le persone più care e sante 
che ho conosciuto durante la mia lun-
ga vita: la Vergine Maria, Padre Pio, 
Sant’Antonio, Santa Rita, Madre Tere-
sa di Calcutta, San Francesco d’Assisi, 
e i miei Papi più cari: papa Luciani, 
papa Giovanni Paolo II, papa Roncal-
li, papa Paolo VI. Cosicché quando i 
miei fedeli entrano in chiesa sentono 
subito di essere accolti con aff etto da 
questi santi così amati da tutti, tanto 
che ognuno di questi santi della terra 
e del cielo ha qualcosa da dire loro e 
da off rire: un sorriso, una parola di 
conforto e un invito a ricordarsi che 
quella è la casa del Signore. La gente 
accende un lumino, si siede e si sente 
avvolta da un abbraccio di dolcezza, 
d’armonia e di bontà, e trova pace, 
tanto che vedo che da mane a sera 
c’è un andirivieni costante, raccolto e 
sereno. Qualcuno poi mi ha confi dato 
che se anche il tetto di legno è mol-
to basso gli sembra di sentirsi all’in-
terno di una baita di alta montagna. 
Ora poi il mio piccolo scout di tempi 
lontani, Toni Marra, mi ha donato una 
via Crucis che aiuterà di certo chi ha 
ancora il cuore che sanguina per fe-
rite recenti o lontane, dando conso-

Lo scrittore inglese Bruce Marshall fa 
dire a un sacerdote, protagonista di 
uno dei suoi romanzi, che la sua chie-
sa era una “sposa bella” che amava 
perdutamente e a cui era sempre sta-
to fedele. M’è sempre piaciuta questa 
immagine, che sottolinea il rapporto 
caldo, intimo e aff ettuoso tra il sacer-
dote e la chiesa in cui incontra i suoi 
fratelli di fede e il suo Signore e in 
cui vive i momenti più importanti del-
la sua missione di ministro di Dio. Io 
confesso che ne ho avuti più di uno di 
questi amori durante la mia lunga vita 
di prete. Sono stato innamorato della 
chiesa neoromanica di Eraclea, il mio 
paese natio, chiesa in cui da fanciullo 
ho ricevuto le prime carezze di Gesù. 
Ho amato con amore caldo la basili-
ca della Madonna della Salute nella 
quale ho maturato la mia vocazione. 
Ho amato ancor di più la bella chiesa 
dei Gesuati nella quale ho fatto la mia 
prima esperienza di giovane prete, 
ma questo è stato un amore fuggevo-
le perché è durato appena due anni. 
Quindi ho conosciuto la bella chiesa di 
San Lorenzo martire dove ho convissu-
to felicemente per quindici anni. Però 
l’esperienza d’amore più prolungata e 
matura l’ho fatta nella chiesa neogo-
tica del Meduna a Carpenedo, chie-
sa che ho amato d’amore fedele ed 
appassionato per trentacinque anni. 
Pensavo che così fosse terminata la 
mia storia d’amore. Invece no. Da vec-
chio ho preso una autentica cotta e mi 
sono perdutamente innamorato della 
giovane chiesa prefabbricata del cimi-
tero. Questa “sposa bella” è povera, 
ma quanto mai “avvenente” anche se 
è nata in Romania ed è costata sola-
mente duecentocinquantamila euro. 
È stato un colpo di fulmine, mi è parsa 
subito bella, dolce, intima, quieta e 
sorridente. Che cosa può aspettarsi di 
meglio un prete novantenne? È vero, 
gli ho donato tutto quello che di me-
glio avevo ancora. L’ho vestita di ordi-

lazione e speranza mediante la ripe-
tizione delle tappe della via dolorosa 
di Cristo, fi glio di Dio e dell’Uomo. 
Durante la settimana la mia chiesa si 
anima perché si celebra spesso il com-
miato cristiano a persone sole molto 
anziane, che vivevano con la badante 
o provengono da case di riposo, ma 
comunque si respira in essa conforto 
e speranza. Alla domenica però la mia 
chiesa si anima, diventa festosa per 
la folla che la gremisce, per i canti 
della corale degli anziani del Centro 
don Vecchi, per la calda fraternità dei 
tanti fratelli che vengono a trovare 
il Padre nella chiesa più umile della 
nostra città e che moltissimi riten-
gono, come me, la più bella e la più 
cara. La “cattedrale tra i cipressi” è 
il mio amore, ma lo condividono e la 
rendono sempre più bella e più viva 
pure Enrico, il mio diacono ad hono-
rem, Anna e Gianni, suor Teresa e i 
miei famigliari che la tengono ordi-
nata con piante e fi ori. La mia umile 
chiesa non ha campanile, ma prima 
o poi spero che concerti di campa-
ne suonino l’ora della resurrezione e 
della vita ai defunti che dormono nel 
nostro camposanto e ai concittadini 
che vivono nella nostra cara Mestre.

La cattedrale tra i cipressi
di don Armando Trevisiol


