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Senza rischi
non è vita
di don Gianni Antoniazzi

Nel 2002 in Toscana, all’uscita da una 
scuola, un ragazzo delle medie è sta-
to investito da un autobus ed è morto 
poco dopo. I genitori hanno denuncia-
to il preside e un insegnante perché 
fi no ai 14 anni la legge prevede di non 
abbandonare i piccoli. Qualche mese 
fa la Corte di Cassazione ha dato ra-
gione ai genitori e, così, dalla settima-
na scorsa anche a Mestre alcune me-
die vogliono la presenza degli adulti 
alla fi ne delle lezioni. Rifl ettiamo un 
istante. Primo: la cosa riguarda solo la 
scuola e le attività del mattino o an-
che le parrocchie e gli appuntamenti 
del pomeriggio? Fra qualche tempo ci 
sarà l’obbligo della baby-sitter fi no al 
raggiungimento della maggiore età? 
Secondo: è pensabile domandare 
un certo equilibrio nell’autonomia? 
Per esempio, se in classe si parla di 
preservativi perché poi si devono 
accompagnare i ragazzi alla fermata 
del bus? A letto decidono da soli ma 
per tornare a casa sono toppo piccoli? 
Terzo: nessuno vuole avere responsa-
bilità. Il ministro Valeria Fedeli dice 
che a lei non spetta decidere ma solo 
ricordare la legge; gli insegnanti vo-
gliono un garante accanto agli alunni; 
alcuni presidi non prendono decisio-
ni, ma concordano con i genitori sul 
da farsi e intanto il governo pensa a 
una proposta di legge che sollevi tutti 
da eventuali conseguenze. Questo è 
il punto: non si può vivere e crescere 
senza il carico della responsabilità. 
Problemi analoghi ne avremo sempre, 
a meno di non avere perpetua resi-
denza in cimitero. Anche la Chiesa 
talvolta cede alla lusinga di evitare i 
rischi: ma come potrà essere Madre 
di comunità cristiane se non accet-
ta le incognite della vita quotidiana?
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“Ricostruiamo la società”
di Alvise Sperandio

Ulderico Bernardi, sociologo, do-
cente universitario e scrittore: nel-
la società che cambia come si posi-
ziona il concetto di responsabilità?
“Il tema dominante è, piuttosto, l’ir-
responsabilità. Tutti i giorni facciamo 
i conti con la violenza e con le noti-
zie di guerre, attentati e stragi. Que-
sto approccio e la frequenza sempre 
più assidua di questi episodi condu-
cono a una formazione mentale che 
allontana e compromette la cultura 
della pace. Le aggressioni, verbali e 
fi siche, le intolleranze e persino il fe-
nomeno del bullismo sono la cartina 
di tornasole di un clima sfavorevole”.

Che cosa è necessario fare?
“L’irresponsabilità va lavorata alla ra-
dice con un’attenzione  rinnovata alla 
pedadogia dei bambini e dei ragazzi 
che sono gli adulti di domani. Mentre 
siamo tornati alla logica dell’homo 

homini lupus, si tratta di riprendere 
a insegnare e testimoniare sentimenti 
nobili come la benevolenza e l’amore. 
Gli stessi che Cristo ci ha trasmesso. 
Intanto, alla regressione umana cor-
risponde l’avanzamento tecnologico: 
all’homo religiosus si sta contrappo-
nendo sempre di più l’homo faber”.

Di cosa abbiamo bisogno rispetto a 
questa degenerazione progressiva?
“Occorre recuperare un punto di rife-
rimento stabile per la vita. Di fronte 
alla tecnocrazia servono una spiritua-
lità e un amore condiviso capaci di ge-
nerare quella coesione sociale che è 
il miglior antidoto alla società liquida 
e alla profonda crisi valoriale in atto”.

Si aff accia un futuro poco roseo per 
le nuove generazioni...
“Bambini e ragazzi sono rimasti sen-
za guida e scontano le diffi  coltà delle 
agenzie educative. Senza riferimenti 
non sono in grado di decidere respon-
sabilmente e dunque di essere autono-
mi. Hanno bisogno di essere aiutati di 
fronte al divario sempre più largo tra 
il possibile, che si allarga sempre più, 
e il lecito, che invece resta in ombra”.

È un vuoto pericoloso.
“L’autonomia si costruisce sui convin-
cimenti stabili. Se una società non è 
stabile, non può esserlo il soggetto. La 
nostra società sta avvertendo questo 
defi cit e inizia a manifestare una sof-
ferenza magari non sempre palese, ma 
reale. La violenza di cui sopra, che è 
una forma di schiavitù, ne è una spia”.

L’intervista

Aiutateci a fare del bene
Testamento in favore della 

Fondazione Carpinetum

La Fondazione Carpinetum ha 
come suo unico scopo il suppor-
to alle persone anziane e l’aiuto 
ai più bisognosi. Vive esclusiva-
mente di off erte e dei contributi 
delle persone di buona volontà, 
che vengono interamente desti-
nate ad azioni solidali. È possibile 
anche fare testamento in favore 
della Fondazione: chi non avesse 
eredi o chi volesse comunque la-
sciare un legato sappia che il suo 
grande gesto di generosità si tra-
durrà in carità concreta per fare 
del bene a vantaggio del prossimo.

L’urgenza educativa si fa evidente.
“Manca in particolar modo la forma-
zione ad un progetto di vita. Bisogna 
tornare all’esempio dei maestri e i veri 
maestri sono le autorità sociali dav-
vero capaci di mettersi in gioco per 
ispirare le persone nella costruzione 
e nella crescita del bene comune”.

Cosa ne pensa dell’obbligo di anda-
re a prendere a scuola i ragazzi fi no 
ai 14 anni?
“Stabilirlo come regola è sbagliato. 
Piuttosto si valuti caso per caso: c’è 
il dodicenne adulto così come l’adulto 
ancora dodicenne. Si lasci alla valuta-
zione discrezionale e si educhi alla re-
sponsabilizzazione che è l’unica capa-
ce di costruire una vera autonomia”.

Professore,  all’inizio parlava d’irre-
sponsabilità: qual è il suo consiglio?
“Impegniamoci assieme a ricostruire 
un vero spirito di comunità. Il fi losofo 
tunisino Ibn Khaldun diceva che servo-
no l’autonomia delle intelligenze e  il 
consenso delle volontà. Dio ci insegna 
la speranza per cui bisogna essere ot-
timisti, ma anche responsabili nel ri-
tessere legami autentici e forti tra gli 
uomini e le donne del nostro tempo”. 

Il professor Ulderico Bernardi
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C’è la Giornata delle famiglie e quella della vocazioni ma non esiste la Giornata dei single
Sono una fetta consistente di popolazione a cui sarebbe importante prestare attenzione

Il punto di vista

C’è anche chi vive da solo
di don Fausto Bonini

I dati parlano chiaro

Due settimane fa nella chiesa del Sacro Cuore si è svolta 
la Festa diocesana della famiglia. Ho rifl ettuto sull’impor-
tanza strategica della famiglia nella pastorale parrocchiale 
e diocesana. Nessun dubbio. Ma in questa occasione il mio 
pensiero è andato anche a tutte quelle persone che, come 
me, non vivono in una famiglia, ma meritano lo stesso 
una grande attenzione. Mi riferisco a quelli che oggi sono 
identifi cati come single, cioè persone che vivono da sole, 
senza famiglia e che meritano anch’esse una rifl essione 
di tipo pastorale. I single in Italia sono tantissimi. Una re-
cente indagine Istat ci fa sapere che in Italia più di sette 
milioni e mezzo di persone vivono da sole e si prevede 
che aumenteranno ancora. Il gruppo più numeroso, ovvia-
mente, è quello degli anziani soli oltre i 65 anni che sono 
soprattutto donne. Sono il 47,4 per cento. L’altra metà 
abbondante è fatta da single giovani o giovani adulti che 
lavorano e spesso hanno anche dei buoni stipendi. Que-
sta condizione però è fl uttuante, “liquida” come direbbe 
Zigmunt Bauman, perché in molti casi reversibile. Comun-
que riguarda una buona percentuale di single: il 4,2% con 
meno di 45 anni e il 28,3% tra i 45 e i 64 anni. C’è però 
anche una terza categoria formata da persone che vivono 
da sole perché si è interrotto il legame coniugale. Sono 
prevalentemente uomini perché le donne generalmente 
vivono con i fi gli. La loro condizione è spesso drammatica.

Una pastorale a loro dedicata

Mi pongo la domanda di fondo: che tipo di attenzione pa-
storale diamo a queste persone? Si fa la Giornata della fa-
miglia e la Giornata delle vocazioni quasi che nella comu-
nità cristiana esistesse solo la via del matrimonio o quella 
della vocazione sacerdotale o religiosa. E invece esiste 
anche la vita da single che è un di più rispetto all’essere 
giovane o anziano. È un modo di vivere diverso che non va 
sottovalutato e che va oltre all’età. Che ha bisogno di una 
cura pastorale particolare perché queste persone vivono 
da sole e rischiano anche la solitudine nella comunità cri-
stiana. È importante pensare a queste persone e anche 
dedicare ai loro problemi una particolare attenzione per 
dare una risposta ai loro bisogni che sono diversi da chi 
vive una relazione umana di famiglia. E questo riguarda 
tutti i single, preti compresi. Non c’entra la pastorale de-
gli anziani o quella rivolta ai giovani. La mia rifl essione 
riguarda la condizione particolare di single, indipenden-
temente dall’età. Concludo ricordando l’esperienza di un 
parroco francese che ho avuto modo di conoscere. Il giorno 
di Natale invitava, e continua a invitare, tutti i single della 
parrocchia, quelli che non avevano nessun altro legame 
familiare, a una Messa particolare e poi a pranzare tutti 
assieme. Piccolo gesto, ma molto signifi cativo, di un single 
che si incontrava con altri single nel giorno in cui, più di 
ogni altro, si può far sentire il dramma della solitudine.
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Credibilità e fi ducia

Qualcuno chiede come mai don Armando Trevisiol e i Cen-
tri don Vecchi abbiano avuto, e continuino ad avere, un 
così grande sostegno nella simpatia e nella fi ducia del-
la gente di Mestre e della periferia. Chi da anni vive in 
questa struttura capisce che non c’è nulla di segreto o di 
maldestro. Da principio c’è stato il coraggio e l’intuizione 
di un sacerdote capace di immaginare un progetto nuovo, 
in precedenza mai esistito, neppure a livello legislativo. 

patronato non avremo fastidi, ma neppure relazioni con 
i giovani. Un’associazione in parrocchia esige tempo ed 
energie, ma può diventare un polmone per la comunità. 
Se togliamo i poveri per non essere disturbati neanche 
Cristo entrerà nella nostra casa. Dobbiamo tornare ad 
una vita scomoda se vogliamo un frutto di qualche tipo.

Sapersi compromettere

Talvolta la Chiesa pare sterile, aff aticata dal lavoro, ma 
senza frutti. Anche i profeti avevano fatto esperienze 
simili (Is 49,4-8). Verrebbe da dire: niente di nuovo sotto 
il sole. Prima però di autogiustifi carsi bisogna essere 
certi di aver percorso la strada del Vangelo. Per gene-
rare la sua comunità, Cristo ha dato tutto, anche l’ulti-
mo respiro. Se ci fosse stata una strada diversa per far 
nascere la vita ce l’avrebbe indicata. Per essere fecondi 
nella nostra azione è necessario compromettersi con la 
volontà di Dio senza tenere per noi vie di fuga o atten-
dere che l’esito sia garantito in anticipo. L’amore per la 
gente, quello vero, non ammette reti di protezione. Chi 
parla della propria fede solo con astrazioni erudite non 
danneggia se stesso, ma neppure cambia chi ascolta. Se 
il Vangelo che annunciamo non tocca le scelte quotidia-
ne non avremo contestatori, ma neanche seguaci. Se un 
pastore vuol dormire sereno non deve dare la caccia ai 
lupi, né cercare pecore smarrite o fasciare quelle mala-
te. Avere la cura di una casa in montagna può dare rischi, 
ma anche qualche giovane in più. Se teniamo chiuso il 

Ha costruito degli alloggi più spaziosi di quelli off erti dalla 

casa di riposo e meno grandi però di un appartamento. 

Ha immaginato di darli in comodato d’uso gratuito, scom-

mettendo sulla responsabilità e sulla gratitudine dei resi-

denti. La Fondazione Carpinetum ha dunque percorso il 

rischio di strade nuove e la gente ha apprezzato. In fondo, 

però, chiunque fra noi mette su famiglia compie gli stessi 

passi: si getta in un progetto di vita senza ritorno. Don 

Armando ha visto le necessità più urgenti di Mestre e non 

ne ha tratto una predica elevata, ma si è compromesso in 

prima persona, si è messo a lavorare per risolvere come 

poteva. Da cosa è nata cosa e la gente ha dato la pro-

pria fi ducia. La Fondazione Carpinetum nel suo insieme ha 

dato una risposta credibile anche a livello di sostenibilità 

economica ed ora c’è un clima sereno, anche nelle relazio-

ni umane. Qualche volta noi cristiani adulti siamo malati 

di “garantismo”: vorremmo fare i passi secondo il Van-

gelo ma avremmo la pretesa di essere assicurati dell’esi-

to fi nale. Chi ragiona così non avrà mai la soddisfazione 

personale di un’opera compiuta. Se desidera circondar-

si di progetti certi e di sicurezze stabili morirà in modo 

igienico, ma nello sconforto di essere stato inutile. (d.G.)

Considerazioni
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Il bello della vita

La responsabilità dei genitori
di Plinio Borghi

L’applicazione della normativa, pro-
pugnata dal ministro dell’Istruzione 
Valeria Fedeli, sui criteri per l’usci-
ta da scuola, con l’obbligo da parte 
dei genitori di andare a prelevare i 
propri pargoli che non hanno ancora 
raggiunto i quattordici anni di età, 
ha innescato una ridda di reazioni 
e polemiche, immancabili in questo 
nostro bel Paese. L’innesco è stato 
un’attribuzione di presunte respon-
sabilità al personale scolastico per 
un incidente occorso nel 2002 a un 
minore nel tragitto scuolacasa, ma 
sono convinto che sotto sotto ci sia 
stata anche la spinta di parecchi ge-
nitori che, volendo sorvegliare di più 
i fi gli all’uscita e non avendo “corag-
gio” di imporlo direttamente a loro, 
pena l’instaurarsi di posizioni con-
fl ittuali, hanno fatto leva sulla scuo-
la per crearne un obbligo. Ora molti 
protestano sul serio per il disagio, al-
tri fi ngono di farlo, ma la realtà è che 
tutti sono preoccupati per i pericoli 
di varia natura che si sono accentuati 
in questi frangenti e che vanno dal-
la violenza alla droga. Qualcuno ri-
corda che i problemi ci sono sempre 
stati e ciò nonostante ai nostri tempi 
si andava a scuola da soli fi n dai sei 
o sette anni. Ti dicevano di evitare 
litigi per strada (se fosse avvenuto, 

quando arrivavi a casa ne prendevi 
altrettante anche se avevi ragione), 
ti insegnavano a non frequentare 
cattive compagnie, ti raccomanda-
vano di non accettare da sconosciuti 
nemmeno una caramella e così via: 
in poche parole ti impostavano una 
crescita con un adeguato senso di re-
sponsabilità. È anche vero che, sem-
pre a quei tempi, a quattordici anni 
si poteva già fare il libretto di lavoro 
e avviarsi all’apprendistato (qual-
cuno lo faceva abusivamente anche 
prima). Oggi, all’aumento della sco-
larizzazione e al protrarsi dell’inizio 
dell’età lavorativa sembra corrispon-
dere altrettanta deresponsabilizza-
zione, per cui i teneri virgulti tran-
sitano dallo stato di tutelati e sor-
vegliati a quello di “bamboccioni” a 
carico. Si traggono giustifi cazioni del 
tipo “i ragazzi d’oggi non sono più 
quelli di una volta”, “la strada è mol-
to più pericolosa”, insomma … Mala 
tempora currunt! La realtà è un’al-
tra: sono i genitori a non essere più 
quelli di una volta, non so se per rea-
zione o per cattiva gestione di quan-
to hanno appreso nel loro processo 
educativo da chi, vissuto a scavalco 
fra le due fasi temporali e volendo 
stravolgere il mondo, non ha saputo 
poi far sintesi di valori intramonta-

bili (ha gettato il bambino assieme 
all’acqua sporca, come si suol spes-
so esemplifi care) e men che meno 
a dotare gli epigoni di quel nerbo 
necessario a diventare, a loro volta, 
educatori a tutto tondo. Quest’ulti-
mi sono diventati apprensivi e scudo 
con i loro neonati (non affi  dabili a 
terzi fuori dal loro controllo); tanti 
“Zorro” con i loro fanciulli (guai a 
chi li tocca, fossero anche compagni 
di gioco: certe scene alle partitelle 
di calcio sono tristemente note); più 
amici che educatori dei loro ragazzi 
(e qui diventano anche poco credi-
bili: i ragazzi hanno bisogno di aver 
a che fare, pur in contraddittorio, 
con persone adulte); sindacalisti con 
i loro adolescenti (e a farne le spe-
se sono spesso gli insegnanti che… si 
permettono di giudicarli!); e poi an-
cora.. zerbini per il resto della vita. 
Non v’è dubbio che occorra un corag-
gioso cambiamento di tendenza, ma 
ho paura che abbia ragione il Man-
zoni a proposito di don Abbondio: il 
coraggio, a chi non ce l’ha, non lo 
si può dare. Mi auguro che la meta-
morfosi avvenga almeno nel nuovo 
che avanza, che è costituito proprio 
da quelli che adesso sono costretti, 
volenti o nolenti, a farsi ancora ac-
compagnare a casa da scuola(sic!).

Autocertifi cazione
Abbiamo costatato che il tentati-
vo di garantire una possibilità di 
aiuto a chi è povero, mediante 
dichiarazioni, tessere o altri do-
cumenti per così dire uffi  ciali non 
solo è macchinoso, ma che proprio 
i “furbi” riescono a farla franca 
lo stesso. Perciò, quando queste 
certifi cazioni non siano esigite 
dalle leggi o dai regolamenti, pre-
feriamo scrivere a caratteri cu-
bitali un cartello: “Questi generi 
alimentari sono destinati ai po-
veri, chi non lo fosse, sappia che 
ruba il pane a chi ha fame!”. Sem-
bra che questo avvertimento sia 
alla fi ne molto più effi  cace. (d.A.)
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La testimonianza

di averli con noi e del vederli così 
legati, uniti, in un fortissimo spiri-
to di attaccamento, di complicità 
e di fratellanza. Noi genitori siamo 
consapevoli della grandissima re-
sponsabilità a cui siamo chiamati: 
nell’adozione non basta il deside-
rio di avere dei fi gli, bisogna an-
che fare i conti con il loro vissuto. 
I problemi che possono presentar-
si possono essere tanti e diversi e 
vanno aff rontati con prudenza, con 
saggezza, anche sapendo aspettare 
che le situazioni e le convinzioni 
maturino con i tempi di ciascuno. 
Quando Matteo, un giorno uscendo 
dall’asilo dove l’aspettavo, mi si è 
buttato braccia al collo riconoscen-
domi come la sua mamma, per me 
è stato un po’ come il momento del 
parto. E da allora non ci molliamo 
più, proprio come con Sita con la 
quale il rapporto d’intesa è stato 
intenso sin dal primo istante in cui 
ci siamo incontrate. Vorrei dire alle 
donne che faticano a procreare di 
non ostinarsi e di non fermarsi sol-
tanto alle opzioni scientifi che, ma 
di avere coraggio e sapersi fi dare 
dell’opportunità che apre l’adozio-
ne. A me e Giuseppe, con questi 
due nostri splendidi fi gli, ha dato 
tantissimo: oggi posso aff ermare, 
senza dubbio alcuno, che si può es-
sere mamma anche nella pancia, 
ma soprattutto lo si è nel cuore.

Sono la mamma di Sita, 18 anni tra 
due mesi, e di Matteo, 7. Sita è arri-
vata nel 2004 dal Nepal, Matteo dal 
Vietnam nel 2010. Da quando sono 
con noi, per me e mio marito, Giu-
seppe, sono diventati la nostra gio-
ia: la nostra vita. Abbiamo sempre 
portato in cuore il desiderio di co-
ronare il nostro sogno di maternità 
e paternità. Il mio ha dovuto fare i 
conti con alcune cure, tentate, ma 
non andate a buon fi ne. Da allora, 
grazie anche alla testimonianza e al 
supporto di alcuni amici, con Giu-
seppe abbiamo maturato la scelta 
condivisa e consapevole d’intra-
prendere la via dell’adozione. Ci 
abbiamo rifl ettuto, ci siamo messi 
in discussione, ci siamo impegnati 
nel lungo iter burocratico necessa-
rio. Alla fi ne abbiamo optato per la 
soluzione straniera anche perché 
è molto più veloce di quella italia-
na, per cui bisogna aspettare fi no a 
10 anni prima di diventare papà e 
mamma di una creatura. Dapprima 
è arrivata Sita, poi siccome anche 
lei desiderava avere un fratellino, è 
stata la volta di Matteo. Sita e Mat-
teo sanno perfettamente chi sono, 
da dove provengono e perché sono 
qui. Per me e mio marito sono tut-
to: il compimento del senso della 
famiglia. Quando parliamo di loro, 
tutti ci dicono che i nostri occhi si 
illuminano. Siamo felici e orgogliosi 

La vita ai Don Vecchi

di don Gianni Antoniazzi

VISITARE I GENITORI

Talvolta mio padre andava in borsa 
a Treviso e mi portava con sé. Se 
non trovava parcheggio mi lascia-
va a custodire l’auto. Avrei dovuto 
riferire ai Vigili urbani che il papà 
sarebbe tornato presto. Avevo 7-8 
anni: oggi intereverrebbero per 
abbandono di minore. Abbiamo 
grande sensibilità per la tutela dei 
piccoli, ma ancora poca sensibili-
tà verso gli anziani più fragili. Se 
abbandonare un bambino è grave, 
altrettanto lo è mettere da parte 
un infermo. Non basta una visita al 
mese: da loro abbiamo ricevuto la 
vita intera. Ai centri don Vecchi ci 
sono persone che hanno venduto 
anche la casa per aiutare i fi gli e 
ora che si sono ritirati in un piccolo 
alloggio si ritrovano senza l’aff etto 
fi gliale. Le regole da noi sono chia-
re: siamo un condominio protetto e 
accogliamo persone autosuffi  cien-
ti. Quando si perde l’autonomia, 
spetta ai famigliari intervenire. 
Alcuni fi ngono di non capire e ac-
campano pretesti per mesi. “Avre-
mo i fi gli che siamo”, dice qual-
cuno. Se abbandoniamo i genitori 
altrettanto faranno i fi gli con noi.

UNA DONNA RIDICOLA

Il primo novembre il Patriarca ha 
celebrato Messa in cimitero. Alla 
comunione una signora anziana, 
vestita di rosso, si è messa in fi la 
con un’amica. Tirato fuori il cellu-
lare, ha cominciato a fi lmare chi 
la precedeva. Quando poi l’amica 
è arrivata davanti al Patriarca, 
lei, l’anziana vestita di rosso, si è 
messa di lato a ritrarre la scena 
come se fosse la prima comunio-
ne, quindi se n’è tornata al posto 
senza ricevere l’Eucaristia. Era 
l’ultima della fi la, tutti erano se-
duti, tutti hanno visto, nessuno ha 
apprezzato. A Messa si viene per 
fede, non per fare cinema. Già il 
cellulare disturba quando squilla, 
ma usato in questo modo dà un fa-
stidio assurdo. Dobbiamo proprio 
fotografare tutto? Gli eventi han-
no dignità perché vengono vissuti, 
non perché vengono fotografati.

La nostra gioia
di Raff aella Busso
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Viviamo in un periodo storico in cui 
le vicende che una volta ci sembra-
vano normali fi no quasi a diventare 
scontate divengono scelte di corag-
gio che appaiono in controtenden-
za e addirittura fanno notizia. Ne 
prendiamo una per esempio. Il ma-
trimonio di Valeria Gallana e Fran-
cesco Papaccio, 27 anni lei, 29 lui, 
sposati a maggio di quest’anno nel-
la chiesa dei Santi Gervasio e Pro-
tasio. La prima domanda che viene 
da farsi è come sia stato possibile 
in un’epoca dove, statistiche alla 
mano, le separazioni superano di 
gran lunga i matrimoni, trasforma-
re, alla loro età, un’idea in realtà. 
Valeria lavora in un’azienda edile 
a tempo determinato, Francesco 
è uno specializzando in anestesia. 
“Eppure si, si può fare - racconta 
Valeria - Molti alla nostra età pen-
sano al matrimonio come un passo 
più grande di loro, sia come espe-
rienza di vita sia economicamente. 
Ma in realtà basta credere forte-
mente nell’amore che è nato e che 
ci ha portati fi no a qui, saper pro-
gettare, organizzarsi… E come in 
tutte le cose ci vuole anche un piz-
zico di fortuna”. Viene altrettanto 
spontaneo chiedersi com’è nato 

Mettere su famiglia
di Filippo Pasqualetto

questo desiderio, quando molte 
coppie scelgono la via meno com-
plicata della convivenza. “Abbiamo 
deciso di sposarci - sottolinea Va-
leria - perché avevamo il desiderio 
di condividere la nostra vita, certi 
del fatto che la nostra felicità sta 
nel donarci reciprocamente e to-
talmente l’uno nell’altra. Andare a 
vivere insieme senza sposarci sa-
rebbe stato sicuramente bello, ma 
parziale. Il fatto di dirci e di dire 
davanti alla nostra comunità il no-
stro Amore e il nostro impegno a 
camminare insieme per sempre, è 
la premessa fondamentale di una 
vita vissuta in pienezza in tutte le 
sue sfaccettature, positive e nega-
tive, con la consapevolezza che la 
strada non sarà sempre facile, ma 
sempre avremo un compagno di 
strada con cui condividere le fa-
tiche. E poi crediamo che Dio ab-
bia un progetto su di noi e che ci 
abbia pensati insieme, per questo 
abbiamo messo le nostre vite nelle 
Sue mani chiedendogli di benedire 
la nostra famiglia, riconoscendo in 
esse la Sua presenza”. Se il buon-
giorno si vede dal mattino, non 
si può che guardare con fi ducia e 
speranza a questa nuova famiglia.

La storia/1

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

Off erta di cibo pronto

Non bisogna buttare nulla nella 
spazzatura. Ora la legge non solo 
permette, ma anche incoraggia 
gli alberghi, i ristoranti, le men-
se e i centri di cottura a dona-
re a scopi benefi ci anche il cibo 
confezionato. Noi al Centro don 
Vecchi dalle 15 alle 18 mettiamo 
a disposizione dei poveri non 
solo generi alimentari e frutta 
e verdura, ma anche cibi avan-
zati. Basta una telefonata a suor 
Teresa al numero 3382013238, 
e lei provvederà a far ritirare 
quanto è possibile donare. Ben 
s’intende che deve trattarsi non 
di una porzione, ma di una cer-
ta quantità che giustifi chi il riti-
ro. Grazie a chi è disponibile a 
fare quest’opera di carità. (d.A.)

Valeria Gallana e Francesco Papaccio
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Sebbene siamo portati a credere, 
come un lento e onnipresente man-
tra di sottofondo nelle nostre vite, 
che prendersi delle responsabilità 
sia ormai un’arte poco comune, che 
tutto in realtà resti fermo e immuta-
to se non addirittura regredisca no-
nostante lo scorrere del tempo, ma-
gari non ci accorgiamo come sotto i 
nostri occhi c’è chi si prende un ri-
schio in più e una certezza in meno. 
È il caso della pasticceria cioccola-
teria Pettenò, che fi no a pochi gior-
ni fa ha avuto come sede principale 
il negozio all’angolo tra via Vallon e 
via San Donà. Dai primi del mese, 
Dino, lo storico proprietario, ha de-
ciso di trasferire e allargare il punto 
vendita nell’ex negozio di abbiglia-
mento di via San  Donà. Una scelta 
non priva di coraggio che ha dato 
un segnale non solo alla sua piccola 
impresa, ma anche alla zona: non 
adagiarsi su quanto già raccolto, ma 
tentare un passo in più per se stes-
si e per il territorio in cui si opera.
“In realtà l’idea era già presente 
nelle nostre teste da tempo - spiega 
Dino Pettenò  - Via Vallon ormai è 
sempre invasa da lavori continui e da 

quando è stata cambiata la viabilità 
a senso unico di marcia il negozio è 
venuto a trovarsi in una posizione 
scomoda”. La decisione di espan-
dersi e creare un luogo anche di in-
contro e sosta non deve essere stata 
facile, data la presenza di altre due 
pasticcerie a distanza ravvicinata.
“Non ci siamo mai posti il problema 
della concorrenza, perché abbiamo 
sempre avuto la nostra clientela af-
fezionata, che è il nostro valore ag-
giunto - continua Dino - Quando si è 
presentatata l’occasione di rilevare 
il negozio ci siamo assunti un rischio. 
Ma sin dai primi giorni abbiamo avu-
to un buon riscontro, i clienti posso-
no trovare un luogo più accoglien-
te in cui potersi sedere e fermare 
qualche minuto in più. Abbiamo tra-
ferito il punto vendita e un labora-
torio. Nel vecchio negozio abbiamo 
intenzione di creare ed espandere il 
laboratorio per il cioccolato che già 
c’era”. L’unico inconveniente sem-
bra essere il problema parcheggio, 
quesito irrisolto da anni per tutta 
Carpenedo. “Per quello ci affi  diamo 
alla Provvidenza, è l’unica speran-
za rimastaci”, conclude Pettenò.

Rischiare nel lavoro
di Filippo Pasqualetto

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.

La storia/2

La nuova pasticceria e cioccolatteria Pettenò in via San Donà a Carpenedo
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La carezza dell’aria sul viso è fre-
sca e rigenerante. Cerco il tepore 
del sole, che si aff accia timido. È 
domenica mattina e, approfi ttando 
del fatto che non incrocio nessu-
no, assaporo il silenzio e mi godo 
quello spazio che sto iniziando a 
sentire mio. Immagino che potrà 
suonare strano ma, viaggiando in 
carrozzina, capita di sentirsi in-
gombranti e si tende, più o meno 
inconsciamente, a farsi da parte 
per lasciar passare gli altri. Poco 
a poco tuttavia la mia prospettiva 
sta cambiando… Infatti, da quando 
sono “motorizzata”, esco spesso a 
passeggiare da sola e mi sforzo di 
non dire “scusa, mi sposto”, quan-
do mi ritrovo a dover condivide-
re il marciapiede o qualsiasi altro 
luogo pubblico dove passano altre 
persone. È migliorato persino il mio 
pessimo senso dell’orientamento e 
le vie del quartiere mi sono diven-
tate familiari. Sono proprio con-
tenta, perché ho giocato davvero 
contro il pronostico! L’opportunità 
di decidere come, dove e quando 
muovermi è stata una conquista 
fondamentale a cui non potrei mai 

rinunciare, anche se in realtà è sol-
tanto la tappa più recente di un 
percorso alla ricerca dell’autono-
mia iniziato molto tempo fa. Come 
ho già avuto modo di raccontare, il 
primo tassello l’hanno messo i miei 
genitori insegnandomi fi n da picco-
la che la disabilità non mi esone-
rava dall’assunzione delle respon-
sabilità e degli impegni. È stato un 
grosso azzardo, il loro, visto che le 
incognite erano molte, le diffi  coltà 
non mancavano e le soluzioni erano 
tutte da cercare. Sono sicura che 
più di una volta si siano chiesti se 
avevano deciso per il meglio o se 
stavano pretendendo più di quanto 
io potessi dare, eppure hanno con-
tinuato a credere in una normalità 
possibile. La loro intraprendenza è 
stata premiata e io non posso che 
ringraziarli per la perseveranza 
e per quel pizzico d’incoscienza, 
che ho potuto ereditare da loro. 
Sono stata incoraggiata, coccolata 
e sculacciata come qualsiasi altro 
bambino e ho imparato a non cer-
care scorciatoie. La fi ducia che mi 
hanno sempre dimostrato mi ha 
aiutato a credere nei miei mezzi e 

Il cuore oltre gli ostacoli
di Federica Causin

Pensieri a voce alta

Al Centro don Vecchi 6
cercansi dei custodi

Al Centro don Vecchi 6 degli Ar-
zeroni 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 possibili-
tà di vivere la loro anzianità in un 
modo positivo facendo del bene. 
Molto probabilmente nostro Signo-
re garantirà loro il Paradiso quando 
a 100 anni smetteranno di presta-
re il prezioso servizio. Per infor-
mazioni telefonare alla segreteria 
del Centro don Vecchi, al numero 
041/5353000 oppure a me personal-
mente al numero 3349741275. (d.A.)

a trovare la maniera di esprimermi, 
senza permettere al mio handicap 
di schiacciare la mia personalità. 
Sono cresciuta scoprendo i miei 
talenti e le mie fragilità, non mi 
sono mai sentita sbagliata e la sod-
disfazione per i traguardi che ho 
raggiunto, ha sostenuto le fatiche 
alimentando la voglia di guardare 
avanti. Mentre provo a ritrovare il 
bandolo dei pensieri che, data l’ora 
tarda, rischiano di aggrovigliarsi, 
mi torna in mente una frase che ho 
trascritto nel mio quaderno delle 
citazioni: “Tieni un capo del fi lo, 
con l’altro capo in mano io corre-
rò nel mondo. E se dovessi perder-
mi, tu tira…” È tratta da Venuto 
al mondo di Margaret Mazzantini, 
una delle mie scrittrici preferite, 
e sintetizza in modo suggestivo e 
poetico l’essenza dell’autonomia. 
La mia mamma e il mio papà han-
no fatto proprio così, realizzo, e 
probabilmente fanno altrettanto 
tutti i genitori che, confi dando nel 
valore del loro esempio, s’impe-
gnano a dare ai fi gli gli strumen-
ti per aff acciarsi al mondo e per 
trovare una strada da percorrere.
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sa; la costituzione del G9, un grup-
po di cardinali che lo aiutano nella 
riforma; la scelta di persone di sua 
fi ducia in ruoli chiave della gestione 
della Curia… Le varie fughe di notizie 
e i “corvi” che accompagnano quasi 
a scadenza fi ssa le scelte papali sono 
solo l’espressione estrema delle mol-
te forze frenanti che remano contro 
il rinnovamento della Curia Vaticana.  
La riforma della Chiesa universale 
passa soprattutto attraverso tre stra-
de: i gesti di papa Francesco, le sue 
parole, le nomine dei vescovi e dei 
cardinali. I gesti. Ha stupito la scelta 
da lui compiuta l’indomani dell’ele-
zione, di risiedere non nel grande ap-
partamento del palazzo Apostolico, 
ma a Santa Marta. Scelta che nasce 
dal bisogno di vivere il più possibi-
le in mezzo alla gente. Tutta la sua 
vita quotidiana diventa un esempio, 
una testimonianza di semplicità, che 
tende a dare un’immagine sobria del 
Vaticano. Il Papa che va a comprare 
le scarpe o gli occhiali, che telefona 
alla gente, che non ama le auto di 
lusso per gli spostamenti, che por-
ta da sé la vecchia borsa nera con 
gli eff etti personali quando si sposta 
per i viaggi, che invita a concerto e 
a cena i senzatetto, che sceglie ve-
sti liturgiche molto semplici… off re 
un’immagine di Chiesa più povera e 
diventa un esempio per ogni cristia-

L’anno prossimo il Papa verrà in visita 
alla nostra città e alla nostra diocesi. 
Per preparare bene l’appuntamento, 
proponiamo una rifl essione a punta-
te sulla sua fi gura e il suo magistero.

Riforma della Chiesa. Fin dall’inizio 
del suo pontifi cato papa Francesco 
ha manifestato la chiara intenzione 
di porre al centro del proprio magi-
stero e dell’azione pastorale la ri-
forma della Chiesa. Lo stesso nome 
che ha scelto, quello del poverello 
d’Assisi che nella sua epoca fu rinno-
vatore, indica la consapevolezza del 
bisogno, per la Chiesa, di una svolta 
che la renda più capace d’interpreta-
re il tempo che viviamo e testimonia-
re effi  cacemente il Vangelo di Gesù. 
La riforma del Papa segue due linee 
che si intrecciano e a volte si iden-
tifi cano: il rinnovamento della Curia 
vaticana, il cui compito è di aiutare 
il Papa a governare la Chiesa, e il 
rinnovamento spirituale della Chiesa 
universale, diversa nelle sue realtà 
locali e particolari, ma uguale nella 
fede e nella missione. Per quanto ri-
guarda la riforma della Curia, sono 
innumerevoli le decisioni che papa 
Francesco ha preso. Ne cito alcune: 
la riforma dello Ior, la cosiddetta 
“banca vaticana”; la semplifi cazione 
dei dicasteri che si occupano dei dif-
ferenti settori della vita della Chie-

L’insegnamento del Papa
di don Sandro Vigani

Aspettando Francesco

no. È un atteggiamento nuovo, che 
alla gente fa sentire papa Francesco 
più “normale”, più vicino, e che ave-
vamo appena intuito nel breve ponti-
fi cato di papa Luciani. E poi ci sono i 
grandi gesti che rivestono un’impor-
tanza fondamentale, come i viaggi, 
a volte nei posti più “dimenticati”; 
la nuova gestione degli eventi sino-
dali; altri eventi come l’Anno santo 
della Misericordia… Le parole. Il ma-
gistero di papa Francesco è fatto di 
omelie, discorsi quotidiani, prediche 
mattutine a Santa Marta, lettere en-
cicliche, esortazioni apostoliche... 
La nomina dei vescovi e dei car-
dinali. Il Papa ha mostrato di pre-
diligere persone vicine alla gente, 
soprattutto ai poveri. Egli vuole una 
Chiesa nella quale i pastori siano in 
mezzo alla gente e portino l’odore 
delle pecore: una Chiesa più pove-
ra, meno clericale, meno mondana. 
Le resistenze alla riforma di papa 
Francesco sono molte, da parte di 
preti, laici, vescovi e cardinali. Mol-
ti sono quelli che dicono che nulla è 
cambiato. Cambiare è diffi  cile, impo-
ne una conversione nel modo di pen-
sare, è rischioso, apre all’inedito. Ma 
il Papa procede con pazienza, fi ducia 
e molta decisione per la strada che ha 
indicato, a volte spingendosi in avanti, 
a volte facendo un passo indietro, per 
non dividere la Chiesa. (1/continua)

Raccolta di vestiti usati
È sempre importante ricordare 
che si possono donare gli indu-
menti che non si usano più a 
chi  invece da vestire non ha. 
Gli indumenti dismessi possono 
essere consegnati nei cassonet-
ti blu che si trovano nel patro-
nato di Carpenedo o nei pressi 
del cimitero. Oppure possono 
essere portati al Centro Don 
Vecchi di via 300 campi, presso 
l’associazione solidale “Vesti-
re gli ignudi” (per informazio-
ni chiamare lo 041.5353210).



Per trasparenza

La Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene
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La famiglia Bidello ha sottoscritto 
quasi un’azione e mezza, pari a € 
70, al fi ne di onorare la memoria del 
loro caro Alfonso.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare 
i seguenti defunti: Pietro, Amelia, 
Maria e Mery. 

Il signor Umberto Bottecchia e 
la fi glia dottoressa Paola hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
memoria dei loro carissimi defunti: 
Franca e Sergio.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare 
i defunti: Gino, Romano, Antonia, 
Aldo, Regina e Paolo.

Il signor Fabio Fenzo ha sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, in memoria 
dei suoi familiari e amici: Luigi, 
Guido, Enrico, Cesare, Maria, Olga, 
Dirce, Fabio, Mina, Giovanna, 
Beatrice, Lucrezia, Gina, Romano, 
Domenico, Mariano, Rita, Angelina, 
Nino, Luigina e Antonio.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria 
dei defunti: Luigino, Guglielmo e 
Antelmo.

È stata sottoscritta quasi 
mezza azione, pari a € 20, per 
commemorare i defunti: Lorenza, 
Giovanni, Carlo e Amelia.

Sono stati sottoscritti quattro quinti 
di azione, pari a € 40, in memoria 
dei defunti: Florian, Della Libera, 
Longo, Sartori , Chinellato e per le 
anime del Purgatorio.

La signora Muriotto ha sottoscritto 
quattro azioni, pari a € 200, per 
onorare la memoria di Michela, 
Carmela e Assunta.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per 
ricordare il defunto Giorgio Ceco.
La signora Rosa Fragona Roman ha 

sottoscritto un quinto di azione, 
pari a € 10, in ricordo del fratello 
Antonio.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
Riccardo Fabris.

La fi glia del defunto Salvatore ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in memoria di suo padre.

I coniugi Pinelli hanno sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
ricordare la defunta Loredana.

La signora Pierro ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
memoria di Ignazio, Maria, Vincenzo 
e di tutti i defunti della famiglia 
Pierro.

La signora Emilia Battistella, in 
occasione del compleanno del 
defunto marito Marcetto, ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in sua memoria.

I coniugi Anna e Gianni Bettiolo 
hanno sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30.

I nipoti e i fratelli del defunto Luigi 
Campedel hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, in memoria del 
loro caro congiunto.

La nipote della defunta Alessandrina 
Freguja ha sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, per onorare la memoria 
della sua cara zia.

La signora Antonietta Gori, per 
festeggiare il suo compleanno, ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

La famiglia Facchi, in occasione del 
trigesimo della morte della loro cara 
Vera hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordarla.

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

Camere disponibili
al Centro don Vecchi 6

Al Centro don Vecchi 6 del Villag-
gio solidale degli Arzeroni, non 
distante dal Terraglio, ci sono 
camere per chi deve trascorrere 
un certo periodo in città per la-
vorare oppure per assistere i pa-
renti ricoverati in ospedale. Sono 
a disposizione anche di chi abbia 
una particolare necessità abita-
tiva temporanea. Giriamo voce a 
chiunque ne avesse bisogno. Per 
prenotare una stanza telefonare 
alla signora Teresa al 3391050011.

Gratitudine alla 
pasticceria Milady

I settanta anziani del Centro don 
Vecchi di Marghera ringrazia-
no pubblicamente e manifesta-
no la loro grande  ammirazione 
nei riguardi dei proprietari della 
storica pasticceria Milady di via 
Trieste di Catene perché fre-
quentemente si ricordano di loro 
off rendo leccornie di ogni genere 
di loro produzione. Si unisce alla 
riconoscenza anche il Consiglio di 
amministrazione della Fondazio-
ne Carpinetum, felice che questa 
prestigiosa pasticceria abbia un 
occhio di riguardo per gli anziani e 
faccia loro provare la sensazione 
di essere amati da questa azienda 
quanto mai rinomata a Marghera.

CENTRI DON VECCHI

APPUNTAMENTI MUSICALI
NOVEMBRE 2017

CAMPALTO
Domenica 19 novembre

ore 16.30
Gruppo corale

Coro dell’Annunziata
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Mentre guardo il telegiornale mi ven-
gono alla mente due “previsioni” di 
mio padre. Ero ragazzina quando un 
giorno disse: “Vedrai che in futu-
ro l’Europa sarà invasa dall’Africa e 
dall’Asia”. Quel termine “invasa” non 
voleva essere negativo o razzista, era 
solo la constatazione che il mondo 
si stava aff ollando mentre nella no-
stra “ricca” Europa diminuivano le 
nascite. Pensate un po’, sto parlan-
do degli anni Cinquanta. Ora vedo in 
internet che su questa nostra terra 
siamo in tanti, ma tanti, ben 7 mi-
liardi e 470mila, più o meno pigiati, 
più o meno nutriti, più o meno felici. 
Quest’ultima osservazione mi viene 
ancora da mio padre che, poco prima 
di morire, alla bella età di 95 anni, 
mi disse: “Io non ho paura di andar-
mene, ho vissuto la mia vita, ma mi 
dispiace per voi che restate, perché 
vi lasciamo un mondo bislacco, pieno 
di problemi”. Eppure lui era del 1910 
e aveva passato due guerre. A casa 
sua si tagliava la mela in quattro. A 
nove anni aveva visto quasi morire di 
“spagnola” la mamma e la sorella e 
visto i carri passare di casa in casa 
ogni mattina a recuperare le vittime 

Quale futuro stiamo costruendo?
di Laura Novello

La rifl essione

di questa grave epidemia che aveva 
seminato morte nel mondo. Mentre 
guardo le foglie giallorosse volteggia-
re al suolo in queste dolci giornate 
di autunno e ascolto il silenzio delle 
nostre periferie, mi chiedo come sia 
possibile che in tanti Paesi del mondo 
si viva nel terrore fra le macerie e ci 
sia il fragore delle bombe. Mi chiedo 
come sia possibile che tante creature 
non sappiano cos’è la pace e l’amo-
re e non abbiano mai visto un fi ore. 
Davvero il mondo di oggi è così peg-
giorato? In fondo forse mai nei secoli 
passati si è visto scorrere nelle nostre 
terre un così lungo lasso di tempo 
senza una guerra. Noi occidentali ab-
biamo raggiunto un modus vivendi di 
cui non siamo mai contenti, ma di cui 
in fondo non dovremmo lamentarci. 
Perché oggi anch’io penso con incer-
tezza al futuro dei nostri giovani? Che 
cosa non funziona? Di che cosa siamo 
preoccupati? Per esempio di consta-
tare il lassismo dei nostri costumi, 
la perdita dei valori, la violenza, la 
crisi della famiglia e del lavoro. Sia-
mo preoccupati perché il mondo in 
questo momento è nelle mani di due 
personaggi che danno da pensare e ci 

auguriamo che fra loro rimanga solo 
una guerra verbale visto che di grandi 
e piccoli tiranni ne abbiamo avuti e 
tanti ancora ce ne sono in ogni angolo 
della terra. Mio nipote ha conseguito 
la laurea breve, del passato sa quanto 
la scuola, la famiglia e i mass media 
gli hanno raccontato, nel bene e nel 
male. Sa della guerra, dei campi di 
sterminio, sa di sacrifi ci e di econo-
mie, ma sa anche di grandi famiglie 
affi  atate, di treni a vapore, di canti 
sull’aia, di carri e cavalli, insomma di 
com’era la vita di un tempo, quella 
dei nostri ricordi. Non sembra preoc-
cupato del domani, né della follia dei 
grandi capi, né del cambiamento del 
clima. È nato in quest’epoca e come 
ognuno di noi nel passato, e ora, nel 
presente, si sente parte della socie-
tà in cui vive, studia, frequenta una 
palestra, dà ripetizioni, armeggia 
con il suo tablet e con i fornelli. Più 
avanti avrà una laurea, cercherà lavo-
ro, si sposerà – speriamo – con la sua 
storica ragazza e avrà una famiglia. 
Perché preoccuparsi? Io però “nel mio 
piccolo” constato il volume e il peso 
del mio mazzo di chiavi e rimpiango 
i tempi in cui le porte erano aperte.

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 si può telefo-
nare a don Armando al 3349741275 
oppure suor Teresa al 3382013238. 


