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L’Avvento è
una speranza
di don Gianni Antoniazzi

È iniziato l’Avvento, tre settimane 
per aspettare la nascita di Dio. Qui 
a Mestre cosa aspettiamo di buono 
per l’avvenire? Di fronte a questa do-
manda un gruppo di ragazzi è rima-
sto in silenzio. Se anche i più giovani 
non hanno attese signifi ca che da noi 
il futuro è pesante. In eff etti, molti 
lavorano soltanto aspettando il fi ne 
settimana per riposare più a lungo e 
divertirsi la sera. Altri sperano in un 
viaggio di vacanze. C’è qualcuno che 
attende un avanzamento di carriera 
o un nuovo alloggio. L’impressione, 
però, è che in questa città il qua-
dro delle aspettative sia piuttosto 
limitato e quando la speranza per il 
futuro si esaurisce, si diventa tutti 
vecchi dentro. E, così, viene da pen-
sare che Mestre sia oramai una città 
passata, senza spinte per l’avvenire. 
Certo: in molte associazioni c’è lo 
sforzo di proporre eventi culturali, 
mostre e conferenze. Qualche altro 
ritiene che un incremento di vita 
possa giungere presto dalla tecnolo-
gia di Internet. Forse anche la futura 
visita del Papa nel 2018 potrebbe es-
sere un segno di vigore. Per carità: 
c’è bisogno di questi e altri eventi 
lodevoli, ma la vita fi orisce non da 
fatti occasionali o tecnici. Essa vie-
ne piuttosto dal cuore delle persone. 
Serve cambiare non l’organizzazione 
esterna, ma il pensiero. Se dentro 
abbiamo il deserto, poco per volta 
anche in città si respirerà quest’at-
mosfera. Serve, dunque, un vero in-
contro con la vita, e celebrare la na-
scita di Dio e dell’uomo in mezzo a 
noi. Allora, forti di questa speranza, 
ricchi di energia e di passione, an-
che il passo della nostra realtà socia-
le potrà prendere un vigore nuovo.
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Verso un Natale vero
di Alvise Sperandio

Natale, purché non sia solo panem et 

circenses. Anche quest’anno è tornato 
dicembre e con l’arrivo dell’inverno si 
avvicina anche il tempo delle feste. 
Da qualche anno le prime luminarie  e 
i primi addobbi in città compaiono già 
in occasione della Madonna della Salu-
te, con una ventina di giorni d’anticipo 
rispetto alla tradizione che le vedeva 
accendersi per l’Immacolata. In centro 
è iniziato un pullulare di 300 eventi in 
38 giorni, tra mercatini, concerti, ap-
puntamenti e chi ne ha più ne metta. 
Sembra un programma di qualità con 
tante iniziative per tutti i gusti e le 
età. Va benissimo: è bello respirare 
il clima allegro delle feste ed è gdo-
veroso divertirsi, tanto meglio se nel 
“salotto” e tra le strade della città, 
perché la vita non è fatta solo di la-
voro. Tuttavia questo non può e non 
deve bastare. Il Natale non può e non 
deve ridursi alla festa del consumismo 
né possono bastare, appunto, “cibo e 
giochi” per tutti. Chi crede nella venu-
ta del Signore che guida la storia del 
mondo, prima ancora del sacrosanto 
riguardo per le compere e per i rega-
li, è chiamato a coltivare la sacralità 
della festa: l’arrivo del fi glio di Dio. 

In televisione, in ogni programma e a 
tutte le ore, si ripetono pubblicità su 
questo o quel prodotto da comprare. 
Adesso è la volta del Natale, ma poco 
prima era toccato alle promozioni del 
Black friday per cui è stato un bom-
bardamento promozionale a ogni li-
vello, per giorni. La scorsa settimana, 
il Patriarca Francesco Moraglia, cele-
brando la Messa del ventennale della 
parrocchia di San Leopoldo Mandich a 
Favaro, ha dato una giusta raccoman-
dazione: l’astensione dalla bulimia 
dello shopping domenicale. “La spesa 
rimandiamola ad altri giorni - ha detto 
il vescovo dal pulpito - La domenica 
va riscoperta. Fa più bene a noi che 
al Signore. E ci fa interrompere quei 
meccanismi economici frenetici su cui 
si regge questa società. Non fare ac-
quisti di domenica diventa una piccola 
testimonianza che può far decidere ai 
commercianti di non tenere più aperto 
quel giorno”. Natale può e dev’essere 
l’occasione per tornare a coltivare la 
propria spiritualità interiore; riscopri-
re la fede qualora sia caduta un po’ 
nel dimenticatoio; porsi seriamente le 
domande di senso; fare il bilancio del 
proprio cammino di uomo e di donna. 

La rifl essione

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.

Natale, se lo si vuole, aiuta a ritornare 
all’essenzialità di persone e cristiani. 
Il Bambino nato nella stalla ci ricorda, 
e ammonisce, che più che la ricchezza 
materiale, il potere, l’apparenza, con-
tano l’autenticità, i valori, la sostan-
za. Conta l’essere per davvero, nono-
stante ci sia chi fa credere che valga 
il contrario. Natale, purché non sia 
solo panem et circenses, dunque. Non 
quest’anno, almeno. Una proposta 
concreta potrebbe essere quella di un 
regalo in meno e un dono in più. Meno 
pacchetti da scartare, magari per fare 
bella fi gura o solo perché lo si deve 
fare, e più tempo, più attenzione, più 
disponibilità alle persone e alle prio-
rità che contano veramente. A parti-
re dalla prossimità di chi ci circonda 
tutti i giorni, dagli aff etti più cari, da 
ciò che deve avere valore nella nostra 
vita. Per un cristiano, il 25 dicembre 
prima di tutto c’è Lui, l’unico Maestro 
da seguire. Natale è la festa più atte-
sa dell’anno: più che qualcosa non di-
mentichiamo che aspettiamo Qualcu-

no. In questo Avvento  proviamo, ogni 
giorno, a ricordarci che arriva Gesù 
Bambino, l’Emmanuele: il Dio con noi, 
venuto a farci compagnia per sempre.

Mentre il tempo liturgico fa spazio all’Avvento la città si riempie di luminarie e di eventi
Come sempre si prepara la corsa agli acquisti ma si rischia di perdere il senso della festa

In una foto di repertorio, le bancarelle in via Palazzo per il mercatino di Natale
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Gli orologi scandiscono le nostre giornate e la nostra vita nell’orizzonte della loro durata
Esiste un tempo-freccia e un tempo-spirale: gli eventi si ripetono ma a cambiare siamo noi

Il punto di vista

Il senso del tempo
di don Fausto Bonini

“Non è vero che abbiamo poco tempo: la veri-
tà è che ne perdiamo molto” (Seneca).

Che cos’è il tempo? Risponde Sant’Agostino: “Se nessuno me 
lo domanda, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, 
non lo so più”. Ma dentro a questo tempo sconosciuto noi ci 
viviamo. Gli antichi lo chiamavano Kronos, il dio Kronos, che 
rende l’uomo schiavo e ognuno di noi porta la sua catena al 
polso sotto forma di orologio. Kronos ci sorveglia attraver-
so le meridiane e i grandi orologi sparsi per la città o posti 
sulle nostre torri e sui nostri campanili che segnano le ore e 
anche le suonano per attirare la nostra attenzione. Perché 
ci rendiamo conto che il tempo è come un fi ume che non 
torna mai alla sorgente. Chissà quante volte siete passati 
anche voi accanto alla Torre di Mestre in piazza Ferretto. 
C’è una lapide che vi trascrivo e vi invito a leggere nell’ori-
ginale: “Arx ego longaevae servabam munera pacis ast ne-

queo tempus vix sonat hora fugit”. Tradotto: Io sono una 
rocca (arca) che ha conservato i doni di una lunga pace, ma 
non posso (conservare) il tempo. Appena suona l’ora fugge”.

La cattiva notizia è che il tempo vola. La buo-
na notizia è che il pilota sei tu.

Perché questa rifl essione sul tempo? Semplicemente per 
ricordare a me e a voi che dentro al tempo-freccia, cioè al 
tempo lineare che corre e non si ferma, c’è anche un tem-
po-ruota che torna ogni anno in modo ciclico. È l’anno della 
liturgia che abbiamo appena iniziato. Ogni anno rifacciamo 
lo stesso percorso: preparazione alla nascita di Gesù (Av-

vento), Natale di Gesù, la sua vita pubblica, la sua morte e 
risurrezione (Pasqua), la sua risalita al Padre (Ascensione), 
il dono dello Spirito Santo agli apostoli (Pentecoste), l’invio 
degli apostoli e la nascita della comunità cristiana. Questo 
è il tempo ciclico che si innesta nel tempo lineare. Ogni 
anno si ripete. A dire il vero non è corretto chiamarlo tem-
po ciclico perché si tratta piuttosto di un tempo-spirale. 
Ripercorriamo gli stessi eventi, ma gli attori, che siamo noi, 
sono diversi di anno in anno. Io non sono lo stesso dell’anno 
scorso. Fra l’Avvento dell’anno scorso e quello di quest’an-
no nella mia vita sono successe tante cose per cui non sono 
più la stessa persona dell’anno scorso. Il Natale di Gesù di 
quest’anno non sarà lo stesso Natale per me che oggi sono 
diverso dall’anno scorso. Vale anche per voi che leggete. 
Questo nuovo ciclo liturgico non è ripetizione nostalgica di 
un passato che non può tornare, ma l’innesto di un fatto vec-
chio in persone nuove: diverse da quelle dell’anno scorso.

“Dirò all’attimo: fermati! Sei tanto bello!” 
(Doctor Faust).

Il tempo che corre e non torna ci porta a due conclusioni. 
La prima è quella della spensieratezza, seguita purtroppo 
da tanta gente: “Quant’è bella giovinezza che si fugge tut-
tavia. Chi vuol essere lieto sia, di doman non v’è certez-
za” (Lorenzo il Magnifi co). Ma non è vero! Il nostro domani 
porta una certezza scritta nel libro dell’Apocalisse: “Ecco, 
io verrò presto!”. A questa promessa noi rispondiamo: 
“Vieni, Signore Gesù!”.  E intanto, nell’attesa dell’incontro 
fi nale, ci prepariamo ad accoglierlo nel prossimo Natale.
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Dedicato a chi ci ha attaccato

La ripresa economica si raff orza e l’industria va, “ma 
cresce l’Italia del rancore”. Lo sostiene il Censis nel 

Un’attesa operosa

Non ci piace aspettare: ci sembra 
sempre di sprecare le buone oc-
casioni. Attendere l’autobus, ad 
esempio, è una perdita di tempo: 
dà l’idea che la vita, quella vera, 
si stia muovendo altrove. Ma que-
sti stati d’animo non centrano con 
l’Avvento. L’attesa del Natale somi-
glia alla situazione di una donna che 
sta per diventare mamma. Sogna il 
fi glio, l’aspetta e mentre passano 
i giorni si prepara ad accoglierlo. 
Questa è l’attesa del Natale di Dio, 
un’attesa di chi si dà da fare: Maria 
si mette a servizio della cucina, Giu-
seppe si dispone a costruire la sua 
casa, Zaccaria ed Elisabetta danno 
spazio al colui che prepara la strada 
al Messia. Mentre viene Gesù, tutti 
si muovono. Dall’attesa operosa ma-
turano frutti preziosi. È un equili-
brio delicato: da una parte, bisogna 
scollarsi di dosso il torpore di una 
spiritualità arrugginita, una fede da 

51esimo rapporto sulla situazione sociale del Paese. Lo 
scontento fa crescere la rabbia e la voglia di sfogar-
la. Ci converrebbe imparare che il tempo ha una for-
za tutta sua e, alla lunga, far emergere le cose giu-
ste. La saggezza cinese, per esempio, insegna che non 
sempre è bene reagire: meglio sedersi sulla riva del 
fi ume a aspettare il momento giusto perché prima o 
poi vedremo passare il nemico sconfi tto. Qui è giusto 
pensare alla nostra Fondazione Carpinetum. Negli ul-
timi tempi, qualcuno ha provato anche con una certa 
insistenza a prenderla di mira dicendo che è animata 
da una sottile ricerca di interessi personali ed econo-
mici. Abbiamo ritenuto di non rispondere se non con 
il sorriso e con i fatti. Come abbiamo già visto, peral-
tro, proprio perché la verità si aff erma sempre c’è chi 
ha rimediato qualche bella fi guraccia. Ora, confi diamo 
di annunciare entro breve tempo alcune novità di ri-
lievo. Siamo convinti che chi ha seminato tanto vento, 
raccoglierà ancora il frutto delle proprie scelte. (d.G.)

Considerazioni

sacrestia, una contemplazione sen-
za responsabilità. Dall’altra, bisogna 
pur lasciare che il tempo faccia il 
suo corso perché soltanto la pazien-
za dà forma ai desideri e ai risultati 

degni di stabilità. Figli del ’68, del 
tutto e subito, bruciamo le tappe, 
consumiamo le emozioni, antici-
piamo il futuro, saltiamo il presen-
te e viviamo scalzati da noi stessi.
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Il bello della vita

Il dovere dell’ospitalità
di Plinio Borghi

L’ospitalità è un elemento che da 
sempre sta alla base della con-
vivenza civile, sotto entrambi gli 
aspetti: nel darla e nel riceverla. 
Pertanto il modo di corrispon-
derla diventa una vera e propria 
chiave di accesso per qualsivoglia 
rapporto, sia esso amicale che 
commerciale, politico, sociale; fi -
nanco aff ettivo. Non c’è popolo 
al mondo, dal livello tribale fi no a 
quello più “evoluto”, di ogni etnia 
e provenienza, che non misuri con 
questo strumento l’investimen-
to nei rispettivi rapporti umani. 
Perciò l’argomento si arricchisce 
di adagi e proverbi rivolti ai vari 
comportamenti (l’ospite è come 
il pesce…). Certo, ognuno ha una 
propria peculiarità nel praticare 
l’ospitalità, che deriva dall’impo-
stazione tradizionale che si ritrova 
e sta a chi la riceve approfondir-
ne la conoscenza e corrispondervi 
nel modo più adeguato. Purtroppo 
a volte, anche in questo caso, si 
può cadere in un vero e proprio 
gioco delle parti, per cui c’è chi 
la off re con secondi fi ni, magari 
per mettere in conto un possibile 
contraccambio con relativi inte-
ressi, e c’è chi fi nge di gradirla per 

piaggeria o tornaconto personale, 
ma in questi casi è sicuramente 
svilita, giacché vengono meno i 
presupposti di apertura, gratuità e 
sincerità, che la rendono genuina. 
Noi cristiani abbiamo un fulgido 
esempio, come sempre, nel nostro 
Maestro, che non si è mai sottrat-
to dall’essere ospite, anche a co-
sto di subirsi delle pesanti critiche 
per le sue frequentazioni, e anzi 
lo ricercava, come quella volta di 
Zaccheo, quando si è auto invita-
to. Era chiaro che non ne abusava 
e mai si tratteneva più del neces-
sario, ma dal suo passaggio sorti-
vano conseguenze ricche di frutti 
per tutti. In eff etti Lui è venuto 
per essere ospitato da tutti e per-
ché attraverso l’ospitalità passa-
va il lieto annuncio. Ancora oggi 
se uno rifi uta di ospitare Gesù, 
presente nel prossimo, millanta 
la vera conversione. Ma il nostro 
Messia ha fatto ancora di più: è 
diventato Egli stesso ospitante 
e riferimento indispensabile per 
chiunque voglia trovare rifugio e 
ristoro, per l’anima e per il corpo. 
Trovo strano, a questo proposito, 
che anche l’ospitalità non sia stata 
elevata alla dignità di Sacramento. 

Forse perché è talmente connatu-
rata con l’uomo e innervata nei 
rapporti umani, come si diceva 
all’inizio, che essere elevata a sa-
cramento non l’avrebbe né arric-
chita né sublimata. Purché, ovvia-
mente, sia realizzata con gli stessi 
criteri di rigorosità che la nostra 
cultura cristiana ci ha trasmesso e 
della quale il nostro territorio pul-
lula in esempi signifi cativi. E tanto 
per non andare distanti, mi si lasci 
citare proprio i Centri don Vecchi, 
dei quali il presente settimanale è 
espressione, e le varie attività che 
ruotano attorno ad essi. Non posso 
essere tacciato di autoreferenzia-
lità, non avendone io mai avuto 
parte alcuna né direttamente né 
indirettamente, per cui posso af-
fermare con tutta obiettività che il 
fondatore don Armando Trevisiol e 
i suoi collaboratori hanno realizza-
to appieno il senso dell’ospitalità 
che il nostro divino Mentore ci ha 
insegnato, sia nel merito (le perso-
ne cui sono principalmente rivolti) 
che nel metodo (apertura e gra-
tuità), al punto da essere assurti 
all’attenzione nazionale e interna-
zionale. Speriamo che in futuro ri-
usciamo sempre a mantenerli così.

Appello alla città
Raccolta di vestiti usati

È sempre importante ricordare 
che si possono donare gli indu-
menti che non si usano più a 
chi  da vestire invece 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).
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Lente d’ingrandimento

di don Gianni Antoniazzi

Attenzione e prudenza

Nell’Avvento ci sono numerose ini-
ziative a favore dei poveri e degli 
ultimi: il Vangelo chiarisce che chi 
accoglie aff amati, assetati, nudi 
e malati, accoglie Dio stesso che 
viene a visitarci. Bisogna però 
esercitare il discernimento. In 
questo periodo arrivano parecchi 
bollettini postali con richieste di 
aiuto. Una persona anziana me ne 
ha mostrato uno di singolare con il 
profumo dell’imbroglio. Può essere 
che mi sbagli: non ho potuto veri-
fi care e non scrivo i nomi, tuttavia 
raccomando sempre la prudenza.

Non dogmi ma ricerca

L’Avvento è un tempo di ricerca. 
I Pastori, i Magi e le altre fi gure 
del presepe cercano con passio-
ne il compimento delle promesse 
di Dio. In eff etti l’uomo è tale se 
cerca meraviglie. In questo modo 
ha speranza, energia, forza, vi-
talità e fantasia. Il commercio ci 
ha off erto ogni lusinga e, delusi, 
non crediamo che possa ancora 
esistere una vera consolazione. 
Se i Magi hanno trovato il Re del-
la Pace è perché hanno aff rontato 
il rischio di mettersi in marcia e 
cambiare terra. I pastori hanno 
visto il Salvatore perché hanno 
lasciato il gregge. È il momento 
di lasciare le abitudini e mettersi 
in cammino. Alla fi ne ci sarà una 
sorpresa: il Dio che cerchiamo sta 
già alla porta della nostra liber-
tà e bussa. Non è vero che il ri-
cercatore insegue la verità, è la 
Verità che insegue il cercatore. 
Qualcuno, anche nella Chiesa, 
desidera soltanto sicurezze. So-
miglia ai sacerdoti di Gerusalem-
me che conoscono le scritture, 
sanno dove nascerà il Messia ma 
non hanno il coraggio di mettersi 
in gioco. Il mondo non ha bisogno 
di dogmi, ma di uomini e donne 
capaci di cambiare vita e di segui-
re Dio per strade sempre diverse.

“Se il Signore vuole” era il ritor-
nello usuale di tante persone, 
quando parlavano del loro futuro. 
Ognuno di noi ha un suo modo per 
entrare in contatto con Dio. C’è 
chi si ricorda di Dio soltanto quan-
do ne ha bisogno. Chi si fa vedere 
nelle grandi occasioni. Chi invece 
cerca di costruire, giorno dopo 
giorno, la sua amicizia con Lui. Mi 
ricordo sempre della vecchietta 
del Vangelo, di cui Gesù disse che 
aveva dato tutto quello che ave-
va per vivere. Nessuno se ne era 
accorto, ma Lui sì, perché leg-
ge nel cuore di ogni uomo. Ogni 
mattina, nella nostra chiesa là a 
Nefa, in Camerun, alle sei e tren-
ta celebravamo la Messa. Veniva 
sempre un bel gruppetto di per-
sone. Venivano a pregare, prima 
di andare al lavoro. Vedevo la loro 
fede, il loro desiderio di essere in 
contatto con Dio e ne rimanevo 
edifi cato. Le ritrovavo durante la 
settimana nella comunità di base, 
dove si pregava, si ascoltava la 
Parola di Dio e la si condivide-
va insieme. Nel mese di maggio, 
quando la statua della Madonna 

Il buon Dio
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

passava casa per casa, erano an-
cora là per incoraggiare gli altri 
a fare amicizia con Dio. Ma una 
cosa mi rimane sempre nel cuore.
C’era un papà di nome Jean. Ave-
va sua moglie Jeanne che stava 
lentamente morendo per un tu-
more. Lui non smetteva di parte-
cipare alla Messa e alla comunità 
di base. Poi tornava a casa. Col-
tivava il campo davanti alla casa. 
Preparava da mangiare. Insomma, 
faceva “l’uomo di casa”. Non l’ho 
mai sentito lamentarsi una volta. 
Si vedeva che era in contatto pro-
fondo con Dio. Quando poi siamo 
stati chiamati per dare l’ultimo 
saluto a Jeanne, ho visto la sua 
fede ancora più forte. Il dolore 
non lo aveva vinto, ma continua-
va a testimoniare il suo deside-
rio di continuare a vivere, nono-
stante la morte della sua amata 
sposa. E la domenica era sempre 
là, presente in chiesa. Continua-
va ad impegnarsi nella vita della 
comunità. Non ha smesso, perché 
aveva messo Dio alla base del-
la sua vita. Grazie, papà Jean! 
Che il Signore sia sempre con te.

Ritratti africani
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La parola che ascolta la solitudine
di Luca Bagnoli

Colloquio con Guido Rossato, coordi-
natore del gruppo volontari della San 
Vincenzo.

Quando nasce la realtà dei volonta-
ri ospedalieri e come si articola?
“Nasce nel 1995, quando don Arman-
do Trevisiol organizza il primo corso 
formativo e struttura le singole, di-
sorganizzate iniziative dell’epoca. 
Eravamo più di 200. Purtroppo con il 
passare del tempo siamo diminuiti: 
190 nel 2003, 136 nel 2007 e 95 nel 
2014. Fortunatamente quest’anno ab-
biamo 26 nuovi iscritti e siamo 108. Il 
nostro impegno si svolge all’ospedale 
dell’Angelo, al policlinico San Marco 
e sporadicamente a Villa Salus, dove 
dicono di cavarsela bene da soli. Ope-
riamo soprattutto in Medicina, Lungo-
degenza, Geriatria e Nefrologia, ma 
possiamo essere inviati in qualunque 
reparto in casi di emergenza. Per di-
ventare volontario si devono frequen-
tare 5 lezioni formative condotte da 
professionisti. Successivamente si in-
traprende un periodo di affi  ancamen-
to sul campo con volontari più esper-
ti. Una volta acquisita sicurezza ci si 
dedica autonomamente ai pazienti un 
giorno a settimana per circa due ore”.

Quali diffi  coltà aff rontate in reparto?

“Nonostante l’attività si svolga in 
orario di pranzo e cena, non possia-
mo limitarci a imboccare i degen-
ti. La nostra missione, laica ma con 
valori cattolici, è donare una parola 
buona pronunciata con il cuore e so-
prattutto ascoltare: non si comunica 
con la bocca piena! Il tempo con-
cesso agli operatori sociosanitari è 
scarso a causa delle limitate risorse 
economiche e questo li costringe a 
correre come pazzi, senza riuscire 
a completare i compiti previsti. Ora, 
noi ben volentieri cerchiamo di sop-
perire a queste mancanze, ma non si 
deve approfi ttare di tale disponibili-
tà. È un problema riscontrabile an-
che con alcuni familiari di pazienti, 
che talvolta telefonano per affi  darci 
il ricoverato e poi vanno al mare”.

Quelli che non vanno al mare, 

quali soddisfazioni vi danno?

“Un negoziante vuole sempre e solo 
noi vicino al suo caro, perché dice 
che agiamo con amore. Un prima-
rio richiede continuamente la no-
stra comunicazione con i ricovera-
ti. Un ragazzo con i capelli rasta 
e scontroso con il mondo intero si 
è lentamente addolcito grazie alla 
nostra presenza, fi no a considerar-
ci una preziosa compagnia. Inoltre 
quest’anno, dopo molto tempo sen-
za l’ombra di ventenni o trenten-
ni, si è iscritta una ragazza di 22 
anni, mentre un uomo sulla qua-
rantina ci ha dedicato la domeni-
ca: il suo unico giorno di riposo”.

Sabato 2 dicembre, in Municipio, 

avete ricevuto un attestato di ri-

conoscimento: rallegramenti.

“Grazie! Siamo davvero felici, tut-
ti noi. Ringrazio l’assessore Simone 
Venturini per aver reso possibile 
qualcosa che crediamo di meritare”.

Mondo volontariato

La San Vincenzo Mestrina Onlus è una associazione internazionale di laici 
che vogliono testimoniare la propria fede attraverso l’impegno caritati-
vo. La San Vincenzo nasce nel 1865. In città oggi conta 350 volontari e 
28 gruppi parrocchiali, che donano ai bisognosi generi alimentari, vestiti, 
sostegno economico, collaborazione coordinata con le strutture pubbliche 
per la risoluzione di situazione disagiate e vicinanza aff ettivo-morale con 
regolari visite a domicilio caratterizzate da ascolto, fi ducia e amicizia. 
L’associazione gestisce da oltre 45 anni la struttura Ca’ Letizia, off rendo a 
quasi 400 poveri la colazione e la cena, indumenti e il servizio docce. Per 
informazioni su queste attività e sul volontariato ospedaliero è possibile 
contattare il numero 041959359 o scrivere a sanvincenzomestre@libero.it.

La scheda

Cosa potrebbe aiutarvi nella vostra 

missione?

“Quando ci rechiamo in struttura sa-
rebbe davvero piacevole poter fruire 
dei mezzi pubblici in modo econo-
micamente agevolato, ma mi rendo 
conto che sia utopico. Parrebbe deci-
samente più fattibile la possibilità di 
parcheggiare gratuitamente o quasi 
all’ospedale dell’Angelo... Ecco, par-
rebbe, perché lo abbiamo chiesto e ci 
è stato negato. Sono più generosi al 
policlinico San Marco, dove cercano di 
ridurre i tempi d’attesa per le esigen-
ze di carattere personale. Adottano 
anche la Pet therapy, un ausilio che ci 
sembra funzioni e che dunque consi-
gliamo a tutte le realtà ospedaliere”.

Se dovesse fare un appello ad aspi-

ranti volontari, quali parole sceglie-

rebbe?

“Non accorgetevi di quanto bisogno ci 
sia di riempire i vuoti della solitudine 
solo nel caso sfortunato siate pazien-
ti o familiari interessati”. (4/segue)
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Pensieri a voce alta

Allo specchio
di Federica Causin

Quando leggerete queste righe, 
avrò festeggiato da qualche giorno 
il mio quarantaseiesimo complean-
no. Il numero di candeline comin-
cia a diventare impegnativo e non 
so davvero come farei a spegner-
le tutte, se non potessi contare 
sull’insostituibile intervento della 
mia nipotina Elena! Qualcosa mi 
dice che, l’anno prossimo, dovre-
mo prepararci a un doppio “spe-
gnimento”, perché anche Erica non 
vorrà essere da meno e reclamerà a 
gran voce il suo ruolo di “aiutante”. 
Così alla zia Chicca non resterà che 
mettersi comoda, fi ngere di soffi  a-
re e godersi lo spettacolo! Per le 
mie due principesse in miniatura la 
fi amma che si accende è un auten-
tico prodigio e l’espressione stupita 
che si dipinge sui loro visi riesce 
ogni volta a strapparmi un sorriso, 
è un regalo speciale che non serve 
scartare. I bilanci non mi sono mai 
piaciuti, però mi è venuta voglia di 
guardarmi allo specchio; lo faccio 
con gratitudine e con la consape-
volezza di aver imboccato la dire-
zione giusta. Il passare del tempo 
non mi spaventa, anche se so bene 
che, dal punto di vista fi sico, po-
trebbe non giocare a mio favore. 
Dovrò senz’altro aff rontare qualche 

acciacco in più, tuttavia grazie a 
Claudia e Michela, due fi siotera-
piste molto in gamba alle quali mi 
lega un aff etto particolare, mi au-
guro di tenere la situazione sotto 
controllo. Sono serena soprattutto 
perché sto vivendo a pieno e non 
ho l’impressione che i giorni siano 
semplicemente scivolati via. Sono 
stati gli anni delle gioie inaspet-
tate, quelle che scoppiano dentro 
e fanno volare il cuore, dei sogni 
realizzati, degli interrogativi che 
hanno trovato risposta, delle tante 
conquiste quotidiane, della voglia 
di mettersi in gioco. Forse, mi sono 
detta, mi è rimasto qualche asso 
nella manica e vorrei scoprire qual 
è, così almeno saprò di non aver 
lasciato nulla d’intentato o d’in-
compiuto. Mi dà forza l’idea che ci 
siano pagine di vita ancora da scri-
vere e sono contenta di continuare 
a riporre sogni nel mio cassetto. 
Sorrido vedendo gli spruzzi d’ar-
gento che sono comparsi tra i miei 
capelli e sento di essere cambiata 
più di quanto non dimostri il mio 
aspetto. Se mi volto indietro, provo 
un’immensa tenerezza per la neo-
nata immortalata nelle istantanee 
in bianco e nero di nonno Alfredo, 
quella che si perdeva nelle tutine 

e costringeva i genitori a innume-
revoli giri in macchina per addor-
mentarsi. Rivedo la bambina con il 
grembiule azzurro e il fi occo a pois 
rosa che posa per la foto di classe e 
che di certo non immaginava d’in-
dossare la corona d’alloro della lau-
rea, in una fredda mattina d’inizio 
novembre. In eff etti, i miei quader-
ni delle elementari non erano mol-
to incoraggianti, ma grazie alla mia 
volontà e all’incoraggiamento di chi 
ha saputo vedere al di là di quella 
calligrafi a grande e un po’ sbilenca 
e mi ha messo nelle condizioni di 
poter dimostrare le mie capacità, 
sono riuscita ad arrivare lontano. 
Comunque, nonostante quest’im-
provviso tuff o nel passato, non rim-
piango ciò che ero, perché oggi ho 
trovato la mia “simmetria asimme-
trica”, ho imparato a essere un po’ 
meno intransigente con me stessa, 
a guardare i miei limiti con concre-
tezza senza rinunciare a un pizzi-
co d’ironia e mi sono scoperta più 
resiliente e più duttile. Ho capito 
che la leggerezza è una risorsa fon-
damentale, che non bisogna stan-
carsi di cercare, perché, come dice 
Italo Calvino, “non è superfi ciali-
tà, ma planare sulle cose dall’al-
to, non avere macigni sul cuore”.

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. 
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I Santi che portano i doni
di don Sandro Vigani

Tradizioni popolari

va in casa, si sedeva a bere un bic-
chier di vino e chiedeva ai genotori 
se il bambino in quell’anno era sta-
to buono. Ai bambini buoni portava 
frutta secca e dolci, a quelli cattivi 
cenere, scartossi di pannocchie a 
carbone. San Nicolò di Mira (o Bari) 
nacque a Pàtara in Turchia nel 270. 
Fu vescovo di Mira. Partecipò, for-
se, al concilio di Nicea (325) e morì 
intorno al 350. Fu probabilmente la 
sua rappresentazione iconografi -
ca che diede origine alla fi gura di 
Babbo Natale. Il legame del Santo 
con i bambini viene dal racconto di 
un miracolo che egli compì, risu-
scitando tre bambini, che un oste 
malvagio di Mira aveva tagliato a 
pezzi per conservarli dentro un ba-
rile di salamoia. Per questo spesso 
viene raffi  gurato con un bambino. 
Patrono dei bambini: perciò patro-
no anche degli scolaretti. Nel Ca-
dore si recitava questa fi lastrocca:
“San Nicolò di Bari
La festa dei scolari.
Se i scolari non fa festa
Ghe tagierèm la testa.
La testa sul tagièr
Le buèle su ‘na stanga,
un ocio su na banda”.

13 dicembre: Santa Lucia
“Santa Lucia, el giorno pìì curto che 

6 dicembre: San Nicolò
“San Nicolò, la neve sul colo”. San 
Nicolò, rappresentato come un vec-
chio con la barba bianca e un lungo 
mantello rosso, insieme al suo com-
pagno di viaggio, el mussèt, è colui 
che la notte tra il 5 e il 6 dicembre 
(giorno della sua festa) porta i doni 
ai bambini nel Bellunese e nella 
zona di Vittorio Veneto e in altri 
luoghi. La sua venuta è preannun-
ciata da uno scampanellio gioioso 
che i bambini fanno per le strade 
del paese la sera del 5 dicembre. A 
letto presto, questa sera perché, se 
veduto da qualcuno, il Santo se ne 
va con i suoi doni. Ma i ragazzini più 
grandi sanno che è la mamma a pre-
parare i doni, non il Santo, perciò 
recitano canzonando i più piccoli: 
“San Nicolò benet,
se la mama no ghe met,
el piat resta net”.
Nella sinistra Piave, invece, i doni 
venivano portati in groppa a un asi-
nello, annunciato  dai campanelli 
con i quali era agghindato. L’asino si 
fermava davanti alle porte, accolto 
dai bambini che avevano preparato 
un fascio di legna legato con nastri-
ni colorati, fi eno e acqua. Mentre el 
mussèt  si ferma davanti alla casa, 
un uomo vestito da San Nicolò, con 
una lunga barba bianca fi nta entra-

ghe sia”. Vari i detti sul tempo per il 
giorno della Santa siracusana: “Co’ 
santa Lucia el fred se mete via”. Al 
contrario: “A Santa Lucia el fred pi 
grando che ghe sia”, oppure “Santa 
Lùssia el fredo crussia”. Nel Vero-
nese i doni ai bambini sono portati 
da santa Lucia, la vergine siracusa-
na morta martire il 13 dicembre del 
304, giorno nel quale si celebra la 
sua festa, e posti nelle scarpette che 
la mamma ha sospeso al davanzale, 
come racconta la fi lastrocca che i 
bambini recitavano per la sua festa:
“Santa Lussia, mamma mia,
porta doni e scapa via;
se la mama no le mete
resta vuode le scarpete;
se la mama ghe le meterà
le scarpete impenirà”.
Come per la Befana, anche per san-
ta Lucia si preparavano l’acqua, un 
po’ di polenta e il fi eno per l’asino 
che l’accompagna. Per santa Lucia 
i giovanotti portavano regali alle 
morose. Si narra, infatti, che Lucia 
percorresse le calli di Siracusa ac-
compagnata da un asinello carico 
di doni per i bambini della città. È 
risaputo che quello di Santa Lucia 
è “el zorno pi’ curto che ghe sia”, 
e di conseguenza la notte è “la pi’ 
longa che ghe sia”. Ciò non è vero: 
lo era quando il Solstizio, secondo 
il calendario giuliano,  cadeva il 
13 dicembre. Quando Gregorio XII 
nel 1582 corresse il calendario, il 
Solstizio cadde il 21 dicembre, ma 
il detto popolare rimase. Un altro 
proverdbio sottolinea il fatto che 
a Santa Lucia si fa festa e la festa 
per la gente di paese signifi cava 
soprattutto fare un pranzo diverso 
dal solito: “Ai dodese convien che 
disuniamo, perché ai tredese vien 
Santa Lussia”. Il corpo di santa Lu-
cia è custodito a Venezia nella chie-
sa dei Santi Geremia e Lucia, dove, 
per la sua festa, si recano in pel-
legrinaggio moltissime persone per 
chiedere che la Santa faccia il dono 
di avere sempre una buona vista o 
di guarire le malattie degli occhi.

La chiesa che custodisce le spoglie di Santa Lucia a Venezia
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Tra coloro che possono giusta-
mente essere considerati “opera-
tori di pace” ricordiamo anche il 
polacco Lech Walesa, che fu pre-
sidente del suo Paese dal 1990 al 
1995 e che nel 1983 vinse il Pre-
mio Nobel per la Pace. Elettri-
cista, si impegnò fi n da giovane 
nel sindacato e combatté per la 
difesa dei diritti dell’uomo. Fon-
dò Solidarność, la prima organiz-
zazione sindacale indipendente 
del blocco sovietico. Attraverso 
il movimento operaio cattolico, 
dopo una stagione di confronto 
con il regime comunista, giunse 
alla guida della Polonia, portando 
a termine una rivoluzione pacifi -
ca che diede al Paese un nuovo 
assetto costituzionale. Qui di se-
guito ricordiamo alcune delle sue 
imprese che lo hanno consegnato 
alla storia. Iniziò la sua attività 
pacifi sta quando era impiega-
to dei cantieri navali di Danzica 
come tecnico elettrico: siamo ne-
gli anni fi ne 1960 – 1970. Nel 1970 
prese parte a uno sciopero illega-
le nei cantieri navali di Danzica. 
Dopo la fi ne dello sciopero (più di 

80 lavoratori furono uccisi dalla 
polizia) venne arrestato, accusato 
di “comportamento anti-sociali-
sta” e condannato ad un anno di 
prigione. Nel 1976 perse il lavoro 
ai cantieri navali per aver raccol-
to fi rme per una petizione per la 
costruzione di un monumento per 
i lavoratori uccisi. Essendo ormai 
il suo nome sulla lista nera del-
lo Stato, non trovò nessun altro 
impiego e visse grazie all’aiuto 
dei suoi amici. Nel 1979 venne 
arrestato più volte per aver or-
ganizzato un’associazione con fi -
nalità anti-statali; verrà rilascia-
to all’inizio del 1980. Giungiamo 
quindi all’agosto del 1980: dopo 
l’inizio dello sciopero con l’oc-
cupazione nei cantieri navali di 
Danzica, Walesa scalò illegalmen-
te il muro dei cantieri diventando 
leader dello sciopero. Molti giorni 
più tardi persuase i lavoratori ad 
organizzare il comitato di sciope-
ro interaziendale per condurre e 
supportare lo sciopero genera-
le in Polonia. Nel settembre del 
1980 il governo comunista fi rmò 
un accordo con il comitato per 

Lech Walesa
di Adriana Cercato

Gli uomini di pace

Il Premio Nobel per la Pace Lech Walesa

Camere disponibili
al Centro don Vecchi 6

Al Centro don Vecchi 6 del Villag-
gio solidale degli Arzeroni, non di-
stante dal Terraglio, ci sono delle 
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. È importante 
girare voce a chiunque avesse 
bisogno di usufruirne. Per preno-
tare una stanza telefonare alla 
signora Teresa al 3391050011.

permettere la nascita di una orga-
nizzazione legale di sindacati ve-
ramente liberi, chiamata appunto 
Solidarność. Wałęsa venne scel-
to come presidente e mantenne 
questa posizione fi no al dicembre 
1981. Nel 1983 gli venne conferito 
il Premio Nobel per la Pace, che 
non potè ritirare personalmen-
te per timore che gli venisse poi 
negato il permesso di rientro in 
patria. Fu sua moglie Danuta 
a ritirare il premio al suo posto 
mentre il corrispettivo in denaro 
fu donato ai quartieri generali di 
Solidarność. Nel 1990 Wałęsa vin-
se le elezioni presidenziali diven-
tando presidente della Polonia 
per i successivi 5 anni. Durante la 
sua presidenza cominciò la cosid-
detta “guerra ai vertici”, che avrà 
come conseguenza importanti 
cambiamenti di governo. Oltre al 
Premio Nobel, Walesa ha ricevuto 
molti altri riconoscimenti inter-
nazionali. Nonostante non abbia 
un diploma di scuola superiore, 
gli è stata conferita una laurea 
honoris causa da parte di molte 
università europee e statunitensi.
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La signora Massalin ha sottoscritto 

un’azione, pari a € 50, in ricordo 

del suo indimenticabile sposo e per 

ricordare tutti i defunti della sua 
famiglia e di quella del marito.

Il signor Giulio Leoni ha sottoscritto 

un’azione, pari a € 50, per ricordare 

la sua indimenticabile sposa Cristina.

I coniugi Laura e Roberto Semenzato 

hanno festeggiato il loro 34° 

anniversario di nozze sottoscrivendo 

quasi mezza azione, pari a € 20.

La moglie del defunto Alberto 

Samorini, in occasione del 3° 

anniversario della morte di suo 

marito, ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorarne la 
memoria.

Un familiare dei defunti: Augusto, 

Gino, Odino e Alano ha sottoscritto 

quasi mezza azione, pari a € 20, 
per ricordarli alla misericordia del 

Signore.

I signori Luigi Perego, Amabile 
Tozzato, Gianna Busanel, Antonio 
Falcon, Quintavalle, Stevanato, 
Nené Bellocchio e Anna Giarolli 
hanno sottoscritto cinque azioni 
abbondanti, pari a € 265, in segno 
di riconoscenza per essere stati 
accolti presso il Centro Don Vecchi di 
Campalto.

I familiari dei defunti Mansueto e 

Caterina hanno sottoscritto quasi 

mezza azione, pari a € 20, per 

onorare la memoria dei loro cari 

congiunti.

Il fratello del defunto Stefano, in 
occasione del quinto anniversario 
della morte del suo congiunto, ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in suo ricordo.

La signora Rita Venaruzzi ha 
sottoscritto ancora una volta quattro 
azioni, pari a € 200.

I coniugi Vittoria e Guido Cestaro 
hanno inteso festeggiare il loro 54° 
anniversario di nozze celebrate 
da don Armando, sottoscrivendo 
un’azione, pari a € 50.

Le signore Anna ed Enza De Leo, in 

occasione del decimo anniversario 

della morte della loro madre Sara 

Riccardi De Leo, hanno sottoscritto 

un’azione, pari a € 50, per onorarne 

la cara memoria.

I signori Adriano Corò e Loredana 
Lanza, in occasione del secondo 
anniversario della morte di 
Marcellina Bernardinello, hanno 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, per onorarne la memoria.

La famiglia Serra ha sottoscritto mezza 

azione abbondante, pari a € 30.

La sorella della defunta Maria Clara 
Martignon ha sottoscritto cinque 
azioni abbondanti, pari a € 260, 

per onorare la memoria della sua 
carissima sorella morta in giovane età.

La signora Edda Rizzo ha sottoscritto 

due azioni, pari a € 100.

Il signor Piergiorgio Marchiori ha 

sottoscritto quasi mezza azione, pari 

a € 20.

La nipote della defunta Emilia Dalla 

Pasqua ha sottoscritto quasi mezza 

azione, pari a € 20, per ricordare la zia.

La famiglia Cecili, in occasione del 

trigesimo della morte di Flaminio 

Cecili, ha sottoscritto quasi mezza 

azione, pari a € 20, per ricordarlo al 

Signore.

I fi gli della defunta Regina Ranzato 

hanno sottoscritto tre azioni, pari a 

€ 150, al fi ne di onorare la memoria 

della loro cara madre.

I tre fi gli della defunta Liliana Vedoa 

hanno sottoscritto due azioni, pari a 

CENTRI DON VECCHI

Concerti di Natale 2017

MARGHERA
Domenica 10 dicembre ore 16.30

Gruppo corale
LA BARCAROLA

CAMPALTO
Domenica 10 dicembre ore 16.30

Gruppo corale
CORO DELLE CIME

CARPENEDO
Domenica 17 dicembre ore 16.30
Quartetto strumentale/vocale

PAUSA IN SOL MAGGIORE

ARZERONI
Domenica 17 dicembre ore 16.30

Gruppo strumentale
I FLAUTI DI SAN MARCO

L’ingresso agli eventi è libero

€ 100, per onorare la memoria della 

loro cara madre.

Una fi glia dei defunti Giuliana e 

Alfonso ha sottoscritto quattro quinti 

di azione, pari a € 40, per onorare la 

cara memoria del suoi genitori.

La signora Giugie ha sottoscritto 

quasi mezza azione, pari a € 20, in 

ricordo dei defunti: Maria, Carlo, 

Gianni e di tutti i defunti della sua 

famiglia.

La moglie del defunto Antonio ha 

sottoscritto due azioni, pari a € 100, 

in ricordo del marito.

La signora Daniela Salvagno ha 

sottoscritto due azioni, pari a € 100.

Il marito della defunta Annamaria 

Rosi ha sottoscritto due azioni, pari 

a € 100, per onorare la memoria 

della sua cara consorte.

La moglie del defunto Gianfranco 

Giarretta ha sottoscritto quasi 

un’azione e mezza, pari a € 70, in 

memoria del marito.
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È evidente che c’è una grande crisi 
religiosa in atto. Un parroco del cen-
tro ha scritto che nella sua parroc-
chia frequenta dall’8 al 10 per cento 
dei fedeli. C’è la necessità assoluta 
di trovare al più presto strade e solu-
zioni nuove per off rire il messaggio di 
Gesù agli uomini di oggi. È opportuno 
perciò che i parroci si confrontino per 
usufruire dell’apporto delle “mosche 
nocchiere” e delle “teste pensanti” 
che fortunatamente ci sono ancora 
nella Chiesa di Mestre. I bollettini 
parrocchiali sono gli strumenti che 
registrano tutte le nuove esperienze, 
ma occorre off rire una soluzione che 
permetta a un parroco di venire a sa-
pere in mezzora ciò che si pensa e si 
fa nelle altre parrocchie. Per questo 
abbiamo proposto una rassegna stam-
pa online dei settimanali parrocchiali. 
Ricordo che il primo bollettino parroc-
chiale di Mestre è stata La Borromea, 
periodico del Duomo di San Lorenzo. 
Il foglio è uscito per la prima volta 
cinquant’anni fa, il 15 ottobre 1967 
ad opera di monsignor Valentino Vec-
chi e del sottoscritto, frutto di una 
visita ad alcune parrocchie di Parigi. 
Attualmente tutte le parrocchie sono 

La nuova rassegna stampa
di don Armando Trevisiol

L’iniziativa

dotate di un settimanale, più o meno 
elaborato. Per la nostra avventura di 
rassegna stampa abbiamo costitui-
to uno staff  nelle persone di: Laura 
e Luigi Novello per l’inserimento dei 
testi nel computer; Gabriele Favrin 
per l’inserimento nel sito internet; 
suor Teresa per il recupero dei bol-
lettini in forma cartacea; Giusto Ca-
vinato come consulente tecnico; il 
sottoscritto per le relazioni critiche. 
L’operazione è iniziata con l’invio 
delle lettere ai parroci per informarli 
e recuperare l’indirizzo internet del 
loro periodico. Sono arrivate trenta 
risposte positive e quindi la pubbli-
cazione dei testi più signifi cativi se-
lezionati dopo un’attenta ricerca. La 
rassegna stampa è partita a inizio 
agosto con la recensione settimanale 
di una ventina di periodici. La si può 
consultare sul mio blog e l’obiettivo è 
di realizzare un sito internet. Ma qua-
li sono i risultati? Nell’ultimo mese i 
lettori sono stati 3.940 e i visitatori 
13.388. Questi numeri ci incoraggia-
no ad andare avanti. Ho chiesto a 
Gente Veneta di poter reclamizzare 
l’iniziativa, ma non è pervenuta al-
cuna risposta. Adesso si avverte la 

necessità di ampliare l’equipe ope-
rativa con l’inserimento di persone 
più giovani e con maggiore dime-
stichezza con il mondo di Internet.
Dopo tre mesi è possibile fare un 
primo bilancio. Credo di conosce-
re la situazione pastorale delle 
trenta parrocchie più di quanto se 
fossi io a fare la visita pastorale.
La mia veneranda età mi crea delle 
diffi  coltà però mi è anche di enor-
me vantaggio perché i miei 62 anni 
di prete mi permettono di leggere 
quello che è scritto in questi periodi-
ci, ma pure quello che non è scritto!
Conclusione: non tutto è perduto, 
ma credo che ci sia una assoluta ne-
cessità di rinnovamento pastorale, di 
esperienze innovative, di dibattito 
sulla interpretazione attuale del mes-
saggio evangelico, di iniziative ade-
guate alla mentalità odierna e di spe-
rimentazione pratica che rinnovi in 
maniera seria gli schemi mentali e le 
soluzioni del passato, che sono anco-
ra largamente presenti. Sono convin-
to che “l’impresa” iniziata sia quanto 
mai valida e potrebbe esserlo molto 
di più se si potesse contare su uno 
staff  più preparato e più numeroso.

Al Centro don Vecchi 6
cercansi dei custodi

Al Centro don Vecchi 6 degli Ar-
zeroni avremmo bisogno di due 
coniugi per presidiare la struttu-
ra dal momento che la signorina 
che la dirige è una maestra che 
ancora lavora. A questi coniugi of-
friamo un appartamento gratis nel 
complesso e la possibilità di vive-
re la loro anzianità in modo posi-
tivo facendo del bene. Per infor-
mazioni telefonare alla segreteria 
del Centro don Vecchi, al numero 
041/5353000 o a me personalmen-
te al numero 3349741275. (d.A.)


