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Chiesa
e mondo
di don Gianni Antoniazzi

I cristiani hanno una sola patria,  
quella con Cristo. Portano una spe-
ranza nel cuore: che il Signore, per 
amore, farà risorgere tutti. Chi però 
ha questa certezza, non guarda sola-
mente il “cielo”, ma, con passione, 
diventa corresponsabile della sorte 
dei fratelli. Qualcuno fra noi è fermo 
all’Antico Testamento: pensa che la 
Chiesa possa stare, come Abramo, a 
guardare dall’alto Sodoma, mentre 
brucia. Non è così. Se sopra la sto-
ria umana piovesse fuoco e zolfo, i 
cristiani ne sarebbero coinvolti e Dio 
li accuserebbe per non aver aiutato i 
fratelli a vincere la diffi  coltà. Il Van-
gelo dice che i credenti sono lievito 
nella pasta: guardano al Signore, ma 
tengono i piedi per terra e costruisco-
no strade di speranza. Questo vale 
in particolare per i “preti secolari”. 
Essi non stanno in un eremo bensì 
nel saeculum, cioè dentro la storia. 
Lì portano il seme buono del Vangelo 
indicando soluzioni possibili e soste-
nendo il cammino dei più deboli. La 
loro opera è soltanto un “segno”, è 
come un po’ di lievito nella pasta: 
mescolati insieme però, consacrati 
e laici, tracciano un sentiero di vita. 
Il battesimo ricevuto dai credenti è 
per sostenere il percorso di tutti. 
Se invece la fede restasse un fatto 
personale, da sacrestia, si rischie-
rebbe di diventare come Caino che 
proclama: “Sono forse io custode di 
mio fratello?”. Con questo spirito di 
solidarietà ampia verso il mondo, la 
Fondazione Carpinetum, animata da 
fede, nelle prossime settimane con-
fi da di avviare un altro gesto di spe-
ranza. Lo annuncerà quanto prima e 
confi da di compierlo per il bene di 
tutti, per una strada di pace e di vita.
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Preghiere, ma anche opere. Opere, 
ma anche preghiere. Senza questo 
inscindibile binomio, la fede sarebbe 
pura teoria. Cristo ha insegnato che 
la spiritualità deve sempre tradursi in 
carità. Non basterebbe raccogliersi in 
preghiera senza mai sporcarsi le mani 
per il prossimo. Nè, allo stesso modo, 
sarebbe suffi  ciente darsi da fare per 
gli altri se questo non si accompa-
gnasse a un dialogo costante con il 
Signore. Servono l’una e l’altra cosa, 
insieme, di pari passo. L’esperienza 
insegna che la Chiesa - consacrati e 
laici - è credibile quando non discorre 
di massimi sistemi, ma si attiva per il 
bene della gente. A Mestre, di esempi 
in questo senso ce ne sono moltissi-
mi, per l’impegno di tanti sacerdoti 
e tante persone di buone volontà che 
fanno la loro parte fi no in fondo. Non 
per autopiaggeria, ma quello della 
Fondazione Carpinetum è un caso 
quasi unico nel panorama italiano. 
Sei Centri don Vecchi in poco più di 
20 anni è un miracolo possibile grazie 
all’intuito di don Armando Trevisiol 
e alla generosità della gente che nel 
momento in cui si è trattato di dare 
del proprio, non si è mai tirata indie-
tro. E nella certezza del risultato si 
è fondata la fi ducia di non limitare 

l’impegno, ma di rinnovarlo ogni vol-
ta che un altro tassello di carità si 
aggiungeva. Ad oggi si contano 430 
appartamentini per mezzo migliaio 
di persone ospitate. Una cinquantina 
di queste non sono anziani autosuffi  -
cienti, cioè il target ordinario per cui 
quest’avventura è iniziata nel lontano 
1994, ma giovani, singoli o famiglie, 
alle prese con situazioni di diffi  coltà 
e aiutati nel più recente Don Vecchi 
6, al villaggio solidale degli Arzeroni. 
Segno che la Chiesa è pronta non solo 
ad esserci anche lì dove il pubblico 
non arriva, ma anche sa adeguarsi 
all’evolvere del tempo e venire incon-
tro ai nuovi bisogni con soluzioni tem-
pestive ed effi  caci. Che i Don Vecchi 
siano un fi ore all’occhiello non lo di-
cono i diretti interessati, ma alcune 
analisi scientifi che che hanno eviden-
ziato come la soluzione adottata dei 
condomini protetti non solo allunghi 
la vita, ma anche allontani più in là 
nel tempo la perdita di autonomia ol-
tre, ovviamente, a sconfi ggere la soli-
tudine che è il primo problema di chi 
è avanti con l’età. Una decisione lun-
gimirante, insomma, che ha mostrato 
il volto più bello della Chiesa che tan-
te altre sfi de, in città, ha nel tempo 
aff rontato. Un’altra eccelleza che ha 

L’analisi

Tra e per la gente
di Alvise Sperandio

fatto scuola in campo nazionale è il 
Centro don Milani fondato dal com-
pianto don Franco De Pieri, con le sue 
numerose attività. Le parrocchie han-
no dato un contributo fondamentale 
per l’integrazione dei lavoratori giun-
ti dal Meridione perché occupati a 
Porto Marghera e oggi altrettanto sta 
facendo con gli stranieri. Con i patro-
nati si sono messe in gioco nel cam-
po dell’educazione e con le case in 
montagna hanno spesso dato la possi-
bilità a chi non poteva permetterselo 
di fare una vacanza. Grazie alle innu-
merevoli azioni caritative, in primis 
le mense, i dormitori e le conferenze 
della San Vincenzo, hanno aiutato chi 
non aveva (ha) da mangiare, dormi-
re, pagare le bollette piuttosto che 
le medicine. L’elenco sarebbe lungo 
e mai esaustivo. E siccome evangeliz-
zare è anche fare cultura, la Chiesa 
mestrina molto ha fatto in passato 
per la promozione di uno sguardo di 
fede che si traduce nella vita civica. 
Basti pensare all’esaltante stagione 
del Bicentenario del Duomo e al lavo-
ro svolto dalla Fondazione nata negli 
anni in cui arciprete era don Fausto 
Bonini, che ha accompagnato i cre-
denti a tradurre la fede in un impegno 
cristianamente ispirato per Mestre.

Una Chiesa credibile s’impegna per dare delle risposte concrete ai bisogni delle persone
A Mestre gli esempi non mancano e l’insegnamento del passato traccia la via per il futuro
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Testamento a favore della 

Fondazione Carpinetum

La Fondazione Carpinetum ha come 
unico scopo il supporto alle persone 
anziane e l’aiuto ai più bisognosi. Vive 
esclusivamente di off erte e dei con-
tributi dati dalle persone di buona vo-
lontà, che vengono interamente de-
stinate ad azioni solidali. È possibile 
anche fare testamento a favore della 
Fondazione: chi non avesse eredi op-
pure chi volesse comunque lasciare 
un legato, sappia che il suo grande 
gesto di generosità si tradurrà cer-
tamente in carità concreta per fare 
del bene a vantaggio del prossimo.
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Il punto di vista

Quale Mestre costruiamo?
di don Fausto Bonini

Un pensiero di buon augurio per il futuro di Mestre 

all’inizio del 2018

Verso quale futuro sta andando Mestre? Buono o cattivo? Ma 
soprattutto chi lo guida questo futuro? Esiste un progetto 
su Mestre? Chi sta sulla plancia di comando del futuro di 
Mestre? I cittadini di Mestre dove sono? Che cosa ne sarà di 
Mestre? Sarà ancora una volta la valvola di sfogo di Venezia 
insulare, nel senso che quello che non ci sta in centro storico 
lo si colloca in terraferma come è già successo nel passato? Il 
centro storico è sazio di turisti e allora li si porta a dormire 
a Mestre. Si parla di circa 10.000 nuovi posti letto a Mestre 
per saziare la fame di turismo della città d’acqua. Dieci-
mila persone che presumibilmente verranno solo a dormire 
in terraferma. Di sicuro, dopo una giornata di passeggiata 
per le calli di Venezia, avranno poca voglia di uscire dall’al-
bergo. Per fare che cosa, poi? E intanto resta al centro di 
Mestre la vergogna del “buco” dell’ex ospedale. Per fortuna 
ci assicurano che entro l’anno sarà pronto l’M9, il famoso 
museo ben visibile quanto al “contenitore”, molto meno 
quanto ai “contenuti”, se non per un generico Novecento.

Per volare ci vogliono due ali: il passato non ci appartie-

ne più, ma il futuro è nelle nostre mani

Per fortuna a Mestre un’istituzione culturale di alto livel-
lo esiste: è il famoso Centro Studi Storici, che ha prodotto 
e continua a produrre ricerche di valore sul passato della 
città. Istituzione culturale che merita il plauso di tutti noi. 
Ma al futuro chi ci pensa? Per volare ci vogliono due ali: la 
consapevolezza del passato e la proiezione verso il futuro. 
Ecco: ho l’impressione che questa manchi. Manca un luogo 

di elaborazione di pensieri sul futuro. Conosciamo il “chi 
siamo”, ma non sappiamo “verso dove andiamo”. Sappia-
mo verso dove ci portano, ma non siamo noi a condurre la 
macchina del futuro. È urgente che accanto al Centro studi 
sul passato e accanto alle tantissime iniziative sul presente 
nasca anche una specie di Centro studi sul futuro, o che 
almeno qualche istituzione se ne faccia carico. Un luogo 
dove si elaborino “pensieri sul futuro” che si trasformino in 
scelte e in gruppi di pressione. Se non pensiamo noi al no-
stro futuro, ci penseranno altri. Anzi ci stanno già pensando.

Dalla “città arlecchino” alla “città arcobaleno”

Occorre un luogo virtuale, non fi sico, in cui si discuta su quale 
città vogliamo, per decidere poi con quali strumenti realizza-
re il progetto e poi anche con quali persone. E i giovani me-
strini dove sono? Come fare per coinvolgerli? Parlare di sepa-
razione di Mestre da Venezia o di Venezia da Mestre signifi ca 
prendere il problema per la coda anziché per la testa. Prima 
dobbiamo decidere che città vogliamo. Bisogna riprendere a 
“sognare” la Mestre del futuro. Come trasformarla da “cit-
tà arlecchino”, dove le pezze colorate indicano la presenza 
delle vari etnie, in “città arcobaleno” dove i colori delle va-
rie etnie si armonizzano tra di loro. Come fare per costruire 
questo nuovo tessuto sociale? Bisogna riprendere la lettura 
dei grandi sognatori del passato da Péguy, a Olivetti, a La Pira 
a Saint-Exupéry. Hanno ancora qualcosa da dire anche a noi.
Concludo proponendo l’idea-madre di La Pira a proposi-
to del rapporto fra città vicine e cioè “l’idea del sistema 
stellare: la crescita di città-satelliti legate organicamente 
alla città-madre”. Legate organicamente, non divise! Che 
non stia in questa vecchia intuizione il futuro di Mestre?
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Mai come ora per la nostra città si impone la domanda su cosa vuole diventare da grande
Accanto alla consapevolezza del passato serve un progetto e un “Centro studi sul futuro”
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Crisi della fede?

Nei giorni di Natale il Gazzettino (giornale che stimo) 
ha pubblicato un sondaggio secondo il quale i cristiani 
sono in forte diminuzione (il 30%?) e il Natale è per-

Con i piedi tagliati…

L’uomo di fede cura la preghiera, 
si nutre dell’Eucaristia e medita il 
Vangelo. Poi però deve vivere nella 
realtà quotidiana, pagando la fati-
ca che tutto questo comporta. Sì, 
perché la storia umana non è un 
pavimento caldo, morbido e vellu-
tato. Tante volte è gelida come il 
ghiaccio e tagliente come un coc-
cio. Un cristiano che accetta di 
camminare nel mondo è disponi-
bile ad avere i piedi feriti. Il noto 
cantautore Angelo Branduardi ave-
va composto un canto alla luna: il 
satellite si era stancato di guardare 
il mondo da lassù e un giorno, in 
groppa ad una cometa, con il vol-
to velato, venne a camminare sulla 
terra. La luna però si sorprese che 
la distesa bianca non era neve, ma 
sassi taglienti. E ferita, piangendo, 
di nascosto se ne tornò in cielo. 
“Meglio guardare il mondo da las-
sù - concludeva Branduardi - per-

cepito più come una festa di consumo che una tappa 
della fede. Certo, bisognerebbe verifi care bene come 
sono state poste le domande per valutare il peso delle 
risposte. Se, per esempio, mi chiedessero: “Il Natale, 
per te, è una festa consumistica?”, risponderei di sì, 
anche se sono il primo che celebra con convinzione la 
nascita di Cristo. Al di là di questo, bisogna soprattut-
to comprendere che in diffi  coltà, purtroppo, non è la 
fede cristiana. A mio parere la crisi, sfortunatamente, 
riguarda tutta la realtà umana del nostro tempo. Qui 
stiamo assistendo in molti aspetti alla fi ne della civiltà 
occidentale (come dice J. Derrida) e della modernità 
(come ribadisce G. Vattimo), prima ancora che del cri-
stianesimo. Se in crisi è l’uomo, chiaramente poi trabal-
la anche la proposta di fede, che nella maturità dell’uo-
mo si radica. Tutto diventa incerto e instabile. Risolvere 
la crisi umana, però, non è questione di due giorni di 
lavoro: serviranno generazioni nuove di persone soli-
de e piene di buona volontà. Staremo a vedere. (d.G.)

Considerazioni

ché non si può aff rontare la storia a 
piedi nudi”. Guai se noi cristiani fa-
cessimo altrettanto. Sarebbe tradi-
re il signifi cato del Natale. Cristo ci 
ha insegnato, infatti, che per una 

vita bella bisogna stare nella “car-
ne”, che in ebraico signifi ca dentro 
la “fragilità”. Se ci fossero state 
altre strade per essere contenti ce 
le avrebbe sicuramente indicate.
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Il bello della vita

Come essere lievito?
di Plinio Borghi

Lasciato alle spalle il tempo forte 
del Natale, non va frapposto alcun 
indugio per mettere a frutto tutti 
i doni ricevuti: il riposo del guer-
riero non si addice a una Chiesa in 
cammino e con tanto di mandato a 
evangelizzare tutta la terra. Diceva-
mo anche in occasione dell’Epifania 
che i doni non vanno trattenuti, ma 
partecipati. D’altronde, che prota-
gonismo sarebbe quello dei cristia-
ni, gratifi cati da tutte le manife-
stazioni e le rivelazioni che proprio 
in questi giorni stiamo celebrando, 
se non ottemperassero al ruolo di 
essere lievito fra la gente? La gio-
ia stessa, ripeto, sarebbe inutile 
se, prorompente com’è, la tratte-
nessimo. Essere lievito senza agire 
nell’impasto, idem. Ho chiesto a una 
cuoca se il lievito è tutto uguale e 
mi ha risposto che no, per ogni im-
pasto ci vuole il suo. E allora, come 
si fa a esserlo in modo appropriato? 
Suppongo sia una domanda che si 
fanno spesso coloro che sono avviati 
al sacerdozio e quindi a ricoprire un 
ruolo trainante nella Chiesa. Più di 
qualcuno, almeno ai miei tempi, si 
è risposto, anche dopo esser diven-
tato prete, dirottando la sua azione 
verso le terre di missione, nella con-

statazione che forse nel nostro oc-
cidente non si stava interpretando 
tanto correttamente il mandato o 
forse perché aveva bisogno di spazio 
più vergine per seminare. I risultati 
sembrano aver dato loro ragione se 
è vero che la ventata di defezioni 
ha intaccato molto meno l’ambiente 
missionario. Oggi, con papa France-
sco, sono caduti anche molti altri 
alibi: la Chiesa deve essere sempre 
in uscita e i suoi pastori devono im-
pregnarsi dell’odore delle proprie 
pecore. Forse c’è ancora bisogno di 
approfondire questi concetti, perché 
qualcuno continua a far orecchie da 
mercante. Qui mi soccorrono i rac-
conti ascoltati a suo tempo da taluni 
missionari, pionieri in territori non 
ancora praticati, i quali descriveva-
no quanto tempo (anni) hanno do-
vuto passare attendendo ai bisogni 
più impellenti della gente, prima di 
poter cominciare ad accennare loro 
del Vangelo e quasi sempre lo face-
vano sollecitati dai diretti interessa-
ti, dopo che, una volta “sedati”, si 
sono peritati di sapere perché si fos-
sero accollati gratuitamente tutta 
quella pena. “Gratuitamente avete 
ricevuto e gratuitamente date”, ha 
detto Gesù, ma, fra il dire e il fare, 

a volte passa sotto i ponti tanta re-
ticenza. Se così non fosse, il mondo 
sarebbe dovunque invaso da gente 
di buona volontà e noi accoglierem-
mo a braccia aperte chiunque dal 
mondo giungesse a condividere il 
nostro status quo a fatica costruito. 
Per essere il lievito giusto per la pa-
sta giusta occorre allora un radicale 
cambio di mentalità e un grande spi-
rito di servizio. Le nostre terre non 
sono diverse da quelle di missione, 
anzi, a volte sono più problematiche, 
in quanto abituate alla presenza di 
una Chiesa non sempre in sintonia, e 
quindi ancor più diffi  denti. Intercet-
tare i reali bisogni rimane comun-
que la strada giusta da battere; non 
saranno magari bisogni primari, ma 
anche quelli secondari non sono da 
meno, specie se si ha a che fare con 
una società opulenta, che ha fatto 
dei bisogni secondari una questione 
di sopravvivenza. Qui il discorso si 
farebbe lungo se esemplifi cassimo 
quanto poco basterebbe che ci ve-
nisse a mancare per precipitare nel 
baratro. Per il momento impariamo, 
tutti, non solo i preti, ad essere un 
lievito effi  cace, fornendo rispo-
ste serie, funzionali e disinteres-
sate. Il resto verrà strada facendo.
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In memoria di Vittorio Coin

Dobbiamo ricordare con grande af-
fetto e con profonda gratitudine il 
compianto dottor Vittorio Coin che 
già per il suo 25esimo anniversario 
di nozze, aveva invitato gli amici 
a non fare regali, ma a raccogliere 
off erte per i Centri don Vecchi. In 
quell’occasione ci consegnò 25mila 
euro. Dopo che è venuto a manca-
re, abbiamo appreso che ha voluto 
lasciare per testamento alla Fon-
dazione Carpinetum altri 50mila 
euro. A lui, alla sua famiglia e a 
tutti i suoi cari esprimiamo la no-
stra profonda riconoscenza soprat-
tutto per la fi ducia che ha sem-
pre riposto nella nostra attività.
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Lente d’ingrandimento

di don Gianni Antoniazzi

Nuovo telefono al Don Vecchi 6

Al Centro don Vecchi 6 alloggiano per 
un breve periodo persone separate, 
giovani famiglie e persone con lievi 
disabilità. Lì c’è anche una sorta di 
“albergo veloce” (l’abbiamo chiama-
to Formula 1), elegante ma del tutto 
essenziale, pensato per ospitare lavo-
ratori di passaggio e i parenti che as-
sistono malati in ospedale. Fin qui la 
struttura è stata condotta da Teresa 
che ringraziamo con tutto il cuore per 
la disponibilità del servizio. Adesso c’è 
un’evoluzione e al momento, chi cer-
ca questo tipo di servizio e di alloggi 
deve chiamare il numero: 0413942214 
che è il telefono fi sso del Centro don 
Vecchi 6. È meglio chiedere di parla-
re con Pina che si rende disponibile 
fi no alle 17.30. Diversamente si po-
trebbe anche chiamare in segreteria 
al numero 0415353000, ma il contatto 
sarebbe del tutto più lungo e laborio-
so. Chiediamo un aiuto a far girare 
la notizia per chi ne avesse bisogno.

L’asino e il padrone

Un proverbio d’Abruzzo narra che: “A 
prega’ la morte all’asine, sa’ mort lu 
padrone”. Tradotto: a forza di prega-
re per la morte dell’asino, è morto il 
padrone. Lo interpreto: chi invoca il 
male per gente robusta e sana fa ora 
a morire prima di scalfi re l’avversario. 
E mi pare che sia appunto successo 
in questi mesi. C’è stato un tale che 
negli ultimi tempi ha diff uso stupidità 
maligne di ogni tipo contro la Fonda-
zione Carpinetum i suoi responsabili. 
Cercava pubblicità per la sua ditta 
e sperava che il nostro ente potes-
se portarlo in auge sui giornali. Non 
lo abbiamo mai né citato né badato. 
Vengo a sapere che adesso chiude ba-
racca e burattini e, seminato il ven-
to della discordia, raccoglie anche in 
casa propria la tempesta di un dissidio 
completo. Per costui vale anche un al-
tro proverbio, sempre d’Abruzzo, che 
dice: “Na mazz m’pise a natra mazz, 
tir a te e coje a me”. Signifi ca: una 
mazza agganciata ad un’altra mazza, 
la tiro a te e colpisco me. Sono parole 
usate dai contadini quando facevano la 
battitura dei cereali sull’aia per indi-
care l’errore nel colpire se stessi men-
tre si battevano le piante secche per 
far uscire il frutto. Chi opera contro 
il bene, alla fi ne percuote se stesso.

Io vorrei...
di Luciana Mazzer

La rifl essione

Con il passare degli anni, i desideri e 
i capricci si assopiscono. Nonostante 
ciò, per questo anno, ancora ai suoi 
esordi, anch’io voglio… Fortemente 
voglio…. Non surplus di denaro, non 
gioielli, non viaggi in luoghi esotici. 
Voglio… Data la natura del deside-
rio, è preferibile da parte mia usare 
il condizionale. Vorrei, che la nostra 
bella e cara Italia avesse sugli alti 
scranni uomini e donne capaci di re-
alizzare il bene civile e umano. Uo-
mini e donne di poche parole e molti 
fatti positivi; capaci di impegnare 
le loro conoscenze, le loro forze, a 
rappresentare in degno modo noi, 
italico popolo. Senza sprecare le loro 
energie e il loro tempo in reciproci 
meschini insulti. Vorrei una classe 
politica estranea a corruzione e se-
grete intese. Vorrei, con un soffi  o, 
far sparire quell’esagerata miriade di 
partiti e partitini, i cui rappresentan-
ti, come sanguisughe, prosciugano le 
nostre fi nanze, la nostra pazienza, la 
nostra fi ducia. Omuncoli che come 
fi ne ultimo e massimo, hanno onori 
e benefi ci economici destinati unica-
mente alla loro persona. Fino a qual-
che anno fa i politici italiani mi face-
vano arrabbiare. Da qualche tempo 
la nostra politica invece mi avvilisce. 
Arrabbiarsi richiede energie, alla mia 
età è bene non sprecare questo dono 
prezioso, per uomini e donne di nes-
sun valore. Vorrei una classe politica 
che fi nalmente smettesse di inizia-
re la campagna elettorale il giorno 
stesso in cui sono resi noti i risultati 
delle appena avvenute elezioni. Vor-
rei politici che, in campagna eletto-
rale, non mi umiliassero come i loro 

predecessori, che del tutto convinti 
della mia totale imbecillità, hanno 
promesso, garantito l’impossibile. 
I miei desideri, le mie speranze di 
inizio anno non si limitano a quanto 
sopra. Vorrei che tutti noi credenti, 
“base” (termine obsoleto, un tempo 
infl azionato dalla sinistra sindacale, 
ma in questo caso adatto al con-
cetto che intendo esprimere) della 
Chiesa, credessimo e considerassi-
mo maggiormente papa Francesco: 
imitandolo per quanto è nelle nostre 
forze e possibilità. Contrario ad inu-
tili e controproducenti formalità, in 
lui colpisce la semplicità, il coraggio 
di dire, agire, ammonire, qualunque 
sia o siano i suoi interlocutori. Mi ha 
molto colpito come, in prossimità del 
Natale, il Pontefi ce ha parlato con 
sincerità, franchezza, assoluta co-
noscenza del suo altolocato gregge, 
agli alti prelati della Chiesa romana. 
Vorrei….. che secondo il suo esem-
pio, noi tutti credenti, io per prima, 
dessimo assoluta, primaria impor-
tanza alla sincerità, all’essenziali-
tà, alla carità, alla fratellanza, alla 
franchezza e al perdono. E con essi a 
quello che da sempre è, o dovrebbe 
essere, l’obbiettivo proprio di ogni 
cristiano: l’Amore. A diff erenza del 
primo, la realizzazione di questo se-
condo “vorrei” mi vede direttamente 
impegnata nella sua realizzazione. 
Arduo, molto arduo il raggiungimen-
to dell’obiettivo che mi sono  prepo-
sta. Un aiuto sicuro mi verrà dal non 
perdere mai di vista Papa Francesco; 
nonostante l’abisso che ci divide, 
lui è e rimane per me, per tutti noi, 
Padre, Esempio, Maestro e Pastore.
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Pensieri a voce alta

Felicità per l’anno che verrà
di Federica Causin

Ogni inizio racchiude l’emozione 
di una pagina di vita da scrivere, 
la possibilità di pensarsi diversi, di 
correggere il tiro, di rimettersi in 
gioco con risorse diff erenti, nuove 
consapevolezze e l’entusiasmo del-
le possibilità che ci attendono. E 
così ci aff acciamo al 2018 con tanti 
propositi e progetti, augurandoci di 
riuscire a concretizzarne qualcu-
no e magari di lasciarci alle spalle 
qualche fatica, che è diventata una 
zavorra ingombrante da portare. 
Guardare avanti non per rincorre-
re il tempo o per smania di avere 
quello che ci manca, ma per prova-
re a costruire raccogliendo i frutti 
di ciò che abbiamo seminato, senza 
dimenticare la strada che abbiamo 
percorso e guardando con gratitudi-
ne le orme dietro di noi. Ho salutato 
l’anno vecchio assieme ai miei geni-
tori, con il pensiero a una persona a 
me molto cara che in quel momento 
non stava festeggiando e un sorriso 
strappato dall’immagine delle mie 
nipotine che dormivano beate nel 
lettone, nonostante il baccano dei 
fuochi d’artifi cio. A dire la verità 
anch’io mi sono appisolata prima di 
mezzanotte: la stanchezza ha pre-
so il sopravvento sull’ebbrezza del 
brindisi! Per fortuna i padroni di 

casa hanno accettato di buon grado 
la presenza di un ospite dormiente, 
che soltanto qualche ora prima ave-
va dato il meglio di sé in una mitica 
partita a carte. Tra i tanti messaggi 
di auguri che ho ricevuto, fi li invisi-
bili di amicizie inossidabili, uno mi è 
piaciuto in modo particolare e l’ho 
adoperato per augurare buon anno 
a mia volta. Riprende un breve pas-
saggio del commento di Roberto Be-
nigni ai Dieci Comandamenti e par-
la della felicità. Con un paragone 
suggestivo, l’attore la defi nisce un 
tesoro che è stato nascosto troppo 
bene, un dono che abbiamo ricevu-
to tutti da piccoli e che forse è fi nito 
negli scomparti più segreti dell’ani-
ma. L’abbiamo riposto così in fondo 
che non è sempre facile ritrovarlo, 
tuttavia non dobbiamo stancarci di 
cercarlo, neanche quando abbiamo 
l’impressione che la felicità si sia 
dimenticata di noi. Mi è piaciuta 
l’idea di una felicità concreta, che 
si può toccare, che non è un concet-
to astratto, distante da quello che 
viviamo; una felicità racchiusa nelle 
pieghe dell’esistenza di ciascuno che 
quindi diventa possibilità e, io ag-
giungerei, diritto di tutti. Una volta 
una persona mi ha confi dato che si 
accontentava di essere serena e non 

ambiva a essere felice, perché la fe-
licità le sembrava irraggiungibile. Io 
credo che la serenità sia fondamen-
tale perché ci aiuta a riconoscere i 
frammenti di felicità disseminati nel 
nostro presente. Grazie alla sereni-
tà, ci scopriamo riconoscenti per 
ciò che siamo e ciò che abbiamo, 
però non dobbiamo temere di de-
siderare qualcosa di più. La felicità 
va cercata con una determinazione 
che può sfi orare l’ostinazione, con 
pazienza perché è qualcosa di più 
dell’emozione di un momento e per-
ché, nel corso degli anni, può assu-
mere un aspetto diverso. Concludo 
con le istantanee che due amiche 
hanno voluto condividere con me e 
che credo esprimano quello che ho 
tentato di mettere nero su bianco. 
La prima arriva da Wamba, dove si 
trovano in questi giorni Lucia Trevi-
siol, il presidente dell’Associazione 
“Insieme per Wamba” e sua moglie 
e racconta la felicità dei bambi-
ni al momento della distribuzione 
del cibo. L’altra è stata scattata a 
Cannes da Angela che è partita in 
macchina per Lisbona, con il suo 
compagno, per provare a realizza-
re un sogno. Lo splendido tramonto 
che lì ha immortalato racchiude per 
me tutte le sfumature della felicità.
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Distribuzione di
frutta e verdura

C’è bisogno di persone volontarie 
per distribuire la frutta e la ver-
dura nei magazzini solidali. Non è 
un’opera banale: negli Atti degli 
Apostoli si narra che ci fuorono 
diffi  coltà nel servizio delle mense 
e che per far fronte al problema gli 
Apostoli hanno chiesto l’interven-
to dei diaconi, tra cui Stefano, pri-
mo tra i martiri. Quando si distri-
buisce il cibo è come servire Cristo 
stesso. Chi potesse rendersi dispo-
nibile per questo compito, sappia 
che farebbe un servizio prezioso.
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Un altro uomo che ha collaborato 
alla pace mondiale è l’americano 
Henry A. Kissinger. Nato a Fürth 
il 27 maggio 1923 è un politico 
statunitense di origine ebraica 
tedesca e membro del partito re-
pubblicano. Fu consigliere per la 
sicurezza nazionale e segretario 
di stato degli Stati Uniti durante 
le presidenze di Richard Nixon e 
di Gerald Ford tra il 1969 e il 1977. 
Nel 1973 fu insignito del Premio 
Nobel per la pace. Dotato di no-
tevoli qualità intellettuali, Kissin-
ger si rese protagonista, all’inizio 
degli anni Settanta, di una bril-
lante e innovativa politica estera, 
raggiungendo alcuni importanti 
successi per gli Stati Uniti. Nac-
que in una famiglia ebraica tede-
sca originaria di Bad Kissingen; 
suo padre, Louis Kissinger, era un 
insegnante, sua madre Paula una 
casalinga che accudiva la casa e i 
due fi gli, Henry e Walter, più gio-
vane di un anno. Era una tipica 
famiglia ebraica, piccolo borghe-
se. Lasciarono la Germania nel 
1938 in seguito alle persecuzioni 
antisemite dei nazisti. In un pri-
mo momento trovarono rifugio a 
Londra. Di là, con l’aiuto di alcuni 
parenti, i Kissinger si trasferiro-
no a New York. L’avventura ame-
ricana all’inizio fu tutt’altro che 
esaltante. Prima che il padre tro-
vasse un impiego come modesto 
impiegato in un uffi  cio postale, 
era la madre Paula a garantire 
la sopravvivenza alla famiglia. Si 
inventò il mestiere di cuoca e pa-
sticciera: organizzava servizi di 
cucina per sposalizi e feste ebrai-
che. Henry s’iscrisse alla High 
School George Washington e subi-
to si mise in mostra come uno de-
gli studenti più brillanti. Per pro-
seguire gli studi serali d’inglese, 
durante il giorno lavorava come 

operaio. Terminato il liceo, Hen-
ry s’iscrisse ai corsi serali del City 
College e cominciò a studiare ra-
gioneria. Contribuiva al bilancio 
famigliare lavorando dapprima 
in una fabbrica di spazzole, poi 
in un’altra per pennelli da barba 
e infi ne trovò impiego in un uf-
fi cio postale. Il sopraggiungere 
della guerra nel 1943 lo liberò da 
una tale vita. Insieme al fratel-
lo, si arruolò nell’esercito degli 
Stati Uniti e acquisì la cittadi-
nanza americana. Quando Nixon 
vinse le elezioni promettendo ai 
suoi elettori la conclusione della 
guerra in Vietnam e la restaura-
zione della legge e dell’ordine in 
un paese dominato dalle proteste 
contro la guerra e dai disordi-
ni razziali, Kissinger fu chiama-
to dal presidente che gli off rì la 
carica di Assistente per la Sicu-
rezza nazionale. Fu quindi coin-

Henry Kissinger
di Adriana Cercato

Gli uomini di pace

volto nelle trattative della guer-
ra del Vietnam, e gli fu affi  data 
le conduzione delle trattative di 
pace a Parigi, che si conclusero 
il 15 gennaio 1973 con un accor-
do per il cessate il fuoco. Proprio 
quell’anno gli venne assegnato 
il premio Nobel per la pace, per 
l’avvio della defi nitiva composi-
zione del confl itto vietnamita.

Se un giorno decidessimo di fare 
una pausa nella nostra vita e co-
minciassimo a fare un elenco di 
tutto quello che abbiamo ricevu-
to da Dio, penso che potremmo 
riempire tante pagine da farne 
un’enciclopedia. Probabilmen-
te non lo facciamo, perché pen-
siamo che quello che abbiamo è 
frutto della nostra intelligenza. 
Possiamo cominciare dall’inizio, 
dalla vita. Penso che, normal-
mente, dovremmo ringraziarLo 
per averci dato dei genitori, per 

Dio dona
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

Ritratti africani

averci fatti nascere in un deter-
minato Paese e nazione, per tutto 
quello che dai primi istanti di vita 
fi no ad oggi abbiamo ricevuto. 
Qualcuno potrebbe dire che non 
è stato Dio. D’accordo, ma allora 
chi è stato? Il destino, il caso? E 
come si chiama, da dove viene…? 
Io, molto umilmente, penso che 
Dio esista, perché l’ho incontrato 
in tanti momenti della mia vita e 
ho visto i Suoi splendidi doni. Non 
li ho mai pagati, ma li ho sempre 
ricevuti. E voi cosa ne pensate?
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Aspettando Francesco

Il valore vero dei laici
di don Sandro Vigani

Uno dei testi nei quali papa France-
sco esprime in modo chiaro la sua 
idea sul ruolo del laico nella Chiesa 
e nel mondo è la lettera al Cardi-
nale Marc Armand Ouellet, Presi-
dente della Pontifi cia Commissione 
per l’America Latina, che vale la 
pena leggere integralmente (si tro-
va nel sito della Santa Sede, papa 
Francesco, 19 marzo 2016). Mi limito 
qui a riportarne alcuni passaggi fon-
damentali. Parto dalla conclusione 
della missiva, dove il Papa dice che 
i laici “non per una nostra concessio-
ne di buona volontà, ma per diritto 
e statuto proprio…  sono parte del 
Santo Popolo fedele di Dio e pertan-
to sono i protagonisti della Chiesa 
e del mondo; noi siamo chiamati a 
servirli, non a servirci di loro”. Ed è 
proprio l’immagine del Popolo di Dio 
che papa Francesco pone al centro 
della sua rifl essione sui laici. “Guar-
dare al Popolo di Dio - egli dice - è 
ricordare che tutti  facciamo il no-
stro ingresso nella Chiesa come laici. 
Il primo sacramento, quello che sug-
gella per sempre la nostra identità, 
e di cui dovremmo essere sempre 
orgogliosi, è il battesimo.(…) Nessu-
no è stato battezzato prete né ve-

scovo. Ci hanno battezzati laici ed è 
il segno indelebile che nessuno potrà 
mai cancellare. Ci fa bene ricordare 
che la Chiesa non è una élite dei sa-
cerdoti, dei consacrati, dei vescovi, 
ma che tutti formiamo il Santo Po-
polo fedele di Dio”. Per questo oc-
corre prestare grande attenzione al 
clericalismo, che “non solo annulla 
la personalità dei cristiani, ma ten-
de anche a sminuire e a sottovaluta-
re la grazia battesimale che lo Spi-
rito Santo ha posto nel cuore della 
nostra gente. Il clericalismo porta a 
una omologazione del laicato; trat-
tandolo come “mandatario” limita 
le diverse iniziative e gli sforzi e, 
oserei dire, le audacie necessarie 
per poter portare la Buona Novella 
del Vangelo a tutti gli ambiti dell’at-
tività sociale e soprattutto politica”. 
Il laico impegnato non è soltanto 
quello che “lavora nelle opere della 
Chiesa e/o nelle cose della parroc-
chia o della diocesi”. È prima di tut-
to nella vita pubblica e quotidiana 
– la società, la famiglia, la città, gli 
ambienti feriali della vita – che il lai-
co è chiamato  a dare testimonianza. 
“Senza rendercene conto – ricorda il 
Papa - abbiamo generato una élite 

laicale credendo che sono laici impe-
gnati solo quelli che lavorano in cose 
“dei preti”,  e abbiamo dimenticato, 
trascurandolo, il credente che molte 
volte  brucia la sua speranza nella 
lotta quotidiana per vivere la fede. 
Sono queste le situazioni che il cle-
ricalismo non può vedere, perché è 
più preoccupato a dominare spazi 
che a generare processi. Dobbiamo 
pertanto riconoscere che il laico per 
la sua realtà, per la sua identità, 
perché immerso nel cuore della vita 
sociale, pubblica e politica, perché 
partecipe di forme culturali che si 
generano costantemente”. Continua 
il Papa: “È illogico, e persino impos-
sibile, pensare che noi come pastori 
dovremmo avere il monopolio delle 
soluzioni per le molteplici sfi de che 
la vita contemporanea ci presenta. 
Al contrario, dobbiamo stare dalla 
parte della nostra gente, accompa-
gnandola nelle sue ricerche e stimo-
lando quell’immaginazione capace 
di rispondere alla problematica at-
tuale. E questo discernendo con la 
nostra gente e mai per la nostra 
gente o senza la nostra gente”. Lo 
Spirito Santo non è proprietà della 
gerarchia ecclesiale, precisa il Papa. 
Le nostre città oggi sembrano luoghi 
di sopravvivenza dove si è insedia-
ta la cultura dello scarto. Lì il laico 
dà la sua testimonianza. “Egli vive 
tra i cittadini promuovendo la soli-
darietà, la fraternità, il desiderio di 
bene, di verità, di giustizia. Questa 
presenza non deve essere fabbrica-
ta, ma scoperta, svelata. Dio non si 
nasconde a coloro che lo cercano con 
cuore sincero” (Evangelii gaudium, n. 
71). Non è maI il pastore a dover dire 
al laico quello che deve fare e dire, 
lui lo sa tanto e meglio di noi. Non 
è il pastore a dover stabilire quello 
che i fedeli devono dire nei diversi 
ambiti. Come pastori, uniti al nostro 
popolo, ci fa bene domandarci come 
stiamo stimolando e promuovendo la 
carità e la fraternità, il desiderio del 
bene, della verità e della giustizia”.
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Droga legale
di Luca Bagnoli

Colloquio con Sandro Bullo, presidente 
di Acat Mestre

Cos’è l’“alcol”?
“È una sostanza tossica, psicoattiva, 
che induce tolleranza, provoca dipen-
denza e determina pericolosità indi-
viduale, familiare e sociale. Per que-
sto l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità lo considera una droga, elimi-
nando la distinzione tra uso e abuso”.

Ci defi nisce, invece, “alcolismo”? E 
cosa sono i problemi alcol-correlati?
“L’alcolismo non è una malattia, non 
ci si può curare. La soluzione è allon-
tanarsi da questo comportamento. 
I problemi legati al consumo sono fi -
sici, relazionali, sociali. Oggi si beve 
cercando gli eff etti della sostanza, 
inizialmente positivi; bere ci rende 
più sicuri, ma non dobbiamo dimenti-
care le conseguenze. Se eludiamo le 
diffi  coltà della vita con l’alcol, non sa-
premo mai come aff rontarle. Da sobri 
saremo forse più fragili, ma avremo in 
mano le redini della nostra esistenza”.

Chi beve birra campa cent’anni?
“Non lo escludo, ma di certo non per 
averla bevuta! Sfatiamo un altro mito. 
“Un bicchiere di vino rosso a pasto 
fa bene, per via del tannino”: falso, 
ne servirebbero ettolitri per ottene-
re un benefi cio cardiaco... Procuria-
moci solo il tannino! Riassumendo, 
non vi è diff erenza tra vino, birra e 
superalcolici, i grammi di alcol in un 
bicchiere sono circa gli stessi, vengo-
no solo diluiti in quantità diff erenti”.

Se non esiste una quantità di alcol 
che non sia dannosa, cosa ne fac-
ciamo della gloriosa cultura vinicola 
italiana?
“È una cultura che comporta dei 
rischi, dobbiamo essere consape-
voli degli aspetti negativi. Io non 
bevo, e quando lo confesso i miei 
interlocutori rimangono straniti, ma 
noto che iniziano a bere di meno”.

Come opera l’associazione?
“Da noi si parla poco di alcol, l’im-
portante è il modo di relazionarsi. 
Coinvolgiamo tutta la famiglia, anche 

i componenti che non bevono. Infon-
diamo sicurezza, senza giudicare, ma i 
meriti dei successi sono tutti delle per-
sone che scelgono in autonomia una 
vita libera dalle sostanze tossiche”.

Il vostro sito parla di “approccio eco-
logico sociale” e “spiritualità antro-
pologica”: cosa sono?
“L’idea è di conferire primato a perso-
na e famiglia, considerando i problemi 
correlati come abitudini da modifi care, 
perseguendo il benessere psico-fi sico e 
sociale in una comunità sobria. La spi-
ritualità dipende anche dal contesto 
culturale in cui si vive e dunque il club 
promuove una cultura dedita alla pro-
tezione e promozione della salute”.

Oliviero Toscani ha dichiarato che i 
veneti sono un popolo di ubriaconi...
“In Veneto la cultura del bere esi-
ste. Ma lui ha giudicato, è stata una 
considerazione off ensiva e mora-
listica, e dunque non pertinente”.

Cosa vi diff erenzia dagli alcolisti 
anonimi?

Mondo volontariato

Acat Mestre (Associazione Club Alcologico Territoriale) è una comunità di fami-
glie (minimo 2, massimo 12) con problemi alcol-correlati, che si riunisce una volta 
alla settimana per 90 minuti con l’obiettivo di cambiare il proprio stile di vita e 
smettere di bere. L’incontro si svolge seduti in cerchio e inizia con la designa-
zione del conduttore della discussione. Per facilitare e stimolare il processo di 
cambiamento l’associazione si avvale di un “servitore-insegnante”, una persona 
adeguatamente formata sui disagi delle famiglie e sul funzionamento del club. 
Formazione e aggiornamento sono ritenuti fondamentali. Per questo motivo i 
membri sono invitati a frequentare le Scuole di Primo e Secondo Modulo, due 
cicli di appuntamenti relativi all’alcol e all’approccio dell’associazione. Acat si tro-
va a Mestre, in viale San Marco 70/3. Contatti: 3405383621, www.arcatveneto.it.

La scheda

“Noi aff rontiamo la questione il prima 
possibile. Loro sono ad uno stadio mol-
to avanzato, hanno bisogno di sentirsi 
malati per giustifi carsi. Ma l’alcolismo 
non è un problema medico, bensì so-
ciale. Certo, per complicanze fi siche 
gravi ci si deve affi  dare alla medici-
na, ma l’origine del male è il disagio”.

Quali strumenti potrebbero agevo-
larvi?
“Aiutateci a cambiare i termini. Ba-
sta parlare di alcolizzati e alcolisti. 
Alcune parole sono solo dei giudizi”.

Perché lo Stato considera legale una 
droga?
“Questione di costi e benefi ci. Il si-
stema promuove la normalità di una 
birra e contestualmente ne condanna 
gli eff etti. Il suo scopo è il profi tto. 
Tuttavia la soluzione non è il proibi-
zionismo. La gente deve prendere 
coscienza della necessità di non pro-
muovere il bere. La giusta misura, 
l’equilibrio, non lo deve dare l’alcol, 
ma la società ipocrita che accusa il 
bevitore e poi propone un brindisi”.
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Il marito e le tre fi glie della defunta 
Maria Luisa Belcaro hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per onorare 
la memoria della loro cara congiunta.

Il dottor Giancarlo Florio ha 
sottoscritto la sua azione mensile, 
pari a € 50, in memoria di sua moglie 
dottoressa Chiara.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per ricordare 
i defunti: Vally e Antonio.

È stata sottoscritta un’azione, pari a 
€ 50, in ricordo dei defunti Enrica e 
Andrea.

Il fi glio del defunto Mario ha 
sottoscritto quattro quinti di azione, 
pari a € 40, in ricordo del padre.

La moglie del defunto Silvano, morto 
26 anni fa, ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, per onorarne la 
memoria.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in ricordo dei 
defunti: Adolfo, Rita, Anna, Patrizio, 
Vally e Antonio.

È stata sottoscritta un’azione, pari a 
€ 50, per ricordare i defunti: Amelia, 
Giovanni, Gino e Maria.

Suor Angela Salviato ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo e in 
suff ragio di tutti i defunti della sua 
famiglia.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti delle famiglie Tedesco e 
Casarin.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in memoria e suff ragio dei 
defunti: Anna Bianco, Cristina Giorgis, 
Marisa Rossetto e Nelson Del Bianco.

I cinque fratelli di Denis Pinzo hanno 
sottoscritto quasi due azioni, pari a € 
90, per onorare la memoria del loro 
caro fratello che li ha lasciati presto e 
improvvisamente.

La fi glia dei defunti Caterina e Mario 
ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a 20, per onorarne la memoria.

Le due sorelle Serena hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in memoria dei loro genitori Rina e 
Bruno.

Il signor Giovanni Stoppani ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
in memoria di Adelia, la sua defunta 
moglie.

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

È stata sottoscritta un’azione, pari a € 
50, in memoria del defunto Franco.

La famiglia Bertoni ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare la 
memoria della loro cara madre Maria 
Teresa.

I coniugi Manuela e Ferruccio Scarpa 
hanno sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per onorare 
la memoria del loro caro Ugo.

La moglie del defunto Ugo Costantini 
ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria del marito.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
Marisa Nardini in Saletta.

La famiglia Papaccio ha sottoscritto 
cinque azioni abbondanti, pari a € 
260, per onorare la memoria della 
loro carissima mamma.

La famiglia Selva ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in memoria del 
loro caro Gino.

La moglie del defunto Gianni ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a 
€ 20, in ricordo del marito.

La signora Venturini ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, al fi ne di 

onorare la memoria di Mario, suo 
marito.

Il fi glio della defunta Emilia Bacchia ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
per ricordare la sua carissima madre.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti: Luigi, Antonia e Ida.

Il signor Giorgio Fagherazzi ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
per ricordare la sua cara madre Maria 
Gabriella Violante.

La signora Emilia Battistella, in 
occasione del 4° anniversario della 
morte di suo marito Marcello, ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
sua memoria.

Il nipote della defunta Flavia Piovesan 
ha sottoscritto due azioni, pari a € 
100, per onorare la memoria della sua 
cara zia.

La signora Marina Lotto ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo del 
marito Renato Bon e della zia Ada 
Lotto.

La signora Nini Giacomello ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20.

Il signor Luigi Di Giovanni e la signora 
Violetta Kost hanno sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20.

I coniugi Donato Bianco e Renata 
Tono hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20.

I coniugi Gilberto Mason e Patrizia 
Bertoldo hanno sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20.

La signora Angelina Vanin Colombera 
ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20 in memoria dei defunti: 
Giordano, Gaetano, Adele, Maria e 
Giovanni.

La moglie e la fi glia del defunto Dino 
Ballarin hanno sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, per onorare la memoria 
del loro caro congiunto.
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Mestre: una città
di Sergio Barizza

La nostra storia

Cos’è una città? Come la immaginia-
mo? Spesso, nella nostra mente, per 
descriverla e comprenderla, ci rifac-
ciamo ovviamente a quanto ci riman-
dano direttamente i nostri sensi e, so-
prattutto, i sempre più svariati mezzi 
di comunicazione: palazzi e chiese 
riccamente decorati; strade ampie 
contornate da negozi e alberghi; au-
tobus, tram e metropolitane; giardini 
e parchi; musei d’ogni tipo. Invece, 
sorvoliamo spesso troppo facilmente 
sulla radice di tutto questo (che come 
tutte le radici è quasi sempre invisi-
bile, nascosta). Restano cioè, quasi 
sottotraccia, gli uomini che hanno co-
struito nel tempo quella città; il mo-
tivo per cui hanno scelto quel posto; 
le diffi  coltà ambientali o di rapporto 
con altre comunità vicine; la voglia 
di crescere ed emergere; la struttura 
delle istituzioni che si sono create per 
normare la vita collettiva (per que-
sto, in una città che si rispetti, risulta 
essenziale la presenza di un “Museo 
della città”...). Insomma, non si rifl et-
te abbastanza sul fatto che la città è 
frutto dell’opera continua dell’uomo. 
L’uomo che vive, forma una famiglia 
e lavora, costruisce le case, le stra-
de e le fabbriche; l’uomo che crede 
le chiese e i templi; l’uomo che liti-
ga con altri uomini i tribunali; l’uomo 

che commercia i negozi, i porti, le 
ferrovie; l’uomo che si diverte i teatri 
e i cinema… Le città che sono state 
pensate a tavolino non hanno mai 
dato un grande risultato. Restiamo 
invece aff ascinati quando visitiamo 
città, anche abbandonate, in cui tra-
spare l’opera dell’uomo in monumen-
ti imponenti e riccamente decorati in 
luoghi, magari, dove la natura non ne 
facilitava di sicuro la realizzazione. 
Ho pensato perciò di off rire a quanti 
mi leggono su L’Incontro, nelle pros-
sime settimane, una serie di rifl es-
sioni su come, nell’arco di tempo di 
cui possediamo testimonianze certe, 
si sia formata la città che chiamiamo 
Mestre. Le diffi  coltà del primitivo in-
sediamento in una zona acquitrinosa 
e alluvionale; il legame di odio-amore 
con la vicina Venezia a cui assicurava 
protezione come ultimo baluardo di-
fensivo via terra, ma soprattutto ga-
rantiva i rifornimenti per il cibo quo-
tidiano; la crescita delle prime indu-
strie tra ferrovia e Canal Salso; l’eso-
do dei veneziani verso la terraferma; 
Porto Marghera e l’inquinamento…
Alla fi ne mi auguro che il quadro 
possa risultare esaustivo non di-
menticando che, se per fare un fi -
glio ci vogliono nove mesi, per fare 
una città non bastano novant’anni.

Raccolta di vestiti usati
a favore dei poveri

È importante ricordare che si pos-
sono donare gli indumenti che non 
si usano più a chi  da vestire invece 
non ha. In questo periodo di gran-
de freddo possono essere fonda-
mentali per aiutare i più bisognosi 
Gli indumenti dismessi possono 
essere consegnati nei cassonetti 
blu che si trovano nel patronato di 
Carpenedo, in via Manzoni, o nei 
pressi del cimitero. Oppure pos-
sono essere portati direttamente 
al Centro Don Vecchi di via 300 
campi, presso l’associazione soli-
dale “Vestire gli ignudi” (per infor-
mazioni chiamare lo 041.5353210).

CENTRI DON VECCHI

Concerti di gennaio 2018 

MARGHERA

Domenica 14 gennaio 2018
ore 16.30

Gruppo musicale
The modern band

ARZERONI

Domenica 14 gennaio 2018
ore 16.30

Gruppo corale
Coro delle cime

CARPENEDO

Domenica 21 gennaio 2018
ore 16.30

Gruppo corale
La Barcarola

CAMPALTO

Domenica 21 gennaio 2018
ore 16.30

Gruppo musicale
Geria - Trio

Ingresso libero


