
SETTIMANALE DELLA FONDAZIONE CARPINETUM ANNO 14 - N° 7 / Domenica 18 febbraio 2018

Proposta di
Quaresima
di don Gianni Antoniazzi

Il Signore non viene mai per togliere  
qualcosa, ma per off rire un dono. La 
Quaresima non ruba niente e non ag-
giunge pesi. Certo, il Vangelo propo-
ne il digiuno, la carità e la preghie-
ra. Si tratta, però, di uno stile che ci 
rende migliori come ricorda il Papa. 
Indico anche una proposta concreta 
per chi non ne avesse di più effi  caci: 
in Quaresima propongo di ridurre il 
tempo per gli impegni quotidiani e 
dare più spazio al piacere delle re-
lazioni. Non si tratta di diventare pi-
gri e chiacchieroni, ma di lavorare in 
modo diverso. Penso ai nostri ragazzi. 
Qualche volta spendono ore per svol-
gere un compito che domandava solo 
un po’ di passione, concentrazione 
e tranquillità. Noi corriamo lo stes-
so rischio: impiegare la vita intera in 
doveri marginali che potremmo sbri-
gare rapidamente. Sono incombenze 
necessarie. Se però le aff rontassimo 
con lo spirito giusto la vita non ne 
resterebbe imbrigliata. Qualche vol-
ta basta custodire un po’ di pace 
nei pensieri, ricordare la bellezza 
dell’orizzonte che ci aspetta e avrem-
mo l’entusiasmo per completare 
in fretta ogni obbligo. Il resto del 
tempo che avanza sarebbe per la gio-
ia delle relazioni e la freschezza di 
alcuni aff etti sinceri. Sono certo che 
se facessimo “dimagrire” gli impegni 
ne guadagnerebbe molto anche la sa-
lute. Basterebbe guadagnare anche 
solo un’ora alla settimana per rivol-
gere un sorriso e un saluto cordiale 
ad almeno tre catecorie di persone: i 
famigliari più cari, i bisognosi e quelli 
con i quali invece abbiamo qualche 
cosa in sospeso. Di certo, poi, si ve-
drebbe più luce anche nello sguardo.
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L’intervento

Una sosta salutare
di Alvise Sperandio

Il tempo di preparazione alla Pasqua dà l’occasione per ricavarci uno spazio di rifl essione
Il Papa sottolinea l’importanza di amare e di vivere la preghiera, l’elemosina e il digiuno
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Aff etti, lavoro e riposo. Sono le tre 
dimensioni costitutive di ogni uomo, 
con il riposo, cioè il tempo libero, 
che permette di tenere in equilibrio 
il rapporto tra il lavoro e lo spazio per 
le persone che ci sono vicine. La pro-
posta di togliere un po’ di tempo agli 
impegni lavorativi - beninteso: senza 
sottrarsi alle proprie responsabilità, 
ma badando piuttosto a non eccede-
re al contrario - va nella direzione di 
off rire uno spunto di verifi ca su ciò 
che riserviamo a chi ci circonda. Nel 
messaggio del Papa per la Quaresima, 
Per il dilagare dell’iniquità l’amore 
di molti si raff redderà, ci sono alcu-
ni passaggi interessanti su cui è utile 
soff ermarsi. Scrive Francesco: “Quali 
forme assumono i falsi profeti? Essi 
sono come “incantatori di serpen-
ti”, ossia approfi ttano delle emozioni 
umane per rendere schiave le persone 
e portarle dove vogliono loro. Quanti 
fi gli di Dio sono suggestionati dalle 
lusinghe del piacere di pochi istan-
ti, che viene scambiato per felicità! 
Quanti uomini e donne vivono come 
incantati dall’illusione del denaro, 
che li rende in realtà schiavi del pro-
fi tto o di interessi meschini! Quanti 
vivono pensando di bastare a sé stes-

si e cadono preda della solitudine!”. 
Aggiunge ancora: “Altri falsi profeti 
sono quei “ciarlatani” che off rono so-
luzioni semplici e immediate alle sof-
ferenze, rimedi che si rivelano però 
completamente ineffi  caci: a quanti 
giovani è off erto il falso rimedio della 
droga, di relazioni “usa e getta”, di 
guadagni facili, ma disonesti! Quanti 
ancora sono irretiti in una vita com-
pletamente virtuale, in cui i rapporti 
sembrano più semplici e veloci per ri-
velarsi poi drammaticamente privi di 
senso! Questi truff atori, che off rono 
cose senza valore, tolgono invece ciò 
che è più prezioso come la dignità, la 
libertà e la capacità di amare”. Ecco: 
è la capacità di amare come il Signo-
re l’ha insegnata e cioè come agape, 
gratuità, volere il bene vero dell’altro 
proprio perché altro  (“ti voglio bene” 
va dunque interpretato come “voglio 
il tuo bene, non il mio attraverso di 
te”), che riempie la vita. Continua 
Francesco: “Quali sono i segnali che 
ci indicano che in noi l’amore rischia 
di spegnersi? Ciò che spegne la cari-
tà è anzitutto l’avidità per il denaro, 
«radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad 
essa segue il rifi uto di Dio e dunque di 
trovare consolazione in Lui, preferen-

do la nostra desolazione al conforto 
della sua Parola e dei Sacramenti”.  
Cosa fare allora? Il Papa indica “il dol-
ce rimedio della preghiera, dell’ele-
mosina e del digiuno. Dedicando più 
tempo alla preghiera, permettiamo al 
nostro cuore di scoprire le menzogne 
segrete con le quali inganniamo noi 
stessi... L’esercizio dell’elemosina ci 
libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire 
che l’altro è mio fratello: ciò che ho 
non è mai solo mio... Il digiuno, infi -
ne, toglie forza alla nostra violenza, 
ci disarma e costituisce un’importan-
te occasione di crescita. Da una par-
te, ci permette di sperimentare ciò 
che provano quanti mancano anche 
dello stretto necessario e conoscono 
i morsi quotidiani dalla fame; dall’al-
tra, esprime la condizione del nostro 
spirito, aff amato di bontà e assetato 
della vita di Dio”. Tre piste concrete 
su cui rifl ettere in questo tempo di 
preparazione alla Pasqua, ricavandoci 
uno spazio senza farci rendere schiavi 
dagli impegni. Di fronte a una corsa 
continua che qualcuno vorrebbe sen-
za sosta, vale la pena di ricordare il 
detto “lavorare per vivere e non vive-
re per lavorare”. Se non vogliamo per-
dere noi stessi e, con noi, chi ci ama. 

Testamento a favore della 
Fondazione Carpinetum

La Fondazione Carpinetum ha come 
suo unico scopo il supporto alle per-
sone anziane accolte nei Centri don 
Vecchi e l’aiuto ai soggetti più fra-
gili attraverso varie iniziative soli-
dali. Vive esclusivamente di off erte 
e dei contributi dati dalla gente di 
buona volontà, che vengono inte-
ramente destinati ad azioni di be-
nefi cienza. Per sostenerla è possi-
bile anche fare testamento a suo 
favore: chi non avesse eredi oppure 
chi volesse comunque lasciare un 
legato, sappia che il suo grande ge-
sto di generosità si tradurrà certa-
mente in carità concreta, per fare 
del bene a vantaggio del prossimo.
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Il punto di vista

Il senso delle sacre ceneri
di don Fausto Bonini

Perché cospargersi il capo di cenere?
Nella Bibbia e nei testi sacri di altre religioni l’uso della 
cenere è segno di penitenza. Ricordiamo il profeta Giona 
che viene inviato da Dio a Ninive, la città del peccato, 
a dire: “Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta”. E tutti 
gli abitanti di Ninive, racconta la Sacra Scrittura, si co-
sparsero di cenere in segno di penitenza, dal re all’ultimo 
suddito e perfi no gli animali. Cenere e polvere sono segno 
di morte: Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem 
reverteris (“Ricorda, uomo, che sei polvere e in polvere 
ritornerai”). Resta ancora valida questa formula, anche 
se oggi si preferisce l’invito positivo alla penitenza: “Con-
vertiti e credi al Vangelo”. Ma il valore simbolico della 
cenere resta e continua ad essere eloquente. La cenere 
richiama alla morte. Cenere è ciò che resta dalla combu-
stione completa di una cosa qualsiasi. Cenere è ciò che 
resta del corpo umano dopo la morte. Diventare cenere 
signifi ca morire. Dopo la cremazione di un cadavere si 
raccolgono le ceneri in un’urna. È tutto quello che resta 
di un uomo e di una donna alla fi ne della sua vita terrena.

La cenere “vanifi ca” il “vanitoso” che è in noi
È proprio così. La cenere ci comunica che si chiude tutto 
il nostro passato, ma ci ricorda anche che si apre un nuo-
vo futuro. Ecco il senso del “convertiti e credi”. Comincia 
una stagione nuova. Si chiude la stagione della vanità 
e si apre la stagione della verità. Ricordate il vanitoso 
che abita il secondo pianeta visitato dal piccolo princi-
pe di Saint-Exupéry? Quel vanitoso pensa che tutti quelli 
che gli passano vicino siano degli ammiratori, persone 

che lo riconoscono come “l’uomo più bello, meglio ve-
stito, più ricco e più intelligente del pianeta”. E chiede 
al piccolo principe: “Fammi questo favore. Ammirami”. 
Il vanitoso che è in noi si compiace di se stesso, desidera 
essere ammirato per le proprie qualità, spesso più pre-
sunte che reali. Non si accorge di essere vuoto. Questo 
signifi ca “vanità”: “vano”, “vuoto”. Il nulla. La cenere 
segna la sconfi tta di ogni forma di vanità, ma contem-
poraneamente ci ricorda anche che si può cambiare e 
ripartire per una nuova forma di vita, aperta a un futuro 
nuovo: “Convertiti e credi al Vangelo”. La direzione è se-
gnata. Cambia strada. Segui quella indicata dal Vangelo.

La cenere impegna a costruire un futuro tutto nuovo
Dal mercoledì delle ceneri, chiusura del carnevale, comin-
cia il percorso quaresimale. L’inizio di un tempo favorevole 
per uscire dal vuoto della vanità e avviarsi verso il pieno 
di una vita nuova segnata dall’incontro con la Paola di Dio, 
più assiduo e più serio, lungo i 40 giorni della Quaresima.
Ancora un dettaglio da non dimenticare e da non sot-
tovalutare. La cenere che verrà versata sul nostro capo 
è ricavata dai rami di ulivo utilizzati nella Domenica 
delle palme dell’anno precedente e bruciati. E’ una 
chiara allusione all’impegno per la pace e all’acco-
glienza di quel Gesù Cristo che chiede di entrare nel-
la nostra vita come allora è entrato a Gerusalemme. 
Cenere sul capo e cuore aperto all’accoglienza del Si-
gnore Gesù presente nell’Eucaristia, nella sua Paro-
la e nel povero, nel malato, nel profugo e in tutte le 
persone che vivono ai margini della nostra società.
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L’imposizione nel mercoledì all’inizio della Quaresima ha un importante valore simbolico: 
richiamandoci alla fi ne ci ricorda che comincia una nuova vita e ci invita alla conversione  
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Misericordia

Mi riferiscono che in medicina si presta grande atten-
zione al rapporto fra il malessere “spirituale” e quello 
del corpo. Ebbene: la rabbia è uno dei disturbi più gra-

Resta quello che doniamo

L’impegno primo della Quaresima è 
la carità fraterna. Anche nel giorno 
delle ceneri (quest’anno cade mer-
coledì 14 febbraio) il Vangelo esorta 
all’elemosina, che, tradotto lette-
ralmente, signifi ca “patire con chi 
soff re”. La vita ha senso se si accen-
de una luce nell’ora oscura dei fra-
telli, come ci ha testimoniato Santa 
Madre Teresa di Calcutta. Viene in 
mente l’inno all’amore di Paolo ai 
Corinti (1Cor 13): la carità è pazien-
te, è benigna, non è invidiosa, non 
manca di rispetto, non cerca l’inte-
resse… Non sono opere, ma relazio-
ni da costruire. In italiano è scritto 
“benigna”, ma letteralmente sa-
rebbe: “usabile” (crismos). Mentre 
l’egoismo usa gli altri per i propri 
fi ni, l’amore si lascia usare ovvero si 
mette a servizio. L’amore proposto 
dal mondo si ferma al piacere, alla 

vi. Bella una frase del Buddha: “Conservare la rabbia 
è come trattenere un carbone ardente per gettarlo a 
qualcuno; sei tu quello che si scotta”. C’è da preoccu-
parsi perché l’ultima indagine del Censis sostiene che il 
nuovo male dell’Italia si chiama “rancore”. Esso spegne 
le idee più geniali, riduce la vitalità del pensiero, mo-
stra la parte peggiore di ciascuno, ma colpisce anche la 
parte fi sica del nostro organismo, a cominciare dal cuo-
re e dal fegato. Prima di fare costose cure dimagranti 
perché non accogliere allora la proposta del Vangelo 
che per la Quaresima invita alla misericordia vicende-
vole? Per trovare pace infatti non ha senso dare sfogo 
immediato agli istinti furiosi. È importante invece avere 
un animo (Paolo scrive “stomaco”) grande da digerire i 
rancori e il passato con tutti i suoi grigiori.  Ricordo un 
giovane che per intransigenza ha chiuso tutti i colloqui: 
prima con i genitori, poi con i famigliari, infi ne con gli 
amici e i colleghi di lavoro. Alla fi ne anche il suo corpo 
si è chiuso alla vita. Possibile che si impari sempre trop-
po tardi quanta ragione possa aver avuto Gesù? (d.G.)

Considerazioni

ricerca dei sentimenti gratifi canti. 
La Quaresima propone di passare 
al servizio, concreto, laborioso. E 
non è una perdita di tempo: la gen-
te non ricorderà che cosa abbiamo 
detto, ma forse terrà a mente qual-
che cosa di quello che abbiamo fat-
to. Di certo, poi, quello che avremo 

ANNO 14 - N° 7 / Domenica 18 febbraio 2018

donato non sarà mai dimenticato. 
Anzi con il tempo diventerà la parte 
più preziosa di quello che lascere-
mo alla storia. Per questo la Quare-
sima ci rende ricchi: ci spiega bene 
dove metterci all’opera per lasciare 
una traccia indelebile. Di tutto il 
resto non resterà pietra su pietra.
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Il bello della vita

Il rammendo invisibile
di Plinio Borghi

Quando racconto a qualcuno di gene-
razioni più recenti di come una vol-
ta si rivoltavano i vestiti se la stoff a 
dalla parte dritta si presentava sen-
za più lo smalto iniziale e di come i 
capi passavano dai fratelli più grandi 
ai più piccoli prima di essere messi 
fuori uso, mi chiedono se sto par-
lando del giurassico. Se poi aggiun-
go del tempo che le nostre mamme 
trascorrevano a rammendare abiti, 
dal calzino alla giacca, quando erano 
logori o sdruciti, stentano a creder-
mi. Accettano a mala pena il fatto 
che si ricorresse al lavoro a ferri per 
confezionare di tutto, non solo le 
scarpine per i neonati, e che in quasi 
nessuna casa mancasse la macchina 
da cucire. Allora mi piace rincarare 
la dose riesumando il rammendo in-
visibile: da giovane conobbi una sar-
tina di quelle molto abili ed ebbi così 
modo di guardarla spesso all’opera, 
anche nel laboratorio in cui lavora-
va con molte altre colleghe. Sì, per-
ché se si era restii a buttare via le 
cose vecchie, fi gurarsi le nuove che 
si erano logorate in qualche punto a 
causa di un uso poco accorto o rotte 
per uno strappo o una caduta! E non 
mi stancavo di ammirare la maestria 

con la quale quelle ragazze ripren-
devano con pazienza fi lo su fi lo, raf-
forzando nuovamente trama e ordito 
fi no a ripresentare i capi perfetti. E 
laddove non era proprio possibile, ci 
si peritava di ritagliare un pezzetto 
d’indumento e, sempre fi lo su fi lo, lo 
si agganciava al preesistente: un col-
po di ferro da stiro alla fi ne et voila, 
come nuovo. Altro che certe toppe 
raff azzonate che si notavano in giro, 
specie ad opera di persone malde-
stre! Sono andato con la mente a 
tutto ciò rifl ettendo sulla Quaresima 
che andiamo a iniziare e che sempre 
più spesso releghiamo, nella migliore 
delle ipotesi, a un rituale riservato 
alle pratiche di fede, che vedono 
coinvolto, assieme allo spirito, anche 
il corpo mediante qualche sacrifi cio 
e, per i più osservanti, col tradizio-
nale digiuno; nel peggiore dei casi a 
qualcosa di stantio e di superato che 
solo la Chiesa e i suoi baciabanchi 
continuano imperterriti a persegui-
re. Siamo nell’era dell’usa e getta, 
non si ripara più niente e niente dura 
più di tanto, nemmeno la notizia più 
ghiotta o terribile letta il giorno pri-
ma. Parimenti si agisce con la vita e 
la natura, inclini ad abusarne e a ro-

vinarle, fi no a disfarsene quando non 
servono più o sono d’intralcio. Con 
questa leggerezza è tutto il tessuto 
sociale a risentirne, a slabbrarsi, e 
se non impariamo ad utilizzare dei 
momenti di pausa per riattualizzare 
valori e principi smarriti, per racco-
gliere fi lo su fi lo e ridare al nostro 
modo di vivere la giusta dimensione, 
fi niremo per lasciare andare tutto 
alla deriva, per non godere più di 
nulla e infi ne per lagnarci di tutte le 
insicurezze e le inadempienze, inve-
endo perché nessuno fa niente per 
rimediare, magari contro il solito.. 
governo ladro. No, la Quaresima è 
una buona occasione anche sociale, 
oltre che per tutto il nostro essere, 
per rivedere i modi di rapportarci, 
per rimuovere vecchie ruggini, per 
rinverdire sentimenti e riscoprire 
quanto bene possano ancora fare, 
per rivalutare ai nostri occhi il mon-
do che ci circonda, per rilanciare 
una vita che merita sempre di essere 
vissuta. E chissà che, dopo un simi-
le percorso, una bella confessione e 
l’incontro pasquale con il Risorto sia 
la botta di ferro da stiro che nascon-
de ogni rammendo e ci rimette in 
marcia più belli e più forti di prima.
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Rassegna stampa
dei fogli parrocchiali

Da qualche mese don Armando 
ha avviato la rassegna stampa dei 
fogli settimanali delle parrocchie 
cittadine, consultabile sul sito in-
ternet www.donarmandotrevisiol.
org. L’iniziativa sta raccogliendo 
un particolare successo come te-
stimoniano i dati relativi alla con-
sultazione: nella settimana dal 21 
al 28 gennaio scorsi i visitatori del 
sito sono stati 492 e le pagine vi-
sualizzate 2.175; nell’ultimo mese, 
rispettivamente 1.907 e 6.534. Al 
momento il servizio recensisce una 
quindicina di settimanali delle par-
rocchie mestrine e del circondario.
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Lente d’ingrandimento

di don Gianni Antoniazzi

La Scrittura divina

Per qualcuno la Bibbia è un testo 
freddo, lontano, insignifi cante. C’è 
chi la legge come un documen-
to di letteratura antica, frutto di 
culture aff ascinanti, ma passate 
di moda. Qualche altro considera i 
testi “sacri” come oggetti da chiu-
dere in museo o, peggio ancora, 
come pietre di scandalo piene di 
tabù, divieti e paure. Ebbene: chi 
scrive, per quanto prete, è sem-
pre stato appassionato di fi sica e 
meccanica. Da giovane ha osser-
vato con sospetto la scrittura di 
ogni tipo, in particolare quella che 
sfugge alle categorie della verifi ca-
bilità scientifi ca. Poi, con gli anni, 
l’orizzonte è cambiato radicalmen-
te e la Bibbia è diventata come un 
castello pieno di ogni ricchezza. 
Ho imparato che da principio ogni 
accesso sembra sbarrato e sigilla-
to col ferro. Con calma, però, ogni 
stanza si schiude e rivela i suoi 
tesori. Certo: servono pazienza e 
passione ma leggendo il testo, an-
che con l’aiuto di qualche studio 
reperibile in Internet, si trova la 
chiave per capire i linguaggi mitici 
e simbolici, per quelli sapienziali e 
storici. Tutto è dato per edifi care 
la meraviglia della nostra esisten-
za. È una sinfonia magistrale, in-
tramontabile, capace di eff ondere 
sapienza e intelligenza anche sui 
problemi più moderni della vita 
contemporanea. Il testo sembra 
crescere con il lettore. Anzi: pare 
quasi che sia stato scritto proprio 
personalmente per colui che, con 
tutto il cuore, cerca la Verità di 
Dio. E allora: perché in Quaresima 
non proviamo a ridurre un poco la 
tv spazzatura, perché non staccar-
si da qualche sito internet e diven-
tare più competenti nella Bibbia?   
Si potrebbe partire intanto con 
i Vangeli. Il resto poco per volta.

È vero, sembra un salto mortale, ep-
pure ponendo un po’ di attenzione 
sarà facile constatare che non ne sia-
mo distanti. In fondo, a ben guardare, 
la stessa vita è un triplo salto mor-
tale tra quello che siamo, che vor-
remmo essere e quello che possiamo. 
Se manca qualcosa, che cosa? Manca 
una prospettiva, una visione del futu-
ro, il senso dello “stare”, dell’esserci 
e dell’essere riconosciuti? Essere ri-
conosciuti non signifi ca forse essere 
amati? Da qualche parte ho letto che 
per ritrovarci è necessario riavvol-
gerci come il nastro di una cassetta. 
Penso sia proprio così. È un’immagine 
che rende bene il senso di quei mo-
menti in cui ci si prende una pausa, 
anche senza andare su un’isola de-
serta, anzi, per rivedere un po’ che 
cosa abbiamo “registrato” fi no a quel 
momento. In genere, io faccio così, si 
vuole salvare quello che ci piace: mu-
sica, fi lm, letture e capita di trovare 
qualcosa di cui ci si era dimenticati, 
oppure qualcosa che allora ci piace-
va e oggi invece ci fa un po’ storcere 
il naso. Ci si prende una pausa non 
tanto dagli impegni, dal lavoro, dal-
le regole e dai doveri cui dobbiamo 
adempiere quotidianamente, no: è 
“quella” pausa, la pausa da noi stes-
si così come siamo in quel momento. 
Perciò all’esterno non cambia nulla, 

ma dentro il nastro si riavvolge, ci fa 
ritornare a un passato col quale alle 
volte non abbiamo fatto i conti an-
che se grazie a quel passato, a quan-
to abbiamo vissuto e alle esperienze 
fatte, siamo diventati ciò che siamo. 
Riavvolgerci per ritrovarci. Un po’ 
fare silenzio, un po’ fare digiuno dai 
pensieri, dalle idee, dalle convinzio-
ni e scoprire che spesso costruiamo 
delle sovrastrutture che ci impedisco-
no di vedere bene, di capire in modo 
chiaro: insomma, ci appesantiscono e 
per vivere meglio abbiamo bisogno di 
alleggerirci. Anche quest’anno siamo 
alla fi ne del carnevale e ci prepariamo 
a vivere la Quaresima che, per quanti 
credono, è un periodo forte, impe-
gnativo, se preso sul serio. Ma il ra-
gionamento vale per tutti. In un caso 
e nell’altro, che sia Quaresima o una 
pausa di rifl essione scevra dal proprio 
credo, c’è qualcosa che accomuna i 
due modi di vivere il tempo; silenzio 
e digiuno per ritrovarsi, per tentare 
di rispondere alle domande che, vo-
lenti o nolenti, prima o poi ci inter-
rogano: a che punto sono, che cosa 
voglio realmente, dove sto andando... 
Insomma, riavvolgere il nostro nastro 
con molta calma e senza troppo at-
torcigliarsi, servirà senz’altro a ritro-
varci anche migliori di prima. E chi ha 
fede, si dice, ha una marcia in più.
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Riavvolgere il nastro
di Margherita Rossi

La rifl essione
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L’ospite inatteso
di Federica Causin

Dopo qualche giorno di trasferta dai 
miei genitori sono tornata a casa: la 
camera nuova è stata montata e gli 
scatoloni sono spariti. Per quanto sia 
stato piacevole lasciarsi coccolare 
come ai vecchi tempi, sono conten-
ta di aver ritrovato la mia quotidia-
nità. Mi fermo a pensare quanto sia 
importante per me avere una casa, 
piccola ma tutta mia e, per una sin-
golare associazione di pensieri, mi 
torna in mente un’altra abitazione 
nella quale sono entrata idealmen-
te un paio di settimane fa, grazie al 
Vangelo di Marco: quella della suo-
cera di Pietro, malata, che riceve la 
visita inaspettata di Gesù, venuto a 
guarirla. Come sottolinea un com-
mento che mi è capitato di leggere, 
Gesù entra in una casa che non è 
pronta ad accoglierlo, un luogo dove 
regna il disordine, perché chi si oc-
cupa abitualmente delle faccende è 
bloccato a letto. Forse, rifl ette padre 
Gaetano Piccolo, anche noi vorrem-
mo incontrare il Signore solo dopo 
aver metaforicamente rassettato 
perché ci vergogniamo delle nostre 
debolezze e delle nostre mancanze. 
Lui, invece, si avvicina, ci tende la 
mano e ci aiuta a rialzarci, ci fa ri-
nascere a vita nuova perché la sua 
misericordia e il suo amore sono più 

grandi e più forti del nostro peccato. 
Riga dopo riga, l’immagine si fa più 
nitida e dettagliata e mi rendo con-
to che potrebbe descrivere il mio 
stato d’animo in attesa della Qua-
resima, ormai prossima. Anch’io, 
infatti, sento che se Gesù bussasse 
oggi alla mia porta mi coglierebbe 
alla sprovvista e troverebbe una te-
sta in cui frullano mille pensieri e un 
cuore un po’ assopito che avrebbe 
bisogno di mettersi in ascolto. Pur-
troppo il tempo di fermarsi non c’è 
o forse non m’impegno abbastanza 
per ritagliarlo tra gli impegni e con-
tinuo a rimandare a un imprecisato 
domani… Non faccio buoni propositi, 
perché so già che sarebbero parole 
al vento, però mi auguro che questi 
quaranta giorni siano propizi, alme-
no per tentare di mettere a fuoco. 
La suocera di Pietro, dopo essere 
stata guarita, si mette a servire e 
il suo gesto ci ricorda che la nostra 
capacità di aprirci agli altri è il se-
gno tangibile dell’incontro effi  cace 
con il Signore, della nostra “guari-
gione”. Lo stesso Signore che, non 
appena intravede la gloria umana, si 
ritira in luoghi deserti per ritrovare 
la relazione con il Padre e per riaf-
fermare con forza che il bene chie-
de discrezione e non visibilità. Ri-

Pensieri a voce alta

tornare al Padre, ritornare a ciò che 
consideriamo essenziale, alle nostre 
scelte, anche attraverso il silenzio e 
l’ascolto della nostra vita, dei nostri 
timori e delle nostre emozioni. Mi 
domando se dovrebbe essere questo 
il nostro intento durante la Quaresi-
ma. Un cammino che non ci inter-
pella soltanto come singoli e che 
trova nella dimensione comunitaria 
il suo valore aggiunto. Don Tonino 
Bello, in un’omelia ormai molto co-
nosciuta, sottolinea che il servizio 
e il pentimento sono le due diret-
trici di un percorso che parte dal 
nostro capo cosparso di cenere per 
arrivare ai piedi del prossimo. Una 
strada niente aff atto breve! Con 
una metafora molto potente, par-
la dell’urto della cenere che, pur 
essendo leggerissima, scende sulle 
nostre teste con la violenza della 
grandine. A quel punto, credo, en-
trano in gioco la capacità di guar-
darci dentro e la determinazione di 
provare a cambiare rotta. Il vescovo 
di Molfetta conclude rammentando 
che l’acqua e la cenere, in passato 
indispensabili per il bucato, sono 
il simbolo di una conversione che 
vuole aff errarci da capo a piedi. 
E ancora una volta sarà la nostra 
disponibilità a fare la diff erenza.

Camere disponibili
al Centro don Vecchi 6

Al Centro don Vecchi 6, inserito nel 
complesso del Villaggio solidale degli 
Arzeroni, a non molta distanza dal 
Terraglio e dall’ospedale dell’Ange-
lo, ci sono delle stanze per chi deve 
trascorrere un certo periodo in città 
per lavorare oppure per assistere i 
parenti ricoverati in ospedale. Sono 
a disposizione anche di chi abbia 
una particolare necessità abitativa 
temporanea. È importante girare 
voce a chiunque avesse bisogno di 
usufruirne per un po’ di tempo. Per 
prenotare una stanza d’ora in avanti 
è possibile chiamare lo 0413942214.
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La pianta di vetro
di Luca Bagnoli

Colloquio con Claudio Piovesan e con 
Giuseppe Sartori, presidente e vice 
presidente de “La Salsola”.

Come esordisce l’associazione?
Piovesan: “Era il 1986, quando or-
ganizzammo la prima manifestazio-
ne ambientalista della terraferma. 
La gente di Campalto decise di af-
frontare alcune questioni, come la 
discarica di rifi uti tossici, il tiro al 
piattello abusivo con armi da guer-
ra maneggiate anche da carabinieri 
e magistrati, l’inquinamento del fi u-
me Marzenego-Osellino e dello scolo 
consortile delle “acque basse”, l’im-
patto igienico dell’industria Vetrital”.

Sono battaglie vinte?
Sartori: “Si. Anche se talvolta le solu-
zioni sono affi  date a soggetti recidivi. 
La nave che avrebbe dovuto trasferire 
i fosfogessi da Campalto ad una remota 
zona adriatica, fece una curiosa tappa 
in prossimità del Mose, rovesciandovi 
sopra il carico radioattivo. Alla fi ne si 
scoprì che tali residui industriali si sa-
rebbero potuti addirittura riutilizzare”.

Quella veneziana è una terra dei 
fuochi?
Sartori: “Senza alcun dubbio. Ma la 
speranza si chiama Salsola, simbolo di 
sostenibilità ambientale. È una pianta 
ricca di sostanze, che la Serenissima 
Repubblica impiegava nel processo 
di fusione del vetro. Venezia da sola 
non esiste, è una città legata indisso-
lubilmente alla natura su cui poggia”.

Avete progetti in corso d’opera?
Sartori: “In riviera Marco Polo abbia-
mo organizzato un servizio ordinato 
di stazionamento barche. Ma il nostro 
sogno è l’oasi naturale sulle barene. 
Se Tessera è adibita allo scambio di 
persone e merci, e San Giuliano con-
cerne l’aspetto ludico, noi vorrem-
mo essere la dimensione ambienta-
le, l’unica fi nestra sulla laguna dove 
poter toccare con mano la fi oritura 
dell’Astro marino o della Clemati-
de fi ammola. È un progetto in grado 

di rilanciare anche il turismo, ma il 
ritiro della delibera sul parco del-
la laguna nord lo ha fatto arenare”.

A chi chiedereste un supporto?
Piovesan: “Ci rivolgiamo alla politica. 
Quella che non ha mai avuto il no-
stro coraggio di portare i fosfogessi 
sull’uscio del Magistrato alle Acque. La 
questione ambientale non può restare 
sempre ai margini. Noi ci proviamo 
a sensibilizzare la comunità, ma non 
possiamo aspettare altri 30 anni per 
ottenere nuovi risultati, abbiamo bi-
sogno di un aiuto pubblico e struttura-
to. La politica dovrebbe pensarci due 
volte prima di prendere decisioni... 
contro natura! Hanno speso 13 milioni 
di euro per bonifi care l’area inquinata 
dal tiro al piattello, ma si sono scordati 
un fabbricato privato e recintato, che 
la rende non liberamente praticabile”.

È tempo di Quaresima. Quale digiuno 

Mondo volontariato

e quale carità possono convertire le 
coscienze in tema ambientale? 
Piovesan: “Dobbiamo convertirci alla 
sostenibilità, che abbia una ricaduta 
positiva sull’ecosistema. Basta spre-
chi. È inconcepibile acquistare un 
bene che contiene già un rifi uto! Ri-
attiviamo l’economia di prossimità, 
quella dei negozietti sotto casa che 
vendono prodotti locali. Psicologica-
mente, è decisivo riconoscere i nostri 
limiti, quelli dell’uomo, in modo da ri-
uscire ad accettare l’altrui esistenza. 
Gli spari di Macerata indicano come 
la proprietà individuale esasperata 
minacci la socializzazione e la tolle-
ranza nei confronti del diverso. Noi 
concediamo ai soci un posto barca, ma 
li educhiamo a considerarlo proprietà 
collettiva, da usare e poi restituire. 
L’ambiente può davvero cambiare le 
cose. Se trascorri la vita in uno spa-
zio naturale sano, ti senti bene e sei 
portato ad accogliere il prossimo”.

Il gruppo per la salvaguardia dell’ambiente La Salsola promuove e gestisce iniziative 
ricreative e culturali, elabora progetti di ripristino paesaggistico-ambientale, ammi-
nistra cinque concessioni acquee lungo il canale Osellino e una lagunare nel Ghebo 
Morosini, organizzando in modo ordinato il servizio di stazionamento. I suoi obiettivi 
sono il recupero e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni che uniscono po-
polazione e laguna. Sostiene inoltre cause amministrative, civili e penali, in difesa di 
interessi pubblici e collettivi legati al territorio di Campalto e ai suoi abitanti. La Salsola 
ha sede a Campalto, in via Campalton 21. Contatti. www.lasalsola.it e 3290857990.

La scheda
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Aspettando Francesco

Il peccato di clericalismo
di don Sandro Vigani

Papa Francesco mette spesso in 
guardia i preti, i vescovi, ma anche 
i laici, dal peccato del clericalismo, 
che egli considera uno dei “più gra-
vi” peccati della Chiesa. Cos’è il cle-
ricalismo? È vivere l’esperienza cri-
stiana – la fede, la Chiesa e il suo 
rapporto col mondo – in modo chiuso 
e autoreferenziale, poco disponibile 
al dialogo e all’incontro con l’ester-
no, quasi che la comunità, il suo lin-
guaggio, i suoi simboli e riti costitu-
issero una sorta di fortezza inespu-
gnabile o un’isola felice dalla quale 
guardare con suffi  cienza chi sta al 
di là della palizzata o del tratto di 
mare. È l’atteggiamento di chi pensa 
di avere tante sicurezze e si fa po-
che domande, crede di poter parla-
re di tutto e  tutto giudicare, non si 
mette quasi mai in discussione, non 
si lascia interpellare dalla storia de-
gli uomini in mezzo ai quali vive. In 
realtà è l’atteggiamento del debole, 
di colui che vive in difesa, statico, 
per timore che ogni cambiamento gli 
possa togliere le sicurezze che si è 
costruito. “Vittima del clericalismo 
- dice il Papa - è il popolo, che si 
sente scartato, abusato”. Egli met-
te in guardia i pastori dal diventare 
intellettuali della religione con una 
morale lontana dalla Rivelazione di 
Dio. Il male del clericalismo c’è an-

che nella Chiesa di oggi, aggiunge, 
quando  “i chierici si sentono supe-
riori, si allontanano dalla gente, non 
hanno tempo per ascoltare i poveri, 
i soff erenti, i carcerati, gli ammala-
ti”. Si dirà, soprattutto del prete che 
vive in parrocchia, che egli è sempre 
“in mezzo alla gente”, ne conosce la 
vita, le soff erenze e le gioie. È vero, 
ma è altrettanto vero che stare “in 
mezzo alla gente” non sempre si-
gnifi ca stare “con la gente”. A volte 
c’è una strada parallela - il clericali-
smo, appunto – percorrendo la quale 
il prete e spesso anche il diacono, 
il laico impegnato,  pur essendo “in 
mezzo alla gente” non sono “con” 
essa. Per essere davvero “con la gen-
te” occorre sentirsi discepoli prima 
che maestri, battezzati prima che 
ordinati, parte del gregge prima che 
pastori. Come sfuggire al rischio del 
clericalismo? Papa Francesco lo in-
dica con l’espressione “decentrarsi, 
cercare altri punti di vista dai quali 
guardare la Chiesa e il mondo”. De-
centrarsi dal centro della comunità 
cristiana che, per chi vive al centro, 
rischia di diventare l’unico orizzonte 
dal quale guardare il mondo esterno. 
Camminare, muoversi, cercare i lon-
tani che in realtà lontani non sono 
perché nessuno è lontano dal cuore 
di Dio. Andare verso gli ultimi, i po-

veri gli scartati dalla società, perché 
essi ci aiutano a toglierci gli occhiali 
opachi del clericalismo e a guarda-
re in modo nuovo anche la Chiesa. 
“Non stancarsi di andare avanti, ri-
formare: sempre in cammino - dice 
il Papa parlando ai seminaristi - In 
questa direzione, anche la formazio-
ne intellettuale non tende ad essere 
il semplice apprendimento di nozioni 
per diventare eruditi – voi non siete 
un dizionario! – ma vuole favorire 
l’acquisizione di strumenti sempre 
più raffi  nati per una lettura critica 
della realtà, a partire da sé stessi. 
“Tu sei il Cristo” – “Tu sei Pietro” (cfr 
Mt 16,16.18): tutto il cammino voca-
zionale, come per Simon Pietro e i 
primi discepoli, ruota attorno ad un 
dialogo d’amore, d’amicizia, in cui, 
noi riconosciamo in Gesù il Messia, 
il Signore della nostra vita”. Rinun-
ciare, quando è necessario, a certe 
sicurezze, anche a qualche simbolo 
e rito che non appartengono al cuo-
re della Tradizione. Troppe volte non 
ci rendiamo conto che il mondo nel 
quale viviamo non ci considera più 
come parte integrante di esso, ci 
guarda spesso con disinteresse, come 
si guarda una categoria di persone 
lontane, chiuse dentro una sorta di 
circolo ermeneutico del quale esso 
non ha le chiavi per poter entrare.

Invito a pranzo
per anziani soli

La Fondazione Carpinetum ricorda a 
tutte le persone interessate a parte-
cipare che la prima e la terza dome-
nica di ogni mese al Seniorestaurant 
del Centro don Vecchi 1, con ingres-
so da via dei 300 campi a Carpenedo 
(dietro viale Don Sturzo), sono invi-
tati a pranzo tutti gli anziani della 
città che vivono da soli o che non 
hanno compagnia. E’ necessario solo 
prenotare telefonicamente in orario 
d’uffi  cio contattando la segreteria al 
numero 0415353000. Il prossimo ap-
puntamento è dunque fi ssato per do-
menica 18 febbraio, alle ore 12.30.
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Attraversare ponti
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

Ritratti africani

Quando parti in safari (viaggio) per 
andare al centro della diocesi, non ti 
devi dimenticare che dovrai attraver-
sare dei ponti. Quanti? Secondo i miei 
calcoli, da Baraka a Uvira (Sud Kivu, 
Repubblica democratica del Congo) 
ce n’erano 55. Sono ponti a sorpresa, 
cioè non sai mai, se non quando ar-
rivi, se si può passare o se si devono 
rispolverare gli studi di geometria. 
Arrivi, ti fermi, scendi, guardi e poi? 
Poi cominci a verifi care se ci sono 
le tavole, posate sui due binari che 
fanno da base al ponte. Poi control-
li se ce n’è qualcuna rotta o marcia. 
Poi ti guardi intorno e guardi in alto, 
chiedendo l’aiuto di qualche angelo 
custode che ti stia vicino quando de-
cidi di attraversare. Se invece tutto 
questo manca, si trova sempre una 
soluzione: passerai a lato del ponte e 
guaderai il piccolo fi ume che scende 
dalla montagna. Dimenticavo. Spero 
che tu ti sia ricordato di esserti por-
tato dietro una dose di coraggio e 
una di incoscienza. Le due insieme, 
forse, ti aiuteranno a passare. Dopo 
tutto questo discorso, è il momento 
di “gettare il cuore al di là dell’osta-
colo”. Mandi qualcuno dall’altra parte 
che ti guiderà e piano piano, senza 

distrarti, passi dall’altra parte. Ma 
ne rimangono sempre tanti prima di 
arrivare, senza dimenticarti che poi 
dovrai fare la medesima strada al ri-
torno e qui avrai delle simpatiche sor-
prese, come mi è successo un giorno. 
Normalmente i ponti sono corti. Ma 
in quel caso era doppio, cioè a metà 
c’era un pilone che lo sosteneva, 
così doppia sorpresa. Dopo tutti gli 
studi geometrici, decido di passare, 
sempre con la guida che mi fa cenno 
dove passare. Una ruota dopo l’altra. 
Sento qualche rumore, accelero e sto  
per giungere dall’altra parte, quando 
sento un crac. Una tavola si era rot-
ta. Spingo più forte e con un balzo 
sono dall’altra parte. Non so come 
ce l’avevo fatta. Qualche minuto per 
calmare il cuore. Guardo indietro. In 
eff etti, si era prodotto un buco e la 
tavola era caduta nel fi ume, in basso. 
Si vede che qualche angelo custode 
in libera uscita era venuto in aiuto. 
Sempre a proposito di geometria, c’è 
la sorpresa più interessante. Arrivi 
al ponte, non ci sono più le tavole, 
ma solo i due binari e devi passare 
dall’altra parte. Come? Semplice. La 
solita guida davanti, tu dietro porti 
le ruote davanti sull’inizio dei due 

binari e poi, con calma, con molta 
calma, ascoltando la voce, vai avanti. 
Guarda sempre avanti e dopo quan-
to tempo (?), riesci, non si sa come, 
ad arrivare dall’altra parte. E per fi -
nire, ma lo racconterò un’altra volta, 
quando devi passare il fi ume e l’ac-
qua ti arriva al fi nestrino, beh: qui 
ci vuole proprio un coraggio che non 
credevo di avere, sempre confi dan-
do in Colui che mi aveva guidato fi n 
quaggiù in Africa. Ma per ora basta 
così. Ora vado su e giù per i ponti di 
Venezia. Sono più sicuri, ma ho sem-
pre nostalgie di queste avventure lag-
giù in terra d’Africa. Alla prossima.

Servono autisti
per i magazzini solidali

I nostri magazzini della carità 
al Centro don Vecchi di via dei 
300 campi a Carpenedo svolgono 
un’attività particolarmente cor-
posa e hanno sempre bisogno di 
almeno una decina di volontari 
per guidare i 6 furgoni e i 2 fur-
goncini a disposizione. Serve solo 
la patente B e un po’ di genero-
sità. Rinnoviamo il caldo appello 
ai nostri concittadini che abbia-
no un minimo di tempo da met-
tere a disposizione. Per essere 
più certi di ottenere un impegno 
immediato si può telefonare a 
don Armando al 3349741275 op-
pure suor Teresa al 3382013238. 

Grazie ad Alì

Il signor Emanuele Buttorin della 
direzione di Alì ha comunicato alla 
Fondazione Carpinetum che dal 12 
febbraio saranno concessi i prodot-
ti in scadenza e non più commer-
ciabili dei supermercati di Favaro 
Veneto. Ringraziando di cuore per 
la preziosa collaborazione l’auspi-
cio è che l’iniziativa possa presto 
estendersi anche ai punti vendita 
di Marghera, Chirignago e Marcon. 



Per trasparenza

La Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene
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Suor Angela ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per 
ricordare al Signore tutti i defunti 
della famiglia Salviato.

La signora Patrian ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, 
in memoria dei defunti: Gino, 
Ida e per tutti i defunti della sua 
famiglia.

La signora Carla Masetti ha 
sottoscritto quattro azioni, pari a 
€ 200.

La fi glia del defunto Severino 
Vianello ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, per 
onorare la memoria di suo padre.

Il signor Giovanni Manente ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 
50, per onorare la memoria della 
moglie Anna Nardin.

La signora Emilia Battistella ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
al fi ne di onorare la memoria dei 
suoi defunti e di quelli del defunto 
marito Marcello Naccari.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 35, per 
ricordare i seguenti defunti: 
Annamaria, Eldo, Giuseppe, Rita, 
Ferdinando e Livia.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in 
memoria di Luigia, Salvatore e 
Stefano.

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

La fi glia del defunto Vincenzo Soldà 
ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, al fi ne di onorare la 
memoria di suo padre.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti: Caterina, Valerio, Bruno e 
Luigino.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per 
ricordare i defunti: Marisa, 
Giacomo, Maria, Giorgio e Liana.

La moglie e i fi gli del defunto 
Giuseppe Maccotta hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per onorare la memoria del loro 
caro congiunto.

La moglie del defunto Giovanni 
Fiorindo ha sottoscritto mezza 
azione, pari a € 25, per onorare la 
memoria del marito.

Il dottor Giancarlo Florio ha 
sottoscritto la sua solita azione, 
pari a € 50, in ricordo della sua 
cara moglie dottoressa Chiara.

Il signor Mario Bertanzon ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 
100.

Il fi glio del defunto Bruno 
Battaggia, in occasione 
dell’anniversario della morte di suo 
padre, ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorarne la cara 
memoria.

Il padre della defunta Barbara Ria 
ha sottoscritto due azioni, pari a € 
100, per onorare la memoria della 
sua cara fi glia.

Il signor Taliano Taliani ha 
sottoscritto quattro azioni, pari a 
€ 200.

I signori Maria Agnese Gosso e 
Paolo Saccarola hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, in 
memoria di Maria Saccarola.
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CENTRI DON VECCHI

Concerti febbraio 2018 

ARZERONI
Domenica 18 febbraio 2018

ore 16.30
Gruppo corale
La Barcarola

Ingresso libero

L’editrice L’incontro
L’editrice di questo stesso settima-
nale pubblica anche: Sole sul nuovo 
giorno, un quaderno mensile utile 
per la meditazione quotidiana; Il 
messaggio di Papa Francesco, set-
timanale che riporta i passaggi più 
importanti dei discorsi tenuti dal 
Pontefi ce; Favole per adulti, quin-
dicinale di racconti di fantasia con 
una fi nalità morale; Il libro delle 
preghiere, delle verità e delle fon-
damentali regole morali per un cri-
stiano (stampato in 8 mila copie).  
Il settimanale L’incontro è edito 
in 5 mila copie cartacee in distri-
buzione in tutta la città, ma può 
essere letto anche con la versio-
ne digitale scaricabile dal sito in-
ternet www.centrodonvecchi.org. 

Smaltimento mobili
Gli addetti ai magazzini San Giu-
seppe dell’ente solidale Il Prossi-
mo sono a disposizione per ritirare 
gratuitamente i mobili che possono 
essere donati ai poveri senza neces-
sità di sistemazione. Inoltre, sono a 
disposizione per sgomberare appar-
tamenti destinando ai bisognosi il 
mobilio che può essere recuperato 
e portando in discarica tutto il re-
sto. In questo caso è chiesto un con-
tributo modesto a copertura delle 
spese di smaltimento. Per prenota-
re queste operazioni si può contat-
tare la direzione allo 0415353204: la 
segreteria è sempre attiva mentre 
gli addetti sono presenti dal lune-
dì al venerdì dalle ore 15 alle 18.
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Mestre città d’acqua
di Sergio Barizza

La nostra storia

Nella seconda metà del Trecento, 
come diretta conseguenza del pas-
saggio di Mestre e del suo territorio 
sotto il dominio veneziano il 29 set-
tembre 1337 (festa di San Michele, 
che da lì in avanti sarebbe stato ve-
nerato come il patrono della città), 
fu scavato un canale che potesse ga-
rantire una comunicazione veloce e 
diretta tra Venezia e Mestre, molto 
probabilmente usufruendo dell’anti-
co letto di un fi ume.  Inizialmente de-
nominato Fossa Gradeniga, dal nome 
del doge che ne ordinò i lavori, è da 
tutti oggi conosciuto come Canal Sal-
so: si insinuava rettilineo dal picco-
lo borgo di Marghera che sorgeva ai 
margini della laguna, fi no a due passi 
dalla piazza Maggiore di Mestre, dove 
si svolgeva un importante mercato, 
terminando in uno slargo che sareb-
be presto stato denominato piazza 
delle Barche. Convogliò subito su di 
sé la quasi totalità del trasporto ac-
queo da e per Venezia causando l’ab-
bandono dell’antico porto di Caver-
gnago che sorgeva da secoli grosso 
modo dove via Bissagola (Bissuola) si 
incrociava con la strada Orlanda (la 
romana via Annia), all’incirca dove 
oggi è stata costruita la via Vallenari 
bis. Da allora, per cinque secoli, fi no 
alla costruzione del ponte ferroviario 
translagunare nel 1846, fu l’asse più 
importante delle comunicazioni tra 
Venezia e la terraferma, che pote-
vano avvenire solo via acqua. Crebbe 
così una generazione di barcaioli me-
strini, per lo più residenti nella zona 
attualmente denominata Altobello 
che, oltre ad assicurare il trasporto 
passeggeri con le gondole, garantiva-
no a Venezia, tramite grandi barche 
(chiamate appunto “barche da Me-
stre”), il quotidiano rifornimento ali-
mentare.  Il corso regolare del canale 
fu interrotto all’inizio dell’Ottocento 
quando, sotto la dominazione france-
se, si decise di costruire un grande 

forte a difesa di Venezia contro eser-
citi provenienti via terra, demolen-
do il piccolo borgo di Marghera (una 
chiesetta, alcune case e una capiente 
e accogliente osteria, a metà del tra-
gitto, per ristorare i numerosi barca-
ioli) da cui il forte assunse la propria 
denominazione. Nell’Archivio storico 
dei Comuni di Venezia e Mestre sono 
conservati gli elenchi dei barcaioli 
mestrini addetti al “Traghetto di Me-
stre”, nel corso di tutto l’Ottocento 
fi no ai primi decenni del Novecento. 
Mettendo a confronto i nomi che vi 
sono riportati si evidenzia in par-
ticolare la continuità dell’apparte-
nenza a determinati nuclei familiari 
che legava fra loro quanti a Mestre 
vivevano sul traffi  co via barca con 
Venezia. Il segnale più chiaro viene 
dalla costante e continua presenza 
di certi cognomi, con vari gradi di 
parentela (Cabbia, Uccelli, Goattin, 
Baso, Vizionato, Visentin, Muriotto, 
Zennaro, Santon...): non solo in più 
elenchi, ma anche in diversi tipi di 
barca (gondola per passeggeri o bar-
che più o meno grandi per traspor-
to merci). Una curiosità: sono regi-
strati pure molti soprannomi, alcuni 
dei quali (Basana, Zorzetto, Borella, 
Campalto…) divennero, con il tempo, 
dei veri e propri cognomi. Avevano, 

com’era d’uso a Venezia, una propria 
scuola o fraglia con tanto di marie-
gola istoriata che oggi è purtroppo 
conservata presso la London library. 
Il protettore era San Nicola da Bari 
cui era dedicato un altare nella chie-
sa di San Girolamo e un capitello alla 
testata del Canal Salso. Il numeroso 
e variegato mondo di quanti a Mestre 
“vivevano sull’acqua” venne profon-
damente minato più tardi con la co-
struzione dei due ponti sulla laguna: 
quello ferroviario nel 1846 e quello 
automobilistico nel 1933. (4/continua)

Uno scorcio del Canal Salso

Domanda per entrare
ai Centri Don Vecchi

Ai Centri don Vecchi capita sempre 
che qualche appartamento si liberi. 
Chiunque pensasse di  fare doman-
da d’inserimento, la può consegna-
re in direzione al Centro don Vecchi 
2 di via dei 300 campi a Carpenedo 
dov’è già aperta una lista d’attesa. 
Per richiedere un alloggio occorre: 
non avere meno di 65 anni e più di 
83; trovarsi in una condizione econo-
mica modesta; essere normalmente 
autosuffi  cienti;  disporre di un garan-
te  che si assuma la responsabilità di 
intervenire qualora la persona abbia 
necessità di una diversa collocazione, 
in seguito alla perdita dell’autonomia.


