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La forza
del perdono
di don Gianni Antoniazzi

Gesù spende parole forti nel Vangelo 
affi  nché impariamo a perdonarci. C’è 
la parabola dei 10 mila talenti. Una 
cifra da capogiro: il talento era l’uni-
tà di misura più pesante e l’oro il ma-
teriale più prezioso. Non c’è debito 
più grande. Quando Dio ci chiamerà 
al suo cospetto noi saremo in questa 
condizione. Dio, però, respira miseri-
cordia e semplicemente dimentica il 
nostro male. Così si deve perdonare 
all’altro: non sette volte, ma 70 vol-
te sette. In eff etti nell’Antico Testa-
mento per Caino c’era una vendetta 
di sette volte. Per limitare questo so-
pruso si era introdotta prima la legge 
del taglione – "occhio per occhio"… – e 
in seguito la legge del diritto, secon-
do cui c’era una giustizia nella pena. 
Al tempo di Gesù un buon ebreo per-
donava i “fratelli” tre volte al giorno. 
Pietro, che vuole essere generoso, 
propone sette volte. Ma Gesù rispon-
de 70 volte sette. Come dire: sempre, 
perché la vita è perdono. Si potrebbe 
dire: “Perdonami di esistere”. Nessu-
no di noi corrisponde alle attese di 
chi ci sta vicino. Possiamo vivere solo 
se perdonati. Ma la parabola dice che 
di fronte al debitore si fa presente 
uno come lui che gli era debitore di 
100 denari e al posto di gioire per il 
perdono appena ricevuto, lo getta in 
prigione. Allora il re chiama il primo 
servo e gli chiede conto fi no all’ul-
timo spicciolo. A leggere pare quasi 
che Dio sia comunque vendicativo: 
se non facciamo come lui, ci punisce 
severamente. Non è così: in realtà 
vive di un clima di misericordia. Se 
non impariamo fi n d’ora a respirare 
il perdono quando andremo davanti 
a Lui ne resteremo soff ocati. Non è 
lui ad essere cattivo. Siamo noi ad es-
sere la causa della nostra condanna.
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Il bello della vita

Per una società migliore
di Plinio Borghi

La prima immagine che mi passa da-
vanti nell’aff rontare l’argomento del 
perdono è quella del vecchio padre 
e nonno di Erba, da poco deceduto, 
al quale avevano appena massacra-
to l’intera famiglia. Interpellato in 
merito e a caldo da un giornalista, 
rispose che la sua formazione reli-
giosa gli imponeva il perdono, fermo 
restando che spettava alla giustizia 
compiere il suo corso. È stata una 
delle rare volte che ho colto la since-
rità di tale predisposizione d’animo, 
spesso invece calata dall’alto come 
una sorta di indulgenza (la quale è 
diseducativa e nulla ha a che fare col 
perdono) o millantata con stridente 
buonismo. Tuttavia, anche in questo 
caso, il perdono non era un voler 
mettere una pietra tombale sul mi-
sfatto, un’assoluzione dalle respon-
sabilità. Ho già aff rontato la questio-
ne in parecchie altre circostanze e 
sempre ho ribadito che, a mio av-
viso, quando si dona, nella fattispe-
cie all’ennesima potenza (perdono, 
appunto), bisogna essere in due: chi 
dà e chi riceve. Se manca questa 
seconda fi gura, con un atteggiamen-
to consono, quale il riconoscimento 
dell’errore e il pentimento, il gesto 
è incompleto, cade nel vuoto, com’è 
nella confessione. Pure Gesù, che 

ha predicato che bisogna perdona-
re non sette, ma 70 volte sette, nel 
dare il più sublime esempio invocan-
do dalla croce il perdono per i suoi 
carnefi ci, ha però aggiunto: “Perché 
non sanno quello che fanno”. Era 
implicito che, se l’avessero sapu-
to, sarebbe stata la loro condanna, 
come lo è stata in seguito per gli 
artefi ci di quella crocifi ssione. Ciò 
non toglie che l’atteggiamento sia, 
quanto meno per noi cristiani, ine-
vitabile e imprescindibile, non solo 
per l’impegno che ci prendiamo nel 
recitare il “Padre nostro” (“come 
noi li rimettiamo ai nostri debito-
ri”), bensì per la valenza personale 
e sociale che esso innesca. Il primo 
eff etto è che fuori dall’odio, dal ran-
core, da questo continuo rimugina-
re, accompagnati non di rado da una 
sete di vendetta raramente estin-
guibile, si acquista quella pace inte-
riore che ti fa sentire a posto con te 
stesso e con Dio. Se poi c’è la corri-
spondenza di chi accetta, subentra 
il secondo eff etto: la pace con il 
prossimo, che rende il gesto anco-
ra più sublime e appagante (sempre 
per quel famoso principio che è più 
bello dare che ricevere). Se questi 
sentimenti si allargassero a mac-
chia d’olio e divenissero patrimonio 

L'aiuto è per tutti
In tanti pensano che tutto quello che 
viene distribuito al Centro don Vecchi 
(generi alimentari, frutta e verdura, 
mobili e indumenti) sia destinato ai sen-
za tetto, ai disperati e ai mendicanti. In 
realtà tutto ciò che raccogliamo, e che 
si può ricevere con un’off erta simbolica 
destinata ai costi di gestione, è a dispo-
sizione di chiunque abbia una qualche 
diffi  coltà ad arrivare alla fi ne del mese: 
disoccupati, precari, lavoratori con sti-
pendio inadeguato, famiglie numerose o 
in situazioni di disagio. Per fortuna spes-
so abbiamo generi alimentari, frutta e 
verdura in abbondanza e saremmo feli-
cissimi di off rire questo ben di Dio a tut-
ti coloro che versano in diffi  coltà. (d.A.)

Il perdono è prima un atteggiamento del cuore e poi un gesto che dev'essere preso sul serio
Può generare eff etti straordinariamente benefi ci per la persona e il consesso in cui viviamo

più generale, subentrerebbe il ter-
zo eff etto: una pace sociale di una 
preziosità ineguagliabile. Purtroppo 
qui il condizionale è d’obbligo, vista 
proprio la mole di lavoro dalla quale 
sono investiti i tribunali: siamo un 
popolo litigioso, soprattutto se ab-
biamo torto; non molliamo mai l’os-
so e non ci arrendiamo nemmeno di 
fronte all’evidenza; anche quando si 
arriva all’epilogo, continuiamo nella 
convinzione di essere nel giusto e 
ad aff ermare che semmai a essersi 
sbagliati sono i giudici e la sentenza. 
Pensate un po’ che salto di qualità, 
anche sul piano economico, farebbe 
una comunità se fosse meno litigiosa! 
Un’ultima considerazione mi preme 
ripetere: più vicina è la persona che 
ti off ende e più si fatica a perdona-
re. Paradossalmente diventa più fa-
cile perdonare un momento di debo-
lezza del coniuge, magari separato, 
piuttosto che il subdolo tradimento 
di un vero amico. Nella mia lunga 
frequentazione delle pratiche di 
successione ne ho visti poi di fratelli 
non guardarsi più per inezie legate 
all’eredità e solo per mere questio-
ni di principio! In queste condizioni, 
costruire sul perdono rischia di es-
sere un’utopia. Tuttavia, è un’uto-
pia che va comunque perseguita.
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Nella storia dell’umanità, le più grandi 
sventure hanno trovato origine dalla 
rivendicazione di torti subiti o presun-
ti tali e dalla vendetta. Per gli uomini 
di ogni tempo, il perdono è e rimane 
assai diffi  cile da accordare, praticare, 
anche nei confronti di propri familiari. 
Non è raro il caso di consanguinei che 
abbiano interrotto ogni rapporto per 
vecchi rancori o ingiustizie di varia na-
tura, che ebbero per protagonisti non-
ni o bisnonni. Nel tempo si affi  evolisce 
il ricordo del motivo, non il rancore e 
la rabbia. Anche l’amicizia può venire 
meno per mancanza di comprensione, 
indulgenza, intelligenza. Il perdono, in-
fatti, è questo e molto altro ancora. La 
nostra molto imperfetta natura ci vuo-
le esageratamente indulgenti con noi 
stessi, ma severi ed intransigenti, non 
di rado crudeli, nei confronti del no-
stro prossimo. La nostra oftalmica tra-
ve, e l’altrui oftalmica pagliuzza, han-
no mantenuto per secoli e millenni, la 
loro costante attualità. Ma se l’umana 
giustizia, quella per intenderci in tocco 
e toga, può errare, c’è la giustizia di-
vina, che tutto vede e tutto conosce... 
E contrariamente a quanto avviene per 
noi terrene creature, tutto perdona. Mi 
piace molto leggere le pagine dell’An-
tico Testamento in cui, nonostante 
Israele commetta colpe di ogni genere, 

il Dio di Abramo, nonostante minacci, 
prometta e garantisca i più terribili ca-
stighi, al momento dei fatti perdona. 
Purchè, da parte del popolo eletto, ma 
pur sempre peccatore, ci sia sincera 
contrizione, autentica mortifi cazione, 
completo ravvedimento. Per noi fi gli e 
credenti del Nuovo Testamento, nulla 
cambia: l’inesauribile misericordioso 
amore del Padre perdona e redime. 
Basta che noi lo vogliamo. La confes-
sione, sacramento indispensabile per-
ché questo avvenga, per molti di noi 
credenti, sembra aver perso, nel tem-
po, la sua importanza, la sua valenza. 
In qualche momento, la confessione 
comunitaria sembrò soppiantare quel-
la individuale; per altri “credenti” la 
confessione rimane cosa da vecchiet-
te o sacramento a cui accostarsi rara-
mente. Solo con la Confessione si ha 
la redenzione e l’aumento della Grazia 
che ci rende più forti nell’eterno con-
fl itto con le tentazioni. Solo attraverso 
il sincero pentimento e grazie al mise-
ricordioso, amorevole perdono possia-
mo tornare alla Sua Paternità. Tutto il 
resto sono fantasie, chiacchiere di co-
modo. Proprio in virtù del suo infi nito 
Amore, Dio Padre ci lascia, come sem-
pre, in totale libertà. Anche quando 
siamo nella colpa. A noi, rimanervi o 
scegliere liberazione, perdono, grazia.

Un'infi nita misericordia
di Luciana Mazzer

La rifl essione

Attraverso la Confessione Dio è sempre pronto a perdonarci
Ma la sua disponibilità richiede la nostra piena responsabilità

L'appello
di don Armando

Le vacanze portano molte persone a 
trascorrere un periodo di riposo fuori 
città. Da sempre presso i magazzini 
del Centro don Vecchi c’è carenza di 
volontari e ora a motivo delle ferie 
la situazione si fa quasi drammatica. 
Rivolgo un pressante appello soprat-
tutto per quanto riguarda la raccolta 
della frutta e della verdura, per la 
cernita di questi prodotti in maniera 
da poter off rire un prodotto selezio-
nato, e per la relativa distribuzione. 
Orari: 9-12 e 15-18. Per informazioni, 
contattatemi al cellulare 3349741275.

Quanto costa vivere
ai Centri don Vecchi

Sono convinto che a Mestre non ci 
sia più alcun cittadino che non ab-
bia sentito parlare, fortunatamente 
bene, dei Centri don Vecchi, tuttavia 
sono ancora troppo pochi coloro che 
ne hanno visitato almeno uno. Solo 
chi visita e si informa, anche somma-
riamente, di come si vive in uno dei 
Don Vecchi può accertare quanto sia 
innovativa, umana e conveniente la 
vita in queste strutture. Nel passato 
ho pubblicato un opuscolo con alcuni 
esempi concreti circa i costi e i van-
taggi. Qualche giorno fa, essendomi 
capitato di conoscere quanto paga 
un nuovo residente al centro di Car-
penedo, m’è parso doveroso far cono-
scere ai concittadini di come stanno 
le cose. Questo signore occupa da 
solo un alloggio monolocale, di circa 
25 metri quadrati che è composto di: 
angolo cottura, soggiorno, zona notte 
e bagno. Ebbene il suo “affi  tto” che 
comprende costi condominiali, acqua 
fredda e calda, luce, gas, canone te-
lefonico, canone tv, riscaldamento e 
tassa rifi uti, tutto compreso è di 161 
euro al mese. Con altri 150 euro pran-
za pure a mezzogiorno: pane, acqua, 
primo piatto, secondo con contorno, 
purè, insalata, dessert. Il tutto in un 
ambiente signorile con spazi enormi 
interni ed esterni per la vita comune. 
Pubblico tutto questo per far conosce-
re ai concittadini che i “miracoli” av-
vengono soprattutto dove si ammini-
stra in maniera oculata e saggia. (d.A.)                                             
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

Se il perdono "conviene"

Durante i campi estivi ho incontrato 
un giovane di ottime capacità. Era 
dedito al lavoro e al servizio, risol-
veva rapidamente problemi e incon-
venienti. Aveva intelligenza, salute, 
energia e vigore, ma si vedeva in lui 
un alone di tristezza. Sembrava sta-
re con il freno a mano tirato, come 
se qualcuno gli avesse tarpato le ali 
duramente. Non perdonava il papà di 
essersene andato e di non essersi più 
fatto vive da tre anni a questa parte. 
Era come se avesse davanti agli occhi 
il padre, dalla sveglia al tramonto, e 
pensasse a come rifarsi per il dolore 
subìto. Quella rabbia lo soff ocava, più 
di tanto lavoro quotidiano. Bisogna, 
dunque, capire: sbagliamo tutti, chi 
più chi meno, ma chi vive di rabbia 
non fa del male che a se stesso. Spe-
gne la fantasia, soff oca le emozioni 
più pure, toglie vitalità al pensiero, 
non scopre la gioia e non apprezza la 
bellezza. L’unico modo per tornare a 

Considerazioni

volare è un perdono generoso e com-
pleto. La misericordia per i torti subi-
ti non è un vantaggio solo per gli altri, 
ma anzitutto è un atto di pulizia e di 
rispetto per la nostra persona. Quan-
do si dimenticano i torti ci si rialza e 
torna la voglia di vivere. Quando ci si 

accorge che il pensiero è aggrovigliato 
da pensieri di collera, odio e rancore, 
al posto di fomentare la durezza dei 
sentimenti bisogna dire basta e met-
tere a tacere l’inquietudine. È neces-
sario imparare a mettere pace lì dove 
nascono le nostre emozioni più brutte.

In punta di piedi
Perché l'uomo ha bisogno di tempo

La Chiesa propone il perdono, ma soltanto Dio sa perdona-
re subito, dimenticare e mettere alle spalle il male com-
piuto dall’uomo. Noi abbiamo sempre bisogno di tempo. 
Guai a non rispettare la nostra natura umana! In greco 
conversione si dice metanoia ed è il movimento repentino 

della barca che, veleggiando di bolina contro vento, vira e 
cambia del tutto direzione in un istante. In ebraico, inve-
ce, convertirsi si dice shub e, secondo i rabbini, è il verso 
del cammello. Perché capita che nel deserto un cammel-
lo sbagli il percorso. Quando ci si accorge di essere sulla 
strada sbagliata, non bisogna obbligare l’animale a correre 
in fretta sul sentiero più giusto, altrimenti il cammello si 
aff atica troppo, si ferma e ti abbandona. Il cammello è un 
animale resistente, ma ha i suoi tempi. Con delicatezza ti 
porta dove vuoi, ma va trattato con garbo. Ebbene: il cam-
mello sono le nostre categorie mentali, le nostre abitudini, 
il nostro schema di vita. Se siamo arrabbiati con qualcuno 
non ha senso dire subito che dobbiamo perdonare altri-
menti rischiamo di perdere una parte della nostra perso-
na. Il perdono ha i suoi tempi: prima bisogna comprendere 
quanto si sta male per il torto ricevuto. Poi bisogna tocca-
re con mano che la rabbia ci frena e la vendetta aumenta 
i problemi, non li riduce. Solo dopo tanto tempo si scopre 
che il consiglio di Gesù “porgi l’altra guancia” ha un senso 
e diventa una soluzione buona, addirittura vantaggiosa. 
Ma attenzione: quando si ha a che fare con uno stupido 
va bene perdonarlo ma prestiamo attenzione a stargli poi 
lontano, altrimenti quello torna a farci del male. (d.G.)
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Personaggi

Al servizio della città
di Cristina Sartori

Edoardo Rivola ha 54 anni, una 
compagna e due fi gli che adora. 
Originario del Bergamasco, da ol-
tre vent’anni ha scelto il Veneto 
come sua seconda casa. Qui, oltre a 
svolgere il proprio lavoro come di-
rettore di fi liali bancarie, si dedica 
con passione allo sport e al socia-
le. Attualmente è consigliere della 
Fondazione Carpinetum e presi-
dente dell'Associazione Il Prossimo.

Come si è avvicinato a questo 
mondo?
"Sono arrivato in Veneto per lavoro e 
da sempre, accanto alla professione, 
ho portato avanti anche l’impegno 
sociale. Ho maturato molte esperien-
ze in ambito sportivo, amministrati-
vo, politico, sociale ed economico, 
spostandomi in tutto il Nordest: da 
Bergamo a Trieste. Ho conosciuto 
persone in territori e regioni diver-
se, abitudini diverse, ma soprattutto 
mi sono reso conto che all’interno di 
tutto questo c’è un mondo sociale 
che ha bisogno di grande attenzione".

Lei ricopre anche il ruolo di pre-
sidente de "Il Prossimo". Di che si 
occupa?
"Giuridicamente Il Prossimo nasce 
sul fi nire del 2016. Il direttivo è com-
posto da tre consiglieri della Fonda-
zione Carpinetum – oltre a me, don 
Gianni Antoniazzi e Andrea Groppo 
– e conta sull’apporto fondamenta-
le di altri due consiglieri, suor Te-
resa Ruff a e don Armando Trevisiol. 
Di fatto Il Prossimo è un  braccio ope-
rativo a supporto  della Fondazione 
Carpinetum che, con i suoi oltre 200 
volontari, sostiene cinque servizi 
sociali a disposizione di chiunque 
abbia bisogno: il servizio frutta e 
verdura, il servizio mobilio e  tutto 
per la casa, il banco alimentare e gli 
alimenti in scadenza. Vi è inoltre il 
servizio degli indumenti svolto da 
Vestire gli Ignudi che speriamo pos-
sa presto unire le sue forze. Attual-
mente questi servizi, fruiti da circa 
100mila persone ogni anno, vengono 

gestiti anche dal punto di vista logi-
stico all’interno della sede del Cen-
tro Don Vecchi 2, ma speriamo di 
poterli presto spostare in una sede 
più idonea e di convogliarli in una 
gestione unica coordinata, per l'ap-
punto, dall'associazione Il Prossimo.  
La Fondazione Carpinetum conta 
sei strutture residenziali per anzia-
ni con oltre 480 appartamenti, circa 
600 residenti e otto dipendenti, e vi 
sono già sinergie con i volontari che 
si adoperano per tutte le attività".

Con che impegno porta avanti una 
responsabilità così importante?
"Ho sempre avuto la grande fortuna, 
e forza, di non mettere mai davan-
ti a me i problemi, ma le soluzioni, 
cercando di essere sempre presen-
te in ogni situazione con concre-
tezza e con passione. La passione 
ti dà la forza per fare ogni cosa".

Quali sono i vantaggi che porta l'As-
sociazione Il Prossimo?
"Le economie di scala sono fi glie del-
le off erte che riceviamo. Abbiamo a 
disposizione 8 furgoni che raccolgono 
frutta e verdura, oggetti per la casa 
e mobilio. Ogni giorno tutto questo 
è a disposizione  nella sede del Don 
Vecchi 2 di via dei Trecento campi a 
Carpenedo in cambio di una off erta 

libera simbolica, tranne i prodotti 
del banco alimentare che vengono 
consegnati in un quantitativo fi sso 
settimanale a chi abbia un bisogno 
con la necessaria certifi cazione. 
Purtroppo il banco alimentare non è 
in grado di soddisfare tutte le esi-
genze, ma siamo riusciti, nel tempo, 
a creare il servizio degli alimenti in 
scadenza, che consiste nella raccol-
ta dei vari prodotti della grande di-
stribuzione grazie ai quali possiamo 
ampliare la disponibilità in cambio, 
anche in questo caso, di un contribu-
to minimo. Come obiettivo, deside-
riamo diventare sempre più punto di 
riferimento nelle emergenze sociali 
e materiali per il nostro territorio".

Un altro dei vostri progetti è la cit-
tadella della solidarietà.
"Direi meglio, ipermercato solida-
le: è una struttura che ci auguria-
mo di costruire a breve (siamo in 
attesa delle varie autorizzazioni) 
nella zona dei centri commerciali 
dell'area Aev del Terraglio, fi sica-
mente adiacente al nostro polo che 
comprende già il Don Vecchi 5, 6 e 
il 7 in costruzione, oltre allo spazio 
per il futuro Don Vecchi 8.  Da mesi 
è iniziato l’iter e si spera per la fi ne 
dell’anno di giungere alle varie de-
libere urbanistiche per benefi cio 
sociale dei terreni, già acquistati 
dalla Fondazione. Nella primave-
ra dell'anno prossimo in occasione 
dell’inaugurazione del Don Vecchi 7, 
speriamo di posare la prima pietra 
dell’ipermercato. Qui verranno ac-
colti tutti i servizi attualmente nel 
Don Vecchi 2 non più idoneo alla 
mole di aff erenti, di movimentazio-
ne e stoccaggio merci. Questi nuovi 
spazi consentiranno di accogliere 
anche altre iniziative sociali  e non 
vi sarà alcuna attività commerciale. 
È un servizio off erto alle persone in 
diffi  coltà del territorio che speriamo 
diventerà punto di riferimento per 
chiunque abbia bisogno. Siamo pron-
ti a lavorare in sinergia, ma secon-
do le regole della nostra struttura".

Edoardo Rivola

ANNO 14 - N° 33 / Domenica 19 agosto 2018



6

Lente d’ingrandimento

di don Gianni Antoniazzi

Pubblico una lettera fi rmata a commen-

to della Lente d'ingrandimento della 

settimana scorsa a proposito del verme 

della delazione. Ringrazio chi ha voluto 

scriverci e invito tutti a prendere car-

ta e penna per esporre con semplicità 

e famigliarità il suo pensiero. Questo 

settimanale è aperto al contributo di 

tutti. Il confronto aiuta alla crescita, 

non lasciamoci mai ridurre al silenzio.

Le leggi dei valori

I valori non si votano

i valori non si vendono

i valori non si mercanteggiano

i valori non sono biodegradabili

i valori non sono variabili culturali

i valori non sono mai ferro vecchio

i valori sono come la lavanda: chi

le passa vicino, resta profumato.

Non è forse vero che vi sono persone la 
cui sola presenza costituisce già un'ele-
vazione? È una grazia che i valori si tra-
smettano per contagio. È vero ciò che 
diceva don Abbondio: “Il coraggio non si 
può dare a chi non ce l’ha”. Però si può 
almeno far venire voglia di averlo, mo-
strandoci coraggiosi! Esiste un solo pro-
blema, uno solo sulla terra. Come dare 
all’umanità un signifi cato spirituale, 
suscitare un inquietudine dello spirito. 
Non si può continuare a vivere occupan-
dosi solo di frigoriferi, bilanci e parole 
crociate. Non è possibile andare avanti 
così. Senza valori l’educazione non ha 
valore. Eppure sembra che oggi proprio 
ai valori si voglia mettere il silenzia-
tore. Per questo la risposta è quanto 
mai necessaria! Grazie e distinti saluti. 

Marisa Zanchettilla

P.S. “Non giudicate e non sarete giudi-
cati. Non condannate e non sarete con-
dannati. Perdonate e sarete perdonati”. 
Il perdono non è debolezza, al contrario 
è, come sosteneva Gandhi, “l’ornamen-
to dei forti”. Un grande predicatore 
francese, Henri Lacordaire, diceva: “Vo-
lete essere felici per un istante? Vendi-
catevi! Volete essere felici per sempre? 
Perdonate!”. Il perdono può aiutare a 
superare tutte le fatiche,  anche quelle 
della lettura. C'è, poi, il valore dell’ot-
timismo. L’ottimista è un fi or fi ore d’uo-
mo! È creativo. Papa Giovanni XXIII di-
ceva: “Non ho conosciuto un pessimista 
fare un buon lavoro per l’umanità”. 
L’ottimista è generoso. Ecco: il pessimi-
sta non ha futuro, l’ottimista si salva.

La festa dell'Assunta
di don Sandro Vigani

Il 15 agosto la Chiesa celebra la fe-
stività di Maria Assunta in cielo. Il 
dogma dell’Assunzione della Ver-
gine Maria con il suo corpo - festa 
chiamata anche la Pasqua d’estate 
- è stato proclamato da papa Pio XII 
l’1 novembre del 1950, Anno Santo, 
attraverso la costituzione apostoli-
ca Munifi centissimus Deus, “Dio ge-
nerosissimo”. È Ferragosto, la metà 
dell’estate: giorno di ferie per ec-
cellenza. Giorno che ha una storia 
antica! Il termine Ferragosto deriva 
dalle parole latine Feriae Augusti 
(riposo di Augusto) indicante una 
festività istituita dall'imperatore 
Augusto nel 18 a.C. Era un periodo 
di riposo e di festeggiamenti che 
traeva origine dalla tradizione dei 
Consualia, feste che celebravano la 
fi ne dei lavori agricoli, dedicate a 
Conso che, nella religione romana, 
era il dio della terra e della ferti-
lità. Nel corso dei festeggiamenti, 
in tutto l'impero si organizzavano 
corse di cavalli e gli animali da tiro, 
buoi, asini e muli venivano dispen-
sati dal lavoro e agghindati con fi ori. 
Molte di queste antiche tradizioni 
rivivono oggi, pressoché immutate 
nella forma e nella partecipazione, 
durante il "Palio dell'Assunta" che si 
svolge a Siena il 16 agosto. Nel Vene-
to un elemento caratteristico della 
celebrazione popolare dell’Assunta 
è il fuoco. Ancora oggi a a Corti-
na d’Ampezzo, la sera della festa si 
accendono grandi fuochi sulla cima 
delle montagne, visibili anche da 
grandi distanze. A Colle Santa Lucia 
da antica data la statua della Vergi-
ne viene portata in processione da 
quattro giovinette vestite di bianco 
con una corona di cera intagliata di 
mirto sul capo. Nel Bellunese l’As-
sunta è anche la festa dei falciatori 
che scendono dalla montagna. Le 
processioni e le celebrazioni sono 
accompagnate da una moltitudi-
ne di ceri. A Bolca, nel Veronese, 
l’antica processione scende verso il 
santuario della Madonna di Chiam-

po, tra le bancarelle di angurie che 
dissetano i partecipanti. Essendo di 
origine bizantina, la festa è stata 
sempre vissuta con grande devozio-
ne a Venezia, che con Bisanzio ebbe 
stretti legami. Le processioni, nelle 
chiese dedicate all’Assunta, veniva-
no fatte generalmente con le statue 
della Madonna vestite di tessuti pre-
ziosi, cuciti dalle donne. Le angurie, 
leccornia per le genti di un tempo, 
facevano da contorno alla festa, an-
che perché in quel periodo erano 
belle mature. Vi sono nel nostro Pa-
triarcato molte parrocchie e chiese 
dedicate all’Assunta: Torcello, Ma-
lamocco, Borbiago… In occasione 
del Ferragosto i lavoratori porge-
vano auguri ai padroni, ottenendo 
in cambio una mancia: l'usanza si 
radicò fortemente, tanto che in età 
rinascimentale fu resa obbligatoria 
nello Stato Pontifi cio. Per la festa 
della Madonna era d’obbligo pre-
parare l’anara rosta, l’anara de la 
Sunta. Per l’occasione il povero ani-
male veniva ingozzato così da ren-
derlo bello grasso con uno speciale 
attrezzo a forma di imbuto, che gli 
veniva fi ccato in gola e riempito di 
grano o polenta.  Se non veniva ar-
rostita, l’anatra si cuoceva a pezzi 
nel riso ottenendo un piatto uni-
co: i risi e tochi. Buon Ferragosto! 

Tradizioni popolari
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La luce del buio
di Luca Bagnoli

Mondo volontariato 

Colloquio con Alessandro Trovato, 
presidente dell'Associazione Uici, 
sezione di Venezia.

Come nasce l'associazione?
“I primi passi risalgono al 1920. 
Questo vuol dire che fra due anni 
festeggeremo un secolo di atti-
vità. Siamo presenti in tutte le 
regioni e ogni provincia gestisce 
una sezione territoriale. Nascem-
mo per rispondere alle esigenze 
dei ciechi, ai quali nel corso del 
tempo si aggiunsero anche gli ipo-
vedenti. Abbiamo ottenuto grandi 
risultati. Nonostante permanga 
molto scetticismo da parte delle 
aziende, ieri eravamo solo cen-
tralinisti, insegnanti di musica, 
fi sioterapisti. Oggi analizziamo 
dati, oppure siamo auditori foren-
si in Tribunale. Possiamo usare la 
tecnologia, come un computer e 
uno smartphone. Stiamo vivendo 
la modernità in modo ambivalen-
te; da un lato ci agevola, dall'al-
tro ci rovina alcune competenze 
acquisite, come adoperare un 
elettrodomestico, reso una sorta 
di barriera architettonica a cau-
sa dell'avvento del touchscreen”.

Ciechi e ipovedenti come acce-
dono alla cultura?
“Cellulari e computer permetto-
no la consultazione di audiolibri 
commerciali, mentre per quel-
li scolastici manca la sensibilità 
delle case editrici. Alcuni musei 
si stanno attrezzando per off rire 
dei percorsi accessibili durante i 
quali è possibile toccare le ope-
re, ma la maggior parte delle 
strutture rimangono preclusive”.

Come studiano?
“Aff rontano il medesimo percor-
so formativo dei normodotati, 
arrivando a laurearsi solamente 
con il supporto di un insegnante 
dedicato per la gestione del si-

stema Braille. Tuttavia l'assisten-
za scolastica da parte dello Sta-
to risulta ancora insuffi  ciente”.

Come agisce la vostra associa-
zione? Quali attività proponete?
“In ambito lavorativo, per esem-
pio, insegniamo a scrivere un cur-
riculum vitae. In quello sportivo 
proponiamo diverse attività, come 
arrampicata, nuoto, tai-chi, tan-
go. Apriamo la nostra sede anche 
solo per ritrovarci, trascorrendo 
un po' di tempo in compagnia. E 
poi off riamo gratuitamente un 
servizio di libro parlato, inviando 
a domicilio l'audio del testo. Ci 
occupiamo, inoltre, di burocra-
zia, come le pratiche d'invalidità. 

La scheda
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici) rappresenta e tute-
la gli interessi dei minorati della vista, persegue la piena attuazione dei 
loro diritti umani, civili e sociali, nonché l'equiparazione e l’integrazio-
ne sociale. Inoltre, collaborando con strutture specializzate, progetta e 
attua iniziative volte a favorire il miglioramento della qualità della vita, 
l’aggiornamento professionale e l’accesso alla cultura. In particolare, è 
impegnata ad ottenere pari garanzie nell’esercizio del diritto allo stu-
dio, a vigilare sulla corretta applicazione delle norme che disciplinano 
il collocamento al lavoro, ad assicurare forme adeguate di recupero e di 
assistenza diurna qualora siano presenti delle disabilità aggiuntive. Per 
contatti: via Circonvallazione 28, Mestre; 041958777; www.uiciveneto.it.

Teniamo molto alla prevenzione, 
organizzando in piazza o nelle 
scuole incontri con specialisti vol-
ti ad eludere comportamenti che 
possano provocare complicanze 
alla vista. Infi ne, cerchiamo di 
sensibilizzare la comunità, avvici-
nandola alla nostra dimensione e 
dunque proponendo cene al buio 
servite da camerieri non vedenti 
e percorsi al buio dove poter man-
giare, annusare e toccare qual-
cosa senza l'ausilio degli occhi”.

Avete progetti in cantiere?
“In collaborazione con alcune real-
tà del territorio, stiamo lavorando 
ad un piano urbanistico per rendere 
Mestre e Venezia più accessibili”.

Che cos'è Univoc?
“Un'associazione parallela costitu-
ita da persone senza defi cit visi-
vi, che prestano parte del proprio 
tempo ai non vedenti, accompa-
gnandoli, oppure aiutandoli a leg-
gere e compilare un documento”.

Quali strumenti potrebbero age-
volarvi nella quotidianità?
“Il 5 per mille sarebbe indubbia-
mente un supporto molto gradito. 
I contributi pubblici sono diminuiti 
drasticamente e per fi nanziare le 
nostre iniziative avremmo biso-
gno di piccole sponsorizzazioni”.

Alessandro Trovato
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Quello del lampionaio è un me-
stiere ormai totalmente scompar-
so, che consisteva nell’accendere 
e spegnere, ad orari prestabiliti, i 
lampioni ad olio o a gas delle vie 
e delle pubbliche piazze. Fino alla 
fi ne del XVII secolo le città, di not-
te, erano prive di illuminazione, e 
quindi molto pericolose per furti, 
rapine e omicidi. Subito dopo il 
tramonto, al suono dell’Ave Maria, 
si chiudevano le porte delle mura 
cittadine, e con l’oscurità iniziava 
il coprifuoco. La ronda notturna 
girava armata, illuminando con le 
fi accole le strade principali, ma 
gran parte della città rimaneva al 
buio. Questo, naturalmente, favo-
riva episodi di criminalità. Parigi 
fu la prima città ad aff rontare in 
modo radicale questo problema, 
con un decreto risalente al 1676, 
che prescriveva di collocare delle 
lanterne su tutte le vie, le piaz-
ze e i giardini. Con l’arrivo della 
lampada ad olio, l’illuminazione 
pubblica ebbe un notevole impul-
so, raff orzato ulteriormente con 
il perfezionamento della lampada 
apportato da Pierre Francois Ar-
gand, il “becco di Argand”, bre-
vettato nel 1784. L’accensione, lo 
spegnimento e la manutenzione 
di queste lampade erano affi  dati 

Il lampionaio
di Adriana Cercato

I mestieri di una volta

ai lampionai i quali, appena cala-
va il sole, muniti di un’asta con 
del materiale infi ammabile sulla 
punta, passavano ad accendere 
tutti i lampioni. In blusa turchi-
na con sopravveste e berretto 
municipale in testa, questo anti-
co professionista portava con sé 
una lunga pertica. Sull’estremità 
superiore era fi ssata una speciale 
lampada munita di gancio, detta 
lampada d’accenditore. Questa gli 
consentiva, senza l’ausilio di scale 
in legno, di aprire dal basso verso 
l’alto lo sportellino della lanterna, 
girare la chiavetta del gas e pro-
vocare l’accensione. Il lampionaio 
provvedeva a mantenere viva la 
fi amma soffi  ando aria, di tanto 
in tanto, attraverso una pompet-
ta di gomma. All’alba, rifaceva il 
giro per spegnere i lampioni con 
un’altra asta munita all’estremi-
tà di un oggetto di lamiera simi-
le ad un imbuto rovesciato. La 
fi gura del lampionaio resistette 
anche all’avvento del gas illumi-
nante, ricavato dal carbon fossi-
le. Poi, con la graduale diff usione 
dell’energia elettrica, ebbe un 
progressivo declino e con la fi ne 
della seconda Guerra Mondiale 
anche questa romantica fi gura 
andò defi nitivamente in pensione.

5 per mille

Un modo concreto per aiutare

Il 5 per mille è una parte delle no-
stre tasse a cui lo Stato "rinuncia" 
per sostenere un ente benefi co che 
aiuta il prossimo in diffi  coltà. Non 
costa nulla e se non si sceglie di do-
narlo rimane comunque allo Stato. 
Il 5 per mille non sostituisce l’8 per 
mille destinato alle confessioni reli-
giose. Sono due opportunità diverse 
di destinare le proprie imposte per 
fi ni diff erenti. Amici lettori vi chie-
diamo di impiegare bene le tasse 
scegliendo, nella dichiarazione dei 
redditi, come destinare il 5 per mille.

Tre possibilità di scelta

Se credete opportuno il lavoro fatto 
con gli anziani e le famiglie in dif-
fi coltà proponiamo di dare il 5 per-
mille alla Fondazione Carpinetum 

dei Centri don vecchi: codice fi sca-
le 94064080271. Se invece preferite 
sostenere i bambini si può aiutare il 
Centro Infanzia Il Germoglio che da 
più di 100 anni si occupa della for-
mazione e della crescita dei bam-
bini in via Ca’ Rossa: codice fi scale 
90178890274. Da ultimo invece, per 
chi ritiene di sostenere le donne in 
diffi  coltà da secoli c’è l’Associazione 

Piavento: codice fi scale 90017970279.

Come destinarlo

Se compili il Modello 730 o il Modello 
Redditi, nel riquadro “Sostegno del 
volontariato…” fi rma e scrivi il codice 
fi scale dell'ente prescelto. Se non sei 
tenuto a presentare la dichiarazione 
dei redditi puoi comunque donare il 
tuo 5 per mille: nella scheda forni-
ta insieme alla Certifi cazione Unica 
dal tuo datore di lavoro o dall’ente 
che eroga la pensione, fi rma nel ri-
quadro “Sostegno del volontaria-
to…” e scrivi nel riquadro il codice 
fi scale dell'ente prescelto. Inserisci 
la scheda in una busta chiusa e scri-
vici “Destinazione 5 per mille Irpef” 
insieme al tuo cognome, nome e 
codice fi scale, consegnala poi gra-
tuitamente ad un uffi  cio postale, al 
Caf oppure al tuo commercialista.
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Ritratti africani

N come natura
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

Quando vai in un posto nuovo, la 
prima cosa che ti colpisce è l’am-
biente e la natura che lo circonda. 
Se poi vai in Africa, per la prima 
volta, ti accorgi che è tutto diverso 
dal piccolo paese dove tu sei nato. 
E allora cominci a fare l’esplorato-
re, a meravigliarti di tutto quello 
che vedi. Poi se vieni destinato a 
una missione, il tuo luogo di ser-
vizio, ti accorgi che ci sono tante 
cose da conoscere. Essendo stato 
destinato al Congo Rdc, nella Re-
gione del Kivu (quella dei grandi 
laghi), sono capitato a Baraka che 
vuol dire benedizione ed era il 
luogo dove i mercanti arabi radu-
navano gli schiavi per poi portarli 
in Tanzania e infi ne in Arabia Sau-
dita. Siamo sulle sponde del lago 
Tanganika, 650 km di lunghezza, 40 
di larghezza e 1,5 di profondità. E’ 
ricchissimo di pesci, dal più piccolo 
(lo ndagala) al più grande chiamato 
“capitaine”. Naturalmente non ero 
là per fare il turista, ma il missiona-
rio e metà della nostra parrocchia, 
di 130 km., era dall’altra parte del 
lago nella penisola dell’Ubwari e 
quindi bisognava utilizzare un bat-
tellino per andare a trovare i cri-
stiani. Anche se venivo dalle col-
line del monte Rosa e non sapevo 
nuotare, ho dovuto fare buon viso 
a cattiva sorte. Farmi il primo viag-

gio (safari) sul lago, insieme a due 
giovani (i conduttori del battellino) 
e costeggiare tutta la penisola fi no 
al confi ne di regione, ma ne è valsa 
la pena, ve l’assicuro. La prima cosa 
bella, oltre al contatto con la gen-
te, era il paesaggio: spiagge bellissi-
me e silenziose, acqua pulita, tanta 
vegetazione e orizzonti immensi. 
Vedere il sole nascere e tramontare 
sul lago e la luna che prendeva il 
suo posto era qualcosa di specia-
le. Naturalmente c’erano dei di-
sturbatori acquatici: coccodrilli e 
ippopotami. Invece nelle capanne, 
dove il pesce, che era stato messo 
a seccare sulla spiaggia, veniva rac-
colto, dava anche ospitalità a pro-
cessioni di topi aff amati. Ma ognuno 
rispettava l’altro, solo che a volte 
prendevano delle scorciatoie e pas-
savano sopra il letto dove ti stavi 
addormentando. C’è sempre qual-
cosa che mi ricordo. In un viaggio di 
ritorno, il sole stava tramontando, 
rosso (forse per la fatica di aver la-
vorato tutto il giorno) e piano piano 
arrivava la luna. Dopo poco, i suoi 
raggi argentati, facevano luccicare 
le acque del lago e come per incan-
to, tutti i pesci vengono a galla e 
si mettono a saltare come se fosse 
una festa. Qualcosa di speciale, di 
inimmaginabile, ma che ti rimane 
per sempre. Poi il riposo sulla sab-

bia delle spiagge, le onde che si 
infrangono sugli scogli e il silenzio, 
rotto da qualche canto dei pesca-
tori. Tutte cose che ti si off rono 
gratis, quasi un grazie per il lavoro 
che tu fai per loro. E il medesimo 
panorama, lo contempli da lontano 
quando sali sulle montagne della 
parrocchia. Soprattutto alla sera, ti 
riempi gli occhi con il tramonto del 
sole e al risveglio lo vedi che ritorna 
tutto allegro per illuminare il nuovo 
giorno. Naturalmente in questa na-
tura ci sono tante avventure da ri-
cordare: il passaggio del fi ume con 
il fuoristrada con il rischio di fi nire 
nel lago, il passaggio dei ponti dove 
spesso mancano le travi e ti trovi 
solo due binari in ferro, il restare 
impantanato durante la stagione 
delle piogge… E poi vedi che le 
cose, anche se sembrano complica-
te  o quasi impossibili da risolvere, 
arriva sempre qualcuno che ti dà 
una mano per uscirne fuori (magari 
tutto sporco di fango dopo ore di 
lavoro). Ci vuole pazienza. Se non si 
arriva oggi, lo si potrà fare domani. 
L’importante è camminare. Il gior-
no è nelle nostre mani e la natura 
che ci circonda ci mette in contatto 
con Chi l’ha creata e che magari, 
vedendo tutti i nostri sforzi, non 
si dimentica di mandare qualche 
angelo come “pronto soccorso”…
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Notizie sui Saveriani

La comunità dei Saveriani si trova in 
via Visinoni a Zelarino. Per avere in-
formazioni sui padri e le missioni se-
guite nel mondo è possibile consulta-
re il sito internet www.saveriani.it.

Il nostro settimanale

L'incontro è distribuito in tutta la 
città in 5 mila copie e può essere sca-
ricato anche nella versione digitale 
dal sito www.centrodonvecchi.org. 
Anche durante i mesi estivi viene 
stampato con regolarità tutte le 
settimane e dunque può essere 
ritirato nei soliti posti di sempre. 
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Forte Marghera
di Sergio Barizza

La nostra storia

La costruzione di forte Marghera fu 
decisa sotto la prima dominazione 
austriaca (1797-1805) in ossequio ai 
correnti criteri di strategia bellica 
che prevedevano di attrezzare im-
ponenti fortifi cazioni per fermare, 
o per lo meno rallentare, la possi-
bile avanzata di un qualsiasi eser-
cito nemico che potesse avere il 
proposito di conquistare Venezia 
via terra. Il progetto era appena 
decollato che Venezia, con il ter-
ritorio circostante, passò sotto la 
dominazione francese (1806-1814): 
furono perciò architetti e ingegneri 
francesi a dare al forte la struttura 
che ancora oggi si può ammirare, 
in quanto sia durante le due suc-
cessive dominazioni austriache 
(1814-1848 e 1849-1866) che du-
rante il regno d’Italia (dal 1866 
in avanti) vennero apportate solo 
modifi che agli alloggiamenti inter-
ni, alla dislocazione di armi pe-
santi, ma non all’impianto di base. 
Per un eff ettivo controllo sulle vie 
di comunicazione tra Venezia e la 
vicina terraferma, la costruzione 
del forte venne decisa a cavallo 
del Canal Salso che costituiva da 
secoli la principale via d’acqua 
tra Mestre e Venezia e della con-
terminazione lagunare, argine che 
divideva la laguna viva (il terreno 
che veniva bagnato dall’alta ma-

rea) dalla laguna morta, dove l’ac-
qua era acquitrinosa e stagnante. 
La realizzazione della contermina-
zione era stata terminata solo nel 
1792 e, a segnarne perennemente 
la linea, erano stati posti, a di-
stanze regolari, dei cippi in pietra 
d’Istria: uno, in eff etti, si può am-
mirare ancora oggi, appena all’in-
terno del recinto del forte, sulla 
sinistra. Per lasciare posto al forte 
venne demolito il borgo di Marghe-
ra: una chiesetta, una casa padro-
nale, alcuni casoni e un’osteria.
Il ricordo di quelle poche case in 
riva alla laguna era però rimasto 
nella memoria se è vero che nelle 
relazioni preparatorie alla redazio-
ne del catasto austriaco (1832) si 
può leggere: “A levante del capo-
luogo eravi la ridente e ubertosa 
villa di Malghera, ora trasformata 
in una fortifi cazione del medesimo 
nome”, con annesso pure un rilie-
vo di archeologia: “Radenti il for-
te di Malghera esistono gli avanzi 
dell’antica via Emilia conducente 
ad Altino”. Durante i 17 mesi del-
la repubblica Veneziana guida-
ta da Daniele Manin (22/3/1848-
23/8/1849) il forte si trovò al cen-
tro di operazioni belliche culmina-
te con intensi bombardamenti nei 
giorni precedenti la riconquista da 
parte dell’esercito austriaco asse-

diante, il 27 maggio 1849. Scrive il 
capitano austriaco Heinrich Hau-
schka nel suo diario (pubblicato 
dal Centro Studi Storici di Mestre 
nel 2005): “Fu senza dubbio uno 
dei più grossi duelli di artiglieria 
mai capitati prima: in tutto fece-
ro sentire la loro voce 255 cannoni, 
137 da parte nemica e 88 da quella 
nostra”. L’assedio al forte era co-
minciato all’indomani del ritorno di 
Mestre sotto il controllo dell’eser-
cito austriaco, il 18 giugno 1848. 
Resistette perciò quasi un anno, 
durante il quale “gli austriaci arri-
varono a concentrare fi no a 24.000 
uomini trasformando le case in ca-
serme, magazzini, scuderie, polve-
riere, ospedali, devastando i campi 
per costruire le trincee d’assedio, 
abbattendo piante e fabbricati per 
costruire ponti e ripari e selciare 
strade nella zona paludosa intorno 
al forte accerchiato”. Le conse-
guenze del lungo assedio sull’as-
setto del territorio, in particolare 
sulle campagne che si estendeva-
no verso l’abitato di Mestre, con la 
perdita di raccolti, danneggiamen-
to del suolo agricolo e delle case 
dei contadini, provocarono da parte 
dei proprietari terrieri, negli anni 
immediatamente successivi, una 
richiesta consistente di rimborsi 
per danni di guerra. (28/continua)
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Appartamento in vendita

È in vendita un appartamento di 
grandi dimensioni aff acciato sulla 
Rotonda Garibaldi e sul parco di 
villa Franchin. Si trova al terzo pia-
no di un condominio con ascensore 
ed è composto da entrata, cucina, 
salone, tre camere da letto, dop-
pi servizi, studio, ripostiglio, due 
terrazze e garage. Gli impianti 
sono a norma e l’alloggio è abita-
bile da subito. Chi fosse interessa-
to può rivolgersi alla parrocchia di 
Carpenedo al numero 0415352327.
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Per trasparenza

La Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene

La madre della defunta Ines ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a € 
20, in suff ragio della sua cara fi glia.

La signora Silvia Spada ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
onorare la memoria di Giovanni, il padre 
tanto amato.

La fi glia del defunto Sante Visnadi, 
in occasione del 2° anniversario della 
morte del suo caro padre, ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
onorarne la memoria.

Il dottor Stefano Buozzi ha sottoscritto 
quasi un’azione e mezza, pari a € 70, 
in memoria della sua carissima zia 
Luciana Pastorella, membro illustre della 
San Vincenzo di Mestre, recentemente 
“tornata al Padre”.

Il signor Livio Preo, in occasione del 
quarto anniversario della morte della 
sua carissima consorte Maria, ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in sua 
memoria e suff ragio.

Il signor Giulio Leoni ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in memoria della 
moglie Cristina e di suo padre.

Le signore Margherita Calzavara e Antonella 
Antonelli hanno sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria della loro 
amica Ornella Matter Dagnin.

È stata sottoscritta quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria di Anna e 
dei defunti delle famiglie Polesel e 
Zaramella.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di Arteo 
e dei defunti delle famiglie Polesel e 
Zaramella.

I due fi gli del defunto Renato Memo 
hanno sottoscritto due azioni, pari a € 
100, in ricordo del loro padre.

Il fi glio della defunta Anna Angela 
Dabalà ha sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria di sua 
madre.

La signora Penzo ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in memoria 
della sorella Mary.

Un’amica del defunto Emiliano Spigolon 
ha sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
al fi ne di onorare la memoria del suo 
caro conoscente.

I due fi gli del defunto Marko Marcuzzo 
hanno sottoscritto tre azioni, pari a € 
150, per onorare la memoria del loro 
padre.

Eleonora Valier e Marko hanno voluto 
festeggiare le loro nozze sottoscrivendo 
tre azioni, pari a € 150.

La nipote e la sorella della defunta 
Bianca, chiamata Fernanda, hanno 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, per 
onorarne la memoria.

Informiamo i lettori che è andata 
perduta una cartella con 7-8 nomi di 
sottoscrittori, la redazione si scusa per 
questo increscioso inconveniente.

I familiari del defunto Carlo Visentin 
hanno sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, per onorare la memoria del 
loro caro congiunto.

La signora Maria Teresa Gobbetti ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
per onorare la memoria di un suo caro 
congiunto.

La famiglia Bettio ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in ricordo del 
loro caro Augusto.

Il signor Fabio Venzo ha sottoscritto 
quasi due azioni, pari a € 80, per 
onorare la memoria dei suoi genitori 
Regina e Romano e dei defunti Anacleto, 
Manuela e Armando.

Un familiare dei defunti: Umberto, 
Maria, Remo e Maria Chiara ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a € 
20, per ricordare i suoi cari congiunti.

I fi gli della defunta Antonietta, in 
occasione dell’anniversario della morte 
della loro madre, hanno sottoscritto 
mezza azione abbondante, pari a € 30, 
per ricordarla.

Un congiunto ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in suff ragio dei 
defunti Carmela, Francesca, Damiano, 
Paolo e Antonio.
 
La signora Mariella Dogà ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in ricordo dei defunti della 
sua famiglia e di quelli delle famiglie 
Parisen e Carlin.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per ricordare i 
defunti Angelo e Francesco.
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I familiari di Luigi Roviello, a sei mesi 
dalla sua scomparsa, hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordarlo.

La famiglia Cabbia ha sottoscritto quattro 
quinti di azione, pari a € 40, per onorare 
la memoria di un loro congiunto.

La famiglia della defunta Fiammetta ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a 
€ 20, per onorare la memoria della loro 
cara congiunta.

Il signor Luciano Bottega, fi glio di Angela 
Tedeschi, ha sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria della sua 
carissima madre.

La famiglia del defunto Alfredo ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a € 
20, per onorare la memoria del loro caro 
congiunto.

Il padre, la madre e la sorella del 
defunto Ofelio (chiamato Nicola) Fabbris 
hanno sottoscritto cinque azioni, pari a 
€ 250, per onorare la memoria del loro 
caro congiunto, morto in giovane età.

La fi glia della defunta Carla Vittadini ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, per 
onorare la memoria di sua madre.

Il fi glio della defunta Carla Vittadini ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, in 
ricordo di sua madre.

Il signor Umberto Bottecchia e la fi glia 
dottoressa Paola hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare i 
loro cari defunti Franca e Sergio.

Le due fi glie della defunta Carla 
Pavanello hanno sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, in memoria della loro 
carissima madre.

La famiglia Pontini ha sottoscritto quasi 
mezza azione pari a € 20, in ricordo di 
una loro cara congiunta.

La moglie e le due fi glie del defunto 
Giuseppe Simionato hanno sottoscritto 
tre azioni, pari a € 150, al fi ne di onrare 
a memoria del loro caro congiunto.

La signora Michela Casamatti ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
ricordare il marito Franco e la madre 
Franca Costantini.

Il marito di Annamaria Cominotto ha 
sottoscritto due azioni pari a € 100, per 
ricordare la sua cara consorte.



Pubblicazione settimanale della Fondazione Carpinetum dei Centri don Vecchi di Mestre e del polo 
solidale in favore di chi versa in disagio economico - Autorizzazione del Tribunale di Ve del 5/2/1979
Direttore responsabile: don Gianni Antoniazzi; caporedattore: Alvise Sperandio; grafi ca: Maurizio Nardi 
Conto Corrente Postale n. 12534301 - www.fondazionecarpinetum.org - incontro@centrodonvecchi.org

È diventato ormai un detto popolare, 
specie nel mondo dei credenti, l’af-
fermazione di uno dei protagonisti 
del celeberrimo romanzo di Alessan-
dro Manzoni: “La c’è la Provvidenza!” 
Renzo Tramaglino tra tante disavven-
ture tocca con mano che il buon Dio 
“scrive dritto anche sulle righe stor-
te”, come aff erma un proverbio spa-
gnolo. Chi ha trascorso una lunga vita 
nel mondo della solidarietà, come è 
accaduto a me, ha avuto modo di spe-
rimentare la validità di questa frase 
che Manzoni mette in bocca al povero 
Renzo, il quale per molto tempo fu 
immerso in un mondo di disgrazie e 
di disavventure. Posso aff ermare sen-
za timore di smentita che più di una 
volta, trovandomi in situazioni pres-
soché disperate, si è aperta improv-
visamente e inaspettatamente una 
porta che ha risolto problemi econo-
mici che sembravano irresolubili. Mi 
permetto di raccontare ai lettori l’ul-
tima volta, che risale a questi giorni, 
in cui mi è capitato di esclamare con 
riconoscenza: “La c’è la Provviden-
za!” Ho già scritto qualche giorno fa 
che all’inizio di luglio l’impresa Dema 
di Jesolo ha aperto il cantiere edile 
in quel degli Arzeroni per costruire il 
Don Vecchi 7: 57 appartamenti bilo-

cali e 20 stanze da off rire a persone 
che, pur abitando lontano da Mestre, 
lavorano nella nostra città. Scrissi già 
che Mestre sembra avere un occhio di 
riguardo per i Centri don Vecchi, per-
ché si può toccare con mano come at-
tualmente mezzo migliaio di anziani, 
in condizioni economiche disagiate, 
possano trascorrere gli ultimi anni in 
ambienti signorili, con la possibilità di 
essere protagonisti delle loro scelte, 
senza dover dipendere dal Comune o 
dai fi gli, che spesso sono gravati an-
che loro da preoccupazioni di caratte-
re fi nanziario. Ebbene, l’altro giorno 
lo scavatore aveva appena comincia-
to a preparare le buche per le fonda-
menta, quando due bellissime notizie 
hanno rinfrancato e dato coraggio ai 
membri del consiglio di amministra-
zione della Fondazione Carpinetum, 
che si sono fatti carico di questa 
impresa solidale! La prima è il dono 
dell’arredo per i 57 appartamenti. 
L’associazione di volontariato Vesti-
re gli ignudi, che ha come presidente 
suor Teresa Del Buff a, vice presidente 
e direttore generale Danilo Bagaggia 
e consiglieri Ugo Bembo, Barbara Na-
varra e io stesso, ha racimolato tutti 
i risparmi degli anni scorsi e quelli 
dell’anno corrente per donare l’ango-

Confi denze di un vecchio prete

Benefattori di grande cuore
di don Armando Trevisiol

lo cottura, un grande armadio guar-
daroba e il frigorifero a ognuno dei 57 
alloggi, con una spesa complessiva di 
quasi centomila euro. Scrivo questo a 
onore e riconoscenza nei riguardi di 
questo saggio e intraprendente consi-
glio di amministrazione, che già veste 
i poveri di tutta Mestre e nel contem-
po riesce a raggranellare qualcosa 
di consistente per off rire alloggio ai 
concittadini più sfortunati. Dopo que-
sta elargizione spero che molti me-
strini si off rano come volontari per 
impegnarsi in questo servizio tanto 
benemerito, che è diventato ormai 
un protagonista della Mestre solidale. 
La seconda notizia è ancora più bel-
la: un gruppo consistente di amici mi 
ha messo a disposizione quattrocen-
tomila euro per il progetto del Don 
Vecchi 7. Questa somma è il risultato 
di quella sottoscrizione di “azioni” di 
cui il nostro periodico informa ogni 
settimana. Malgrado queste splendi-
de e meravigliose notizie, è mio do-
vere informare che siamo ancora ben 
lontani dalla totale copertura dei co-
sti necessari per realizzare la nuova 
struttura. Questi benefattori spero 
siano gli apripista dei concittadini che 
ci auguriamo, vogliano partecipare al 
progetto, secondo le proprie risorse.

Camere disponibili
al Centro don Vecchi 6

Al Centro don Vecchi 6, l'ultima strut-
tura realizzata in ordine di tempo e 
inserita nel complesso del Villaggio 
solidale degli Arzeroni, a non molta 
distanza dalla zona commerciale del 
Terraglio e dall’ospedale dell’Angelo, 
ci sono stanze a disposizione di chi 
deve trascorrere un certo periodo a 
Mestre per lavorare oppure per assiste-
re i propri parenti ricoverati in città. 
Sono a disposizione anche di chi abbia 
per qualsiasi motivo una necessità abi-
tativa di carattere temporaneo. Per 
prenotare una stanza di "Formula Uno" 
è possibile chiamare lo 0413942214.


