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Sincerità
nel pregare
di don Gianni Antoniazzi

Un cristiano prega Dio «che non 
vede» (1Gv 4,20) e rischia di rivol-
gersi a un idolo, frutto delle proprie 
attese. Se fosse così, la preghiera 
diventerebbe una menzogna, un 
gesto rassicurante per giustifi care 
se stessi. Bisogna ricordare la para-
bola dei due che salgono al tempio: 
il fariseo, sicuro di sé, ritto in piedi, 
sfi da Dio narrando i suoi “meriti”; il 
pubblicano invece, col capo basso, 
si percuote il petto e sa di non me-
ritare alcunché. Questi personaggi 
esprimono due idee di se stessi e 
di Dio: il primo si sente a posto da 
solo, il Padre a lui non serve; il se-
condo si riconosce misero ed esce 
dal tempio ricco dell’amore di Dio. 
Chi prega in modo sincero, mette 
da parte gli idoli e crea spazio per 
il Padre del Vangelo. Ricordiamo 
l’esperienza di Gesù nel Getsema-
ni: «Padre, allontana da me questo 
calice! Però non ciò che io voglio, 
ma ciò che tu vuoi» (Mc 14,36). Egli, 
il Giusto, ha insegnato che prega-
re è mettere al centro la volontà 
del Padre, non la nostra persona. 
Quando poi ha esclamato: “Mio Dio 
perché mi hai abbandonato”, ha 
messo da parte l’immagine umana 
di Dio e ha aperto le braccia ad un 
Padre avvolto nel mistero, che tut-
tavia porta a compimento il bene 
dei fi gli. La preghiera è entrare in 
confi denza con questa realtà, al-
tra da noi, elevata e premurosa. 
È prezioso dunque pregare come 
Gesù ci ha insegnato: la storia 
non è condotta da leggi, rivolu-
zioni, guerre o meschine contrat-
tazioni, ma da questo Padre, che 
solo sa come condurre gli eventi.

COPIA GRATUITA
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Sabato 3 ottobre, nella cripta della 
Basilica inferiore di Assisi, Papa Fran-
cesco ha fi rmato “Fratelli tutti”, la 
terza enciclica, scritta nel suo ottavo 
anno di pontifi cato, che si articola in 
otto capitoli. I concetti cardine sono 
la fratellanza e l’amicizia sociale che 
scaturiscono dalla consapevolezza di 
essere fi gli di un unico Creatore e di 
vivere in un mondo globalizzato e in-
terconnesso nel quale ci si può salvare 
soltanto insieme. La fratellanza non è 
un sentimento, un’emozione o un’idea 
ma un dato di fatto che implica scelte 
e azioni concrete. Riconoscersi fratelli 
signifi ca accettare un capovolgimento 
di prospettiva e ammettere che siamo 
tutti cittadini con uguali diritti e do-
veri e tutti godiamo della giustizia. Su 
questo pilastro poggia anche l’amicizia 
sociale ossia la capacità di coniugare i 
diritti con la responsabilità per il bene 
comune. Per chiarire il suo pensiero 
Francesco ha raccontato un aneddoto: 
il parroco di un quartiere molto pove-
ro di Buenos Aires gli aveva presentato 
un gruppo di giovani impegnati nella 
costruzione di un locale sottolineando 
che uno era ebreo, uno era comunista 
e l’altro era cattolico praticante, tre 
mondi diversi che stavano lavorando 

Fratelli tutti
di Federica Causin

Pensieri a voce alta

insieme. Defi nire fratello una persona 
signifi ca amarla e riconoscerne il valo-
re al di là della vicinanza fi sica e del 
luogo dov’è nata o dove vive. D’altro 
canto, “non si può dire di amare Dio 
se non si ama il fratello”. Una società 
fraterna sarà quindi quella nella quale 
si promuove il dialogo per sconfi ggere 
l’individualismo e permettere a tutti di 
dare il meglio di sé. Un’utopia, si po-
trebbe pensare. Il Pontefi ce non sem-
bra essere dello stesso avviso e indica 
due “strumenti” che possono contribu-
ire a realizzare questo ideale: la bene-
volenza ossia il volere concretamente 
il bene dell’altro e la solidarietà che si 
fa carico delle fragilità e si concretiz-
za nel servizio alle persone combat-
tendo la povertà e le disuguaglianze. 
Dobbiamo costruire una società capa-
ce di includere, integrare e tendere 
la mano a chi è caduto sull’esempio 
del Buon Samaritano, al quale viene 
dedicato il secondo capitolo dell’en-
ciclica. Pur avendo letto soltanto una 
sintesi del testo, sono rimasta molto 
colpita dalla concretezza delle parole 
del Papa. A proposito delle migrazioni, 
ad esempio, aff erma che bisogna im-
pedire quelle non necessarie creando 
possibilità concrete di vivere dignitosa-

Fratellanza e amicizia sociale sono i due punti chiave dell’ultima enciclica del Papa
Il Pontefi ce richiama al dialogo e avanza proposte concrete per una società migliore

mente nei paesi d’origine, tuttavia va 
rispettato il diritto di cercare altrove 
una vita migliore. I paesi destinatari 
devono tutelare i diritti dei cittadini e, 
nel contempo, garantire accoglienza e 
assistenza ai migranti. Sono necessari 
progetti a lungo termine, frutto della 
collaborazione internazionale, capaci 
di andare al di là delle singole emer-
genze per promuovere lo sviluppo dei 
popoli. Il Santo Padre si soff erma poi 
sul concetto di “migliore politica”, 
quella che si mette al sevizio del bene 
comune, riconosce il valore del popolo, 
è disponibile al dialogo e tutela il lavo-
ro. Una politica incentrata sulla dignità 
umana che non si sottomette alle logi-
che della fi nanza. Mi hanno fatto molto 
rifl ettere l’idea della pace come “ar-
tigianato”, qualcosa di cui siamo tutti 
artefi ci e responsabili e l’aff ermazione 
“mai più guerra” che si traduce nella ri-
chiesta d’investire il denaro impiegato 
per gli armamenti nella costituzione di 
un Fondo mondiale per sconfi ggere la 
fame. Il Pontefi ce conclude con l’esor-
tazione a scegliere il dialogo come via, 
la collaborazione come condotta e la 
conoscenza reciproca come metodo 
e criterio. Siamo disposti a provare 
a seguire questo nuovo paradigma?

Testamento a favore della 
Fondazione Carpinetum

La Fondazione Carpinetum ha come 
scopo il supporto alle persone anziane 
accolte nei sei Centri don Vecchi pre-
senti tra Carpenedo, Marghera, Cam-
palto e gli Arzeroni e l’aiuto ai soggetti 
più fragili che vivono in città. Si so-
stiene solo con le off erte e i contri-
buti della gente di buona volontà che 
vengono tutti destinati ad azioni di be-
nefi cienza. Per sostenerla è possibile 
fare testamento a suo favore: chi non 
avesse eredi o chi volesse comunque 
lasciare un legato, sappia che il suo 
grande gesto di generosità si tradurrà 
in carità concreta, per fare del bene a 
vantaggio del prossimo che ha bisogno.
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Parlando del bello della preghiera, 
quasi un lustro fa, mi soff ermai su 
come impostare e sviluppare il nostro 
rapporto con Dio e sui motivi che ci 
inducono a farlo, ma non sul modo 
in cui riusciamo a essere conseguen-
ti ad essa. D’altra parte, ogni inter-
vento deve limitarsi al giusto spazio, 
altrimenti diventa un trattato. Oggi 
c’è l’occasione per completare que-
sto aspetto, altrettanto stimolante. 
Quante volte siamo stati ripresi per 
un comportamento poco allineato alla 
nostra fede? E quante volte nel far 
l’esame di coscienza abbiamo dovuto 
prendere atto della nostra insuffi  cien-
za? Nulla di anormale, s’intende, sia-
mo esseri umani e fallaci di natura, ma 
c’è uno strumento che torna utile per 
aiutarci a non esagerare: la preghiera. 
Da adulti non si prega solo a memoria, 
ma ci si rivolge a senso, anche nel re-
citare le formule. L’esempio che balza 
all’occhio è il Padre nostro, che mi fa 
andare sempre in crisi sul punto in cui 
mi trovo a pronunciare “e rimetti a noi 
i nostri debiti, come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori”. Quando mai? Per 
fortuna il Padre misericordioso non 
ci prende alla lettera, altrimenti hai 
voglia d’aver scampo! Lo stesso vale 

Preghiera e azione
di Plinio Borghi

Il bello della vita

per le preghiere del mattino, quando 
off riamo le azioni della giornata affi  n-
ché siano tutte secondo la volontà di 
Dio. S’è detto che questa è la chiave 
per coprire le nostre “distrazioni” nei 
confronti del Creatore, al quale, pur 
avendoci donato la vita, non dedi-
chiamo suffi  ciente attenzione. Allora 
tutto ciò che facciamo si trasforma 
in preghiera, ma c’impegna anche 
a verifi care continuamente se poi è 
proprio così, se ogni gesto può essere 
ricondotto al dialogo iniziale. Forse, 
così agendo, è più facile che qualche 
parolaccia in meno ci scappi o taluni 
moti di insoff erenza con gli altri ven-
gano repressi. C’è poi un altro livello 
verso il quale si dovrebbe alzare l’asti-
cella. Come in ogni rapporto, a man-
tenersi nel minimo sindacale si rischia 
di regredire. Per un discreto cristiano 
il ricorso alla preghiera non dovrebbe 
limitarsi a chiedere, ma coinvolgere 
soprattutto gli altri e i loro bisogni. 
Anche in questo, però, occorre diven-
tare “operativi”: sentirsi a posto solo 
perché abbiamo pregato è da gretti; 
essere consequenziali è d’obbligo. 
“Non chi dice «Signore, Signore!» en-
trerà nel Regno dei cieli, ma chi fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli”, 

dice il nostro Maestro. “Aiutati che il 
ciel t’aiuta” recita in assonanza un 
noto adagio. Coerenza vuole, quindi, 
che ci si dia da fare, realmente. Infi ne 
c’è il livello di una fede vissuta con 
eroismo, che è la strada per la san-
tità. Attenzione a non sopravvalutare 
il termine “eroismo”: è il modo nor-
male di vivere la vita, per tutti. Sap-
piamo che non ci riserva tutte rose e 
fi ori e pensare di sfangarla con tutta 
tranquillità, confi dando nella buona 
sorte, è da pavidi. La vita è un dono 
che va impiegato al meglio, cercando 
di dare il massimo, se si vuol ottene-
re un risultato soddisfacente. Tanto 
vale anche per ogni cristiano e per 
la fede e ciò non è appannaggio solo 
del clero, dei religiosi o degli asceti. 
La vera preghiera allora richiede ade-
renza al Vangelo sia nella capacità di 
approfondimento e di ascolto (l’altra 
volta citavo le molte ore che il santo 
Curato d’Ars passava in silenzio da-
vanti al tabernacolo), sia nell’amore 
al prossimo che si esprime in azioni 
concrete. All’eventuale tentazione di 
elusione ci deve pertanto e ancora 
soccorrere lo “slogan” di S. Alfonso 
Maria de’ Liguori: “Chi prega si sal-
va, chi non prega si danna”. Fate voi.

La preghiera non può limitarsi a una recita a memoria o a semplice pratica abitudinaria
Serve uno sforzo per rendere i nostri comportamenti conseguenti alle nostre preghiere

L’editrice L’incontro

La nostra editrice pubblica anche: 
Sole sul nuovo giorno, un quaderno 
mensile utile per la meditazione 
quotidiana; Il messaggio di Papa 
Francesco, settimanale che riporta 
i passaggi più importanti dei di-
scorsi tenuti dal Pontefi ce; Favole 
per adulti, quindicinale di racconti 
di fantasia con una fi nalità morale; 
Il libro delle preghiere, delle verità 
e delle fondamentali regole mora-
li per un cristiano, edito in 8 mila 
copie. Il settimanale è pubblicato 
in 5 mila copie in distribuzione 
gratuita in tutta la città, ma può 
essere letto anche con la versio-
ne digitale scaricabile dal sito in-
ternet www.centrodonvecchi.org
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Vivere di preghiere
di don Gianni Antoniazzi

La preghiera è il “caso serio della 
fede” scriveva Walter Kasper: dim-
mi come preghi e ti dirò che fede 
hai. In questo momento la fede cri-
stiana viene confusa con una serie 
di doveri morali, legati alla sfera 
sessuale e alla convivenza sociale, 
ma non sarebbe così: la fede è fe-
sta, gioia d’incontro fra l’uomo e 
Dio, scoperta che la morte è vinta. 
E c’è chi, per fede, lascia tutto. È il 
caso di Caterina Elisa Lot, 37 anni, 
di Ormelle. Adesso si chiama suor 
Anna Chiara e fa parte delle Claris-
se, ordine femminile legato a San 
Francesco. Laureata a pieni voti in 
Scienze internazionali e diplomati-
che, a 26 anni era entrata in banca 
con posto e stipendio sicuro. Dopo 
breve tempo, ha lasciato tutto, col-
pita dalla morte di Giovanni Paolo 
II. Per 9 anni ha vissuto in mona-
stero e alla fi ne ha abbracciato la 
vita di clausura. Per molti, il di-

Sottovoce

lemma è se abbia senso spendere 
la vita per la preghiera o se invece 
non sarebbe più importante vivere 
un’esperienza missionaria. Capia-
moci: la clausura comporta anche 
le ore di lavoro necessarie a soste-
nere la propria vita. Poi sì, per chi 

Carità e attivismo

In punta di piedi

Nel 1894, Giuseppe Toniolo, ad un congresso scientifi -
co internazionale dei cattolici a Bruxelles, ha parlato 
così: «la carità, presso di noi, fu sempre […] fortemente 
religiosa nelle sue fonti, nei suoi organi e nei suoi aiu-
ti; e, per questo motivo essa fu soprattutto ecclesiasti-
ca» e conclude: «Proprio per il suo carattere religioso 
e sociale la carità… fu sempre per noi un fattore del 

progresso intellettuale della nazione». Restano parole 
attuali. Molti laici sono indiff erenti ai problemi socia-
li, semmai si appassionano di sport. Solo qualcuno si 
carica della sorte altrui e talvolta scivola in un attivi-
smo sfrenato. Per un cristiano non è così. Chi prega, 
incontra l’amore del Padre e capisce che deve viverlo 
verso i fratelli. Fra cristiani non ci sono contemplativi 
e attivi: la persona che trova Dio è la stessa che poi 
vive accanto agli altri e lo fa con lo stile imparato da 
Dio. La sua vita diventa un servizio costante, sereno, 
gioioso e stabile, perché così è il volto del Padre. È una 
scelta robusta, tenace, concreta e premurosa, capace di 
aprire strade nuove e di non fermarsi al primo ostaco-
lo. Non è però un attivismo urlato, composto di minac-
ce, striscioni, slogan… non punta il dito e non minaccia 
denunce, non cerca lo scontro perché sa che nessuna 
forma di violenza, neppure verbale o giuridica, porta 
con sé qualche cosa di buono. Sopra a tutto, il cristia-
no non chiede che siano altri a fare la carità: capisce 
che deve essere il primo a muoversi, altrimenti anche 
la sua vita spirituale e di fede sarebbe in-credibile.

ha fede, una vita di preghiera ha 
senso: è incontro, dialogo e lode al 
Padre per ogni persona che cam-
mina nel tempo. È un dono per 
tutti e, alla fi ne dei tempi, si sa-
prà se la storia è stata migliorata 
dalla preghiera o dalle rivoluzioni.
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Camere disponibili
ai Centri don Vecchi 6 e 7

Al Centro don Vecchi numero 6 de-
gli Arzeroni, a non molta distanza 
dalla zona commerciale Aev del 
Terraglio e dall’ospedale dell’An-
gelo, può esserci la disponibilità 
di qualche stanza per chi doves-
se trascorrere un certo periodo 
a Mestre per lavorare oppure, ad 
esempio, per assistere i propri pa-
renti ricoverati in città. Queste 
stanze sono a disposizione anche 
di chi abbia per qualsiasi motivo 
una necessità abitativa di caratte-
re temporaneo. Per prenotare una 
stanza cosiddetta di "formula uno" 
è possibile chiamare lo 0413942214.
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Cercare una preghiera
di don Sandro Vigani

Camminare insieme

Non mi dimenticherò mai quel 
giorno, quando una bambina mi 
disse: “Don Sandro, io qualche 
volta mi stanco di pregare con le 
preghiere che ho imparato al ca-
techismo. Allora racconto a Gesù 
le fi abe: faccio male?”. Rimasi in-
cantato. Quella bambina, senza 
saperlo, aveva intuito il signifi ca-
to profondo della preghiera. Rac-
contava a Gesù le fi abe che a lei 
raccontavano la mamma e la non-
na. Raccontava cioè le cose che la 
facevano contenta, perché anche 
Gesù fosse contento assieme a lei. 
Il Patriarca Albino Luciani molti 
anni fa a Venezia durante un’ome-
lia raccontò che, quando pregava, 
si toglieva lo zucchetto da vesco-
vo e l’anello, e si sedeva davanti 
al tabernacolo: amava stare così, 
come il bambino in braccio alla 
sua mamma. Anche Papa France-
sco ama stare seduto davanti al 
tabernacolo quando prega. “Ogni 
tanto mi addormento perché sono 
vecchio”, racconta, “ma mi piace 
stare così, davanti al Signore che 
mi conosce fi no in fondo…”. Nella 

sua stanza ha una piccola statua 
di San Giuseppe che dorme: quan-
do ha qualche preoccupazione, la 
scrive su un foglio di carta che 
mette sotto la statua. A mano a 
mano che passa il tempo, i fogli di 
carta aumentano e fanno da ma-
terasso a San Giuseppe dormien-
te. La preghiera prima di tutto è 
confi denza, è stare davanti a Dio, 
stare alla sua presenza, cercare 
davanti a lui e con lui il dono della 
pace. Chiede semplicità, autenti-
cità. Attraversa tutte le situazioni 
della vita: come insegnano gli au-
tori dei salmi esprime i sentimen-
ti e le emozioni più diff erenti. C’è 
la preghiera che nasce dal buio, 
dal dolore: “Dio mio, Dio mio per-
ché mi hai abbandonato!“. C’è la 
preghiera di contemplazione e di 
lode: “Che cos’è l’uomo perché 
te ne ricordi? Eppure l’hai fatto 
poco meno degli angeli…”. C’è la 
preghiera che esprime i momen-
ti di fatica e quella che cerca la 
presenza di Dio nella storia. C’è la 
preghiera che cerca la protezione 
del Signore e quella che si rivolge 

a lui come l’innamorata si rivol-
ge al suo amato. Spesso, quan-
do preghiamo, siamo presi dalla 
preoccupazione di parlare. Cosa 
diremo al Signore? Il Signore co-
nosce la nostra vita, sa ciò di cui 
abbiamo bisogno. Forse conosce-
te la storia del pellegrino russo 
che viaggia per molti monasteri 
alla ricerca di un metodo di pre-
ghiera. Ma alla fi ne del viaggio, 
dopo che ha conosciuto i più sva-
riati modi di pregare, non è an-
cora contento. Sente che non ha 
raggiunto il suo scopo. Finché in 
un luogo impara la preghiera del 
nome del Signore: “Signore Dio 
mio, abbi pietà di me!”. D’ora in 
poi questa sarà la sua preghiera. 
Man mano che si impara a prega-
re, ci si accorge che non servono 
tante parole. Forse la preghie-
ra più vera è quella silenziosa. 
Stare davanti al Signore, proprio 
come il bimbo in braccio alla 
sua mamma. Off rirgli la propria 
vita, quella vita che lui conosce 
bene. Chiedergli semplicemente: 
“Signore donami la tua pace!”.

Ci sono preghiere che nascono dal dolore, che esprimono fatica, che cercano protezione
Ognuno può trovare il suo personale modo di rivolgersi al Signore e trovare la sua pace
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Vivere la comunità

Bisogna comunque riuscire a stargli 
vicino rispettando ovviamente tut-
te le precauzioni. Una struttura per 
anziani di Portogruaro ha organiz-
zato, lo scorso 2 ottobre, una festa 
dei nonni alternativa. Non potendo, 
come gli anni scorsi, far incontrare 
nonni con nipoti e pronipoti ha pen-
sato di rendere omaggio ai propri 
ospiti chiedendo ai familiari di indi-
rizzare loro lettere, pensieri e video. 
Il materiale raccolto  è stato mostrato 
poi ai nonni per cercare di trasmet-
tere il calore e l’aff etto dei propri 
cari anche in tempi di pandemia. In 
questo periodo frequento spesso una 
struttura per anziani e questa sen-
sazione di solitudine dei nonni mi è 
penetrata nel cuore. Si può incon-
trarli solo due volte alla settimana, 
su appuntamento, non si possono 
portare cibo o bevande da casa, non 
si possono né toccare, né abbrac-
ciare. Sono chiare le motivazioni, 
ma diffi  cili da far capire. Tantissimi 
di loro non hanno la percezione di 
cosa è il Covid, né capiscono l’im-
portanza di mantenere le distanze.
In casa di riposo, di questi tempi, in-
contri solo persone molto avanti negli 
anni o con delle malattie molto invali-

Non dimentichiamoli
di Daniela Bonaventura

danti. Vivono una vita parallela senza 
conoscere tutto ciò che sta succeden-
do nel mondo esterno. Probabilmen-
te, se le strutture continuano a man-
tenere questi ambienti così protetti, 
gli anziani non verranno colpiti dal 
virus (e meno male perché sono sog-
getti molto a rischio) ma soff riranno 
tanto per la solitudine, per la lonta-
nanza dai propri cari che magari sono 
stati costretti ad inserirli in casa di ri-
poso, per i più svariati motivi, ma ne 
sentono comunque la mancanza. Le 
persone anziane sono importanti per 
le famiglie, portano storia, aff etto, 
ricordi. Io ho ancora molto nitido il 
ricordo dei miei nonni che sono man-
cati ormai da molti anni: mi volevano 
tanto tanto bene ed io amavo sentirli 
parlare. A volte ripetevano le stesse 
storie ma non mi importava, sapevo 
che era un amore a tempo determi-
nato, almeno secondo l’anagrafe, e 
volevo godermeli fi no in fondo. Ho 
incontrato un’amica della mia adole-
scenza che non riusciva ad accettare 
la morte della zia anziana durante il 
lockdown, non aveva nulla di così gra-
ve da pensare che sarebbe mancata, 
ma sentiva tanto la mancanza delle 
visite dei propri cari, non riusciva a 

ANNO 16 - N° 42 / Domenica 18 ottobre 2020

I recapiti
dei Centri don Vecchi

Centro don Vecchi 1: viale don 
Sturzo, 53 - Carpenedo - tel. 
0415353000

Centro don Vecchi 2: via dei 
300 campi, 6 - Carpenedo - tel. 
0415353000

Centro don Vecchi 3: via Carrara, 
10 - Marghera - tel. 0412586500

Centro don Vecchi 4: via Orlanda, 
187 - Campalto - tel. 0415423180

Centro don Vecchi 5: via Marsala, 
14 - Arzeroni - tel. 0413942480

Centro don Vecchi 6: via Marsala, 
14 - Arzeroni - tel. 0413942214

Centro don Vecchi 7: via Marsala, 
14 - Arzeroni - tel. 0413942214

capire che il virus era pericoloso e le 
videochiamate non compensavano la 
tristezza della mancanza di visite pe-
riodiche….si è lasciata andare. Non è 
morta di coronavirus ma per il coro-
navirus e la mia amica non ha nean-
che potuto vederla un’ultima volta. 
Quanta soff erenza sotto ogni punto di 
vista. Sentivo oggi al telegiornale che 
l’età media delle persone che muoio-
no di Covid è ottant’anni, quindi il pe-
ricolo di far loro del male portando a 
casa il virus è reale, vero, e se succe-
desse qualcosa non riusciremmo mai 
a perdonarcelo. Cerchiamo quindi di 
coccolare i nostri anziani fi nché sono 
vicini a noi, fi nché possiamo andar-
li a trovare a casa loro, cercheremo 
comunque di non abbracciarli di non 
stare loro troppo vicini, ma non stan-
chiamoci di ascoltarli, di sentirli rac-
contare sempre le stesse storie. E se 
verranno ricoverati in una struttura o 
in ospedale, non sentiamoci in colpa, 
e cerchiamo di stare loro vicino come 
possiamo, con la speranza che questo 
periodo passi, che la loro vecchiaia 
venga salvaguardata, e che si possa 
tornare ad andarli a trovare quando 
vogliamo, portando loro leccornie 
e potendoli abbracciare forte forte.

Gli anziani sono tra le categorie più a rischio rispetto agli eff etti devastanti del Covid
Non si può però lasciarli soli: vanno supportarti rispettando le precauzioni necessarie
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Negozi vuoti
di Luciana Mazzer

Dal cuore

Da molto tempo non attraversavo piaz-
za Ferretto. Nei giorni scorsi ho per-
corso il tratto di portici dal vecchio 
cinema Excelsior a Galleria Barcella. 
Uscita dalla banca lo sguardo cade, al 
di là della strada, sulle vuote vetrine 
del negozio “Alla città di Roma” che 
da tempo immemorabile ha vestito in 
modo elegante e sobrio, intere genera-
zioni di donne mestrine. Ora non più. 
È una sequela di negozi vuoti e sfi tti; 
passo davanti a quella che fu l’agen-
zia di viaggi mestrina per eccellenza, 
dove nel lontano 1969 organizzammo e 
prenotammo il nostro viaggio di nozze. 
Sparita la banca (di queste a suo tempo 
ne furono aperte talmente tante che 
ne rimarranno sempre troppe) e altri 
negozi d’abbigliamento. Spazi vuoti e 
sfi tti nella storica via Ferro, adiacen-
te la piazza. I non più giovani come la 
sottoscritta, ricorderanno il grande ne-
gozio di confezione e biancheria Celio: 
a volte, da bambina e adolescente, ac-
compagnavo mamma che nel negozio 
faceva acquisti per tutta la famiglia, 
trovando veramente di tutto, anche i 
camici da lavoro per papà. Moltissimi 
anni dopo, chiuso Celio lo spazio fu 
occupato da Sgaravatti. Già moglie e 
mamma andavo con mia madre, ormai 
anziana, a fare incetta di piante, vasi 
e terra per i nostri davanzali e il suo 
giardino. Vuoto anche quello che fu il 
negozio di dischi in cui, in altra età, 

ero certa di trovare “chicche” altrove 
impossibili da avere, ricordo la grande 
gentilezza e pazienza del commesso. 
Mentre cammino, considero tutto il 
vuoto dei negozi del centro Mestre, 
compresi gli spazi sfi tti in via Poerio, 
via Piave, via Circonvallazione. Il caro 
affi  tti ha avuto la sua parte di colpa 
rivelandosi, di fatto, un’arma a doppio 
taglio; ma è e rimane la pandemia, con 
tutte le sue incognite e il suo vuoto di 
certezze, la vera spada di Damocle che 
minaccia di abbattersi in ogni settore 
lavorativo, ergo: non guadagno non 
spendo. La giornata piovosa mostra 
una piazza di tarda mattinata triste, 
vuota. Voglio sia causa della pioggia. 
Vedo con la fantasia com’era piazza 
Ferretto in un ieri non lontano: aff ol-
lati i negozi che vi si aff acciano, ani-
mata da capannelli di persone ferme a 
conversare, aff ollati i tavolini dei molti 
bar con un gran numero di persone che 
attraversavano la piazza per tornare 
o andare ai mercati di piazzetta Coin 
e via Lazzari, un tempo al mercato 
del pesce di via Allegri; in piazza an-
che molte mamme e nonni con bimbi 
barcollanti o in passeggino percorrere 
avanti indietro il sicuro spazio della 
piazza, zona pedonale. In virtù del-
la teoria del fl usso e rifl usso, auguro 
alla mia amata e tanto cara Mestre e 
a piazza Ferretto di tornare presto ad 
essere quelle dei loro tempi migliori.
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Lente d'ingrandimento

di don Gianni Antoniazzi

La questione Gazzettino

Il mio aff etto per il Gazzettino e 
per i giornalisti che lo sostengo-
no. Spendo una parola sull’artico-
lo della scorsa settimana, dove si 
parlava del Covid al Don Vecchi 3 di 
Marghera. Il giornalista commen-
tava un cartello appeso al centro. 
Il titolo urlava: “il virus spaventa” 
e ancora “allarme al Don Vecchi”. 
Il cartello, invece, era più sere-
no e precisava che «non c’era 
ragione, al momento, per essere 
troppo agitati». Di fatto tutto si è 
concluso rapidamente: le due per-
sone che avevano a che fare col 
Centro, pur ricoverate, non han-
no mai avuto cattive condizioni di 
salute. Si era deciso di sottoporre 
a tampone chi le aveva frequenta-
te nei giorni precedenti e l’esito, 
giunto dopo 3 giorni, è stato ne-
gativo. Bene: il Virus circola e non 
è facile tenerlo distante dalla no-
stra realtà, visto anche il numero 
elevato di residenti. Tuttavia, sia 
in passato, sia in questa circostan-
za, gli ambienti e le regole della 
Fondazione Carpinetum sono stati 
effi  caci ad arginare il problema. 
Speriamo di continuare a farlo per 
il futuro. L’articolo in questione 
sosteneva poi che una persona 
tamponata era già stata dichiara-
ta negativa. In verità l’esito delle 
analisi è stato raggiunto soltanto 
nei giorni seguenti. Sarebbe dun-
que opportuna una certa pru-
denza nella scrittura di dati che 
riguardano la salute, soprattutto 
se si tratta di fatti così delicati, 
ove uno sbaglio può creare conse-
guenze gravose non solo per l’in-
teressato ma anche per chi gli sta 
intorno. Non dubitiamo, però, che 
in futuro ci sarà più attenzione. 
Profi ttiamo invece di quest’occa-
sione per chiedere l’aiuto delle 
famiglie e della stampa: mentre 
cresce l’emergenza sanitaria è 
necessario un impegno leale, ap-
passionato e competente per cu-
stodire i valori della salute e della 
vita civile nel nostro territorio.
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«Nella vita come nel basket biso-
gna fare gioco di squadra: segna 
con noi e fai vincere la vita». Sono 
le parole pronunciate da Stefano 
Tonut, stella della Reyer, duran-
te la prima partita di campionato 
della squadra di basket veneziana. 
Il messaggio, proiettato nel maxi-
schermo del palazzetto Taliercio, 
era rivolto soprattutto ai giovani: 
un invito ad avvicinarsi al mondo 
Avis e a donare quindi il sangue. 
Il video, in cui si è visto Tonut 
togliersi la maglia della Reyer e 
indossare una casacca Avis, è il 
primo passo di una collaborazio-
ne che vedrà l’associazione e la 
squadra di basket unite in inizia-
tive volte a spiegare il valore del 
dono avvicinando più persone pos-
sibili a un piccolo gesto – semplice 
e indolore – che può però salvare 
una vita. Il 2020, anche per Avis, 
non è stato un anno semplice. 
A causa del lockdown, che per 
mesi ha tenuto le persone chiuse 
in case, le donazioni sono infatti 
crollate: da gennaio ad agosto del 

2019 Avis Provinciale Venezia ave-
va potuto contare su 24.920 dona-
zioni, mentre nello stesso periodo 
di quest’anno le donazioni si sono 
fermate a 22.142. Calcolatrice alla 
mano, ci sono state 2.778 donazio-
ni in meno. Ma la fl essione non è 
dovuta solo ai mesi del lockdown. 
Nel periodo estivo, quando le 
persone hanno potuto tornare ad 
uscire, la frenesia era tanta che 
la donazione non è stato il pri-
mo pensiero. E così si è registra-
ta una fl essione anche in estate: 
le donazioni di sangue e plasma 
a luglio 2019 erano state 3510, lo 
scorso luglio sono state 3262. An-
che qui, facendo i calcoli, ci si 
rende conto in fretta del calo. «A 
livello provinciale non siamo messi 
benissimo – ha spiegato Tito Livio 
Peressutti, presidente di Avis Pro-
vinciale Venezia, nel corso della 
presentazione dell’iniziativa che 
ha coinvolto la Reyer – negli scorsi 
mesi, visto il numero delle scorte, 
c’è stata la necessità di andare a 
prendere sacche di sangue in altre 

I mesi del lockdown hanno inciso sul numero di donazioni di sangue raccolte da Avis
Il 2020 è stato un anno diffi  cile: è necessario fare squadra e coinvolgere i giovani

province». Alla luce dell’andamen-
to delle donazioni Avis ha quindi 
invitato la Reyer a fare squadra 
anche per intercettare una platea 
di potenziali donatori estrema-
mente importante: i giovani, che 
sono anche i donatori del domani. 
«Questa per noi è una partnership 
importantissima – ha infatti pre-
cisato Peressutti nel corso della 
presentazione – i campioni han-
no accettato la nostra sfi da, sono 
scesi in campo insieme a noi per 
raccontare ai tifosi, ai ragazzi e a 
tutta la popolazione l’importanza 
del dono. Lo hanno fatto consa-
pevoli della loro capacità di rag-
giungere le nuove generazioni». 
Nuove generazioni che Avis cerca 
di coinvolgere sempre di più, an-
che perché i numeri dicono che 
a donare, il più delle volte, sono 
le persone più adulte. Su 25.510 
donatori di Avis Provinciale Vene-
zia, solo 4647 hanno infatti tra i 
18 e i 35 anni. L’invito, insomma, 
è chiaro: dare una mano ad Avis 
in una partita che coinvolge tutta 
la comunità. Anche perché il 2020, 
come raccontano i numeri, è sta-
to fi no ad adesso un anno diffi  ci-
le. Anche se qualche dato positivo 
c’è. Avis, infatti, ha portato avanti 
diversi progetti anche quest’anno 
piantando semi che promettono 
frutti. Soprattutto a inizio 2020, 
Avis è stata presente i fi ne setti-
mana in diverse piazze e luoghi 
pubblici mettendo a disposizione 
visite per valutare l’idoneità di 
possibili nuovi donatori (non le ha 
fatte quindi solo nei luoghi “istitu-
zionali”). E il progetto ha pagato: 
nei primi 8 mesi del 2019 le nuove 
idoneità erano state 1683, in quel-
li del 2020 sono state ben 2216.

La squadra del sangue
di Matteo Riberto

Da sapere
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Il nostro aiuto 
è rivolto a tutti

Molti pensano che i generi alimenta-
ri, la frutta e la verdura, i mobili, gli 
indumenti e gli oggetti per la casa, 
distribuiti al Don Vecchi, siano desti-
nati esclusivamente ai senza tetto, 
ai disperati e ai mendicanti. In real-
tà tutto ciò che viene raccolto e che 
si può ricevere a fronte di un’off erta 
simbolica, destinata ai costi di gestio-
ne, è a disposizione di chiunque abbia 
una diffi  coltà ad arrivare alla fi ne del 
mese: disoccupati, precari, lavorato-
ri con stipendio inadeguato, famiglie 
numerose o in situazioni di disagio. 
Per fortuna di prodotti e materiali ne 
abbiamo spesso in abbondanza: chi ne 
avesse bisogno non esiti a farsi avanti! 

Riprendendo le nostre considerazio-
ni sull’Amore perfetto, come raffi  -
gurato dall’opera di Leonardo da 
Vinci intitolata “Uomo vitruviano”, 
passiamo ora ad analizzare il secon-
do tipo di Amore, insegnatoci da 
Gesù: l’Amore per gli altri. Questo 
genere di Amore si esplica in due 
direzioni: agape, cioè amore per il 
prossimo, ed eros, cioè amore per 
il proprio consorte. Nel primo caso, 
per comprendere come si esplichi, 
ci viene in aiuto la parabola del 
Buon Samaritano; essa è contenu-
ta nel Vangelo di Luca (10, 25 – 37): 
«Un dottore della Legge si alzò per 
metterlo alla prova: «Maestro, che 
devo fare per ereditare la vita eter-
na?». Gesù gli disse: «Che cosa sta 
scritto nella Legge? Che cosa vi leg-
gi?». Costui rispose: «Amerai il Si-
gnore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, con tutta la 
tua forza e con tutta la tua mente 
e il prossimo tuo come te stesso». E 
Gesù: «Hai risposto bene; fa' questo 
e vivrai». Ma quegli, volendo giusti-
fi carsi, disse a Gesù: «E chi è il mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gerico 
e incappò nei briganti che lo spo-
gliarono, lo percossero e poi se ne 
andarono, lasciandolo mezzo mor-
to. Per caso, un sacerdote scendeva 

per quella medesima strada e quan-
do lo vide passò oltre dall'altra par-
te. Anche un levita, giunto in quel 
luogo, lo vide e passò oltre. Invece 
un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto lo vide e n'eb-
be compassione. Gli si fece vicino, 
gli fasciò le ferite, versandovi olio e 
vino; poi, caricatolo sopra il suo giu-
mento, lo portò a una locanda e si 
prese cura di lui. Il giorno seguente, 
estrasse due denari e li diede all'al-
bergatore, dicendo: Abbi cura di lui 
e ciò che spenderai in più, te lo ri-
fonderò al mio ritorno. Chi di questi 
tre ti sembra sia stato il prossimo di 
colui che è incappato nei briganti?». 
Quegli rispose: «Chi ha avuto com-
passione di lui». Gesù gli disse: «Va' 
e anche tu fa' lo stesso». La chia-
ve di lettura mi sembra semplice: il 
racconto comincia quando un dotto-
re della Legge domanda a Gesù che 
cosa sia necessario fare per ottenere 
la vita eterna, con lo scopo di met-
terlo in diffi  coltà. Gesù, in risposta, 
chiede al dottore cosa dice la legge 
di Mosè a tale proposito. Quando 
il dottore cita la Bibbia, e precisa-
mente il comandamento: "amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il cuo-
re, con tutta l'anima e con tutte le 
forze" e la legge parallela "amerai 
il tuo prossimo come te stesso" (Le-

Sull'amore (parte 2a)
di Adriana Cercato

Prospettive
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vitico 19,18), Gesù gli conferma che 
ha risposto correttamente e lo in-
vita a comportarsi di conseguenza. 
A questo punto il dottore chiede a 
Gesù di spiegargli chi sia il suo pros-
simo. E Gesù gli viene incontro con 
la parabola. Al termine del racconto 
Gesù chiede al dottore della legge 
chi dei tre sia stato "il prossimo" 
dell'uomo derubato. Il dottore non 
risponde direttamente "il samari-
tano", ma indirettamente "chi ha 
avuto compassione di lui". Ed eccoci 
dunque al “Gran Finale”; Gesù con-
clude: "Va' e anche tu fa' lo stesso".

La grande squadra
dei volontari in servizio

I volontari all'opera nei diversi ambi-
ti d'impegno della Fondazione Car-
pinetum sono oltre mezzo migliaio. 
Quelli che intendono prestare servi-
zio nel futuro Ipermercato solidale 
agli Arzeroni sono circa 130, iscritti 
nel registro dell'associazione Il Pros-
simo che gestirà la futura struttura. 
Confi diamo che il numero possa sali-
re: ad essi possono aggiungersi altre 
realtà che già collaborano con noi e 
che potrebbero entrare nell’Ipermer-
cato solidale. Quanti ancora il Signo-
re sta chiamando a questa impresa? 
Chi leggendo si sentisse chiamato 

venga a lasciare la propria adesione. 
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Prevenire per il futuro
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

La previdenza è una qualità mol-
to vantata dall’etica tradiziona-
le. È meglio prevedere gli eventi 
e prepararsi ad aff rontarli prima 
che succedano. Occorre però sa-
pere che l’uomo che prevede, non 
ha sempre tutte le capacità per 
risolvere i suoi problemi. Alle vol-
te, egli deve rassegnarsi alla forza 
della realtà. E ora via ai proverbi. 
“Colui che tende molte trappole 
nello stesso tempo, non dorme af-
famato” (Bamoun, Cameroun) (la 
previdenza richiede di aver sem-
pre qualcosa in più del previsto per 
non cadere in crisi). La previdenza 
consente all’uomo di superare le 
diffi  coltà. “Qualcuno fa fronte alla 
fame per due volte, signifi ca che ha 
delle provvigioni” (Tutsi, Rwanda). 
Sappiamo che l’uomo propone, ma 
Dio dispone. “L’uomo elabora i pro-
getti, la morte ne elabora i suoi” 
(Bahaya,Tanzania). Le precauzioni 
salvano l’uomo da pericoli prossimi 
e lontani. E qui verrebbe da pensa-
re anche alla favola della formica 
e della cicala. “Se hai un bastone 
in mano, un serpente non ti fa del 
male” (Andongu, Angola). In più il 
serpente di solito non ti attacca, 
ma ti lascia andare per la tua stra-
da, se tu non lo disturbi. Bisogna 
realizzare qualcosa adesso che sarà 

Proverbi africani

utile per il futuro. “Quando scavi 
un pozzo oggi, ci berrai un giorno 
lontano” (Malinkè, Senegal). Non 
c’è bisogno di fare l’analisi costi-
benefi ci!!! Non preoccuparti trop-
po per il domani: Ogni giorno ha 
la sua pena e può arrivare anche 
la soluzione. “Non occorre proteg-
gere il tallone, prima che la formi-
ca ti abbia punto” (Ekonda, Congo 
RDC). Prima di fare qualcosa di 
importante, pensaci bene (vedi le 
due parabole evangeliche di quel-
lo che vuole costruire la torre o di 
quello che va in battaglia).  “per un 
lungo viaggio in acqua, non si va 
precipitosamente” (Ekonda, Congo 
RDC). È bene non rompere le vec-
chie relazioni, perché ne hai trova-
te nuove e interessanti. Come dice 
il Vangelo: l’uomo saggio tira fuori 
dal suo tesoro cose vecchie e cose 
nuove. “Quando ricevi un nuovo ve-
stito, non devi buttare quello vec-
chio” (Bornu, Ciad). Se sai prendere 
delle precauzioni, non avrai paura 
di niente. “Una persona che porta 
le scarpe, non teme le spine” (Ewè, 
Togo). Bisogna sapersi accontenta-
re di quello che oggi si ha in mano, 
prima di cercarne subito un’altra 
migliore. Meglio un uovo oggi che 
una gallina domani. “Un uovo in 
bocca vale meglio di una gallina nel 

pollaio” (Peul, Mali). Naturalmente 
la previdenza aumenta quando si va 
fuori dal proprio ambiente. “Quan-
do la scimmia si sposta dal suo al-
bero, deve stare attenta” (Xhosa, 
Sud Africa). Se si è imprevidenti, si 
rischiano molti incidenti (non solo 
quelli stradali, ma anche quelli so-
ciali). “Si ripara il ponte, quando 
qualcuno cade in acqua” (Shamba-
la, Tanzania) (succede anche in Ita-
lia, con i ponti, le buche nelle stra-
de…). Bisogna essere sempre vigili 
ed avere, se possibile, la soluzione 
pronta. “Ci si rende conto che la 
propria barca è rotta, quando se 
ne ha bisogno” (Ambede, Gabon). 
Bisogna prepararsi sempre prima 
per i grandi problemi della vita. 
Idem: chi vuole la pace, prepara 
la guerra (si vis pacem, para bel-
lum). “Non è il giorno della batta-
glia, che si affi  la la lancia” (Toma, 
Guinea).  E “Non si compra il fucile 
il giorno di caccia” (Bassar, Togo). 
Le disgrazie altrui ci possono aiu-
tare a prevedere meglio il futuro. 
“Il bastone con cui si è picchiata la 
rivale, buttalo fuori di casa” (Hutu, 
Guinea). Infi ne: è meglio prevenire 
che curare. “Quando il fuoco è an-
cora lontano, cerca di estinguerlo, 
altrimenti invaderà tutta la casa” 
(Baluba, Congo RDC). (76/continua)

Notizie sui Saveriani
La comunità dei Saveriani si 
trova in via Visinoni a Zelari-
no. Per avere informazioni sui 
padri e le missioni seguite nel 
mondo è possibile consultare il 
sito internet www.saveriani.it.

Il nostro settimanale
Ogni settimana L'incontro è di-
stribuito gratuitamente in 5 mila 
copie in molte parrocchie e nei 
posti più importanti della cit-
tà. Inoltre è consultabile anche 
sul  sito www.centrodonvecchi.org 
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Per trasparenza

Per realizzare l'Ipermercato solidale
Sottoscrizione cittadina: tutti i fondi a favore della costruzione della nuova opera di bene

I familiari del defunto Virginio 

Del Zotto hanno sottoscritto 

quasi un’azione e mezza, pari a 

€ 70, per onorare la memoria del 

loro caro estinto.

Il signor Otello Basso ha 

sottoscritto quattro azioni, pari 

a € 200, in memoria della moglie 

per la quale non si è potuto 

celebrare il funerale a causa del 

coronavirus. 

La famiglia Portinari ha 

sottoscritto quasi un’azione 

e mezza, pari a € 70, nella 

speranza che si possa realizzare 

il supermercato della solidarietà 

per aiutare i più poveri della 

nostra città.

La signora Paola Benin ha 

sottoscritto un’azione, pari 

a € 50, in suff ragio del suo 
indimenticabile marito Bepi e 
dei defunti delle famiglie Benin e 
Veggis.

Il signor Giulio Leoni ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 
50, in riconoscenza per il dono 
del volume di don Armando “Le 
mie esperienze pastorali 1954-
2020”.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare 
la defunta Laura.

La fi glia dei defunti Norma e 
Vittorio ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in 
ricordo dei suoi genitori.

La signora Ines Bartoli ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria del 
marito.

Una familiare dei defunti: 
Francesco, Eros e Dina ha 
sottoscritto quattro quinti di 
azione, pari a € 40, per onorarne 
la memoria.

Le due fi glie del defunto dott. 
Giacomo Magliaretta hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 
50, per onorare la memoria del 
loro padre.

Gli amici del dott. Magliaretta 
hanno sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, in suo ricordo. 

La moglie e il fi glio del loro caro 
Adel, in occasione del quarto 
anniversario della sua morte, 
hanno sottoscritto ciascuno 
un’azione, pari a € 50.

I fi gli della defunta Franca Pavan, 
morta a 95 anni d’età, hanno 
sottoscritto quattro azioni, pari 
a € 200, per onorare la memoria 
della loro carissima madre.

I fi gli della defunta Vittorina 
Mingardi hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per 
onorare la memoria della loro 
cara madre ed altrettanto hanno 
fatto i congiunti.

Il marito e il fi glio della 
defunta Elisabetta Volpato 
hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, per onorare 
la memoria della loro cara 
congiunta morta qualche
giorno fa.

Una familiare dei defunti 
Maria Clara, Antonio e Isola ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 
50, in ricordo di questi suoi cari 
congiunti.

Il signor Gino Bullo ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 
50, in memoria della defunta 
Elisabetta Volpato.

Una persona che desidera 
rimanere anonima ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50.

I due fi gli del defunto Giorgio 
Bigo hanno sottoscritto quattro 
azioni, pari a € 200, in memoria 
del loro carissimo padre.

Il marito della defunta Ada ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, per onorare la 
memoria della sua cara sposa.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare 
i defunti Antonio e Linda.

Il fi glio e la nuora della defunta 
Lidia Collauto hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per 
onorare la memoria della loro 
cara congiunta.

I fi gli e la moglie del defunto 
Sergio Pamio hanno sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, 
in occasione del 2° anniversario 
della sua morte, per onorarne la 
memoria.

Le due fi glie della defunta 
Giuseppina Baldassarra hanno 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, per onorare la 
memoria della loro madre.

Una persona, che ha richiesto 
l’anonimato, ha sottoscritto due 
azioni, pari a € 100.

La signora Sandra Minucello ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100.
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Due buone notizie
di don Fausto Bonini

La prima buona notizia riguarda 
la pubblicazione della nuova en-
ciclica di Papa Francesco intitola-
ta “Fratelli tutti”. Papa Francesco 
l’ha fi rmata sulla tomba di San 
Francesco ad Assisi e ha preso in 
prestito da uno scritto del Santo 
il titolo “Fratelli tutti”, che resta 
lo stesso in tutte le lingue. Papa 
Francesco ha scritto e continua a 
scrivere tanto, ma di Lettere en-
cicliche ne ha scritte solo tre. La 
prima nel 2013 (“Lumen fi dei”), 
la seconda nel 2015 (la famosa 
“Laudato si’”) e questa terza sulla 
scia della precedente. La seconda 
e la terza prendono in prestito il 
titolo da San Francesco. Fratelli 
tutti: “Con queste poche e sem-
plici parole – scrive Papa Fran-
cesco - San Francesco d’Assisi ha 
spiegato l’essenziale di una fra-
ternità aperta, che permette di 
riconoscere, apprezzare e amare 
ogni persona al di là della vici-
nanza fi sica, al di là del luogo del 
mondo dove è nata o dove abita”. 
Fraternità. Ce l’aveva già suggeri-
ta la rivoluzione francese (liber-
té, égalité, fraternité), solo che 
la fraternità della rivoluzione re-
sta solo un buon auspicio, perché 
non fa riferimento a un padre. È 
una fraternità non solo orfana, 
ma anche senza fondamento. 

La seconda buona notizia ci riguar-
da più da vicino perché si tratta di 
un avvenimento successo a Mestre 
nei giorni scorsi e molto importan-
te dal punto di vista culturale. Si 
tratta del Premio Mestre di Pittura 
2020, che, giunto alla sua quarta 
edizione, ha assunto un carattere 

Il punto di vista

internazionale. 900 partecipanti 
da tutta Italia e anche dall’estero 
hanno dato a un premio locale un 
respiro internazionale. Le opere 
selezionate erano state esposte 
al Centro Candiani e il primo pre-
mio, una busta con 5.000 euro e 
l’esposizione dell’opera nel Museo 
d’Arte moderna di Ca’ Pesaro, è 
stato assegnato a Giuseppe Scior-
tino, un siciliano trapiantato a 
Firenze. A seguire numerosi altri 
premi hanno messo in luce l’estro 
artistico di molte persone, an-
che di giovani artisti. Il tutto in 
una memorabile serata il 3 otto-

bre al Teatro Toniolo, che doveva 
essere guidata dal famoso critico 
d’arte Philippe Daverio, mancato 
recentemente. Ma l’applauso più 
grande e la riconoscenza dei me-
strini va all’organizzatore di tutto 
questo, a Cesare Campa, presi-
dente del Circolo Veneto e anima 
del Premio Mestre, che ha saputo 
dare respiro nazionale e inter-
nazionale a una cosa nata tutta 
mestrina. Peccato che se ne sia 
parlato solo a livello locale. Per la 
prossima edizione bisognerà inte-
ressare di più gli opinionisti locali 
e nazionali. L’evento lo merita.

1° Premio Giuseppe Sciortino, Giorgia Pia e Francesca


