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Le nuove
povertà
di don Gianni Antoniazzi

La povertà c’è sempre stata e ci 
sarà ancora. “I poveri li avrete 
sempre con voi”, dice Gesù (Mt 26, 
11). Con queste parole il Maestro 
toglie l’arroganza a chi sbandiera 
soluzioni e condanna gli indiff eren-
ti, visto che il problema è sempre 
aperto. Cambiano le forme di po-
vertà e, con la pandemia, ne ve-
diamo di nuove. Mentre un tempo 
il problema era avere due soldi in 
tasca adesso la musica è diversa. 
Diventa povero chi non fa squadra 
contro il Covid e, mai come adesso, 
chi non fa tesoro delle risorse di In-
ternet. È fragile chi non conosce le 
lingue e più ancora chi osteggia le 
novità. È povero chi cede il passo 
alla rabbia e sceglie la solitudine. 
Diventa misero chi dipende da dro-
ghe leggere o pesanti e in genere 
dai propri istinti. È senza ricchezza 
chi non trova un senso per soppor-
tare la propria condizione o chi non 
ha speranza di fronte alla fatica. È 
sventurato chi trasforma i mezzi (il 
denaro) in fi ne e gioca la vita per 
obiettivi sbagliati. È già povero chi 
non capisce la bellezza e confonde 
la gioia con l’eccitazione. È fragile 
chi sfugge dal confronto e chi non 
fa tesoro del passato. E infi ne c’è 
una povertà diversa, voluta e scelta 
per il Vangelo, come Cristo, che da 
ricco si è fatto povero (2Cor 8,9). 
Una povertà santa che ci libera dal-
la cupidigia del cuore. Essa dà se-
renità profonda, e si impara che si 
può vivere senza molto di ciò che 
riteniamo indispensabile. È la po-
vertà in spirito (Matteo 5,3), che ri-
guarda l’essere, non l’avere: si con-
fi da non nei beni, ma in Dio Padre.
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Persone che sono state licenziate 
durante il lockdown e non sono più 
riuscite a trovare un lavoro, parti-
te iva che hanno visto crollare gli 
incassi, lavoratori a chiamata del 
settore turistico che hanno perso 
una stagione. Il covid non ha pro-
dotto solo un’emergenza sanitaria, 
ma anche economica. Lo sa bene 
la Caritas Veneziana che dal primo 
giugno, quando ha potuto ripren-
dere appieno la sua attività dopo 
i blocchi imposti dal lockdown, 
ha visto triplicare le richieste di 
aiuto rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Triplicate nel 
numero, ma anche negli importi 
di sostegno richiesti: persone che 
prima non riuscivano magari a pa-
gare una bolletta adesso fanno dif-
fi coltà a pagarle quasi tutte. Sono 
infatti 215 le persone che hanno 
chiesto sostegno allo sportello Ca-
ritas dal primo giugno a oggi: chi 
per pagare le bollette, chi l’affi  tto. 
(alcune hanno chiesto aiuto più di 
una volta). Tra queste ce ne sono 
molte che possono essere defi nite 
“nuove povertà”: gente che mai in 
passato si era rivolta alla Caritas, 

ma che messa in ginocchio dal-
la crisi ha contattato l’organismo 
pastorale che, in questi mesi, sta 
profondendo uno sforzo enorme 
per aff rontare tutte le richieste. 
«Abbiamo dovuto utilizzare quasi 
tutti i 100 mila euro del credito 
San Matteo, aperto in convenzione 
con l’ex Cassa di Risparmio – spiega 
il diacono Stefano Enzo, direttore 
della Caritas Veneziana – e ab-
biamo anche istituto il fondo San 
Nicolò». Un fondo speciale, crea-
to ad hoc per aiutare le famiglie 
in diffi  coltà. Il fondo, ad oggi, ha 
evaso circa 135 richieste di aiuto 
erogando un contributo che va dai 
350 ai 750 euro ogni trenta gior-
ni per tre mesi (il contributo va-
ria a seconda di alcuni parametri 
legati soprattutto al numero dei 
componenti del nucleo familiare). 
«Sono stati e saranno mesi diffi  cili 
– precisa il diacono – le richieste 
di aiuto al nostro sportello, in via 
Querini 19, sono appunto tripli-
cate e soprattutto si sono rivolte 
a noi persone che in passato non 
avevamo mai visto. Molte lavorano 
nel mondo del turismo, su cui si 

C’è crisi e le richieste di aiuto alla Caritas Veneziana sono triplicate in questi mesi
Il Covid ha creato nuove situazioni di diffi  coltà e il futuro si preannuncia diffi  cile

basa l’economia di Venezia: cuo-
chi, aiuto cuochi, addetti alle puli-
zie che non hanno visto rinnovato 
il contratto o hanno perso la sta-
gione e si sono trovati in grande 
diffi  coltà». In tutto questo, Caritas 
sta continuando anche a mettere 
a disposzione il servizio mensa: 
alla Papa Francesco a Marghera 
dove off re 40 pasti alla sera, e alla 
Casa San Giuseppe a Castello dove 
off re 35 pasti sia a pranzo che a 
cena. «Nelle due strutture ci sono 
anche dormitori – continua il dia-
cono Stefano Enzo – a Marghera 
ospitiamo 15 persone, a Castello 
al momento una decina. Di più è 
quasi impossibile perché dobbia-
mo rispettare le norme di distan-
ziamento e i protocolli anticovid». 
Se in questi mesi le richieste di 
aiuto alla Caritas sono triplicate, 
il futuro si preannuncia altrettan-
to impegnativo. «Non sono preoc-
cupato per la tenuta di Caritas – 
prosegue il diacono – il Signore ci 
ha sempre dato una mano e anche 
nei momenti di diffi  coltà abbiamo 
sempre trovato qualcuno pronto 
ad aiutare. Negli ultimi giorni ci 
hanno contattato dei giovani che 
sono disposti a dare una mano 
consegnando per esempio le spese 
agli anziani. Mi preoccupa invece 
un altro aspetto». Cioè? «La te-
nuta sociale del territorio. Stan-
no aumentando molto le povertà 
nascoste. Persone che fi no a pochi 
mesi fa stavano bene e ora non ri-
escono più a mantenere la fami-
glia e però magari si vergognano 
di venire a chiedere aiuto. A molte 
persone manca una prospettiva di 
uscita dalla crisi e questo mi pre-
occupa». Caritas continuerà come 
sempre a dare una mano a chi ne ha 
bisogno. Per contattare la segrete-
ria basta chiamare il 3341032714. 

La Caritas c’è
di Matteo Riberto

L'intervista
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Da bambino, il concetto di povertà 
trasmessomi dai genitori era piuttosto 
ristretto e si limitava a quei due o tre 
casi di persone anziane, ben note, che 
periodicamente ti suonavano il cam-
panello per chiedere la carità. Non 
esistevano forme di accattonaggio 
vere e proprie, anche perché la scarsa 
disponibilità della maggior parte del-
le famiglie (eravamo nell’immediato 
dopoguerra) non avrebbe consentito 
di racimolare più di tanto. In più, spe-
cie per chi aveva un mestiere o una 
discreta manualità, non era diffi  cile 
trovare del lavoro per districarsi dal-
le diffi  coltà. Chi stava un po’ meglio 
erano ancora i contadini. Anche la mia 
famiglia discretamente numerosa, con 
i parametri di oggi, sarebbe stata sicu-
ramente collocata al penultimo livel-
lo. Abbiamo raggiunto l’ultimo quando 
mio padre, ovviamente unica fonte di 
reddito e privo dei requisiti minimi che 
ho citato, ha perso il lavoro. È stato 
il momento in cui abbiamo realizzato 
che non eravamo così pochi e l’ottica 
si è allargata. Le risorse collettive non 
potevano sopperire più di tanto: ognu-
no si arrabattava come poteva. Uno 
scatto si è avuto negli anni ’60, quan-
do l’avvento del boom economico ha 

Riconvertirsi
di Plinio Borghi

Il bello della vita

cominciato a ribaltare vecchie impo-
stazioni, ma ha introdotto anche nuo-
vi elementi di povertà, non più legati 
alla sola disponibilità economica: ben 
altre esigenze premevano e avrebbero 
dato un’impronta diversa alla qualità 
della vita. L’esplosione di movimenti 
e di formazioni che hanno innescato 
gli epocali scontri sociali a tutti noti è 
stata conseguente. E oggi? Ne è pas-
sata di acqua sotto i ponti e il qua-
dro è radicalmente diverso. Certo, la 
ricchezza è molto cresciuta, non è più 
appannaggio di pochi come una volta, 
ma il ventaglio è comunque ampio e 
accentua il divario con chi occupa i 
gradini più bassi della scala, specie se 
il confronto è a livello globale. È ovvio 
che la disponibilità economica rimane 
sempre l’elemento base, ma bisogna 
ammettere che la collettività è molto 
più attrezzata di un tempo e ha più 
risorse per far fronte agli squilibri, se 
non altro in termini più dignitosi. La 
possibilità di accesso allo studio e ai 
relativi titoli è ampiamente cresciu-
ta. Gli stessi ammortizzatori sociali 
non consentono più un’emarginazio-
ne improvvisa ed estrema. Di contro i 
parametri delle povertà si sono arric-
chiti di aspetti tipici delle crisi che si 

susseguono, in primis la diff usa disoc-
cupazione, specie giovanile (e questa 
dipende ancora tanto dalla dicotomia 
fra la scuola e il mondo del lavoro, 
per larga parte non superata), la dif-
fi coltà di trovare lavoro, ancora legati 
per un verso al condizionamento del 
titolo di studio, che non consente una 
certa duttilità, e per l’altro alla rigi-
dità organizzativa, che non accetta di 
buon grado idee innovative. Il ricorso 
all’estero è inevitabile per chi ha un 
minimo di intraprendenza. Chi non 
ce l’ha entra in regime di “povertà”. 
Un'altra fonte di povertà è la rigidità 
di riconversione in campo imprendi-
toriale, specie nelle imprese di media 
e piccola dimensione, che fi niscono 
o per chiudere o per essere assorbi-
te da quelle grandi, perdendo così la 
loro peculiarità e la ricchezza della 
loro diversità. Non parliamo dei me-
stieri artigianali che ormai da lunga 
pezza vanno ad esaurimento. Il vec-
chio Feltri l’altro giorno sosteneva in 
modo colorito che solo chi sa fare un 
mestiere ha un minimo di prospettiva. 
Avrà anche ragione, ma senza i sup-
porti della cultura e della fantasia sei 
destinato a soff ocare. L’appiattimento 
è la maggiore delle nuove povertà.

Il boom economico degli anni ’60, l’accesso allo studio, gli ammortizzatori sociali
Il benessere si è diff uso ma sono emerse nuove povertà e crisi che vanno aff rontate

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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La Fondazione e la povertà
di don Gianni Antoniazzi

A marzo, quando in Italia è arrivata 
la prima ondata Covid-19, la povertà 
è aumentata molto. Per due-tre mesi 
la Fondazione Carpinetum, insieme 
alla parrocchia di Carpenedo, ha 
messo a disposizione della gente le 
proprie risorse con un banchetto in 
strada, dove chi voleva metteva gli 
alimenti e chi invece aveva bisogno, 
prendeva quel che c’era. Ci sono sta-
te giornate in cui, su quel banchetto, 
sono passate anche 6 tonnellate di 
viveri. A giugno e luglio è cambiato 
il clima: molte famiglie dell’Est sono 
tornate a casa. Qui nel Veneto la vita 
restava cara e mancava la pioggia del 
lavoro stagionale, legato al turismo. 
La Fondazione Carpinetum ha visto 
alcune famiglie di Mestre diventare 
povere, tutte d’un colpo: anche gen-
te in passato benestante ha chiesto 
prestiti e ha cercato aiuto presso i 
Centri don Vecchi. La Fondazione ha 
potuto dare una mano perché aiu-
tata dalle off erte di gente modesta 
più che dalle parole dei benestan-

Sottovoce

ti. In queste settimane l’urgenza 
è nuova ancora: molti lavoratori di 
passaggio chiedono un alloggio. Per 
carità, ne abbiamo ancora 3-4 di li-
beri, dedicati però agli anziani che 
ne avessero i requisiti. Il problema 
per i lavoratori è questo: loro en-

La ricchezza della Chiesa

In punta di piedi

In un tempo di povertà molti accusano la Chiesa di esse-
re ricca. Non conosco la situazione diocesana né quella 
del Vaticano. Sono realtà che esulano dal mio orizzon-
te. Posso parlare della situazione di Carpenedo e delle 
realtà che le girano intorno. Certo, la parrocchia e la 
Fondazione hanno più di qualche bene. Ma non per que-

sto possono essere dette “ricche”: si tratta di strumenti 
usati in pieno per la vita dei ragazzi, dei bambini, delle 
famiglie e degli anziani. Sono strumenti che non “ap-
partengono” alla Chiesa, nel senso che mai e poi mai 
potrebbero essere usati ed abusati secondo il nostro ca-
priccio o per fare soldi. Sono mezzi del tutto indirizzati 
al bene comune, per la nostra gente. Si possono chia-
mare ricchezze? Altro sarebbe se chi guida la parrocchia 
o la Fondazione si facesse vacanze a destra e manca e 
vivesse da dissoluto. La realtà è che siamo tutti volon-
tari col problema anche solo di trovare un giusto ritmo 
di riposo. Se la Chiesa del mondo usasse così dei propri 
beni, non sarebbe certo da inserire nell’ordine delle re-
altà ricche e benestanti, nulla avrebbe a che fare con 
coloro che vedono alzarsi il conto in banca. Qui a Car-
penedo ci sono fi n troppe bocche da sfamare. Il volonta-
riato…, questo sì è una ricchezza!... Se dovessimo paga-
re le ore di chi, con generosità, lavora in Fondazione o 
in parrocchia, non avremmo mai fi nito di saldare debiti.

trano ed escono continuamente dai 
Centri, rischiano di portare il conta-
gio ai residenti e potrebbero com-
promettere l’equilibrio delicato, che 
fi n qui pur sempre si è mantenuto. 
Cercheremo la soluzione… speria-
mo di trovarla in una settimana.
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Dalla loro parte
di don Sandro Vigani

Camminare insieme

Se ci chiediamo chi sono i ‘pove-
ri’, il pensiero va immediatamente 
alle persone che non hanno beni 
materiali suffi  cienti per vivere una 
vita dignitosa: il lavoro, la casa, il 
vestito, il cibo... Sono poveri i sen-
zatetto che vagano per le nostre 
città e frequentano le mense della 
Caritas, le centinaia di migliaia di 
persone che aff ollano le favelas di 
San Paolo in Brasile o di Nairobi in 
Kenya, i bambini costretti a lavora-
re in cambio di un pezzo di pane 
nelle miniere di cobalto in Congo… 
i milioni di uomini e donne che vi-
vono e muoiono nei Paesi detti “in 
via di sviluppo”. Oggi, nel nostro 
Occidente, nascono nuove pover-
tà: persone che fi no a ieri stavano 
bene perdono il lavoro a causa del-
la crisi economica, giovani con la-
voretti precari che non permettono 
di progettare il futuro, emigrati che 
sbarcano sognando il paradiso e non 
riescono ad integrarsi fi nendo nelle 
periferie delle nostre città. Ma la 
povertà non è soltanto economica. 
È povero anche il ricco che ha tut-
to, ma vive una vita vuota ed effi  -
mera. È povero chi non ha la salute 

mentale, chi un  tempo veniva chia-
mato ‘matto’. Sono poveri tanti gio-
vanissimi e giovani che non trovano 
un ‘senso’ per la loro vita, non han-
no modelli e punti di riferimento 
importanti cadono nella noia nella 
depressione. Sono poveri quanti 
non hanno accesso all’istruzione. È 
povero chi è solo, non ha amici e 
persone che gli vogliono bene.  La 
povertà non è soltanto economica: 
è un fatto complesso, che non ri-
guarda soltanto le cose materiali, 
ma la persona nella sua interezza. 
È vero però che Gesù sembra ave-
re uno sguardo particolare per chi 
manca del necessario per vivere. 
Nel vangelo di Luca li chiama ad-
dirittura “Beati”. Anche la Chiesa, 
nella sua lunga storia, ha avuto un 
particolare predilezione per quei 
poveri: gli ospedali, gli orfanotrofi , 
le mense, le più diverse strutture 
assistenziali sono nate proprio dal 
suo impegno. Perché questa ‘predi-
lezione’? Perché Gesù chiama “Be-
ati” quei poveri? Egli non promet-
te di cambiare la loro vita, di farli 
‘ricchi’, anche se in qualche circo-
stanza dà loro da mangiare. Sono 

“Beati” semplicemente perché, non 
avendo nulla nella vita, hanno Dio 
dalla loro parte. Dio è la loro uni-
ca ricchezza. Non  dobbiamo fare 
poesia su questi poveri. Guardarli 
con sentimentalismo vorrebbe dire 
non considerare in maniera oggetti-
va la loro realtà. I poveri non sono 
necessariamente umili, non sempre 
hanno un cuore buono. Anzi, la loro 
situazione spesso li incattivisce. 
Cos’hanno allora di particolare? La 
privazione, le soff erenze nelle quali 
conducono la vita, l’emarginazione, 
la fragilità li liberano da tante so-
vrastrutture, tante fi nzioni che la 
cultura dell’apparenza nella quale 
siamo immersi ci fa vivere. In essi, 
nella loro esistenza ‘ridotta all’os-
so’ emergono una sorta di essenzia-
lità, una verità che più facilmente 
avvicina a Dio e agli uomini. Credo 
sia questo il motivo per cui, chi per 
scelta lavora con i ‘poveri’ - siano 
essi gli abitanti delle favelas, gli 
homeless, i carcerati, i malati men-
tali… - spesso è più autentico, più 
libero, meno schematico e rigido, 
più capace di comprendere i disa-
gi delle persone e a volte di dire 
parole che sanno di profezia. Nella 
prima parrocchia nella quale sono 
stato, San Lorenzo, c’era una vec-
chia signora che viveva vicino alla 
canonica: per casa aveva una sedia 
e qualche borsa. Era stata una sti-
mata professoressa, poi la mente 
le ha ceduto e si è ridotta in po-
vertà. Abbiamo tentato più volte di 
ricoverarla in qualche istituto, ma 
senza successo: tornava sempre a 
quella sedia, la sua casa. D’esta-
te, da quella sedia la sera recitava 
Dante e Leopardi e io con lei. Non 
dimenticherò mai quei momenti.  
Come avrebbe potuto Dio non ama-
re quella donna, e io non cogliere 
in lei un rifl esso del suo amore?

Gesù ha uno sguardo particolare per le persone che non posseggono il necessario per vivere
Nel Vangelo Luca chiama i poveri “Beati”: perché questa predilezione per chi non ha nulla?
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Vivere la comunità

Il lockdown ha bloccato tanti lavori 
e tante attività, il prolungarsi della 
pandemia e la paura di nuovi con-
tagi non fanno ripartire l’economia 
del nostro Paese e fanno crescere 
ancor di più i nuovi poveri. Vorrei 
però parlare di una nuova povertà 
cresciuta in maniera esponenziale 
in questi mesi: la povertà del cuore. 
Delle frasi “andrà tutto bene” o “ne 
usciremo migliori” è restato poco o 
niente. Ho la sensazione di un mon-
do più arrabbiato, più egoista. Es-
sere stati per molto tempo da soli 
ci ha fatto dimenticare che esiste il 
prossimo, che esistono i nostri vici-
ni, che esistono persone che hanno 
bisogno di noi. Ci ha fatto dimen-
ticare che piccoli gesti fanno bene 
al cuore. Sembra che indossare la 
mascherina leda la nostra libertà 
personale e non riusciamo a capire 
che invece ci rende profondamen-
te liberi: liberi di non ammalarsi 
e liberi di non far ammalare gli al-
tri. Inoltre, siamo sempre stati un 
po’ complottisti e vittimisti ma ora 
siamo oltre ogni immaginazione e 
pensare, addirittura, che il virus 
non esista e sia una invenzione dei 
“poteri forti” mi lascia perplessa. 

Ricchi nel cuore
di Daniela Bonaventura

Ho ancora negli occhi le immagi-
ni di quei camion che uscivano da 
Bergamo: persone morte da sole, 
senza un ultimo saluto da parte 
dei propri cari e lasciando nel loro 
cuore soff erenza e nostalgia. Anco-
ra adesso nel mondo si ammalano 
tante persone, ne muoiono molto 
meno che in marzo ma l’attenzione 
deve rimanere alta. Ritornare alla 
normalità è, per ora, impossibile. 
Dovremmo, quindi, imparare a con-
vivere nel migliore dei modi tra di 
noi, rassicurando chi è più debole, 
prestando più attenzione ai più pic-
coli e cercando di convivere tra di 
noi con più amore. Ci sono persone 
anziane che hanno paura ad uscire 
da casa, che hanno bisogno di conti-
nue rassicurazioni. Se li guardi vedi 
ancora, nei loro occhi, lo spettro 
della solitudine. I bambini e i giova-
ni, trattati da untori, necessitano di 
una vita normale, dobbiamo cercare 
di restituirgliela, senza dimenticare 
di insegnare loro a non dimentica-
re mai mascherina ed igiene delle 
mani: poche regole ma basilari. Ho 
davanti a me, in questo preciso mo-
mento, mia nipote di tre anni che 
cerca in tutti i modi di distrarre il 

fratellino di 3 mesi: le sta tentando 
tutte, con un amore fraterno instan-
cabile e inspiegabile a parole. È un 
amore che nasce dal cuore, gratui-
to, senza alcuna forzatura. Dovrem-
mo tutti guardare a questo tipo di 
amore per poter vivere e convivere 
in questo periodo sospeso. Dovrem-
mo sforzarci di ritrovare, in fondo 
al nostro cuore, quella solidarietà 
che avevamo, che è stata sepolta 
da mesi di paura ed isolamento. 
Sarà bello riscoprirla, sarà bello 
provare di nuovo la sensazione che 
lascia “fare il bene”, una sensazio-
ne di gioia completa che ci fa stare 
bene e fa stare bene gli altri. Po-
tremmo cominciare da piccoli gesti 
quotidiani nella nostra famiglia e 
poi, un po’ alla volta, allargarci agli 
altri. Potremmo chiamarlo “allena-
mento del cuore”. Sarà come quan-
do si ricomincia l’attività fi sica: fa 
tanto male all’inizio ma poi suben-
tra una sensazione di benessere to-
tale. Proviamoci! Avremo bisogno di 
un personal trainer. E Gesù mi sem-
bra il migliore. Non costa niente e 
ti aiuta tanto. Ripercorriamo la sua 
vita leggendo il Vangelo e ricomin-
ciamo a voler bene anche agli altri.

La crisi che stiamo vivendo rischia di produrre una società più arrabbiata ed egoista
Non diventiamo poveri di cuore e ricordiamo la gioia che accompagna il fare del bene
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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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Negazionisti
di Luciana Mazzer

Dal cuore

Sabato 10 ottobre hanno manifestato 
il loro “No” i negazionisti del Covid 
(fortunatamente non erano molti). 
No alla necessità dell’uso della ma-
scherina e di altri provvedimenti pru-
denziali che per loro sono solamente 
mancanza di libertà e sopraff azione 
da parte di chi, adducendo fantoma-
tico contagio, vorrebbe imbavagliar-
ci. Inutile ribattere che mascherine 
e distanziamento sono effi  cace pro-
fi lassi per cercare di evitare comune 
contagio. No! No! E ancora no! Di fat-
to nella storia dell’umanità i negazio-
nisti non sono mai mancati, negando 
inconfutabili realtà. Le numerose e 
ben note Crociate furono volute da 
papi, combattute da consenzienti im-
peratori, re, signorotti, meno convin-
ti poveracci; in teoria per liberare il 
Santo Sepolcro e sconfi ggere  gli infe-
deli, di fatto furono veramente in po-
chissimi a perseguire questo ideale. I 
più, nonostante lo scandaloso costo 
di vite umane in entrambe i fronti, 
andarono a combattere per presti-
gio politico, cupidigia, per leggen-
dari ed immaginabili bottini, numero 
di schiavi da rivendere. Eppure per 
molti secoli fu sostenuta l’opportuni-
tà, la necessità di quei massacri, di 
quelle violenze fi nalizzate unicamen-
te al trionfo della Fede. Trionfo che 
di fatto le Crociate non portarono. A 
tutt’oggi sono ancora numerosi i ne-

gazionisti dell’Olocausto: documenti, 
fi lmati, numeri tatuati sulle braccia 
di creature che hanno conosciuto e 
vissuto i ben noti orrori? Falsità, foto-
montaggi, montatura, fi nzione. Pro-
prio in merito alla pandemia che da 
mesi sta mettendo il mondo in ginoc-
chio, ci sono state, nella primavera 
scorsa, fi gure politiche che dall’alto 
della loro umana potenza e leggerez-
za, avevano dichiarato a numerosissi-
me gremite  platee, l’assoluta inutili-
tà dell’uso della mascherine, essendo 
il Covid 19 nulla più che una banale 
infl uenza. Salvo poi, colpiti dal con-
tagio, a guarigione avvenuta dopo 
non indiff erenti soff erenze, eccoli 
ricomparire in pubblico quanto mai 
provati dalla malattia di cui avevano 
negato gravità e facilità di contagio. 
Ancora una volta sono a chiedermi 
quali siano i meccanismi, le motiva-
zioni, non solo cerebrali, che fanno 
negare il certo, il comprovato, l’in-
negabile, il tangibile. Forse le cause 
possono essere la ribellione alla re-
gola, all’autorità costituita, l’interes-
se politico o economico, la volontà di 
creare caos, confusione, la convinzio-
ne che  sostenere il contrario a pre-
scindere ci faccia sembrare originali, 
diversi dalla e nella massa. Da non 
escludere malati di mente, mitoma-
ni o malati di protagonismo. De qua-
li oggi c’è vera e propria infl azione.
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Lente d'ingrandimento

di don Gianni Antoniazzi

I mercati non sono
il demonio

In questo momento la povertà po-
trebbe diventare di casa in molte 
famiglie e, nei prossimi mesi, la 
condizione potrebbe essere ancor 
più pesante visto che molti, fra noi, 
nell’ultimo periodo non hanno avuto 
il frutto di un legittimo lavoro. Nel 
Vangelo e nella Chiesa risuonano 
dunque parole di condanna per chi 
arricchisce sulle spalle dei fratelli. 
Gesù ribadisce che “Nessuno può 
servire due padroni… Non potete 
servire Dio e la ricchezza” (Mt 19,24) 
e non si può conciliare la Casa del 
Padre con la cupidigia di un com-
mercio sfrenato: “La mia casa sarà 
chiamata casa di preghiera, ma voi 
ne fate una spelonca di ladri” (Mt 
21,12). La Chiesa fa bene a ribadire 
la necessità di un diverso ordine eco-
nomico ed è fondamentale il conti-
nuo richiamo di papa Francesco che 
condanna la ricchezza raccolta nel-
le mani di pochissimi a fronte della 
povertà generale del pianeta. Biso-
gna però fare attenzione: con que-
ste forti espressioni di condanna per 
il “mercato” rischiamo di trasfor-
mare l’economia in una realtà di per 
sé maligna. Non solo: le parole del 
Vangelo rischiano di risultare in-cre-
dibili, perché del tutto distanti dalla 
realtà. Demonizzare il «mercato» 
e l’«impresa» ha un risultato fuor-
viante. L’economia di per sé è uno 
strumento e, come tutte le realtà di 
questo mondo, può essere impiega-
ta secondo il bene comune oppure 
secondo l’avidità. Il giudizio dato 
in ambito cattolico alle economie 
è spesso grossolano, assolutamente 
inadeguato, mosso da stereotipi ar-
caici che non rendono minimamen-
te ragione della realtà economica 
odierna, e dunque risulta ideologico 
o semplicemente inutile. Bisogna ri-
conoscere la complessità della vita 
economica, ribadire che il denaro è 
uno strumento prezioso che ha favo-
rito le relazioni umane e lo sviluppo 
della persona. È necessario che la 
fede torni ad essere competente in 
senso pieno sulle dinamiche econo-
miche se pensa, un giorno, di po-
terle fecondare dall’interno e por-
tarle a servizio del bene comune.
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Viaggio nella mente

Invecchiare non vuol dire solo in-
debolimento, ma anche rinforzo 
di alcune capacità della perso-
na che la fanno sentire migliore di 
come era prima. Chi può togliere 
alla persona anziana quel patri-
monio di ricordi, valori ed opinioni 
accumulati in tanti anni nel ma-
gazzino della sua memoria? È que-
sto magazzino che costituisce il 
patrimonio chiamato esperienza.
Quando, nonostante sgarberie, pro-
vocazioni, privazioni e altro, i co-
siddetti “vecchi” si accontentano di 
quel poco che è loro concesso e si 
dimostrano di umore sereno, nonché 
ponderati nelle decisioni, off rendo 
spesso disponibilità alla cortesia e a 
qualche servizio per gli altri, in pro-
porzione ovviamente alle loro forze, 
ecco che possiamo considerarli sag-
gi. Ma allora in che cosa consiste ef-
fettivamente quella che chiamiamo 
saggezza? Là dove nella defi nizio-
ne classica la possiamo identifi care 
come un comportamento ragionevo-
le, ispirato a rettitudine e prudenza, 
tale da raggiungere un “sano equili-
brio morale”; in una interpretazione 
assai più pratica la saggezza si di-
mostra incline ad accettare di buona 
voglia quello che appare inevitabile 
e a cercare ciò che è necessario più 
per gli altri che per se stessi (vedi 

La saggezza degli anziani
di Nelio Fonte, psicologo

l'aiuto permanente ai fi gli ed ai ni-
poti). Chi sa trovare un signifi cato 
alla vita quando è cessata la possi-
bilità di svolgere attività produttive, 
off rendo ancora progetti utili, rea-
listici e fattibili, oltre a chi persino 
nell'immobilità trova occupazioni 
di pensiero e di sentimento idonei 
a renderla altamente signifi cativa, 
nonché è capace di possedere e co-
municare gioia, ...costui, si può dire, 
è veramente saggio. Dunque la sag-
gezza rappresenta una delle qualità 
ammirate più spesso negli anziani, 
proprio perché sono di veneranda 
età, cioè “vecchi”. Ma la saggezza 
più celebrata negli anziani è ciò che 
da essi viene messo a disposizione 
per gli altri; come quelle poche o 
tante risorse che essi hanno tenu-
to da parte per aiutare chi (e non 
solo in famiglia) ne ha più bisogno. Il 
genere umano non sarebbe arrivato 
così molto lontano se fosse rimasto 
circoscritto entro i limiti della cono-
scenza individuale; ma ha, per così 
dire, preso la sapienza dalle menti 
più esperte e “navigate” per river-
sarla negli innumerevoli libri e ai 
giorni d’oggi, ovviamente anche nei 
computer. Prima che fossero inven-
tate la scrittura e poi la stampa, la 
conoscenza era trasmessa e traman-
data oralmente, soprattutto dagli 

anziani ai giovani (nelle nostre cam-
pagne con i fi lò); ma le cose, come 
ben sappiamo, sono cambiate. Oggi i 
giovani non si rivolgono più ai vecchi 
artigiani e “maestri” per imparare 
un mestiere. Non ascoltano più i can-
tastorie e i trovatori per apprendere 
la storia della loro civiltà e del loro 
Paese; leggono testi specializzati 
e fanno Master specifi ci. Le perso-
ne sono necessarie esclusivamente 
quando possiedono un tipo di cono-
scenza e competenza che non può 
ancora venire trasmessa per mezzo 
dei libri, pare. E allora mi chiedo: vi 
sono alcuni anziani specializzati in 
campi che le pubblicazioni su carta 
o in video non hanno ancora inva-
so? La saggezza più apprezzata nei 
rappresentanti della terza (e quar-
ta) età resta quella che riguarda 
il “fare i nonni”: off rire le proprie 
capacità educative ed aff ettive alle 
nuove generazioni (non solo i nipo-
ti). Questo di certo se si è ancora 
in forze e sicuri delle proprie pre-
stazioni, anche mentali. Ma se non 
tutti gli anziani possono dirsi sicuri 
di se stessi, è sicuramente saggio 
chi è conscio della propria debolez-
za. È saggio chi sa valutare i propri 
limiti fi sici ed emotivi, per utilizzar-
li senza lanciarsi in avventure più 
grandi di lui e più lontane dalla vita.
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Servizio di
smaltimento mobili

Gli addetti ai magazzini San Giusep-
pe che fanno parte dell'ente solidale 
Il Prossimo sono a disposizione per 
ritirare gratuitamente i mobili che 
possono essere donati ai poveri sen-
za necessità di sistemazione. Sono a 
disposizione anche per sgomberare 
appartamenti, destinando ai biso-
gnosi il mobilio che può essere recu-
perato e portando in discarica tutto 
il resto, a fronte di un contributo 
modesto per le spese di smaltimen-
to. Per prenotare l'intervento con-
tattare la direzione allo 0415353204: 
la segreteria è sempre attiva men-
tre gli addetti sono presenti dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 15 alle 18.
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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! 

Oggi parliamo del terzo tipo di 
Amore che ci propone Gesù, 
quello nei confronti del prossi-
mo: l’Amore verso il coniuge. Non 
credo sia diffi  cile capirne il sen-
so: esso richiede condivisione, ri-
spetto, altruismo, donazione di se 
stessi, fedeltà… “fi no a che morte 
non ci separi”, come aff erma la 
formula del consenso recitata nel 
giorno del proprio matrimonio. 
Per analizzare questo genere di 
Amore, mi avvarrò dell’ausilio di 
un articolo che ho letto. Le sensa-
zioni le conosciamo tutti: ci sen-
tiamo euforici, sempre con il fi ato 
sospeso, il batticuore e la sen-
sazione di avere le farfalle nello 
stomaco. L’amore è una vera tem-
pesta che ci travolge nella men-
te e nello spirito, ma anche nel 
corpo. Numerosi studi hanno di-
mostrato che, quando ci innamo-
riamo, nel nostro cervello entrano 
in azione alcune aree responsabili 
della produzione di alcuni ormo-
ni, creando una serie di sensazio-
ni turbinose che ci investono nel 
profondo. Fra questi “sintomi” c’è 
anche la dilatazione della pupilla, 
che è responsabile di una visione 
più sfuocata ed è per questo che 
si dice che “l’amore è cieco”. In-
fatti, quando siamo innamorati, 

tendiamo a non percepire i difetti 
del partner e… a non mostrare i 
nostri! Esistono poi numerosi studi 
che cercano la formula perfetta 
per far funzionare meglio un rap-
porto a due. Sembra dunque che 
l’amore sia governato da leggi ma-
tematiche. Insomma, anche il cuo-
re ha le sue regole e risponde a 
formule ed equazioni. Almeno fi no 
a un certo punto, perché esiste un 
elemento di imponderabilità. Ecco 
allora le equazioni che cercano di 
capire quanto durerà un rapporto 
amoroso. Donn Byrne, psicologo 
americano, ha elaborato una for-
mula che consente di verifi care se 
l'attrazione che proviamo per il 
partner è vero amore oppure no. 
La formula mette in relazione co-
effi  cienti che puntano a calcolare 
se e quanto sia più importante il 
legame con il partner rispetto a 
quello con l'amico più caro: mag-
giore è la diff erenza, tanto più la 
love story avrà probabilità di du-
rare nel tempo. Un’altra formula 
prende invece in esame le manife-
stazioni amorose (coccole, abbrac-
ci, parole aff ettuose) e le mette in 
relazioni con gesti negativi: tutto 
va bene se l’aff etto è cinque volte 
più presente rispetto alla cattive-
ria. Del fatto che la matematica 

Sull'amore (parte 3a)
di Adriana Cercato

Prospettive

regoli anche le leggi dell’amore 
sono convinti anche A. Pellizzari 
e Eliselle. Attraverso l’osservazio-
ne di moltissime coppie, gli autori 
sono arrivati a formulare alcune 
osservazioni generali:
- Il maschio è la costante, la donna 
è la variabile. Gli uomini in amore 
tendono ad avere comportamen-
ti che si ripetono con frequenza 
e che quindi sono prevedibili. Al 
contrario le donne sono l’elemen-
to di discontinuità e di mutevolez-
za, capace di smuovere le acque e 
creare continua turbolenza.
- Il numero di minuti che un uomo 
dedica a una donna è direttamen-
te proporzionale all’interesse che 
prova per lei. Infatti, gli uomini 
sono molto pragmatici nel gestire 
il tempo. Se lui non risponde ai 
messaggi e si concede con il con-
tagocce, non è realmente interes-
sato.
- Infi ne, l’equazione della gelosia. 
È molto semplice: gelosia=amore. 
In parole povere: chi non è geloso 
(in modo sano, ovviamente) non 
ama davvero.
In fondo, anche il Dio del Cristia-
nesimo è un… Dio geloso! Ce lo in-
segna la Bibbia, precisamente in 
Esodo (20, 5) e in Deuteronomio 
(5, 9).
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La Fondazione Carpinetum si impe-
gna quotidianamente per garantire 
un alloggio agli anziani in diffi  coltà 
e vorrebbe formare delle comu-
nità solidali contando sul suppor-
to dei residenti. Non passa giorno 
senza che io controlli e verifi chi i 
progressi del cantiere dell’impre-
sa edile Dema, che fi nalmente sta 
costruendo l’ipermercato della ca-
rità. Questa struttura, ubicata in 
località Arzeroni a Mestre, aiuterà 
in maniera moderna e adeguata i 
concittadini in ristrettezze econo-
miche, off rendo loro generi alimen-
tari. Purtroppo, a causa della pan-
demia, il numero di persone sulla 
soglia della povertà è aumentato in 
maniera esponenziale. Sarà altresì 
il segno tangibile di un modo più 
aggiornato e coerente di vivere il 
messaggio di Cristo. Il signor Edo-
ardo Rivola, membro del consiglio 
di amministrazione dei Centri don 
Vecchi, ha proposto di chiamare la 
nuova realtà Santa Marta come la 
discepola di Gesù che non si è li-
mitata a intrattenere il Signore con 
una bella conversazione, ma gli ha 
preparato la cena. Io sono perfetta-
mente d’accordo con questa scelta 
che testimonia una fede vissuta con 
“i piedi per terra!” Oggi però vor-

rei soff ermarmi su un aspetto che 
credo riguardi sia tutti coloro che 
ambiscono a venire ad abitare in 
uno dei 500 alloggi dei Centri don 
Vecchi, sia l’opinione pubblica di 
Mestre. Mi preme innanzitutto fare 
una premessa per chiarire questo 
discorso: gli alloggi dei suddetti 
centri sono off erti gratis (sia ben 
chiaro una volta per tutte!) con la 
sola corresponsione delle utenze (i 
consumi eff ettivi di ciascun residen-
te) e dei costi condominiali stabiliti 
in base alla metratura dell’alloggio. 
La Fondazione Carpinetum non si 
è mai sognata di aprire un’agenzia 
immobiliare che faccia concorren-
za a quelle presenti in città. Il suo 
obiettivo è promuovere la solidarie-
tà contando sul contributo di ogni 
residente in base alle sue capacità e 
alla sua disponibilità di tempo. L’in-
tento è scoraggiare il disimpegno e 
la tentazione di vivere sulle spalle 
degli altri. San Paolo, che è uno dei 
grandi maestri di vita cristiana, ha 
aff ermato con molta chiarezza e 
vigore “Chi non lavora, non man-
gi”, parole che io condivido fi no 
all’ultima sillaba. Credo anche che 
l’impegno di dover badare ai nipoti 
non sia una giustifi cazione, perché 
è preciso dovere dei fi gli occuparsi 

Inno alla solidarietà
di don Armando Trevisiol

Confi denze di un vecchio prete

della famiglia che hanno formato. 
È bene che facciano la loro strada, 
a meno che non ci siano situazioni 
di grave disagio. Devono imparare 
a essere autonomi senza continuare 
a vivere sulle spalle dei loro vecchi 
genitori che hanno già fatto la loro 
parte. Qualcuno mi ha fatto notare 
che sono meno dell’8,9% i residenti 
del Centri don Vecchi, soprattutto 
1 e 2, che off rono qualche forma 
di collaborazione. Se non potremo 
contare su questo prezioso sup-
porto, i costi aumenteranno e non 
sarà più possibile off rire l’alloggio 
gratis come avviene oggi. Nono-
stante io non abbia più alcun ruolo 
nella gestione dei centri, mi pre-
murerò di suggerire al consiglio di 
amministrazione della Fondazione 
che, all’atto di presentazione del-
la domanda, venga ribadita questa 
condizione. Se considerate il Don 
Vecchi casa vostra, perché non vi 
adoperate per mantenerlo “vivo”, 
attivo e curato? Non è possibile 
continuare a pensare che sarà qual-
cun altro a farsi carico dei tanti 
impegni quotidiani. Non possono 
essere sempre le stesse persone 
a rimboccarsi le maniche! Perché 
la vita dei nostri centri non vi ri-
guarda?, mi chiedo amareggiato.

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
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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

La moglie e il fi glio del defunto 
Diletto Simion, chiamato Dino, 
hanno sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, per onorare 
la memoria del loro 
caro congiunto.

I familiari della defunta Lidia 
Cattaruzzo hanno sottoscritto tre 
azioni, pari a € 150, per onorare 
la memoria della loro carissima 
Lidia.

La signora Natalina Michielon ha 
sottoscritto un’azione, 
pari a € 50.

Il signor Giorgio Martinuzzi ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20.

La signora Ida Ardu ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 
100, per onorare la memoria del 
suo caro marito Giandomenico 
Balest.

Una signora, che ha desiderato 
l’anonimato, domenica 6 
settembre nella chiesa del 
cimitero, ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20.

Uno dei fi gli dei defunti Giuliana 
ed Elio ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorare la 
memoria dei suoi genitori.

I coniugi Vittoria Trevisan e 
Guido Cestaro, in occasione del 
loro anniversario di nozze, hanno 
sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50, per ringraziare Dio del 
dono fatto loro e per chiedergli 
ulteriore protezione

I coniugi Emanuela e Ferruccio 
hanno sottoscritto un’azione, 
pari a € 50.

Le signore Valentina, Ornella 
e Daniela, in occasione del 
trigesimo della morte del loro 
padre Romeo, hanno
sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorarne la 
memoria.

La signora Bruna Pase Morandini 
ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20.

La dottoressa Elsa Catella ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in suff ragio dei suoi 
genitori Ida e Amelio e di sua 
sorella Carmen.

La signora Amabile Tozzato del 
Don Vecchi 4 ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, perché si 
celebri una santa messa secondo 
le sue intenzioni.

Un residente del Centro Don 
Vecchi di Campalto, che ha 
preferito l’anonimato, ha 
sottoscritto due azioni, pari a 
€ 100. Sia pur certo che ho già 
notifi cato al Signore la sua opera 
buona.

La dottoressa Federica Causin, 
con la vendita della sua ultima 
opera “Simmetrie asimmetriche” 
che ha avuto un clamoroso 
successo, ha sottoscritto altre 
due azioni abbondanti,
pari a € 105. 

Sono state sottoscritte due 
azioni, pari a € 100, in memoria 
dei seguenti defunti: Felice, 
Elsa, Giuseppina, Sergio, Norma, 

Giselda, Giuseppe, Pierina, 
Giovanni e Bruna.

È stata sottoscritta un’azione, 
pari a € 50, per ricordare 
i defunti delle famiglie: 
Centenaro, Munarin e Bettetto.

Il dottor Giancarlo Florio ha 
sottoscritto cinque azoni, pari a 
€ 250.

La signora Enza ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in 
memoria di sua madre Sara.

La fi glia della defunta Dina 
ha sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in 
memoria di sua madre.

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

La fi glia della defunta Flora 
Capuzzo ha sottoscritto sei azioni, 
pari a € 300, per onorare la 
memoria della sua cara mamma.

L’ing. Paolo Piovesana e le fi glie 
Mariapaola e Valeria hanno 
sottoscritto ancoradue azioni pari 
a € 100 per onorare la memoria 
della loro indimenticabile e cara 
moglie e madre.

La famiglia Metope ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, per ricordare un loro 
caro congiunto.

Una persona che ha chiesto 
l’anonimato ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in 
riconoscenza per l’ultimo volume 
di don Armando.
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Storia del rosario
di don Fausto Bonini

Il mese di ottobre è dedicato al 
Rosario, un oggetto e un modo di 
pregare molto diff uso. L’oggetto-ro-
sario viene messo normalmente fra 
le mani di tutti i cristiani nel mo-
mento della morte, anche se in vita 
quell’oggetto non l’hanno mai uti-
lizzato. Si usa così. Lo metteranno 
anche a noi. Ma che cos’è il rosario? 
Da quando è entrato nelle abitudini 
dei cristiani? Il rosario è stato “in-
ventato” da San Domenico nel 1214, 
gli stessi anni in cui visse San Fran-
cesco. Ma molto prima l’abitudine 
a pregare in modo ripetitivo risale 
alla cosiddetta “preghiera del cuo-
re” praticata nell’ortodossia, cioè 
nell’oriente cristiano. Consiste nel-
la ripetizione costante di una breve 
preghiera per costruire un clima di 
pace interiore e di rapporto medi-
tativo con il Signore. Ad esempio: 
“Kyrie eleison”, “Signore, abbi pie-
tà di me” ripetuto tante volte. Un 
modo di pregare conosciuto anche 
dagli ebrei e presente nei salmi. 
Esempio tipico è il salmo 135 dove 
a ogni ricordo di intervento di Dio 
nella storia del mondo e di Israele 
si ripete sempre: “Eterna è la sua 

Il punto di vista

misericordia”. Anche nell’islam è 
presente questo tipo di preghiera 
ed è proprio nell’islam che trovia-
mo anche l’uso di una corona di 
99 grani che ricordano i “bei nomi 
di Dio” e che il devoto fa scorrere 
fra le sue dita recitando una breve 
invocazione: “Gloria ad Allah” (33 
volte), “Lode per Allah” (33 volte), 
“Allah è grande” (33 volte”). San 
Domenico, come ricordavo, ha in-
trodotto questa forma di preghiera 
molto semplice con la corona del 
rosario, una corona di rose da of-
frire al Signore per le mani di Ma-
ria, sua madre. Il santo Domenico 
dice di avere ricevuto quella coro-
na fatta di 50 grani divisi in gruppi 
di 10 direttamente dalla Madonna. 
Se passate alle Zattere, a Venezia, 
vi suggerisco di entrare nella chie-
sa dei Gesuati. Sul soffi  tto di quel-
la chiesa c’è un bellissimo aff resco 
del Tiepolo che mostra la Madonna 
che consegna il rosario a Domenico 
e Domenico che lo distribuisce alla 
gente. Nella battaglia di Lepanto, 
combattuta contro i Turchi, i cristia-
ni portarono la corona del rosario e 
vinsero quella battaglia il 7 ottobre 

del 1571. Il Papa Pio V decretò al-
lora che il 7 ottobre di ogni anno si 
sarebbe celebrata la festa della Ma-
donna del Rosario e che il mese di 
ottobre sarebbe stato tutto dedica-
to alla recita del rosario. Cinquanta 
volte l’Ave Maria meditando sui fat-
ti principali della vita di Gesù e di 
Maria. L’Ave Maria fa da sottofondo 
ripetitivo, ma l’attenzione deve an-
dare al “mistero” che si contempla.

Occasioni d'oro

Appartamenti per persone anzia-
ne che hanno bisogno di un al-
loggio e che hanno poche risorse 
economiche.

1) Al Centro don Vecchi 2 di Carpe-
nedo (via Società dei 300 campi) è 
disponibile fi n da subito un monolo-
cale parzialmente arredato: angolo 
cottura, tavolo da pranzo, armadio 
per custodire pentole e quantaltro, 
bagno. Al costo di circa 200 euro, 
compresi luce, gas, riscaldamen-
to, tassa rifi uti, costi condominiali, 
tassa televisione ecc. Chi è interes-
sato ritiri il modulo della domanda 
presso la segreteria del Centro.

2) Opportunità di un alloggio per 
una coppia di anziani di modeste 
condizioni economiche presso il 
Centro don Vecchi 6 in località Ar-
zeroni. È disponibile, fi n da subito, 
un appartamento: ingresso, bagno, 
camera da letto, soggiorno – cucina 
con angolo cottura e con vasti spa-
zi comunitari. Al costo di circa 420 
euro mensili tutto compreso: luce, 
gas, tassa rifi uti, abbonamento te-
levisore e costi condominiali. Chi è 
interessato ritiri la domanda pres-
so il Centro don Vecchi via Società 
dei 300 campi, 6 a Carpenedo. Per 
informazioni telefonare alla diret-
trice dottoressa Cristina Mazzuc-
co – tel. 041 5353000 ore uffi  cio: 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. 


