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Pregare
e remare
di don Gianni Antoniazzi

Papa Francesco ha pregato il Crociﬁsso di sostenere l’umanità nella
lotta al Virus. La sua invocazione
è risuonata anche nel deserto di
piazza San Pietro. Il Vescovo di
Milano è salito in cima al Duomo
per elevare la sua supplica alla
Madonnina e tutti, in questi mesi,
riceviamo inviti a recitare il “Padre nostro”, il Rosario e invocare i
Santi, secondo la sensibilità di ciascuno. Serve a qualcosa? Possiamo
dire ai medici di andare in pensione? Facciamo un po’ di chiarezza.
Pregare è incontrare il Signore. Chi
incontra Lui prega… ma non sempre chi “dice preghiere” Lo incontra: talvolta si rischia di pronunciare solo formule magiche, quasi per
costringere una “forza superiore”
a lavorare al posto nostro. No, la
preghiera è come l’incontro fra due
persone che si vogliono bene: dona
forza, speranza e responsabilità; si
diventa anche più attenti ai dispositivi sanitari, c’è più energia nella
ricerca del vaccino. La preghiera
cambia il credente… di certo non
porta un esercito di Angeli a fare i
vaccini in terra. Dio non vuole sostituirsi alla vita degli uomini ma
aiutarli a realizzare un progetto
di bene. Nel giorno della Madonna
della Salute, chi prega domandi al
Signore di mettere pace fra le onde
della nostra tempesta; non chieda
che Dio remi al posto nostro. Accendiamo il cero per invocare luce
sul cammino, non perché qualcuno cammini al posto nostro. Il
Signore ci vuole uomini sul serio:
si prega come se tutto dipendesse da Dio e si vive come se tutto dipendesse da noi (S. Ignazio).
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Pillole di storia

Mestre e la sua Salute
di Stefano Sorteni

Inizia tutto nell’agosto del 1314, con il gesto generoso di una donna: Mabilia Travaglini
Storia della Madonna della Salute di Mestre: da Oratorio dei Battuti a Santuario Diocesano
Un anno fa, per celebrare la trasformazione in santuario e i restauri, è stato pubblicato il volume “La
Madonna della Salute di Mestre. Da Oratorio dei
Battuti a Santuario Diocesano” che, purtroppo, la
pandemia ha impedito di pubblicizzare in maniera
ampia come meritava. In esso si ripercorrono sotto
diversi punti di vista oltre settecento anni di vita del
luogo di culto: le sue origini vanno infatti cercate
nel gesto generoso di una donna, Mabilia Travaglini,
che nell’agosto del 1314 oﬀrì un terreno alla scuola di Santa Maria dei Battuti perché vi si costruisse
un ospitale per il sostegno dei poveri in Cristo. Nel
nuovo ediﬁcio, oltre al ricovero dei bisognosi, non si
poteva non prevedere uno spazio per la loro preghiera perché, per la confraternita fondatrice, la cura
dell’anima era importante quanto quella del corpo.
Che l’oratorio sia dedicato alla Vergine si può dire
scontato, dato che il sodalizio la considera la principale protettrice, a conferma della grande diﬀusio-
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ne della devozione mariana nel nostro territorio. La
fortuna dell’ospitale, e del suo spazio sacro, si deve
alla posizione: da una parte esso si trovò all’incrocio
di tre arterie di grande importanza, fra le quali, si
segnala la via comune che conduceva al Terraglio o
alla Via Imperiale per mezzo delle quali raggiungere
il nord Europa; e dall’altra esso sorse non distante
dal Castelvecchio e al di fuori della cinta muraria
e della torre con battifredo che il Comune di Treviso dei da Camino andava approntando. Fu quindi
un’area di grande passaggio che fungeva da snodo tra
itinerari di pellegrinaggio e di commercio di rilievo.
Queste funzioni si confermarono nel corso del dominio veneziano quando, presso la porta di Santa Maria, a pochi passi dall’istituto, fu collocato un restello
di sanità, parte della ﬁtta rete di sbarramenti posti
lungo le strade per controllare la sanità di merci,
viandanti ed animali in transito, sia in tempi normali
che di epidemia. E, in questo senso, si ricorda che
il ricovero costituì a lungo l’unico presidio sanitario
del territorio e che ancora oggi svolge una funzione
analoga. Risale al 1487 il primo documento che ci
parla della giexia delo spedal come spazio autonomo, ma arredato in modo semplice con solo due teleri dedicati alla Vergine, mentre in uno successivo la
si chiama giesiola, a rilevarne le dimensioni ridotte.
Nonostante ciò, grazie all’inﬂuenza spirituale esercitata dai Battuti, essa diventò un centro di pratica religiosa anche per la gente del borgo cresciuto attorno all’ospitale, la quale manifesto’ a lungo la propria
devozione vestendo una statua lignea della Madonna
con Bambino collocata dietro l’altare. Nel 1676, per
esercitare un maggior controllo sugli spostamenti dei
ricoverati, l’oratorio diventò un luogo di culto vero e
proprio, la messa vi si tenne ogni giorno e non a caso
da allora, il 21 novembre, vi si celebrò la Presentazione. La dedica al titolo della Salute, documentata
dal 1753, sancì il fatto che la chiesa era diventata
il punto di riferimento di un numero di fedeli che
superava la cerchia degli abitanti del borgo attorno,
in particolare nel periodo delle celebrazioni, che si
prolungarono nel tempo e andarono assumendo anche il carattere di sagra popolare. E in questo quadro
vanno visti gli interventi per aumentare la capienza e migliorare il decoro architettonico e artistico
dell’ediﬁcio realizzati nel corso del Settecento, come
anche all’inizio del Novecento, quando il tempio assunse la forma attuale, e ancora oggi con il Santuario.
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Camminare insieme

Pandemia e fede
di don Sandro Vigani

Il Covid ci interroga sul senso del rapporto tra uomo e pianeta, tra credente e Dio
Siamo chiamati a ritrovare un sano equilibrio con l’ecosistema e una pura solidarietà
Il contagio cresce in maniera
esponenziale, siamo ormai tornati ai numeri dello scorso marzo.
Ecco i dati dell’11 novembre, festa di san Martino: 32 mila nuovi casi accertati, 623 morti, 110
persone in più in terapia intensiva, 811 ricoverati con sintomi,
23.327 in isolamento ﬁduciario.
I pronto soccorso degli ospedali
sono in aﬀanno e già ci si preoccupa per la tenuta delle terapie intensive. L’economia è in
forte soﬀerenza, ci avviamo –
pare inevitabile - verso un nuovo
lockdown totale. Se le cose vanno avanti così, presto chiuderemo nuovamente anche le chiese.
Fino a quando non sarà disponibile il vaccino, l’unica difesa utile contro il virus sono il distanziamento sociale, la mascherina
e le altre attenzioni indicate
con insistenza dal governo. Ma il
covid non è solo una questione
medica, di numeri, di contagiati, morti, guariti, di terapie intensive, vaccini, distanziamento
sociale. Non è neppure soltanto una questione di economia.
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È una questione di ‘senso’, che
interroga ciascun cittadino del
mondo, e in particolare i cristiani. Il senso della vita, in questa
nostra epoca che deﬁniamo ‘moderna’: il senso del rapporto tra
uomo e pianeta, tra il credente
e il suo Dio. È, cioè, una questione spirituale. Questo, purtroppo, sembra sfuggire ai più,
anche ai cristiani. Per il cristiano
l’esistenza è storia di salvezza,
che ha per protagonista l’uomo
e Dio Padre, che ha scelto di far
alleanza con l’umanità. Se e vero
che la pandemia rifugge ogni lettura ﬁdeistica, che identiﬁca in
essa una sorta di castigo di Dio
di fronte alla corruzione degli
uomini, è altrettanto indubitabile che nel coronavirus c’è una
‘parola’ di Dio per gli uomini: la
comunità cristiana è chiamata a
riconoscerla, per proporla ai cristiani e agli uomini che vogliono
ascoltarla. Credo che la prima
‘parola’ che il Signore ci dice in
questo tempo diﬃcile riguardi il
nostro rapporto con il pianeta. La
terra è un ecosistema complesso

nel quale tutti gli attori – uomini,
animali, piante, natura… - sono
alla continua ricerca di un equilibrio che non è mai perfetto, ma
che permette loro di vivere. Oggi
l’uomo deve ‘ricollocarsi’ all’interno del creato, puriﬁcando il
rapporto che ha con tutto ciò che
gli vive attorno, se vuole crescere e dominare il mondo in modo
autentico e libero senza che la
natura gli si rivolga contro. Questo non riguarda soltanto chi ha
in mano le leve dell’economia, il
governo delle nazioni. L’utilizzo
delle risorse in modo sostenibile,
l’ecologia, parte dai piccoli gesti
quotidiani come fare la spesa,
coltivare l’orto, disfarci dei riﬁuti che produciamo. Il distanziamento sociale ha imposto a tutti
di tornare alle cose essenziali: le
relazioni, i valori della solidarietà e dell’amicizia, gli aﬀetti, la
famiglia, la fede. Sono queste realtà a dare ‘qualità’ all’esistenza.
Dopo la pandemia la solidarietà
che si renderà ancor più necessaria per la diﬃcile situazione
economica, sarà un altro fronte
d’immenso impegno per i cristiani: inoltre la aiuterà a puriﬁcarsi
perché sarà il crinale che distinguerà chi crede veramente e chi
è cristiano soltanto per tradizione o per abitudine. Inﬁne un’altra
‘parola’ che il Signore ci lascia
in questa pandemia riguarda la
morte. Nascosta oggi nelle corsie degli ospedali e negli obitori,
essa è emersa come convitato di
pietra durante questi mesi. Nella paura della morte che la nostra epoca vive, si nasconde la
paura per la vita. La comunità
cristiana deve imparare a riappropriarsi della morte, come momento fondamentale della vita.
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Sottovoce

La candela e l’icona
di don Gianni Antoniazzi

Nella festa della Salute molti si recano in pellegrinaggio a Venezia per pregare Maria davanti alla celebre icona. In passato ho fatto fatica a capire la
ricchezza di questo gesto. Talvolta mi è sembrato
addirittura superficiale. Ora comprendo che i nostri
antenati non erano stupidi. L’icona non è un semplice dipinto. Nell’antichissima tradizione orientale, essa nasce dalle mani di un santo in preghiera,
capace di contemplare il volto di Dio. L’icona stessa è un annuncio di fede. Essa diventa per i pellegrini un appello alla fede, suscita ed esige una
vita secondo il Vangelo. Pregare davanti all’immagine sacra di Maria non è la stessa cosa che stare
davanti alla foto dei nostri defunti per ricordare il
passato trascorso insieme. È compiere un cammino di speranza e di carità, oltre che di fede. Così
pure la candela accesa davanti all’icona è un dono
da comprendere appieno. Non è un modo per illuminare il quadro quando scende la sera. È il segno
della fede, fiamma viva che perdura, della vita che
si consuma nella carità per guidare il cammino dei
fratelli. È segno di un’esistenza spesa per il Vangelo anche quando gli impegni quotidiani chiedo-

no all’offerente di andare altrove. La fiamma della
candela acquista dunque una grande vitalità: quasi
rinnova la scelta battesimale di lasciarci illuminare e guidare da Cristo risorto. Facciamone tesoro.

In punta di piedi

Serve un voto?
Qualche volta mi chiedo se davanti all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo non serva un “voto di fede”
al Signore. Anzi: francamente mi domando perché mai
la Chiesa stia ancora facendo silenzio su questo argomento. Non voglio fare il medioevale. Cerchiamo di
capire la forza dei nostri padri veneziani che, in oc-
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casione delle grandi pestilenze, anzitutto hanno impiegato tutti gli strumenti umani a loro disposizione
per limitare il contagio ma poi hanno anche saputo
guardare verso Dio con fede matura. Il voto ﬁorisce
quando una comunità di credenti diventa consapevole
che le vicende umane sono nelle mani di Dio: è lui che
ispira il cuore e illumina le menti, è lui che conduce
la ricerca e il sapere. Se la ricerca scientiﬁca è guidata dall’egoismo si giunge a creare armi chimiche e
batteriologiche per la distruzione di massa. Se invece
il cuore è guidato dall’amore di Dio, si può arrivare
rapidamente anche al vaccino, distribuito senza cupidigia. In questo momento storico, dunque, servirebbe un gesto di conversione all’amore di Dio. Questo
è il “voto”: riconoscere che ogni bene trova la sua
origine in Dio. Certo: sarebbe anacronistico proporre
la costruzione di un tempio in muratura. Forse, nel
2020, il voto più opportuno potrebbe essere un altro:
l’impegno concreto a creare una società più salutare
e più equa di quella che ci ha portato ad ammalarci.
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Il bello della vita

Un paio di scarpe nuove
di Plinio Borghi

L’incipit di un cavallo di battaglia di Nino Manfredi abbinava la salute a un paio di scarpe
nuove come base per girare tutto il mondo. “Calza” col periodo che stiamo attraversando
A forza di parlare di salute in questo
nefasto periodo, stiamo perdendo di
vista tutti gli altri aspetti della vita civile e religiosa, con scadenze che ﬁno
a ieri hanno segnato i nostri abituali
percorsi. Se ne rendono ben conto
coloro che attingono una consistente
fonte di reddito dalle attività legate
ad esse, i quali non ci fanno mancare quotidianamente i motivi della loro
giusta agitazione. La forzata chiusura
subita la scorsa primavera ha coinvolto pure le chiese e ha determinato,
dopo la stretta, un’attenuazione della
frequenza vuoi per le rigide modalità
con cui la riapertura è stata concordata vuoi per i timori di contagio che
intanto si sono insinuati in gran parte
dei fedeli. Peccato, in quanto la perdita di partecipazione rischia di impoverire i vari riferimenti, che non sono
legati soltanto ai contatti personali.
Il mese di novembre, in particolare,
oltre a essere segnato dal ricordo di
tutti quelli che ci hanno preceduto,
sul piano liturgico segna la conclusione dell’anno in corso e l’inizio, con la
prima domenica di Avvento, di quello
nuovo, un’arsi e una tesi si direbbe in
metrica e in campo musicale. Ricordo che i miei insegnanti di musica

paragonavano questi due movimenti
al rimbalzo di una palla, al salto che
vede il piede toccare terra e nello
stesso tempo prendere lo slancio per
il successivo. Si nota la stessa cosa nel
percorso liturgico. Si aﬀrontano i problemi della ﬁne dell’esistenza, della
compiutezza dei tempi, dell’escatologia (la vita eterna) e nel contempo
si parte con l’annuncio della salvezza
e del rinnovamento, tant’è vero che
in linea di massima gli argomenti e
addirittura le formule dell’ultima domenica (Cristo Re) si sovrappongono
a quelli della prima d’Avvento: tesi e
arsi, in un susseguirsi ritmico che, se
vissuto adeguatamente, ci coinvolge.
Forse è proprio per associazione di
idee che pensando al salto sono virato
sulle scarpe e, con i problemi di salute
che ci tempestano, m’è ritornato alla
mente l’incipit della vecchia canzone
interpretata magistralmente dal compianto Nino Manfredi: “Basta ‘a salute
e un par de scarpe nove, poi girà tutto
er monno..”. Ecco, mi piace il concetto delle scarpe nuove, perché, oltre a
darti il senso del cambiamento, t’infonde anche quello della continuità e
della duratura, il tutto al ﬁne di un incedere più sicuro e, di norma, più ele-

gante. Pensiamo alle attenzioni che ci
mettiamo quando andiamo a comprarci un paio di scarpe, siano esse da passeggio o da trekking, senza parlare del
caro, “vecchio scarpone” da montagna (anche qui ai più anziani potrebbe
scattare un altro richiamo musicale famoso!). Ebbene, dovrebbe essere così
anche nello svolgimento della nostra
vita, sia umana che spirituale: concludere un’esperienza o un ciclo per dare
una svolta, lanciarsi con “rinnovato
entusiasmo” in qualcosa di nuovo.
Nessuno si sognerebbe di smettere le
scarpe vecchie per inﬁlare in via deﬁnitiva solo un paio di pantofole o di
ciabatte: gli sembrerebbe di chiudersi
a notte smorzando qualsiasi ipotesi di
prospettiva. Il nuovo, invece, ti stimola a continuare, a capire che puoi fare
ancora tanta strada, che il vissuto può
costituire un ottimo zaino da portarti
appresso, una riserva di energia per
camminare di più. È quanto m’è successo quando sono andato in pensione, è quello che dovrebbe succedere a
ogni buon cristiano anche al momento
della morte. E allora animo! Superiamo tosto questi problemi di salute e
prepariamoci con un bel paio di “scarpe nuove” a conquistare il mondo.

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 discorsi tenuti dal Ponteﬁce; Favole
per adulti, quindicinale di racconti
di fantasia con una ﬁnalità morale;
Il libro delle preghiere, delle verità
e delle fondamentali regole morali 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 versione digitale scaricabile dal sito internet www.centrodonvecchi.org
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Da sapere

Aiutare i medici
di Matteo Riberto

I medici di famiglia hanno iniziato a eﬀettuare i tamponi e le operazioni di tracciamento
Viene così potenziata la lotta al Covid-19, ma rischia di saltare l’assistenza ordinaria
«Questa è una battaglia che si
vince sul territorio». Lo ha detto circa una decina di giorni fa il
direttore generale dell’Usl 3 Giuseppe Dal Ben durante una conferenza stampa in cui è stato fatto
il punto dell’andamento dell’epidemia nel Veneziano. Una frase
per rimarcare il necessario apporto dei medici di base nella lotta
al Covid: gli ospedali, da soli, non
possono infatti reggere l’urto ed è
quindi necessario che la maggior
parte dei pazienti positivi sia curata a domicilio. Non solo, anche
nell’individuare i positivi è stato
richiesto il supporto della medicina territoriale. Ai medici di base
(continuano a farli anche i distretti) è così stato aﬃdato il compito
di eﬀettuare i tamponi e le operazioni di contact tracing; ovvero
un’intervista al positivo per capire quali contatti ha avuto nei giorni precedenti che dovranno quindi, a loro volta, sottoporsi al test.
L’accordo che ha portato i medici
di base ad eﬀettuare i tamponi è
nato tra diversi malumori; soprat-
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tutto perché inizialmente non erano chiare quali tutele e dispositivi
di protezione sarebbero stati assicurati ai dottori (alla prima ondata le mascherine arrivarono con
colpevole ritardo). Fatto sta che
alla ﬁne l’accordo è stato chiuso.
Prima di partire con i tamponi, nel
Veneziano, il principale sindacato
dei medici di base – la Fimmg – ha
però inviato un questionario agli
iscritti: si chiedeva chi sarebbe
potuto partire da subito in quanto
lavora in un ambulatorio con spazi
adeguati (bisogna evitare pericolose commistioni tra pazienti potenzialmente positivi e non) e con
suﬃciente personale di supporto
(alcune medicine di gruppo integrate hanno a disposizione degli
infermieri); chi invece necessitava di uno spazio e di un supporto;
e chi invece non avrebbe potuto
eﬀettuare i test in quanto fragile
(con patologie che lo metterebbero a rischio). Ne è emerso che
il 48% dei dottori poteva partire
subito avendo spazi o personale
suﬃciente, che il 42% richiedeva

un aiuto e che il 10% non poteva
eﬀettuare i test in quanto fragile.
E così un 10% dei medici è stato
esonerato dai tamponi (i colleghi
li faranno ai loro pazienti) mentre
per il 42% che ha chiesto un supporto si è concretizzata un’intesa
con l’Usl che ha messo a disposizione degli spazi dove fare i tamponi. Tutto semplice? Magari! Già
dai primi giorni i medici di base
sono stati letteralmente travolti dalle chiamate di pazienti che
chiedevano il tampone. Anzi, che
lo pretendevano, nonostante sia a
discrezione del medico valutarne
la necessità in presenza di sintomi
o se il paziente è contatto di un
positivo. Questa ondata di chiamate – molte non necessarie – ha
fatto sì che molti altri utenti che
ne avevano bisogno hanno trovato la linea telefonica del medico
spesso occupata. Ma il problema
è duplice e non si limita solo alle
chiamate. Dovendo fare i tamponi
e soprattutto le interviste ai positivi (il contact tracing) i dottori
sono costretti a sottrarre tempo all’attività ordinaria. E così,
con gli ospedali che a loro volta
stanno riducendo l’assistenza tradizionale, si rischia che il covid
assorba tutto e un paziente non
covid faccia diﬃcoltà ad avere
assistenza. L’appello è quindi alla
misura, a dare un aiuto ai sanitari; siano essi ospedalieri che medici di base. È stato ripetuto più
volte di non andare nei pronto
soccorso se non è strettamente
necessario. Sarebbe quindi opportuno contattare anche i medici di base solo quando vi è un
reale motivo, evitando di intasare le linee a discapito di chi potrebbe averne realmente bisogno.
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Pensieri a voce alta

Le piccole cose
di Federica Causin

Il timore sanitario, la precarietà del lavoro: viviamo un tempo che incute molta paura
Non ignoriamo però le nostre fortune: i momenti di felicità nascosti nel quotidiano
Oggi la giornata è letteralmente volata: ormai è quasi ora di cena e ho
scritto soltanto qualche riga, quindi
mi attenderà una lunga serata in compagnia di pensieri e parole. In questo
ultimo periodo, complici il lavoro in
smartworking la mattina e la graditissima ripresa della mia attività di traduzione, sono rimasta quasi sempre in
casa: nonostante io sia diventata più
“stanziale”, gli impegni corrono con la
stessa velocità di prima e forse persino un po’ di più. Per fortuna, posso
contare sulla mia capacità di equilibrista! Per l’articolo di questa settimana
ho deciso di prendere spunto da Iacopo Melio, fondatore della onlus “Vorrei prendere il treno”, della quale ho
scritto spesso, che di recente è diventato anche consigliere regionale in Toscana. Tra i i suoi molti post sui social,
sempre interessanti e ricchi di spunti,
uno lo leggo molto volentieri perché
ha l’eﬀetto di una boccata d’aria fresca. S’intitola “cosa mi ha fatto sorridere questa settimana”, tanti frammenti di quotidianità che dimostrano
quanto le piccole cose, viste da una
prospettiva diversa, possano fare la
diﬀerenza. Credo che in un momento come quello che stiamo vivendo, in
cui siamo spesso con il ﬁato sospeso

e dobbiamo fare i conti con il timore,
la precarietà, il senso d’impotenza e
la necessità di vivere in modo diverso le relazioni, allenarci a riconoscere
quello che ci fa stare bene o che accende una scintilla di speranza possa
aiutarci a trovare l’equilibrio e la leggerezza di cui abbiamo bisogno per
andare avanti. Non si tratta di banalizzare o d’ignorare problemi o situazioni
che richiedono attenzione e presa di
responsabilità, né di voler essere ottimisti a ogni costo, bensì di mettere
in luce il buono che c’è nella vita di
ciascuno di noi. E allora, sull’esempio
di Iacopo, ho provato a ripercorrere il
mese di novembre soﬀermandomi sui
sorrisi che ho fatto e su quelli che ho
incontrato. Ho sorriso guardando le
mie nipotine spegnere le candeline su
due bellissime torte a piani, di cartone. Non immaginavo che mia sorella e
mio cognato fossero così abili nel fai da
te, però il risultato è stato eccellente
e le torte commestibili, decorate dalle
festeggiate in persona, non erano da
meno! Per me è stato davvero un dono
perché, in questo momento, non era
scontato poter essere presente. Un
sorriso che invece mi ha scaldato il
cuore è stato quello di Elena ed Erica
di fronte a un regalo che desideravano

ma non pensavano di ricevere. Lo stupore dei bambini è sempre travolgente e in qualche modo contagioso quasi
quanto la loro capacità di adattarsi
alle situazioni cogliendo il lato positivo di ogni circostanza. Mi ha fatto
sorridere la carezza dell’aria sul viso
durante una passeggiata e la sensazione che nelle vie del mio quartiere ci
fosse qualcosa di nuovo. Forse era solo
il mio sguardo a essere cambiato! Ho
sorriso anche perché, pur essendo stata fuori soltanto mezzora, sono tornata a casa con un piccolo quadro nuovo,
che ho già provveduto ad appendere: l’ho scelto per gli splendidi colori
caldi che mi ricordano la primavera
e soprattutto mi rammentano che la
vita continua a ﬁorire. Vorrei concludere con un brano tratto da “Vita con
Lloyd” di Simone Tempia:
“Lloyd, questo periodo è terribilmente in salita”
“Vorrà dire che la prosecuzione sarà
migliore, sir”
“Perché dopo la salita c’è la discesa?”
“Perché dopo la salita c’è il panorama, sir”
“Questo non renderà la salita meno
faticosa, Lloyd”
“Ma renderà l’arrivo davvero indimenticabile, sir.”

Testamento a favore della
Fondazione Carpinetum
La Fondazione Carpinetum ha come
scopo il supporto alle persone anziane
accolte nei sei Centri don Vecchi presenti tra Carpenedo, Marghera, Campalto e gli Arzeroni e l’aiuto ai soggetti
più fragili che vivono in città. Si sostiene solo con le oﬀerte e i contributi della gente di buona volontà che
vengono tutti destinati ad azioni di beneﬁcienza. 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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Dal cuore

Troppo rumore
di Luciana Mazzer
Frastuono mediatico monocorde. Fiumi, oceani di parole. Ovunque e da
chiunque: dagli esperti non di rado
in disaccordo tra loro, dai profani
detti tuttologi, il più delle volte arcinote nullità che consumano con il
loro fondoschiena le poltrone dei vari
studi televisivi. Anche in questa fase
di grande e più grave ritorno della
pandemia non è mancato il politicante che, dall’alto della sua carica, ha
dichiarato che se a morire sono gli
anziani, e in quanto tali improduttivi, il danno è e sarà minore. Salvo
poi, come prassi vuole, dichiarare
di esser stato frainteso. Al di là di
queste bazzecole: drammaticità del
momento, confusione, superﬁcialità,
incompetenza, insoﬀerenza a regole
e proﬁlassi, cittadini professionalmente ed economicamente provati,
aiuti governativi promessi o garantiti
che inevitabilmente andranno ad aumentare un debito nazionale già alle
stelle sono realtà che tutti vediamo.
Ad aggravare il già grave, ecco il ritorno dell’Isis: violento, tragico, irragionevole, crudele come sempre. Il
problema immigrazione ha facilitato
il compito degli assassini. Senza dubbio alcuno, arrivi meno generalizzati,
identiﬁcazioni più sicure e “curate”
e respingimenti seguiti e completati
non solo sulla carta consentirebbero
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maggiori controlli tanto per gli aventi
diritto quanto e soprattutto per i non
“idonei” a sbarcare sul suolo italiano.
Ma anche in questo caso incompetenza, antagonismo politico che a nulla porta e tutti danneggia, mancata
collaborazione da sempre proclamata ma di fatto mai data all’Italia da
parte delle altre nazioni europee,
impediscono un sano governo del fenomeno. Non possiamo certamente
dire che l’anno in corso sia stato facile o portatore di avvenimenti lieti.
Questo è il tempo, questi gli eventi
che siamo chiamati a vivere. Con coraggio, come ogni altra prova, anche
questa va aﬀrontata e, come tutti ci
auguriamo, come molte altre superata evitando ogni catastroﬁsmo e rispettando le regole. Per noi credenti,
in particolare proprio per noi credenti anziani, facendo silenzio dentro e
attorno a noi, cosa di cui personalmente sempre più spesso sento grande necessità, soprattutto pregando
lo Spirito Santo aﬃnché illumini le
menti dei molti ricercatori impegnati
nella realizzazione dell’unico, vero rimedio risolutore. Preghiera ed ancora preghiera per sconﬁggere violenza,
crudeltà, pazzia omicida. Da secoli,
proprio nella nostra bellissima Venezia, la Basilica della Salute testimonia potenza e forza della preghiera.

Lente d'ingrandimento
di don Gianni Antoniazzi

Una rosticceria
da tenere a cuore
Rubo alcune righe a L’incontro
per un avviso insolito rispetto
alla linea del giornale ma prezioso per la vita del territorio. In
via Ca’ Rossa, all’incrocio con via
Rielta, proprio nell’angolo fra le
due strade, c’è una rosticceria.
Fino a qualche mese fa l’ha condotta un giovane papà di famiglia. Poi, una malattia tanto improvvisa quanto grave, in tempi
rapidissimi ha strappato quell’uomo all’aﬀetto dei suoi cari e l’ha
condotto presso il Signore. Con
la moglie sono rimasti due ﬁgli
ancora minorenni. La madre, che
negli anni precedenti svolgeva
per suo conto un altro impiego
nella ristorazione, ha pensato di
lasciare il proprio lavoro per condurre personalmente l’attività intrapresa dal marito. Lo sta facendo con tenacia, determinazione,
buona volontà e gentilezza: doti
non sempre diﬀuse. Evidentemente trova grande forza anche
nella preoccupazione di aprire un
futuro ai ﬁgli. Lo sappiamo: non
è un periodo facile per nessuno.
Le restrizioni, legate all’attuale
emergenza sanitaria, potrebbero
anche costringere a chiudere presto questa attività commerciale.
Quella della moglie è una scelta
che rivela dunque grande coraggio, anche dal momento che la signora in questione non è più una
giovane intraprendente che ha
davanti tutta la vita per riprendersi dagli errori. La rosticceria
ha già riaperto i battenti. Se i lettori di questo articolo avessero
piacere dare una mano a questa
famiglia tengano in considerazione anche l’ipotesi di fare qualche
volta una spesa presso questo
esercizio commerciale. È l’occasione per fare un pranzo o una
cena dando anche una mano alla
ripresa di una famiglia provata.
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Prospettive

Il giudizio
di Adriana Cercato

Uno dei temi biblici più diﬃcili da
aﬀrontare è quello relativo al giudizio. La Bibbia ne parla in diversi
momenti, non sempre con coerenza; questo ritengo sia dovuto
perché essa si adatta alla diversa
maturità spirituale degli uomini.
Sappiamo infatti che la Bibbia ha il
compito di accompagnare il fedele
nel cammino di maturazione della sua coscienza, ﬁno a fargli raggiungere la perfezione morale. Per
aﬀrontare l’argomento, comincerei col citare il versetto forse più
noto, che recita come segue: “Non
giudicate, per non essere giudicati” (Mt 7, 1). Qui Gesù ci proibisce
categoricamente di esprimere un
qualsiasi giudizio, per non incappare analogamente in un verdetto.
Sembrerebbe a prima vista che
Egli si rifaccia alla legge del contraccambio o reciprocità, o addirittura alla legge del contrappasso, citata da Dante nella Divina
Commedia; questa consiste in un
principio che regola la pena che
colpisce i rei mediante il contrario
della loro colpa, o in analogia con
essa. Troviamo così che gli ignavi,
ovvero coloro che non si sono mai
schierati e che quindi non hanno
mai preso una decisione, sono costantemente sollecitati da insetti,

quali vespe e mosche, oppure da
vermi; oppure i golosi, che venivano puniti per contrasto: vivevano
mangiando fango. Un altro esempio di contrappasso per analogia
si trova nel canto V dell'Inferno,
dove i lussuriosi sono trascinati
da una bufera eterna, che è analoga alla bufera delle passioni che
li travolse in vita. Tornando alla
questione del giudizio, c’è tuttavia un aspetto che mi preme toccare, e risponde alla domanda: è
possibile “non giudicare”? No, non
è possibile; lo aﬀermano noti studiosi e ﬁlosoﬁ, perché il pensiero
stesso è l’atto del giudicare. Rinunciare al giudizio signiﬁca quindi rinunciare al pensiero. Il “non
giudicare” infatti ci richiederebbe
di assistere come spettatori ignavi e vigliacchi di fronte a ciò che
accade, facendoci "i fatti nostri”,
e cadendo così nel relativismo individualistico che domina il mondo
postmoderno. Quindi, fare a meno
di giudicare non è proprio possibile, e Dio lo sa bene, perché già la
stessa esortazione a non giudicare
è frutto di una riﬂessione, quindi
di una successione di giudizi. E allora, come dobbiamo interpretare
il monito di Gesù, con cui ho dato
inizio alle mie considerazioni? Pro-

cediamo ulteriormente e analizziamo ora il versetto contenuto
in Luca (6, 41): “Perché guardi la
pagliuzza che è nell'occhio di tuo
fratello, e non t'accorgi della trave
che è nel tuo?” Con queste parole
Gesù ci invita, prima di giudicare,
a guardare dentro noi stessi e a…
fare pulizia. È un passaggio obbligato! Su questa linea, nei Salmi,
ci viene additato un versetto che
ritengo esaustivo e che toglie ogni
dubbio. Così recita: “Dio, dà al
Re il tuo giudizio” (Sal 71,2), che
– parafrasando - signiﬁca: “O Dio,
dà a me il tuo giudizio, perché da
tuo lo faccia mio e, facendolo mio,
possa sfuggire al tuo.” Al Re, cioè
al giusto, che possiede pienamente la legge morale, Dio concede il
suo giudizio, ovvero il suo metro di
misura, perché egli stesso si giudichi, aﬃnché Dio non trovi in lui
qualcosa da condannare. “Se noi
giudichiamo noi stessi – dice l’apostolo Paolo – non saremo giudicati”
(1Cor 11,31). Infatti… “È terribile
cadere nelle mani del Dio vivente”
(Eb 10, 31). Ma questa possibilità
di autogiudicarsi viene concessa solo al fedele che si trova ad
un livello progredito nel cammino
spirituale, quando appunto viene
considerato alla stregua di un Re.

Servizio di
smaltimento mobili
Gli addetti ai magazzini San Giuseppe che fanno parte dell'ente solidale
Il Prossimo sono a disposizione per
ritirare gratuitamente i mobili che
possono essere donati ai poveri senza necessità di sistemazione. Sono a
disposizione anche per sgomberare
appartamenti, destinando ai bisognosi il mobilio che può essere recuperato e portando in discarica tutto
il resto, a fronte di un contributo
modesto per le spese di smaltimento. Per prenotare l'intervento contattare la direzione allo 0415353204:
la segreteria è sempre attiva mentre gli addetti sono presenti dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18.
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Proverbi africani

La proprietà privata
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

Diritto di non essere solo possessore, ma anche padrone dei propri
averi, la proprietà è riconosciuta
nell’Africa tradizionale come fatto
inerente alla vita umana. Ognuno
deve avere i beni in proprio. (vitu
vyangu= sono i miei beni, le cose
che mi appartengono). Tuttavia,
l’etica consiglia di esercitare il diritto di proprietà nella dinamica
della solidarietà. Ecco ciò che ha
fatto pensare ad alcuni osservatori che, nell’Africa tradizionale non
esiste il diritto di proprietà individuale (ad esempio: i terreni non
sono propri, ma dello Stato che li
dà in aﬃtto, in concessione a chi li
vuole lavorare, pronto a riprenderli
per darli ad altri, se il capo di turno cambia idea o viene…corrotto da
qualche potente). La problematica
della proprietà privata è essenzialmente correlativa a quella della
libertà. Oltre all’esempio sopra citato, e qui mi permetto di spiegarlo
meglio., ce ne sono altri. In questo
caso mi trovavo nel Congo RDC, al
conﬁne con il Rwanda e Burundi,
dove la gente è molto dedita all’allevamento e quindi ha bisogno di
molte terre. Era capitato che alcuni
allevatori erano andati a sollecitare
il sindaco della zona per avere dei
terreni in Congo, nella nostra par-

rocchia di Luvungi. Naturalmente
questi terreni erano coltivati dalla
gente del posto che, oltre a pagare
l’aﬃtto, doveva dare un giorno di
lavoro gratis allo Stato. Capita che
la gente si unisce in un Comitato
per la difesa della terra (formato da persone di diverse religioni)
e chiede una stanza in parrocchia
per fare delle riunioni e per vedere
come risolvere il problema. Dopo
qualche giorno, il sindaco viene da
me, dicendomi che io sono contro
lo Stato, perché ho concesso una
stanza a questo comitato. Ho risposto semplicemente che mi avevano chiesto una stanza e io gliel’ho
data. Era chiaro che il sindaco era
stato corrotto e non poteva tornare
indietro. L’altra cosa è che quando l’uomo, il marito, va a lavorare
e riceve uno stipendio, non lascia
niente alla famiglia, alla moglie che
deve pensare a tutto. E dice che lo
deve tenere lui, è sua proprietà privata e lo spende come vuole (bere,
donne…). Ma passiamo ai proverbi.
“Il tuo bene lo puoi consumare in
piena notte” (Mossi, Burkina Faso)
(quando qualcuno possiede un bene
in proprio, ne può fare quello che
vuole). Naturalmente il furto dei
beni è fortemente sconsigliato, perché se il ladro viene preso, fa sem-

pre una brutta ﬁne (il ladro è solo
quello che è preso sul fatto, se invece la fa franca, è…furbo). “Non dire
sempre: “tanti beni, tanti beni”; ci
sono dei limiti e i loro proprietari”
(Basonge, Congo RDC). Come già
detto, chi ha un bene, ne può disporre in modo libero. “La persona
cui appartiene il fungo, ne mangia
il gambo” (Luluwa, Congo RDC). È
meglio vantarsi solo dei propri averi. “Non dire: “nel mio villaggio, eccedono i beni”; devi averne di tuoi
in proprio” (Baluba, Congo RDC).
Naturalmente, è cosa buona dare
attenzione ai beni per conservarli e
per trasmetterli ad altri al momento della morte. “Con i tuoi beni, sii
vigile e non negligente” (Bahaya,
Tanzania). Si è felice, quando un
proprio bene che era uscito fuori,
rientra a disposizione (es: avevo
prestato la zappa, ora mi viene restituita) “Nulla scappa via, se ritorna a casa” (Tutsi, Rwanda). Il proprietario ha diritto ai dovuti omaggi
sui suoi beni “Nessuno consuma la
mucca quanto il suo proprietario”
(Toma, Guinea). È sempre meglio
avere un proprio bene al sicuro e
non accontentarsi di quello che
non è suo. “Chi prende per moglie
una donna altrui, impari a macinare” (Ngambay, Ciad). (79/continua)

Notizie sui Saveriani
La comunità dei Saveriani si
trova in via Visinoni a Zelarino. 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 distribuito gratuitamente in 5 mila
copie in molte parrocchie e nei
posti più importanti della città. 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
Le due ﬁglie Monica e Daniela
Pettenò hanno sottoscritto quattro
azioni, pari a € 200, per ricordare
la loro madre Giulietta Morandin.
La moglie e le due ﬁglie del
defunto Vincenzo Lo Schiavo hanno
sottoscritto un’azione, pari a € 50,
per onorare la memoria del loro
caro congiunto.
I tre ﬁgli del defunto Giorgio
Scarpa hanno sottoscritto due
azioni, pari a € 100, in memoria
del loro padre.
La signora Marisa Coppo Rossi ha
sottoscritto quasi mezza azione,
pari a € 20, in suﬀragio dei suoi
genitori Antonietta e Giovanni.
I due ﬁgli della defunta Maria
Zamengo hanno sottoscritto
un’azione, pari a € 50, per onorare
la memoria della loro cara madre.
La moglie e i due ﬁgli del
defunto Antonio Gambino hanno
sottoscritto due azioni, pari a €
100, per onorare la memoria del
loro caro congiunto.
La signora Luisa Giambrone ha
sottoscritto un’azione, pari a € 50,
in memoria dei suoi cari defunti:
Attila, Rita, Angelo e Angela.
I dirigenti e i dipendenti
dell’ipermercato Pam hanno
sottoscritto 50 azioni, pari a €
2.500.
I residenti del Centro Don Vecchi di
Marghera hanno sottoscritto quasi
mezza azione, pari a € 20.
La moglie del defunto Alberto
Simoni ha sottoscritto quasi mezza
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azione, pari a € 20, in ricordo del
marito.
È stata sottoscritta un’azione,
paria € 50, in memoria dei defunti:
Zeﬃro, Maria e Maurizio.
Il fratello del defunto Sandro
Mion ha sottoscritto quasi mezza
azione, pari a € 20, per onorare la
memoria del fratello recentemente
scomparso.
I familiari della defunta Graziella
Dogao hanno sottoscritto
un’azione, pari a € 50, per
onorare la memoria della loro cara
congiunta.
La signora Luigina Loreggin ha
sottoscritto quasi mezza azione,
pari a € 20.
La signora Natalina Michielan ha
sottoscritto quasi mezza azione,
pari a € 20, per ricordare i defunti:
Gianni, Vanda e Mario.
La signora Coco ha sottoscritto
un’azione, pari a € 50, in ricordo
del marito Alberto e dei defunti
della sua famiglia.
Sono stati sottoscritti quattro
quinti di azione, pari a € 40, per
ricordare alla misericordia del
Signore i defunti: Maria Teresa,
Italo, Adolfo, Rita, Patrizio, Vally e
Antonio.
La ﬁglia della defunta Vanna
Brussa ha sottoscritto quasi mezza
azione, pari a € 20, in memoria
della sua cara mamma.
È stata sottoscritta un’azione, pari
a € 50, in memoria di Bruno e
Rina.

SOS VOLONTARI
Abbiamo assolutamente bisogno
di almeno una decina di nuovi
volontari per la distribuzione di
indumenti e alimentari ai poveri. Alcuni volontari, molto anziani e con qualche patologia,
si sono momentaneamente ritirati a motivo del pericolo per il
coronavirus. C’è quindi assoluta
urgenza e necessità di trovare
altri volontari per ricoprire i posti rimasti scoperti. Informiamo
la cittadinanza che le persone
che vengono a chiedere aiuto ai
magazzini dei poveri del Centro
don Vecchi in via dei 300 campi
a Carpenedo, (indumenti - generi alimentari - mobili - frutta
e verdura) sono almeno triplicati
e che data la pandemia servono
più persone per operare in sicurezza. Informiamo inoltre che i
suddetti magazzini sono saniﬁcati ogni giorno, e vengono messe a
disposizione mascherine, visiere
e tutto quello che può garantire
lavoro in sicurezza. I magazzini
sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 15 alle 18. Il bisogno di
volontari è talmente pressante,
che qualora non ci fosse risposta adeguata a questo appello
saremmo in serie diﬃcoltà, non
possiamo lasciare tante persone
nel bisogno, e le più in serissime
diﬃcoltà economiche! Facciamo
un caldo appello ai pensionati, ai
giovani scout, all’azione Cattolica, ai cristiani impegnati e ai cittadini di ogni convinzione politica o religiosa a collaborare per
aiutare chi soﬀre oltre che per la
paura anche per il bisogno. Per
oﬀrire la propria disponibilità
telefonare a suor Teresa, coordinatrice dell’operazione “pronto
soccorso nell’emergenza” cell.
3382013238. A tutte le donne e gli
uomini di buona volontà assicuro
la mia preghiera e un “passaporto per il Paradiso” quando qualcuno ne avesse bisogno. Con fraternità. Don Armando Trevisiol
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Il punto di vista

Parole che costruiscono
di don Fausto Bonini

Ci sono parole e parole: parole
che distruggono e parole che costruiscono, parole che odiano e
parole che amano, parole che feriscono e parole che guariscono.
Ho riletto la Lettera enciclica di
Papa Francesco alla ricerca delle
parole positive. E ne ho trovate
tante. Ma proprio tante. Ve ne
ho già suggerite alcune e concludo con queste: FRAGILITÀ, TENEREZZA e GENTILEZZA. Parole
che il Papa rivolge soprattutto ai
politici, ma importanti anche per
tutti noi.
FRAGILITÀ. La trovate al n. 188:
“I politici sono chiamati a prendersi cura della fragilità, della
fragilità dei popoli e delle persone. Prendersi cura della fragilità dice forza e tenerezza, dice
lotta e fecondità… Signiﬁca farsi
carico del presente nella sua situazione più marginale e angosciante”. Compito dei politici,
ma anche di tutti i cristiani a
titolo personale, soprattutto nel
momento in cui scelgono i politici. È molto grave, ci dice il Papa,
il fatto che “ancora oggi ci siano
fratelli e sorelle che muoiono di
fame e di sete, senza un tetto
o senza accesso alle cure per la
loro salute”. Le troppe fragilità
abbandonate a se stesse, anche
alle porte di casa nostra, ci interpellano personalmente.
TENEREZZA. “Anche nella politica c’è spazio per amare con tenerezza”, ci ricorda Papa Francesco, che poi si domanda: “Cos’è
la tenerezza? È l’amore che si
fa vicino e concreto. È un movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle orecchie, alle

mani. La tenerezza è la strada
che hanno percorso gli uomini e
le donne più coraggiosi e più forti”. Scusate, ma non posso fare
a meno di citare l’intero n. 194
perché è troppo importante per
tutti noi e non solo per i politici.
“I più piccoli, i più deboli, i più
poveri debbono intenerirci. Hanno diritto di prenderci l’anima e
il cuore. Sì, essi sono nostri fratelli e come tali dobbiamo amarli
e trattarli”.
GENTILEZZA. Un atteggiamento da ricuperare, scrive Papa
Francesco nei nn. 222-224. Ne
abbiamo proprio tanto bisogno a
vedere quello che succede tutti
i giorni nelle nostre case, nelle
nostre città, nel nostro mondo.
Ognuno pensa solo a se stesso.
La gentilezza invece “è un modo
di trattare gli altri che si manifesta come “gentilezza nel tratto,
come attenzione a non ferire con
le parole o i gesti” e comprende
“parole di incoraggiamento, che

confortano, che danno forza, che
consolano”.
Mi auguro di aver fatto nascere in
voi la voglia di prendere in mano
questa lettera preziosissima di
Papa Francesco e di leggerla per
intero. “FRATELLI TUTTI” è il
suo titolo. La Madonna della tenerezza ci suggerisca sempre parole buone, tenere e gentili.

La grande squadra
dei volontari in servizio
I volontari all'opera nei diversi ambiti d'impegno della Fondazione Carpinetum sono oltre mezzo migliaio.
Quelli che intendono prestare servizio nel futuro Ipermercato solidale
agli Arzeroni sono circa 130, iscritti
nel registro dell'associazione Il Prossimo che gestirà la futura struttura.
Conﬁdiamo che il numero possa salire: ad essi possono aggiungersi altre
realtà che già collaborano con noi e
che potrebbero entrare nell’Ipermercato solidale. Quanti ancora il Signore sta chiamando a questa impresa?
Chi leggendo si sentisse chiamato
venga a lasciare la propria adesione.

Occasione d'oro
Al Centro don Vecchi 2 di Carpenedo (via Società dei 300 campi)
è disponibile ﬁn da subito un monolocale parzialmente arredato:
angolo cottura, tavolo da pranzo,
armadio per custodire pentole e
quantaltro, bagno. Al costo di circa
200 euro mensili, compresi luce,
gas, riscaldamento, tassa riﬁuti,
costi condominiali, tassa televisione ecc. Chi è interessato ritiri
il modulo della domanda presso
la segreteria del Centro. Per informazioni telefonare alla direttrice dottoressa Cristina Mazzucco – tel. 041 5353000 ore uﬃcio:
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
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