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Invecchiare
bene
di don Gianni Antoniazzi

La vita si sta allungando, o meglio,
la medicina dilata l’anzianità. Talora la vecchiaia desta preoccupazione perché avvolta da un isolamento semicosciente. Capiamo poi
che sorella morte ci troverà forse
impreparati, certamente soli a rispondere. Così accade che oggi è
più diﬃcile di un tempo percorrere
l’ultimo tratto dell’esistenza. In alto
i cuori però: ci sono diversi modi per
invecchiare. C’è chi riesce a rendere
la propria vita un’opera d’arte ﬁno
all’ultimo respiro. La questione è
semplice: noi siamo preoccupati di
“aggiungere giorni alla vita”; forse
si dovrebbe fare il rovescio e “aggiungere vita ai giorni” (Enzo Bianchi). Non è necessario superare i
100 anni tenendo in forma il corpo
con ogni tipo di stratagemma, scappando dal medico ogni volta che
sorge un nuovo acciacco. La strada
è diversa. Serve accettare l’incompiuto, capire che siamo sottoposti
al “criterio del ﬁnito”: talvolta bisogna allentare la presa, capire che il
corpo invecchia, i progetti non sono
perfetti, alcune speranze deludono.
E tuttavia si può comunque dare
vita ai giorni: coltivare le relazioni,
le passioni, nutrire i sogni, rimanere
desti, rinsaldare gli aﬀetti. Qualunque sia la condizione, si può dare
un signiﬁcato al tempo, soprattutto
nella fede. Il Covid ha tarpato le ali
a molti. Per timore, abbiamo lasciato che ci rubassero l’anzianità. Ora
bisogna uscire, riprendere i rapporti, riconciliarsi, trasmettere speranza e sapienza ai giovani. La vecchiaia non è anticamera della morte ma
un altro modo per vivere il tempo.
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Il bello della vita

Seminare per tempo
di Plinio Borghi

La vecchiaia è un periodo della vita che può riservarci ancora parecchie soddisfazioni
Per viverla bene occorre investire da giovani. Pensare di farlo dopo, riduce le chance
È scontato che una società che voglia
ritenersi moderna e completa deve
mirare a far vivere bene tutte le fasce d’età sotto ogni proﬁlo (ﬁsico,
psicologico, economico, sociale..),
rispondendo ai bisogni di ognuna in
modo equilibrato, ma con un occhio
più attento a quelle più deboli. Ne
va della sua sopravvivenza ed è garanzia per il suo futuro. Ovvio che
il compito non può essere delegato
soltanto ai responsabili del buon governo, ma deve vedere impegnato
ciascuno di noi, se non altro nella
consapevolezza che nessuno si può
chiamare fuori dall’eventualità di
trovarsi annoverato fra una di esse.
Quella ineludibile per tutti, salvo imprevisti, è la vecchiaia, della quale
ci siamo a più riprese occupati proprio a causa dei diﬀerenti aspetti
con i quali si presenta, a seconda dei
tempi (le attese di vita sono state alquanto ﬂuttuanti), dei luoghi, delle
caratteristiche etniche, del vissuto
che l’ha preceduta, delle tradizioni
e delle normative di riferimento. Il
rispetto comunque dell’anziano, per
lo scrigno di risorse che rappresenta,
è sempre stato alla base di ogni impianto comunitario ﬁn dalle primor-

diali espressioni tribali, anche se poi
non sempre il principio ha trovato
applicazione in termini accettabili e
dignitosi. In particolare la nostra attuale impostazione sta presentando
una problematicità più accentuata,
proprio a causa della velocità di trasformazione. Il transito dalla società
contadina a quella industriale ha inciso soprattutto sul protagonismo dei
vecchi, catapultati da perno della
famiglia patriarcale ad aggregati del
nuovo plafond, tendente al mono nucleo, con scarso coinvolgimento, se
non per motivi di bisogno. Naturalmente la controﬀensiva si fa sentire
nelle aggregazioni in cui gli anziani
la fanno da padroni, come nel mondo del volontariato, dove a parole si
auspica un ricambio con le fasce più
giovani, ma nei fatti si resta abbarbicati alle uniche occasioni di essere ancora attori autonomi. In questo
modo ci sono un paio di cose che non
vanno: la prima è di avallare l’emarginazione dell’anziano che non serve
più al sistema, la seconda di creare
alternative esclusiviste che accentuano il gap generazionale. Lo spazio
per una vecchiaia produttiva e positiva deve essere preparato da tutte le

fasce d’età che la precedono, anche
per non correre il rischio che, nella
frenesia di proiettarsi avanti sempre
più velocemente, si disperda il patrimonio di esperienza che fa parte della nostra eredità e costituisce quelle
radici, senza le quali è compromesso
il futuro di tutti. Per vivere bene la
vecchiaia, tuttavia, tutto ciò non basta e torniamo al piano individuale
già accennato: occorre prepararla sin
da giovani, evitando innanzitutto di
ritenerla una forma di degenerazione
psico-ﬁsica e impostando una serie
d’interessi, che non sia solo il lavoro.
Chi li rinvia a quando sarà in pensione, ha già compromesso la qualità
della sua vecchiaia: raramente da
vecchi si ha l’occasione di rispondere
a desideri repressi o inespressi, e si
ﬁnisce per subire solo il peso degli
acciacchi. Se invece si è fatto loro
spazio ﬁn da giovani, allora l’eliminazione dell’”ostacolo” lavorativo darà
la stura a una fase della vita ancora
foriera di ulteriori e ampie soddisfazioni. Che oltretutto serviranno a tenere lontane le malattie in agguato,
visto che è ampiamente dimostrato
che vivere bene è la medicina che
aumenta l’eﬃcacia di tutte le altre.

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

Il futuro è degli anziani
di Matteo Riberto

Nel 2050, in Italia, le persone con più di 75 anni saranno 12 milioni. Cresceranno anche
gli over 65. Sanità e imprese si stanno adeguando all’invecchiamento della popolazione
“Non vivono per non morire”. È una
frase che mi ha detto un amico medico davanti a un aperitivo. Lui, geriatra, esprimeva preoccupazione
per un fenomeno che riscontra in
troppi suoi pazienti. Persone anziane, vaccinate con tre o anche quattro dosi, che continuano però a rimanere rinchiuse in casa per paura
del Covid. Certo, la prudenza non
è mai troppa, ma evitare qualsiasi relazione sociale rischia di avere eﬀetti deleteri. Sia sulla salute
mentale che ﬁsica. Riporto quindi
il consiglio che questo geriatra dà
a questi suoi pazienti: “Indossate
sempre la mascherina quando serve, ma ricominciate a uscire e a vivere”. Fatta questa premessa sanitaria – era d’obbligo visto il tema di
questo numero – soﬀermiamoci sul
nostro titolo. “Il futuro è degli anziani”: sembra quasi una provocazione. Ma non lo è se guardiamo ai
dati. Gli over 75, grazie alla costante crescita del benessere e ai passi
da gigante che ha fatto e continua
a fare la medicina, sono in costante
crescita. In Italia, oggi, sono circa
7 milioni: nel 2050 diventeranno 12
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milioni. Gli over 65 sono invece 13,8
milioni, il 23% della popolazione. E
nel 2050 arriveranno a sﬁorare i 20
milioni (34%). D’altro lato si stima
invece che, se non si invertirà il
crollo delle nascite, i giovani saranno sempre meno. Va da sé che, nei
prossimi decenni, si assisterà quindi a un forte sbilanciamento con i
giovani che saranno ancora più in
netta minoranza rispetto a coloro
che vivono l’età della vecchiaia.
Sulla spinta del Covid, l’Italia e le
sue Regioni stanno però investendo
sempre più in sanità per formare
medici e infermieri che diventeranno "merce" ancora più preziosa, visto che dovranno assistere una popolazione sempre più vecchia. Ma
uno Stato, una regione e una città
possono avere futuro ed essere produttive se la stragrande maggioranza dei residenti saranno anziani? Di
impulso verrebbe da rispondere no
e che è necessario, se non vitale,
invertire il trend demograﬁco. Se su
questo non ci piove, è anche vero
che gli anziani di oggi, e quelli del
futuro, non sono quelli di 30 anni
fa. Non di rado lavorano ben oltre

l’età della pensione, e quasi sempre
mantengano ﬁno a veneranda età
la capacità e la voglia di muoversi;
e di spendere. Sempre di più sono
infatti loro a trainare i consumi di
un Paese al punto che i servizi e le
oﬀerte commerciali guardano sempre di più al mercato degli anziani che a quello dei giovani. Chiaro
che il grande problema sarà, vista
la mancanza di “forze fresche”,
trovare chi produrrà e oﬀrirà merci e servizi. Fatto sta che il mercato guarda molto agli over 70. Un
esempio: si è tenuto a Jesolo un
convengo promosso dal Consorzio
di Imprese Turistiche Jesolo Venice.
Riassumendo al massimo, è stato
fatto il punto sul grado di accessibilità della località balneare. Un’accessibilità a 360 gradi: ci si è soﬀermati su quanto la città sia fruibile
da persone con disabilità, ma anche
su quanto sia accogliente anche per
famiglie con bambini e per gli anziani. Su quest’ultimo aspetto si è
insistito non poco, e i numeri che
abbiamo riportato in questo articolo sono stati infatti presentati durante il convengo. Perché? Perché si
è voluto mostrare agli addetti del
settore turistico quanto il “mercato
degli anziani”, visto che aumenteranno nei prossimi anni, sia goloso
e quanto sia imprescindibile, in futuro, proporre quindi più oﬀerte e
servizi tarati su chi ha superato i
70. Quello di Jesolo è solo un esempio perché oltre al settore turistico
ce ne sono tantissimi altri che stanno facendo analoghi ragionamenti.
Certo, il primo obiettivo è invertire
il trend demograﬁco. Ma i numeri
parlano chiaro e sanità e imprese si
preparano rispettivamente ad assistere e a proporre oﬀerte a quella che sarà, sempre di più, la fetta
maggioritaria della popolazione.
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Sottovoce

I vecchi piantano alberi
di don Gianni Antoniazzi

Prima di diventare prete ho avuto la
fortuna di lavorare nei campi. Ci fu un
periodo nel quale mio padre era malato. Nonostante il tumore al pancreas,
continuava a piantare alberi, soprattutto da frutto. Non avrebbero dato
risultato durante la sua vita ma solo
negli anni seguenti. Quel gesto, così
semplice, era un coraggioso atto di ﬁducia verso le nuove generazioni. Era
un segno di aﬀetto per chi sarebbe
venuto dopo di lui. Questa sapienza
antica, rimasta sempre presente nelle nostre campagne, è il modo giusto
per interpretare l’anzianità. Gli ultimi
anni della vita non sono un deserto
da attraversare in solitudine: nulla di
peggio che lasciarsi andare e cedere
alla tristezza e alla malinconia. Certo,
il corpo talvolta tradisce: si fatica a
leggere i caratteri più piccoli; i suoni
si aﬃevoliscono; bisogna escogitare
soluzioni per le nuove fragilità. Tut-

tavia l’anzianità è l’arte di una vita
nuova, il tempo di piantare alberi per
chi verrà. Tradotto: è il momento per
compiere il servizio della sapienza e
della carità. Se mai si è letto un libro, si potrebbe cominciare a farlo.
Se mai c’è stato il tempo per tendere

la mano verso i bisognosi, questo potrebbe essere il periodo della vita per
fare un servizio e mettere nel terreno
della storia il seme buono della carità
fraterna. Porterà frutto quando non ci
saremo, ma sarà un frutto abbondante
e duraturo, stabile e ricco di profumo.

In punta di piedi

Tornare a Messa
Perdonatemi cari lettori se, in questo numero dedicato al
grande mistero dell’anzianità, faccio l’esortazione banale
di tornare a Messa la domenica. C’è una ragione in queste
parole. Per qualcuno l’anzianità è una gara a sentirsi giovani dentro e francamente faccio fatica a capire bene il signiﬁcato di queste parole: non mi spiego perché rinunciare al
grande dono della sapienza e della saggezza. E altrettanto
mi sembra poco opportuno trasformare l’anzianità in un
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continuo restauro estetico. Talvolta diventa una maschera
che nasconde la ricchezza della nostra esperienza di fronte agli altri. Credo sia giusto accettare invece la vecchiaia
senza nostalgia né rassegnazione. È giusto imparare a vivere ogni tempo della vita coi suoi ritmi e coi suoi frutti. San
Paolo scrive: “Se il mio uomo esteriore si va disfacendo,
c’è un mio essere interiore che può rinnovarsi di giorno
in giorno (2Cor 4,16)”. Il vero rinnovamento di una persona sta nel sapere come condurre gli incontri e gestire le
relazioni. L’incontro più prezioso, quello che esprime un
vero rinnovamento, è l’apertura con la vita dell’Eterno. È
un gesto di sapienza che appartiene soprattutto all’anzianità. L’Eucaristia della domenica è l’occasione per ritrovare gli amici, nutrirsi della Parola e, per chi ha fede, di
incontrare il proprio Signore nell’Eucaristia. Guai perdere
quest’occasione solo per il timore di un contagio. Grazie
anche ai vaccini e alle varianti più tenui, il Covid, che tanto ci ha preoccupato negli ultimi 2 anni, sta deponendo
la sua virulenza. Quest’estate è il momento opportuno
per riprendere un cammino di incontri, anche nella fede.
Per nessun motivo lascerei cadere quest’opportunità.
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Camminare insieme

Città o campagna?
di don Sandro Vigani

Gli anziani vivono meglio in aree altamente urbanizzate con ogni servizio a portata di
mano o in piccole realtà immerse nella natura? In entrambi i casi ci sono pro e contro
Il crollo demograﬁco che non accenna a fermarsi fa dell’Italia una delle
nazioni più vecchie d’Europa, con
tutte le conseguenze economiche,
sociali e culturali che questo comporta. La prima, la più evidente,
è il veloce sviluppo dell’industria
pubblica e privata delle “case di
riposo”. Molte famiglie aﬀrontano la cura degli anziani ricorrendo alle badanti extracomunitarie,
che, dobbiamo dirlo, in Italia hanno
‘salvato’ molti nuclei familiari, fornendo un sostegno che altrimenti
sarebbe stato diﬃcile trovare. Un
tempo, nelle nostre campagne, l’anziano non diventava mai un ‘problema’, perché le case coloniche erano
grandi, le famiglie numerosissime:
la cura degli anziani, anche quando non più autosuﬃcienti, veniva
condivisa da più persone. Con l’industrializzazione, il passaggio dalla
campagna alla città, dalle famiglie
patriarcali a quelle ad unico nucleo,
l’anziano in casa, man mano invecchia, da risorsa diventa invece un
‘problema’. Oggi gli anziani stanno meglio in città o in campagna?
Dove viene maggiormente rispetta-
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ta e valorizzata la qualità della loro
vita? In entrambi i casi ci sono dei
pro e dei contro. In città l’anziano
ha più vicini quei servizi dei quali
non può fare a meno: la farmacia,
il negozio, il supermercato, i mezzi pubblici… Inoltre in città ci sono
molte associazioni di volontariato,
religiose, sindacati, Università della
Terza Età che si impegnano a favorire la socializzazione degli anziani
e migliorarne la qualità della vita.
Più la rete sociale che coinvolge gli
anziani è solida e ampia, migliore
è la possibilità che l’anziano, possa
vivere un’esistenza ricca di relazioni. Ma c’è anche l’altra faccia della
medaglia. La città, più grande è, più
anonima diventa. Gli anziani a volte
sono prigionieri di grandi condomini, dai quali si muovono raramente,
o perché faticano a deambulare, o
per paura, o anche semplicemente
perché il condominio non è fornito
di ascensore. Già quando io ero prete giovane in una parrocchia come
quella di San Lorenzo di Mestre si
contavano circa ottocento anziani
che vivevano soli, molti dei quali
prigionieri al terzo, quarto, quin-

to piano del loro condominio senza
ascensore. A ciò si aggiunga la tendenza all’individualismo che caratterizza la vita sociale nelle grandi
città, a causa della quale spesso
persone che abitano nello stesso
palazzo si accorgono che il vicino stava male soltanto quando ne
viene celebrato il funerale: l’isolamento diventa uno dei problemi più
gravi per gli anziani che vivono in
città. Contro l’isolamento degli anziani in questi ultimi anni si fanno
strada alcune iniziative interessanti,
come il cohousing: all’interno delle
aree urbane si realizzano complessi
abitativi composti da alloggi privati
indipendenti dotati di ampi spazi e
servizi comuni. I Centri don Vecchi
presenti a Mestre sono un esempio
signiﬁcativo di cohousing. Chiediamoci ora com’è la vita dell’anziano
in campagna. Sotto certi punti di
vista è più diﬃcoltosa. Lo è soprattutto per quanto riguarda l’accesso
a servizi (medico, negozi, associazioni…). Più il paese è piccolo, meno
è sviluppata quella rete di servizi
e prestazioni necessarie alla vita
dell’anziano. Ci sono tuttavia anche
aspetti positivi, che equivalgono e
probabilmente superano i beneﬁci
che un anziano può avere vivendo
in città. Il primo è l’accesso alla natura, che ha un valore straordinario
per la qualità della vita. Il più delle
volte gli anziani che vivono in campagna hanno il loro orticello, che
coltivano con orgoglio. Inoltre vivono i luoghi dove gli spazi verdi sono
ampi, il traﬃco dei veicoli meno intenso. Ma ciò che rende la vita in
campagna maggiormente godibile
dall’anziano è la vita sociale: in paese tutti si conoscono, la rete sociale è ben sviluppata, l’isolamento
che spesso caratterizza la situazione dell’anziano in città non esiste.
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Vivere la comunità

Non è ancora sera
di Daniela Bonaventura

Si parla spesso dell’infanzia che deve
essere vissuta con gioia, degli anni
turbolenti dell’adolescenza che prima o poi passeranno, della gioventù
che cerca il suo posto nel mondo,
soprattutto per il lavoro, dei giovani
genitori che corrono tutto il giorno
per incastrare tutti gli impegni, degli
anziani che vivono bene o di quelli che vivono in casa di riposo e non
riescono ad incontrare i propri cari.
Della fascia d’età 55-70 anni si parla
pochissimo: non sei più giovane ma
non sei ancora anziano, eppure è una
fase di transizione delicatissima. Sei
genitore, spesso ancora ﬁglio/ﬁglia,
potresti essere nonno/nonna e vivi
una vita “impegnativa” soprattutto
se ancora non sei in pensione. Ti sei
lasciato alle spalle gli anni più duri ma
che erano pieni di speranza di gioia
per tutto quello che stavi costruendo
e stai vivendo l’età di passaggio verso la vecchiaia e questo ti fa paura.
Queste parole tratte dal libro Il profeta di Gibran forse possono aiutarci.
“….parlaci del Tempo.
Ed egli rispose:
Vorreste misurare il tempo, incommensurabile ed inﬁnito.
Vorreste regolare il vostro comportamento ed anche dirigere il corso del
vostro spirito secondo le ore e le stagioni.

Vorreste fare del tempo un ruscello
per poi sedervi sulle sue rive a vederlo scorrere.
Tuttavia l’eterno che è in voi sa che
la vita non ha tempo, e sa che ieri
non è altro che un ricordo di oggi e
che domani non è altro che un sogno
di oggi.
….
Ma se pensate di dover misurare il
tempo in stagioni, lasciate che ogni
stagione comprenda tutte le altre.
E lasciate che l’oggi tenga in sé il passato con il ricordo ed il futuro con il
desiderio…”.
Forse questa è la ricetta per vivere al
meglio questa parte di vita: lasciare
che la nostalgia del passato non ci
travolga ed avere ancora desideri per
il futuro. Dalla nostra parte abbiamo
l’esperienza, il vissuto che ci fanno
aﬀrontare il quotidiano scevro da ogni
ansia di prestazione, da ogni competizione. Possiamo, inoltre, permetterci
di sognare a breve, i progetti a lunga scadenza non sono più per noi e
questo ci dovrebbe aiutare a vivere
meglio. La pandemia, però, è stata
per noi una esperienza importante
ed in certi casi diﬃcile da superare.
Ci siamo scoperti vulnerabili, in certi casi soli, con la paura di ammalarci e soprattutto di far ammalare le
persone attorno a noi. Cosa fare per

ritrovare la serenità che dovremmo
avere dopo gli anni vissuti sempre di
corsa? Dobbiamo riscoprire la speranza ed dobbiamo avere un po’ di sana
incoscienza. In quel bagaglio in cui
abbiamo stipato tutto il nostro passato dobbiamo ritrovare la voglia di
giocare dell’infanzia, la sana rabbia
dell’adolescenza, la determinazione
della maturità, la resistenza di quando eravamo giovani genitori e con
questi ingredienti cercare di vivere al
meglio questa fase della vita. Possiamo organizzare piccoli o grandi viaggi, possiamo fare attività sportiva,
possiamo trovarci a ridere e scherzare con gli amici di sempre, possiamo
trarre da ﬁgli, nipoti, genitori, la forza
e l’amore per proiettarci senza alcun
rimorso o rimpianto verso la vecchiaia
che, se la salute lo permetterà, potrà
essere altrettanto intensa. L’importante è non lasciarsi vivere ma vivere
intensamente perché ogni età è bella
se aﬀrontata con il giusto atteggiamento. Potremmo incontrare anche
momenti duri, ma se avremo imparato ad aﬀrontarli e a non lasciarci
sopraﬀare potremo veramente essere
sereni perché “….ci sono tempeste
necessarie, ci sono arcobaleni che ripagano di tutto, ci sono giorni di sole
destinati a durare, ci sono orizzonti
che attendono solo i nostri passi…”.

Centro di Solidarietà
Cristiana Papa Francesco
Vi invitiamo a visitare il Centro di Solidarietà Cristiana Papa Francesco. È
un ambiente accogliente, semplice,
familiare, diverso dai supermercati ai
quali siamo abituati. Desidera essere
un luogo di fraternità concreta: chi
può dà una mano mentre chi ha bisogno trova un soccorso. Al momento il
Centro si occupa di raccogliere e distribuire abiti, di provvedere a mobili
usati, di impiegare il cibo in prossimità di scadenza, che rimane invenduto
negli scaﬀali della grande distribuzione. Il Centro oﬀre anche alimenti a
lunga scadenza che giungono da Agea
e dal Banco alimentare di Verona.
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Pensieri a voce alta

Nonni sognatori
di Federica Causin

Il tema di questa settimana mi ha
dato l’opportunità di riprendere in
mano “La saggezza del tempo”. Si
tratta di un volume nel quale Papa
Francesco ha raccolto le testimonianze di alcuni anziani, provenienti
da diversi paesi del mondo e, prendendo spunto dalle loro esperienze, ha riﬂettuto su cinque grandi
temi: lavoro, lotta, amore, morte e
speranza, nella convinzione che la
condivisione della saggezza possa
gettare le basi per un’alleanza tra
generazioni. Citando il profeta Gioele “I vostri anziani faranno sogni,
i vostri giovani avranno visioni”, il
Ponteﬁce sottolinea che c’è bisogno
di nonni sognatori, capaci di alimentare la speranza dei giovani. “Per
camminare verso il futuro serve il
passato, servono radici profonde
che aiutano a vivere il presente e le
sue sﬁde. Serve memoria, serve coraggio, serve sana utopia. Ecco cosa
vorrei: un nuovo abbraccio tra giovani e anziani” scrive il Santo Padre
nella prefazione. Mi è piaciuta molto l’idea di radici capaci di trasformarsi in ali che si librano ﬁduciose
ma consapevoli verso il domani.
Mentre leggevo questo paragrafo,
ho realizzato che, da quando abito
al Don Vecchi, sperimento ogni giorno l’abbraccio “generazionale” che

il Papa auspica. Il mio arrivo, ormai
quasi 11 anni fa, ha destato curiosità tra i residenti che si domandavano cosa mi avesse portato qui,
tuttavia ben presto hanno percepito
che avevo scelto di stare tra loro,
pur continuando a vivere la mia vita
e a coltivare le mie amicizie e i miei
interessi e mi hanno accolto con
aﬀetto e benevolenza. Una benevolenza che ho sempre contraccambiato scambiando volentieri quattro
chiacchiere con chiunque ne avesse voglia e partecipando, compatibilmente con i miei impegni, alla
vita della nostra piccola comunità.
Spesso ho raccontato qualche frammento della mia quotidianità a chi
non aveva la possibilità di muoversi
e uscire, nel tentativo di aprire una
“ﬁnestra” sull’esterno. Mi sono sentita a casa ﬁn da subito e ho considerato un privilegio poter ascoltare
la voce di chi ha voluto condividere
con me i suoi ricordi spesso intrisi
di nostalgia o di tristezza, però a
volte anche divertiti e divertenti.
Come ho già avuto modo di dire e
di scrivere, c’è una persona che per
me è stata di grande ispirazione e
mi ha insegnato molto: don Armando. Conoscendolo più da vicino, ho
constatato che gli “anni del tramonto” possono essere molto fecondi e

che i sogni hanno bisogno di concretezza, di caparbietà, pazienza e
speranza. Ho imparato anche che la
fragilità non intacca la potenza dei
sogni che diventano “contagiosi”,
coinvolgono altri cuori, altre mani e
si realizzano. Solo adesso mi rendo
conto che la mia voce ha occupato
più spazio del previsto. Nelle mie
intenzioni, doveva essere una breve parentesi tra le testimonianze
riportate nel volume del Ponteﬁce, invece ha preso il sopravvento.
Magari avrò modo di riproporvele
prossimamente, perché meritano
di essere ascoltate. Per il momento, mi limito a citare Eustaquia May
Dzib che, in Messico, raccoglie riﬁuti porta a porta e li ricicla. Essendo
analfabeta, era esclusa dal mondo
del lavoro e si è “inventata” questa attività per mantenere la sua
famiglia. Francesco sottolinea che
la sua scelta di dare nuova vita agli
scarti è un gesto che dimostra la
saggezza e la creatività degli anziani. Un gesto, aggiunge, che dovrebbe interrogare noi che viviamo nella “cultura del cassonetto”,
quella che getta via cose e persone
quando non servono più. Sapranno i
nonni riscattare i giovani da questa
cultura imperante?, si chiede rivolgendo l’interrogativo anche a noi.

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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In città

La Festa dell’Ue
dalla Redazione
La Festa dell’Europa compie 10 anni e,
per quest’edizione, mette al centro il
tema che terrà banco per i prossimi
decenni, e non solo. Non è un errore
dire “IL” tema perché la manifestazione s’intitola “Verso un’Europa sostenibile”. Da anni si sente dire che stiamo
consumando le risorse del pianeta e
che siamo quasi arrivati al punto di
non ritorno. Ma, per ora, non è ancora
stata intrapresa una decisa svolta green. L’Europa, in tal senso, può e deve
avere un ruolo fondamentale guidando politiche energetiche, e non solo,
che mettano al primo posto la cura
dell’ambiente in cui viviamo riuscendo
a coinvolgere sempre più cittadini che,
con i loro comportamenti, svolgono un
ruolo cruciale nella partita del secolo.
Chiave di svolta è la consapevolezza:
capire di cosa si sta parlando, quali
sono le sﬁde e le opportunità del futuro, e i rischi che corriamo se non
saremo in grado di coglierle. E questo

si cercherà di fare nella ventina di appuntamenti in calendario per la Festa
dell’Europa che avranno quindi come
ﬁlo conduttore il rispetto e la tutela
dell’ambiente anche se, in alcuni casi,
verranno aﬀrontati anche altri temi di
attualità. Frutto della collaborazione
tra Comune di Venezia, Europe Direct,
Consiglio d'Europa Uﬃcio di Venezia,
Parlamento Europeo Uﬃcio di Milano
e Commissione Europea Rappresentanza a Milano, la manifestazione è
iniziata il 5 maggio con il primo appuntamento del ciclo d’incontri Caﬀè
Europa dal titolo "Europa e ambiente:
la risorsa acqua" al Caﬀè Florian. Se
alcuni appuntamenti (l’elenco completo è sul sito del comune: sono aperti a
tutta la cittadinanza per alcuni occorre prenotare) si sono già svolti, la maggior parte si terrà nei prossimi giorni.
Tra presentazione di libri, dibattitti
davanti a una tazzina di caﬀè, visite
guidate, proiezioni di ﬁlm e concerti,

Lente d'ingrandimento
di don Gianni Antoniazzi
Con Caritas come fratelli
Nell’ultimo numero dell’incontro (anno 18 - N° 19 / Domenica 8 maggio 2022 pag. 6) abbiamo raccontato quello
che l’Associazione Il Prossimo sta facendo a favore delle
persone che scappano dalla guerra: mamme e bambini
accolti nelle nostre strutture e, in modo esteso, nelle nostre famiglie. Il prossimo sostiene con alimenti e abbigliamento anche le persone provenienti dall’Ucraina alloggiate nel comune di Venezia e, ﬁn qui, anche nelle
vicinanze. Abbiamo chiesto una mano in più alla gente
perché ormai le nostre forze si riducono. Il Gazzettino di
martedì 3 maggio facendo riferimento a questo articolo,
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il programma è ricco. Segnaliamo qui
alcuni appuntamenti, rimandando comunque al sito del Comune per il programma completo. Giovedì 12 maggio
alle 17 si tiene presso il Cinema Dante
la proiezione con dibattito del ﬁlm-documentario “Cercando Europa”. Lunedì 16 alle 16 presso l’illy Caﬀè Giardini
Reali a San Marco ci sarà un’ulteriore tappa del ciclo d’incontri “Caﬀè
Europa” dal titolo "Europa e donne".
Sabato 21 alle 10 presso la spiaggia
del Murazzi si tiene l'iniziativa “Puliamo le nostre spiagge!”. Mercoledì
25 maggio, invece, alle 17 presso il
Conservatorio Benedetto Marcello di
Venezia, andrà in scena “Un concerto
per l’Europa”. “È un programma – ha
osservato il capo rappresentanza della
Commissione europea in Italia Antonio Parenti durante la presentazione
della manifestazione – non solo ricco
e vario, ma con un tema conduttore che ritengo stimolante e attuale,
come quello riguardante la sostenibilità ambientale futura nel nostro continente, su cui ognuno di noi è chiamato non solo a riﬂettere ma a portare un proprio contributo concreto”.

ha composto mezza pagina che ci ha lusingati. Ha riportato i dati in modo corretto e ha sottolineato con il titolo
la necessità di riprendere un lavoro comune perché tutta
la nostra città si senta impegnata nel sostegno verso chi
ha bisogno. A lato di questo articolo è stato pubblicato
dal giornale anche un traﬁletto con un titolo che puntava
forse a creare polemica. Le parole impiegate erano: «il
grande freddo tra Fondazione e Caritas». Il giornalista
spiegava una presunta distanza che per tanti decenni ci
sarebbe stata fra la Curia e le attività “create da don Armando”. Sia io che Edoardo, rispettivamente presidenti
della Fondazione Carpinetum e dell’Associazione Il Prossimo spieghiamo serenamente che le relazioni sono molto
tranquille e di collaborazione fattiva, soprattutto col diacono Enzo che della Caritas porta il peso concreto. Come
in una famiglia i fratelli hanno un legame di fondo stabile ma talvolta possono prendere anche strade autonome
così nella vita della Chiesa è normale immaginare che
ciascuno, secondo i propri carismi, possa anche intraprendere iniziative per vie diverse. Ciò non toglie in alcun modo la fraternità. Anzi: nel momento del bisogno ci
si viene sempre incontro. Così si sta facendo fra Caritas e
Fondazione Carpinetum che in modo particolare nell’ultimo periodo collaborano strettamente insieme anche
sulla questione delle persone da accogliere che vengono
dall’Ucraina. Per esempio: la Caritas indirizza al Centro
di Solidarietà Cristiana Papa Francesco chi ha bisogno di
alimentari e abbigliamento. Da parte sua la Fondazione
e Il Prossimo collaborano con la Caritas anche per tenere nota e distribuire le eventuali presenze nel territorio.
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Viaggio nel tempo

Invenzioni sostenibili
di Adriana Cercato

Una delle sﬁde più importanti di
questo secolo consiste nel trovare
fonti di energia rinnovabile per ridurre l’inquinamento ambientale e far
uscire di scena i combustibili fossili,
altamente inquinanti, quali petrolio,
carbone, gas. C’è chi si è impegnato su questo fronte inventando cose
che possono davvero aiutarci a non
distruggere il pianeta. Eccone alcune! Un modo nuovo per risparmiare sulla bolletta dell’acqua è dato
sicuramente da un ombrello che si
apre in maniera capovolta, in modo
da raccogliere acqua piovana mentre si cammina per strada. È stato
inventato in Giappone: l’acqua raccolta all’interno dell’ombrello viene
fatta conﬂuire - tramite un tubicino
di plastica – in un serbatoio, che si
porta sottobraccio; l’acqua verrà poi
destinata ad uso personale. Forse
qualcuno potrà obiettare che non è
molto pratico camminare con un serbatoio appresso, ma – visti i tempi di
crisi – vale il detto: a mali estremi,
estremi rimedi! Su scala più ampia,
per ovviare al problema gravissimo
della siccità, c’è chi ha trovato una
soluzione: si tratta di desalinizzare
l’acqua marina e renderla potabile.
Maria Telkes, già nel 1920, inventò
un sistema di distillazione solare in
grado di rendere potabile l’acqua di

mare. Il sistema prevede di versare
dell’acqua salina in uno speciale recipiente ricoperto da una lastra in
vetro trasparente, che deve essere
esposto al sole, aﬃnché i raggi solari
possano svolgere la propria azione di
depurazione dell’acqua. Anche uno
studente italiano, Gabriele Diamanti, ha brevettato un sistema simile,
detto “dissalatore solare”. Questo
congegno può generare circa 5 litri
di acqua dolce al giorno. Il sistema
è chiamato “eliodomestico” ed è simile ad una macchina da caﬀè moka
capovolta, dove la parte superiore è
riempita con acqua salata, che - con
l’energia solare - evapora e viene
spinta in basso attraverso un condensatore, per essere poi raccolta con
un’apposita piastra. Anche l’Università di Delft, in Olanda, è riuscita in un
intento simile. Tutto si basa sulla tecnologia dei mulini a vento. In pratica
si raccoglie l’acqua di mare; esercitando su di essa una pressione di 60
bar il sale viene rilasciato, rendendo
potabile l’acqua. Qualcuno poi ha
pensato anche alla ricarica dei cellulari, ideando dei tessuti che producono energia. Non è solo fantasia, ma
un’invenzione che arriva dall’ingegno
dei ﬁsici della Wake Forest University (USA). I vestiti sfruttano il calore
umano e la diﬀerenza di calore che si

crea sull’indumento stesso viene trasformata in energia, tanto da poter
caricare un MP3 o il 15 % della batteria di un cellulare. Ma non basta: il
coreano Jeon Hwan Ju ha inventato
una stampante che utilizza i residui
di caﬀè al posto dell’inchiostro, risparmiando petrolio ed eliminando le
emissioni inquinanti delle stampanti
a getto. Alfredo Moser, brasiliano,
ha inventato una lampadina che funziona senza energia elettrica. Basta
una bottiglia di plastica da due litri
piena d’acqua e candeggina e ognuno
può avere la sua luce, gratis. La Bulb
Solar Bottle sfrutta la rifrazione della luce solare attraverso l’acqua. La
candeggina serve a mantenere pulita
e trasparente la bottiglia. L’energia
prodotta dipende dall’intensità dei
raggi solari e varia da 40 a 60 watt.
È un’invenzione totalmente ecologica
che, in alcune parti del pianeta, sta
già illuminando diversi spazi. Ed inﬁne, come non ricordare Elif Belgin,
16enne di Istanbul, che nel 2013 ha
vinto il Premio “Science in Action”
con la sua bellissima idea: la giovane ha sviluppato un processo chimico
per trasformare le bucce di banana in
una bioplastica resistente, per ridurre
la dipendenza dal petrolio. Insomma,
le idee non mancano, bisognerebbe
solo applicarle su scala industriale!

Domanda per entrare
ai Centri don Vecchi
Ai Centri don Vecchi il turnover degli
appartamenti è costante. Chi pensasse di presentare domanda d’inserimento, mettendosi in lista d'attesa,
può consegnarla in direzione al Centro don Vecchi 2 di via dei Trecento
campi a Carpenedo. Per richiedere
un alloggio occorre: non avere meno
di 65 anni e più di 83; trovarsi in una
condizione economica modesta; essere normalmente autosuﬃcienti;
disporre di un garante che si assuma la responsabilità di intervenire
qualora la persona abbia necessità
di una diversa collocazione, in seguito alla perdita dell’autonomia.
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Proverbi africani

L'ipocrisia
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

L’ipocrisia è un disvalore. Il contrario della sincerità e della veridicità.
È un atteggiamento e un carattere
non apprezzato dalla morale africana. L’ipocrita è una persona pericolosa, perché mina con malizia
ad astuzia la vita degli altri, con
l’intento di danneggiarla al momento opportuno. Esiste una ipocrisia
naturale ed anche una ipocrisia di
circostanza. Quella naturale viene
condannata in tutte le sue manifestazioni. Quella di circostanza viene
giudicata con considerazioni attenuanti e a volte anche consigliata.
I proverbi evocano molti aspetti del
fenomeno dell’ipocrisia nel contesto africano: il suo contenuto, le
sue conseguenze, le dinamiche della sua manifestazione negli svariati
comportamenti dell’uomo, ecc. Eccoli. “Ciò che si dice sul cadavere
del leone, non gli si dice quando è
vivo” (Bambara, Costa d’Avorio) (Si
consiglia qui una ipocrisia giudicata
morale. Il proverbio raccomanda che
quando si è in presenza di qualcuno, non è sempre giusto accusarlo
apertamente dei suoi errori, specie
quando sono gravi e vergognosi. In
caso limite, sarebbe bene per voi
parlarne in sua assenza. È una visione caritatevole della vita. In francese si dice: toute veritè n’est pas

bonne à dire, non è sempre bene
dire tutta la verità. Su questo si può
essere più o meno d’accordo. Però
ci sono i pettegolezzi, le lettere
anonime, il lavarsi la faccia come
si dice in Calabria. E forse, sarebbe
bene sapere cosa si pensa o cosa si
dice, per poi non trovarsi di fronte a
delle spiacevoli sorprese. L’ipocrisia
può rischiare anche di diventare vigliaccheria, o le cosiddette bugie a
ﬁn di bene). È per ingannare l’ospite
che gli si dice: ”Sei a casa tua” (Malinkè, Senegal) (questa espressione
correntemente usata non è estranea alla saggezza africana. La morale tradizionale però rileva un atteggiamento ipocrita dietro l’uso di
questa espressione. Si pensa che è
soltanto per adulare l’ospite che gli
si dice di essere a casa sua, mentre
sta in casa altrui. In realtà, si tratta di un’espressione di cortesia diventata talmente di moda che tutti
sanno che cosa essa implica “soyez
à l’aise” mettetevi comodo). “La
gallina produce le sue uova e i suoi
escrementi da una stessa via” (Basaka, Congo Rdc) (si dice di qualcuno
che ha una doppia personalità, una
doppia faccia. Dalla sua stessa lingua vengono buoni e cattivi propositi, mirati a nascondere la verità agli
interlocutori. Come diceva Gesù: è

male, non quello che entra nel cuore, ma quello che esce dal cuore
dell’uomo, come il coltello, se viene
usato bene, è utile, ma se uccide, fa
il male, ma la colpa non è del coltello, ma di chi lo utilizza). “Dove
il padrone di casa è assente, i rospi
salgono persino sui muri” (Bahaya,
Tanzania) (noi diciamo che quando
manca il gatto, i topi ballano. Una
delle manifestazioni dell’ipocrisia
sta nel fatto che quando manca il
responsabile, i sudditi si comportano
con irregolarità massimale). “Il ﬁume dolce è quello che mangia gli uomini” (Bamoun, Cameroun) (attenzione alle persone apparentemente
gentili e cortesi, alle acque chete.
Sono generalmente le più pericolose
e più dannose nella vita. L’apparenza inganna). “L’ipocrita si presenta
spesso come un santo” (Toucouleur,
Senegal). “Morto il leone, i leopardi festeggiano” (Massai, Kenya).
“Quando il gatto è assente, i topi
tirano fuori i tam tam” (Malinkè, Senegal). E “Quando se ne va il leopardo, gli sciacalli alzano la voce” (Balari, Congo Brazzaville). E “Quando
si assenta il proprietario della capra,
questa partorisce le caprette” (Mossi, Burkina Faso). “Morto lo sparviero, le galline, riprendono a cantare”
(Shambala, Tanzania). (130 continua)

I recapiti
dei Centri don Vecchi
Don Vecchi 1: Carpenedo - viale don
Sturzo, 53 - tel. 0415353000
Don Vecchi 2: Carpenedo - via dei
300 campi, 6 - tel. 0415353000
Don Vecchi 3: Marghera - via Carrara, 10 - tel. 0412586500
Don Vecchi 4: Campalto - via Orlanda, 187 - tel. 0415423180
Don Vecchi 5: Arzeroni - via Marsala,
14 - tel. 0413942480
Don Vecchi 6: Arzeroni - via Marsala,
14 - tel. 0413942214
Don Vecchi 7: Arzeroni - via Marsala,
14 - tel. 0413942214
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Per trasparenza

Per il Centro di Solidarietà Cristiana
Sottoscrizione cittadina: tutti i fondi a favore del funzionamento della nuova opera di bene
Una persona rimasta sconosciuta
ha sottoscritto mezza azione, pari
a € 25, in memoria di Alberto
Raimondi.
Una signora ha sottoscritto mezza
azione abbondante, pari a € 30
per ricordare i suoi cari defunti:
Antonio, Galdino e Antonietta.
È stata sottoscritta quasi mezza
azione, pari a € 20, in suﬀragio dei
defunti della famiglia Memo.
I ﬁgli della defunta Maria Grossi
hanno sottoscritto un’azione, pari
a € 50, in memoria della loro cara
madre.
È stata sottoscritta quasi mezza
azione pari a € 20, per ricordare i
defunti: Pier Gaetano, Lamberto e i
defunti della famiglia Jovine.
La ﬁglia dei defunti Annamaria e
Mario ha sottoscritto un’azione,
pari a € 50, in memoria dei
genitori.
È stato sottoscritto un quinto di
azione, pari a € 10, in ricordo della
defunta Anita.

azione, pari a € 40, per onorare
la memoria della sua cara madre
Concetta..
È stata sottoscritta quasi mezza
azione, pari a € 20, per onorare
la memoria dei defunti Giovanni e
Clara.
È stato sottoscritto un decimo di
azione, pari a € 5, in memoria della
defunta Nerina.
È stato sottoscritto un decimo di
azione, pari a € 5, in memoria della
defunta Anna.
La signora Leda Marascalchi ha
sottoscritto 100 azioni, pari a €
5000.
I familiari della defunta Marina
Valerio hanno sottoscritto
un’azione, pari a € 50, per
onorare la memoria della loro cara
congiunta.
Gli amici e assistenti del defunto
Adriano Cuccolo hanno sottoscritto
un’azione pari a € 50, per onorarne
la memoria.

È stato sottoscritto un decimo di
azione, pari a € 5, pre ricordare il
defunto Rino.

Il signor Socrate Folin ha
sottoscritto quasi mezza azione,
pari a € 20, per onorare la memoria
della sua cara madre Giorgia.

La signora Franca ha sottoscritto
quasi mezza azione, pari a € 20,
in memoria della madre Anita
Pellizzari e di tutti i defunti della
sua famiglia.

Il ﬁglio, la nuora e il nipote della
defunta Evelina Gianolli (chiamata
Antonietta) hanno sottoscritto due
azioni, pari a € 100, per onorare la
memoria della loro cara congiunta.

La moglie del defunto Tino
Schiavon, in occasione del primo
anniversario della morte del suo
amatissimo marito, ha sottoscritto
un’azione, pari a € 50, per
onorarne la cara memoria.

I due ﬁgli del defunto Ennio Calco
hanno sottoscritto quasi un’azione
e mezza, pari a € 70, per onorare
la memoria del loro caro padre.

La signora Laura Piano ha
sottoscritto quattro quinti di
ANNO 18 - N° 20 / Domenica 15 maggio 2022

I due ﬁgli della defunta Alba
Zambelli hanno sottoscritto due
azioni, pari a € 100, per onorare la
memoria della loro cara madre.

Questo è il periodo nel quale molti fra noi fanno la dichiarazione
dei redditi o pensano a documenti
analoghi dal punto di vista ﬁscale.
Ricordo allora che ci sono alcune
realtà della nostra comunità parrocchiale verso le quali è possibile
destinare il 5 per mille. Ricordo anzitutto il nostro Centro Infanzia. Accoglie gratuitamente tutti i bambini
del territorio scappati con le loro famiglie dalla guerra. Merita di essere
sostenuto anche per questa iniziativa. C’è poi la nostra antichissima
Fondazione Piavento che da secoli
accoglie donne del nostro territorio
in diﬃcoltà abitativa, bisognose di
un piccolo sostegno. Formano una
splendida comunità. In terzo luogo
merita di essere ricordata l’associazione “Il Prossimo” che guida il
Centro di Solidarietà Cristiana Papa
Francesco. È la realtà che in prima
linea sta combattendo per dare una
mano alle persone più fragili del nostro territorio e, in modo del tutto
gratuito, sostiene quelli che fuggono dalla guerra dando cibo, abbigliamento, medicinali e molti altri
generi di conforto. Da ultimo ricordo che è possibile sostenere con
il 5 per mille anche la Fondazione
Carpinetum, nota a tutti per la sua
intensa attività sociale. Non è soltanto un luogo sereno nel quale trovare conforto in mezzo a tante diﬃcoltà, ma è anche una struttura che
favorisce l’aggregazione, l’autonomia e la responsabilità di chi decide di trascorrere da protagonista
la sua terza giovinezza. Di seguito
elenchiamo i codici ﬁscali da riportare nei moduli a seconda della
struttura che si desidera sostenere.
Il Germoglio:
codice ﬁscale 90178890274 con denominazione esatta “Associazione
Germogliamo”.
Associazione Piavento:
codice ﬁscale 90017970279
Il Prossimo:
codice ﬁscale 94089700275.
Fondazione Carpinetum dei Centri don Vecchi:
codice ﬁscale 94064080271
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Il punto di vista

Proust a Venezia
di don Fausto Bonini

Cento anni fa, nel 1922, moriva a Parigi Marcel Proust, un grande scrittore francese. Lo ricordo perché, come
tanti altri uomini di cultura di tutto
il mondo, era innamorato di Venezia
e, nel suo romanzo monumentale in
sette volumi intitolato “Alla ricerca
del tempo perduto”, Proust ricorda
spesso il suo viaggio a Venezia compiuto nell’estate e nell’autunno del
1900 con la madre, dopo aver passato un periodo di malattia. Risanato
il corpo, Venezia gli risana la mente e il cuore. Proust amava passeggiare da solo tra le calli di Venezia
per perdersi in un girovagare senza
meta oppure amava farsi portare in
gondola lungo il Canal Grande per
poter ammirare i numerosi palazzi,
in particolare quelli gotici, che gli
apparivano come “una scogliera di
marmo”. Ma è soprattutto di sera
che Proust amava passeggiare per le
calli di Venezia: “La sera uscivo da
solo nella città incantata perdendomi fra sentieri sconosciuti come un
personaggio delle Mille e una Notte.
Era rarissimo che non mi avvenisse
di scoprire per caso, durante la mia
passeggiata, qualche piazza sconosciuta e spaziosa, di cui nessuna guida, nessun viaggiatore mi aveva par-

lato. Ero penetrato in un intrico di
strade vuote, di calli. D’improvviso,
in fondo a una di quelle stradette,
pareva che nella materia cristallizzata si fosse prodotta una distensione.
Un vasto e sontuoso Campo che in
quella rete di stradicciole certo non
avrei saputo immaginare di tanta importanza e al quale non avrei saputo
dare spazio, si estendeva dinanzi a
me, circondato da bei palazzi, pallido al chiaro di luna”. Altra meta importante era la Basilica di San Marco,
verso la quale preferiva farsi portare
in gondola per vivere questa visita
“come la meta di un percorso sull’acqua marina e primaverile, che per
me faceva con San Marco un’unità
indivisibile e viva”. Proust rimaneva
estasiato alla vista di tanti mosaici,
piccole tessere colorate che riempivano di luce e di poesia tutte le pareti e anche il pavimento. “Si entrava – scrive ancora nella sua “Ricerca
del tempo perduto” – mia madre ed
io, nel Battistero, mettendo il piede
sui mosaici di marmi e paste vitree
del pavimento, avendo di fronte a
noi le lunghe arcate cui il tempo ha
ﬂesso le superﬁci svasate e rosee
conferendo alla chiesa l’apparenza
di essere composta di una materia

docile e malleabile come cera d’alveoli giganteschi”. Nel suo racconto
si passa continuamente da una Venezia reale a una Venezia fantastica,
perché anche la Venezia reale è un
sogno di cui Proust gode e trasmette questo godimento ai suoi lettori
in più parti della sua opera. Poi Venezia sparisce dalla sua “Ricerca del
tempo perduto”. Sparisce, si perde
come il tempo passato, ma ﬁnalmente sarà “ritrovata” nelle ultime pagine della sua “Ricerca” intitolate “Il
Tempo ritrovato”. Succederà sul selciato del cortile di palazzo Guermantes a Parigi, dove lo scrittore stava
entrando per andare a salutare degli
amici dopo alcuni anni passati in una
casa di cura. Non si accorge che sta
per arrivare una macchina e si sposta di colpo verso un lato del cortile
con “un piede su una lastra più alta,
l’altro piede su quella più in basso”. In quel momento si fa presente
in lui “la stessa sensazione provata
un tempo su due lastre ineguali del
battistero di San Marco”. Una sensazione del tempo passato ridiventa
presente, una ventina d’anni dopo. Il
tempo è ﬁnalmente ritrovato e con
il tempo anche le sensazioni positive
vissute in quella Venezia di sogno.

Per chi ha un
basso reddito
Tutti i concittadini che hanno un reddito inferiore ai
6000 euro “annuali” possono
prendere contatto col “Banco solidale” dell’Ipermercato
per ricevere ogni settimana
un pacco di viveri in maniera
totalmente gratuita in rapporto al numero di componenti della relativa famiglia.
Giorni di apertura: martedì
e giovedì dalle ore 9 alle 12.
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