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Luciani e la fede
dei Veneti
di don Gianni Antoniazzi

Molti hanno conosciuto il Patriarca Albino Luciani. Con
sorpresa è diventato Papa: signiﬁcativo nonostante il
breve servizio. Uomo semplice e quotidiano. Ha portato i pesi e le incomprensioni di una società in cambiamento. Il 4 settembre la Chiesa lo proclama “beato”.
Non è il riconoscimento della sua perfezione ma della
sua fede, diﬀusa anche in Veneto. La santità, infatti,
non è distante. È di tutti e va riconosciuta nelle persone «della porta accanto». È la vita di uomini e donne
ordinari che, nonostante limiti e debolezze, si lasciano
condurre dallo Spirito di Gesù. La loro esistenza narra
la salvezza oﬀerta dal Padre. La semplicità di Luciani ricorda che il Vangelo riguarda tutti. È per padri
e madri che hanno vissuto l’amore, anche ferito.
È per chi ha accolto i ﬁgli e li ha cresciuti; è
per chi ha faticato a sfamare la famiglia; è
per chi non si è piegato all’ingiustizia e alla
violenza; è per i malati oppressi dalla
soﬀerenza. Persone anonime, ignorate dal mondo. Un racconto dice che
Dio parlò ad Antonio, celebre Abate del deserto (3° sec. d.C.), e gli
disse: «Non hai ancora raggiunto la fede del ciabattino di
Alessandria». L’anziano andò
a trovare il calzolaio e gli
disse: «Fratello cosa fai?».
Ed egli rispose: «Non so
cosa faccio di buono. Al
mattino mi dico che tutti entreranno nel Regno
per le opere di giustizia, mentre io riceverò
il castigo per i peccati. Lo stesso faccio la
sera». Antonio capì che
il ciabattino era il più
santo di tutti. (Detti dei
padri del deserto, Serie anonima, Nau 490).

Centro di Solidarietà Cristiana Papa Francesco - Telefono 041.45.844.10
Chiamare per vestiti, mobili, frutta e verdura, arredo casa, alimenti in scadenza o a lunga durata

Il bello della vita

Una meta agevolata
di Plinio Borghi

La santità è un traguardo al quale tutti noi siamo tenuti a tendere nel cammino di fede
Venezia e il Veneto l’hanno innervata al punto da facilitare percorsi illustri da imitare
Che diﬀerenza passa fra i dieci santi neo proclamati dal Papa qualche
giorno fa e tutti quegli altri che hanno guadagnato il Paradiso? Domanda
ovviamente retorica: nessuna. Come
non ne passa alcuna fra coloro che
sono già nella contemplazione e
quelli che stanno espiando le proprie colpe in Purgatorio: per quanto
ci riguarda sono tutti interpellabili
per qualsivoglia intercessione. Allora a cosa serve la solenne cerimonia
che sancisce l’ascesa alla gloria degli
altari solo per pochi eletti? Aﬃnché
quanto di eroico hanno espresso con
la loro vita abbia ad essere di esempio
e di stimolo per noi, se siamo decisi a
porci sulla medesima lunghezza d’onda verso la santità, meta alla quale
tutti siamo chiamati. Sappiamo che
“l’eroicità” consiste nel vivere l’ordinario in piena sequela della Parola,
ognuno con le proprie caratteristiche
e prerogative, molte delle quali, per
la loro speciﬁcità, inducono poi la
Chiesa, cui è stato dato da Gesù ampio potere di “vincolare” anche su in
cielo, ad avviare processi di venerazione, beatiﬁcazione e santiﬁcazione, quest’ultime due purché, di norma, accompagnate rispettivamente

da uno e due miracoli dopo la morte.
Questa “uﬃcialità” ci ha dato modo
di constatare quante siano le strade
che conducono a Cristo e come inﬂuiscano circostanze e situazioni anche
di carattere sociale e locale. Certo,
ci sono anche coloro che sono stati
costretti a farlo tra molte soﬀerenze e altri che sono stati agevolati da
un’elevata impostazione religiosa nei
luoghi in cui hanno vissuto e operato.
Qui torna parte del presupposto che
presiede l’impostazione di questo numero del nostro settimanale: Venezia
e il Veneto in generale continuano a
essere una buona fucina di Santi che
hanno contraddistinto in modo particolare la Chiesa ed hanno messo in
evidenza la fecondità in tal senso del
nostro territorio. L’imminente beatiﬁcazione di Giovanni Paolo primo,
papa Luciani, ne è la dimostrazione
e in questo ultimo secolo e mezzo è
sintomatico che qui ben tre patriarchi
siano stati chiamati a occupare il soglio di Pietro e siano stati poi elevati
all’onore degli altari. Ma se andiamo
indietro con la storia, l’ambito epilogo coinvolge anche ﬁgure dogali, lo
stesso proto patriarca, alcuni pionieri della fede in Paesi stranieri e via

dicendo, tutti frutti peculiari di una
terra che aveva la religione innervata
nella vita pubblica, oltre che in quella privata, al punto da indurre uno
storico tedesco a deﬁnirla una sorta di “religione nazionale”. Va da sé
che in un tale clima il cammino verso la santità risulti più agevolato o,
se vogliamo, più stimolato che in situazioni diverse. Se poi aggiungiamo
pure il novero di Patroni illustri, dei
quali esiste un ampio trattato edito
dal compianto Mons. Niero, a partire
dall’evangelista Marco, possiamo andare ben ﬁeri di come la nostra città
e la nostra regione siano state culla
di una fede salda e produttiva. Tuttavia, negli ultimi tempi, stiamo assistendo ad una contrazione di questo
fenomeno, certo per eﬀetto di una
tendenza di carattere generale che
vede aﬃevolirsi sempre più il vecchio connubio tra fede e vita pubblica, e forse non solo per il disamore
che il benessere insinua, ma pure
per l’appiattimento che il più vasto
processo di globalizzazione causa.
Diamoci una mossa, non lasciamoci scivolare dalle mani senza reagire un patrimonio da investire per un
futuro che va oltre la vita terrena.

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

Dalle nostre parti
di Matteo Riberto

Lorenzo Giustiniani, Girolamo Emiliani, Pietro Orseolo, Pio X sono alcuni dei santi nati
nel nostro territorio. Un piccolo promemoria tra storiograﬁa, fede e opere di bene
Se si chiede a un Veneziano qual è
il santo che conosce meglio la risposta, nel 99% dei casi, sarà San
Marco. Del patrono, in questo settimanale, abbiamo parlato a lungo:
l’ultima volta, ovviamente, il 25
aprile. In questa facciata, in cui
citiamo santi e beati nati o legati
fortemente a Venezia, ci soﬀermeremo quindi su altre ﬁgure. Nella
consapevolezza che nelle poche
righe a disposizione non sarà possibile citarli tutti, né ovviamente
raccontare con cura le vite di quelli che menzioneremo. L’obiettivo
è dare una veloce rinfrescata alla
memoria, condita di qualche data
e qualche particolare per invogliare chi ci legge ad approfondire in
autonomia. Parlando di santi veneziani, è impossibile non citare
San Lorenzo Giustiniani; il primo
Patriarca della città. Nato il primo
luglio 1381, si ritirò appena ventenne con alcuni compagni e sacerdoti nell’isola di San Giorgio in Alga
per dedicarsi alla preghiera e allo
studio. Il gruppo, nel 1404, venne
riconosciuto come Congregazione e
Lorenzo ne fu più volte superiore.
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Fu eletto vescovo di Castello l’11
maggio 1433 e, dopo che Nicolò
V con la Bolla dell’8 ottobre 1451
trasferì il patriarcato di Grado a
Venezia, fu eletto primo Patriarca.
Dotato di vasta cultura, lasciò diversi scritti di spiritualità e si impegnò, in particolare, nella riforma del clero e dei monasteri. Morì
l’8 gennaio 1456. Nacque invece
nel 1486 San Girolamo Emiliani. Di
nobile famiglia, abbracciò inizialmente la vita militare ma durante
la prigionia nel castello di Quero
si convertì. Dedicò la sua intera
vita a soccorrere i poveri ai quali distribuì anche i suoi beni. Nel
1528 iniziò in laguna un’attività caritativa per i bambini abbandonati.
Che aiutò per tutta la vita: famosa
la fondazione dell’Ordine dei Chierici Regolari di Somasca che si diffuse in tutto il Veneto e in Lombardia e grazie alla quale il sostegno
a fanciulli poveri e orfani divenne
ancora più capillare. Morto nel
1537, nel 1767 fu dichiarato patrono degli orfani da Pio XI. Nacque
invece negli ultimi decenni del X
secolo San Gerardo, unico martire

veneziano. Benedettino ﬁn dalla
giovinezza, fu priore e abate della comunità di S. Giorgio Maggiore.
Durante un viaggio verso la Terra
Santa si ritrovò in una tempesta e
trovò rifugio in un’isola dell’Istria.
Si diresse quindi in Ungheria dove
nel 1030 fu eletto vescovo della
diocesi di Csanàd. Venne ucciso da
alcuni pagani nel 1046 nell’odierna
Budapest. Altri due santi legati indissolubilmente a Venezia sono San
Pietro Orseolo e San Pio X. Il primo
nacque nel 926. Di ideali paciﬁci,
nel 976 fu eletto doge. Due anni
dopo abbandonò il Dogado e si rifugiò prima nel monastero benedettino di S. Ilario di Malcontenta per
poi stabilirsi in quello di S. Michele
di Cuxà dove si dedicò alla preghiera e a umili servizi per poi intraprendere una vita eremitica. Morì
nel 988. San Pio X nacque invece
a Riese (TV) nel 1835 da una famiglia povera. Ordinato sacerdote nel
1858, fu parroco di Salzano dove
si impegnò costantemente per il
catechismo ai fanciulli, la musica
sacra e l’assistenza ai poveri. Nel
1884 fu eletto Vescovo di Mantova e nel 1894 trasferito a Venezia
come Cardinale Patriarca. Nominato Papa nel 1903, guidò la Chiesa
ﬁno alla morte nel 1914 contraddistinguendosi, soprattutto, nella
difesa della purezza della fede in
antitesi al modernismo. Tra i beati citiamo invece Pietro Acotanto:
nato nel 1108, di nobile famiglia,
dedicò la sua vita all’aiuto dei bisognosi. E Giuliana da Collalto che,
giovanissima, si ritirò nel monastero delle benedettine di S. Margherita vicino al Castello d’Este.
A 36 anni si trasferì alla Giudecca
a Venezia dove riediﬁcò la chiesa
di San Cataldo e l’annesso monastero, del quale divenne badessa.
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Sottovoce

Felicità primo gradino
di don Gianni Antoniazzi

Tutti cerchiamo la felicità. Non ha
senso una vita infelice. Per un cristiano la felicità è addirittura un imperativo: «Rallegratevi nel Signore,
sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi» (Fil 4,4). Anche papa Francesco
ha intonato tutto il suo pontiﬁcato
all’insegna della gioia. Basta pensare
ai documenti del suo magistero: Evangelii gaudium, Amoris laetitia, Gaudete et exultate. Eppure, come scrive il
Papa, «ci sono cristiani che sembrano
avere uno stile di Quaresima senza
Pasqua» (EG 6). Quanti rimproveri abbiamo ricevuto su questo punto. Per
esempio, ci sono le parole sferzanti
di Nietzsche: «Le vostre facce sono
sempre state più dannose delle nostre
ragioni!» Lo aveva capito Paolo VI,
quando scrisse l’enciclica “Gaudete in
Domino”: un cristiano o è gioioso, op-

pure dimostra che il Vangelo è ancora
una legge. E perché siamo così spenti? Diciamolo subito: 1. abbiamo perso
speranza; 2. viviamo col dubbio sistematico; 3. la nostra società ha tolto i

tabù ma ci ha riempiti di paure senza
risposte. La gioia nasce dall’incontro
con il Risorto, che diventa un “tesoro
nascosto”. «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o
una grande idea, bensì l’incontro con
una Persona» (Benedetto XVI). Il cristianesimo non cresce per propaganda, ma per attrazione, quando cioè si
vede che la vita plasmata dal Vangelo
è una vita felice. Gesù non è un uomo
soﬀerente e cupo. La sua esistenza è
stata bella e anche la sua croce è stata
sul calvario solo per qualche ora. Poi è
venuta la risurrezione. Gesù ha iniziato la vita pubblica trasformando 600
litri di acqua in vino; la Chiesa è nata
a Pentecoste, con Apostoli così contenti che tutti li pensavano ubriachi
di mosto. La nostra tristezza nulla ha
a che fare con la santità del Vangelo.

In punta di piedi

Peccatori risanati
Paolo chiama “Santi” tutti i credenti. Non sono persone
giuste per bravura personale. Semplicemente si sono lasciate abbracciare dallo Spirito di Gesù. Pensiamoci: durante l’ultima cena Gesù doveva vincere la disperazione
di Giuda ma anche la presunzione di Pietro. Questo è decisivo: chi presume d’essere perfetto inganna se stesso.
Siamo immersi nel “ﬁnito”. Genesi spiega che siamo ﬁgli
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del giorno 6, cioè dell’incompiuto. Si è uomini se si convive con questo orizzonte. La santità non è la perfezione
morale ma la scelta di lasciare spazio all’amore di Cristo,
incontrato sulle nostre strade faticose. I santi, dunque,
non sono eroi ma peccatori risanati da Cristo. Nessuno
santiﬁca se stesso. Papa Francesco in una predica a Santa
Marta diceva: «Nel Vangelo ci sono molti esempi di santi:
c’è la Maddalena, da cui Gesù aveva cacciato sette demoni, c’è Matteo, "che era un traditore del suo popolo e
prendeva i soldi per darli ai romani", c’è Zaccheo e tanti
altri che fanno vedere a tutti quale sia "la prima regola"
della santità e cioè è necessario che Cristo cresca e che
noi veniamo meno. È la regola della santità: l’umiliazione
nostra, perché il Signore cresca». Il Papa aggiunge ancora:
«Noi diciamo che "la Chiesa è santa". Ma come può essere
santa se tutti noi siamo dentro? Siamo peccatori tutti, qui.
È santa la Chiesa! Noi siamo peccatori, ma lei è santa. È
la sposa di Gesù Cristo e Lui la ama, Lui la santiﬁca, la
santiﬁca ogni giorno col suo sacriﬁcio eucaristico, perché
la ama tanto. E noi siamo peccatori, ma in una Chiesa santa. E anche noi ci santiﬁchiamo con questa appartenenza
alla Chiesa: siamo ﬁgli della Chiesa e la Madre Chiesa ci
santiﬁca, col suo amore, con i Sacramenti del suo Sposo».
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Pensieri a voce alta

Riﬂessi luminosi
di Federica Causin

Prima di soﬀermarmi sulle ﬁgure
della beata Armida Barelli (nella
foto sotto) e di suor Maria Domenica Mantovani, che è stata proclamata santa il 15 maggio 2022, vorrei
proporre alcuni passaggi dell’omelia pronunciata da Papa Francesco
quel giorno. Un santo o una santa
sono “un riﬂesso luminoso del Signore nella storia” ha aﬀermato il
Santo Padre e, citando il giovanissimo beato Carlo Acutis, ha aggiunto
che “non c’è santità di fotocopia,
la santità è originale, è la mia, la
tua, di ognuno di noi. È unica e irripetibile”. Mi è piaciuta l’immagine del riﬂesso luminoso del Signore
nella storia che, a mio avviso, è
una perfetta sintesi dell’impegno
di noi cristiani a vivere nei luoghi
e nelle situazioni in cui ciascuno si
trova, mettendo a frutto i talenti
ricevuti. Ho trovato molto signiﬁcativo anche il richiamo all’unicità dell’esperienza di ciascuno che
ci sprona a metterci in gioco e a
trovare la nostra strada verso la
santità, che non è fatta di pochi
gesti eroici. Inoltre mi hanno colpito molto queste due frasi: “A volte,
insistendo troppo sul nostro sforzo
di compiere opere buone, abbiamo
generato un ideale di santità troppo fondato su di noi. […] Abbiamo

fatto della santità una meta impervia, l’abbiamo separata dalla vita
di tutti i giorni invece che cercarla
e abbracciarla nella quotidianità,
nella polvere della strada, nei travagli della vita concreta.” Sono ben
lungi dall’essere santa e infatti mi
sono rivista molto nella tendenza a
essere troppo focalizzata su quello
che posso fare io, dimenticando che
è l’amore che abbiamo ricevuto dal
Signore a renderci capaci di amare
e, di conseguenza, di spenderci per
gli altri. Un amore incondizionato
che non dipende dai nostri meriti.
Come direbbe don Armando, mi ha
fatto molto bene ricordare che la
sorgente della fede è lo stupore di
sentirsi amati, prima di qualsiasi
risposta. Ma veniamo alle due donne che ho citato all’inizio. Armida
Barelli, fondatrice della Gioventù
Femminile di Azione Cattolica e
cofondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, aveva una
straordinaria capacità di leggere il
suo tempo. Nutriva grande ﬁducia
verso le giovani generazioni e verso le donne che esortava a formarsi
e a studiare per assumere un ruolo
attivo nella società. Sognava una
Chiesa dove tutti si sentono accolti
e un’Azione Cattolica capace di essere casa, scuola di vita e crescita

per tutti. Per lei, prendersi cura
signiﬁcava impegnarsi nel servizio. Era appassionata, determinata e ha avuto il coraggio di aprire
strade all’apparenza impossibili. Se
ci parlasse oggi, ci direbbe che se
ci aﬃdiamo al Signore nulla è impossibile. Il suo non è un aﬃdarsi
che delega bensì che dà nuovo impulso all’azione. La seconda ﬁgura
è quella di Suor Maria Domenica
Mantovani, veronese, fondatrice,
assieme al beato Giuseppe Nascimbeni, della Congregazione delle
Piccole Suore della Sacra Famiglia,
di cui è stata prima superiora generale. Per sua intercessione, una
neonata (nel 1999) e una dodicenne (nel 2011), ricoverate in ospedale, sono guarite e la scienza non
ha trovato una spiegazione plausibile. La testimonianza di madre
Maria ci dimostra che la nostra
grandezza si gioca tutta nella vita
ordinaria. “Lei viveva con passione e con il massimo dell’impegno
tutto ciò che accadeva durante la
giornata”, racconta una suora della
sua congregazione. Come ha sottolineato Papa Francesco, i santi
ci insegnano a portare avanti con
gioia il sogno che il Signore ha
per ciascuno di noi, vivendo con
entusiasmo la nostra vocazione.

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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Camminare insieme

Pentecoste
di don Sandro Vigani

È la festa che ricorda e ripercorre il dono dello Spirito Santo sugli apostoli e su Maria
Chiamata un tempo Pasqua rossa, sono diverse le tradizioni che la contraddistinguono
La Festa di Pentecoste segna ormai
deﬁnitivamente l’ingresso nel tempo
estivo. È l‘ora delle gite fuori porta, soprattutto sui colli Euganei che
scoppiano di ﬁori, e tra i boschi delle
Dolomiti che l’erica dipinge di rosa.
Numerosissime sono le Sagre che si
svolgevano, in tempi no-covid, in
tutta Italia, come a Corte di Piove
di Sacco nel Veneto, a Follina in provincia di Treviso. Era detta anche
“Pasqua rossa” dal colore rosso dei
paramenti sacri. Il nome di “Pasqua
delle rose” o “Pasqua rosata” risale invece al Medioevo: a Pentecoste
dall’alto della chiesa si gettavano
petali di rosa rossa e batuﬀoli di
stoppa accesa a signiﬁcare le lingue
di fuoco che si posero sopra Maria
e gli apostoli come segno del dono
dello Spirito Santo. Questa usanza
era viva in alcune regioni d’Italia
ﬁno all’Ottocento, ma ancor oggi a
Roma nel Panteon si fanno cadere
dall’alto i petali di rosa che coprono
come un manto il pavimento. Sempre per ricordare quello che accadde il giorno di Pentecoste, mentre
gli apostoli e Maria erano raccolti in
preghiera nel Cenacolo, in alcuni luo-

ghi durante la Messa si imitava con
le trombe il suono del vento impetuoso che accompagnò il dono dello
Spirito. In Friuli la Pentecoste era la
data tradizionale della cresima dei
ragazzi che, all'uscita dalla chiesa,
ricevevano i colàz, ciambelle che
divennero un simbolo della Cresima. Una norma religiosa risalente al
1500 comandava di ridurre il numero di colàz che il padrino donava al
ﬁglioccio per il sacramento, poiché
molti esageravano. I colàz venivano
legati con ﬁocchi e indossati dai cresimati. Tra la festa dell'Ascensione
e la Pentecoste nelle zone montane
le ragazze non ancora sposate preparavano nei boschi dolci chiamati
las sopos, iu supùs o i crustulìns. La
vigilia di Pentecoste era buona per
la semina della canapa. Ad Orvieto
ﬁn dall’epoca medievale a Pentecoste si celebra la festa detta “della
palombella”. Una colomba veniva
lasciata libera di volare all’interno
della Cattedrale. Oggi a mezzogiorno, una colomba bianca raﬃgurata
su un pannello che riproduce il Paradiso vola lungo una corda metallica
percorrendo una delle più note vie

della città, e raggiunge la rappresentazione del Cenacolo, allestito
sul sagrato del Duomo. Se il suo percorso è lineare, l’anno sarà buono.
In Sicilia, a Gangi, la Festa di Pentecoste si festeggia nella giornata di
lunedì con una solenne processione
in cui vengono fatte sﬁlare per le vie
della cittadina ben quaranta statue
di santi. Non mancava mai nelle Messe il canto solenne del Veni Creator,
l’inno allo Spirito Santo composto
nel secolo IX. “Pentecoste” vuol dire
letteralmente “cinquantina”. Gli
ebrei, cinquanta giorni dopo Pasqua,
celebravano la festa della mietitura
e delle primizie, detta anche festa
delle settimane o giorno delle primizie, e più tardi assemblea solenne
o festa conclusiva. Era la festa del
raccolto e perciò, all’origine, una
celebrazione sostanzialmente agricola, poi arricchita di signiﬁcati legati alla storia del popolo ebraico e
della sua alleanza con Dio: il ricordo
del cinquantesimo giorno dall’uscita
dell’Egitto e del dono della Legge.
Venivano oﬀerti due pani lievitati,
fatti con la farina prodotta col grano nuovo, due agnelli, sacriﬁcio di
pace, e un capro, il capro espiatorio, per espiare i peccati del popolo. Era un momento di grande gioia, durante il quale accorrevano a
Gerusalemme, la città Santa, ebrei
da ogni parte della Palestina e del
mondo allora conosciuto. I cristiani
trasformarono questa festa ebraica
nella memoria del dono dello Spirito Santo sugli apostoli e su Maria.

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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Vivere la comunità

Non è un caso isolato
di Daniela Bonaventura

Un vecchio detto recita: “Scherza
con i fanti ma lascia stare i santi”, per
ricordarci che si può scherzare su
tutti ma il sacro è intoccabile o… lo
era. Una parte della facciata della chiesa del Redentore a Venezia
è stata sfregiata nella notte di lunedi 16 maggio: è stata imbrattata
di colore e sono stati scritti segni
e simboli senza senso. Se pensate
sia una caso isolato vi sbagliate:
ho scoperto che lo scorso anno in
Italia sono stati dati 3.500 daspo a
persone che non hanno rispettato
le nostre città e non potranno più
entrare per alcuni anni nelle stesse.
Al primo posto c’è Roma, al secondo Venezia con circa 1.500 daspo.
Viene da chiedersi cosa spinga una
persona a rovinare, a deturpare
opere d’arte di cui dovremmo essere custodi per poterle consegnare
ai nostri ﬁgli, ai nostri nipoti e così
via. L’Italia è piena di tesori inestimabili, ne abbiamo così tanti che
non riusciamo neanche ad apprezzarli. Ho visto all’estero far diventare capolavori, opere che da noi
verrebbero messe in qualche stanza di museo assieme ad altre. Ho
visto la cura e l’amore per qualcosa
che racconta la storia e la storia è
importante. Ma se posso arrabbiar-

mi perché viene rotto il naso di una
scultura per farsi una foto ricordo,
non riesco a capire cosa scatta nella mente del vandalo quando deturpa un’opera d’arte legata al sacro. Ricordo che nella mia famiglia
veniva sempre ricordato e sottolineato “il timor di Dio", da piccola
pensavo che mi spiaceva avere paura di Gesù così buono, così vicino al
mio cuore. Crescendo ho capito che
“timor di Dio” signiﬁca “rispetto”,
signiﬁca “ascolto”, signiﬁca “ﬁducia”, signiﬁca saper aﬃdarsi al suo
grande amore. Il rispetto è sparito
negli ultimi decenni, l’allontanamento dalla Chiesa ha fatto dimenticare agli uomini il grande amore
di Dio, ha fatto dimenticare quanto
è bello pregare in una chiesa silenziosa. Abbiamo perso il rispetto,
l’ascolto, la ﬁducia. Perciò questi
vandali, che secondo quanto riportano i quotidiani locale sarebbero
giovani, sono ﬁgli di questo nostro
tempo folle ed egoista ed il loro gesto testimonia questo scadimento
di valori che non sono solo cristiani ma abbracciano anche il mondo
laico. Se ci guardiamo intorno potremmo notare la sporcizia delle
strade, i riﬁuti buttati in ogni angolo, i mozziconi di sigaretta lanciati

in ogni dove, il ragazzo che seduto
in autobus ﬁssa il cellulare e non
lascia il posto all’anziano, i bambini
che rispondono male. È un mondo
che corre verso l’egoismo sfrenato, dove l’importante è che il mio
piccolo mondo stia bene, non sia
disturbato, non sia contaminato. E
allora sporchiamo pure la facciata
di una delle chiese più amate dai
veneziani: tanto ci sarà qualcuno
che poi pulirà e pagherà, si parlerà di noi per un po’ di giorni, magari non ci troveranno neanche e
potremmo ridere per l’incapacità
delle forze dell’ordine. Ci sono psicologi che cercano di capire il perché di questi gesti spiegando che
davanti a tanta bellezza il vandalo
si sente inferiore e quindi inﬁerisce
per distruggerla. Io credo che invece siano atti di persone immature,
che non fanno tesoro degli insegnamenti della storia e della storia dell’arte, che hanno anche un
cuore di pietra perché davanti ad
opere d’arte belle, che hanno tanti anni, che sono state compiute,
dopo tanti anni di lavoro, io riesco
solo a commuovermi e a ringraziare silenziosamente chi ha permesso che tali splendori siano arrivati
sino a noi dopo centinaia di anni.

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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Focus sanità

La squadra dei numeri
dalla Redazione
Negli ultimi 30 giorni il numero dei positivi si è dimezzato segno che il virus
– come la scorsa estate – è in ritirata.
Se il caldo sta dando una mano, non
va però dimenticato il lavoro di tecnici
e sanitari dell’Usl 3 che si sono impegnati per mettere in piedi una campagna vaccinale mastodontica studiando
anche le azioni migliori per limitare al
massimo la diﬀusione del virus. In tal
senso è stato fondamentale il lavoro di
un’Unità quasi mai citata: il Controllo
di gestione il cui direttore è Domenico
Bagnara. In questi due anni la squadra formata da 12 professionisti – che
ha continuato anche a raccogliere
dati sull’attività ordinaria per rendere
sempre eﬃciente il lavoro dell’Usl 3 ha elaborato 3 milioni di informazioni
relative Covid che sono diventate report, bollettini, analisi e prospetti indispensabili per combattere il virus e
realizzare modelli predittivi necessari
per mettere in campo azioni ﬁnalizzate a limitarne la diﬀusione. «Si tratta
di un'analisi e una lettura costante dei
dati che ha migliorato quotidianamente l'eﬃcienza della campagna vaccinale – ha spiegato il direttore generale
dell'Usl 3 Edgardo Contato presentando il lavoro dell’Unità - e che aiuta
l'azienda sanitaria a fare scelte sempre più oculate in merito alla destinazione delle risorse e alla concentrazione e all'articolazione dei servizi».
Dallo scoppio dell’epidemia, il lavoro

del Controllo di gestione si è aﬃnato
sempre di più. «In questi due anni di
Virus abbiamo innescato un processo
di innovazione tecnologica che altrimenti sarebbe avvenuto nel triplo del
tempo – ha precisato Bagnara - La gestione di questa poderosa mole di informazioni arrivata con la pandemia,
e la necessità di monitorarla pressoché in tempo reale, ha reso necessario l'utilizzo di nuovi ed evoluti programmi informatici. Ma questa spinta
ha determinato anche lo sviluppo di
nuove competenze di data scientist e
di strategie sempre più soﬁsticate di
analisi dei dati, delle loro correlazioni
e della formulazione di modelli predittivi». Se il lavoro sul Covid è stato
enorme, l’Unità non ha tralasciato le
attività legate all’attività ordinaria
per la quale ha analizzato 1 milione di
informazioni. "Questo lavoro eccezionale durante la pandemia si è aggiunto al lavoro di analisi dati che anche
in tempi normali dentro un'azienda
sanitaria è gigantesco - precisa Bagnara - siamo un supporto operativo
ai reparti ospedalieri, territoriali e
della prevenzione. Facciamo inoltre
l'analisi comparativa dei costi e dei
rendimenti per permettere all'azienda
di lavorare in modo eﬃciente e ottimizzare i rapporti tra costi e risultati,
utilizzando al meglio e spendendo in
maniera etica le risorse della Regione, che sono risorse della collettività".

Lente d'ingrandimento
di don Gianni Antoniazzi
Pellegrinaggio per
Albino Luciani
Cari lettori, cari amici dei centri don
Vecchi, sapete che a inizio settembre, dal 5 al 9, proponiamo un pellegrinaggio nelle terre dei Santi, in Toscana (Perugia, Foligno, Montefalco,
Cascia, Norcia, Gubbio…). Ne abbiamo parlato in qualche numero di lettera aperta e de L’incontro. La locandina è appesa in piazza Carpenedo
e alcune copie in fondo alla chiesa.
Tocca le più belle città della Toscana dove alcuni hanno santiﬁcato la
propria vita. Al momento gli iscritti
sono 46. Aggiungiamo una seconda
notizia. Per chi lo desidera, la diocesi mi prega di pubblicare la proposta di partecipare al pellegrinaggio
diocesano in occasione della beatiﬁcazione di Giovanni Paolo I (Albino
Luciani - Roma, 2-4 settembre 2022).
Si stanno raccogliendo le adesioni, il
cui termine è prorogato al prossimo 31 maggio. Già un bel numero di
persone ha aderito alla proposta. Ci
sono ancora dei posti a disposizione. Questo il programma di viaggio:
Venerdì 2 settembre
Partenza da Venezia e Zelarino (ore
6.00) - arrivo a Siena ore 10:30 ca. momento di catechesi nella Basilica
di S. Caterina - celebrazione eucaristica - pranzo in ristorante - tempo
libero per visita alla città - partenza
per Roma ore 16:00 - Arrivo a Roma
e sistemazione in albergo – Cena Serata libera.
Sabato 3 settembre
Al mattino ore 9:00 celebrazione Eucaristica in S. Pietro presso altare
della Cattedra assieme ai pellegrini
delle Diocesi di Belluno e Vittorio
Veneto - Pellegrinaggio alla tomba
di papa Luciani - Tempo per la visita individuale - Pranzo in albergo
- Nel pomeriggio visita guidata, per
gruppi, alla Roma cristiana - Cena in
albergo - Serata libera.
Domenica 4 settembre
Al mattino partecipazione alla Beatiﬁcazione di papa Luciani - pranzo in albergo - partenza nel primo pomeriggio per Venezia con
arrivo in tarda serata. La quota
è di € 250,00 cad. (+ supplemento singola € 25,00 a notte). L’ufﬁcio diocesano è disponibile per
domande e chiarimenti, preferibilmente via mail: coordinamentopastorale@patriarcatovenezia.it
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Viaggio nel tempo

La Grazia divina
di Adriana Cercato

Sono interessata al rapporto tra
scienza e fede e ricevo regolarmente le informative emesse dalla prestigiosa Fondazione americana John
Templeton, che dedica il suo famosissimo Premio a coloro che hanno
dato particolare impulso nell'ambito
della religione o della spiritualità,
nella convinzione che «le rivelazioni scientiﬁche saranno una miniera
d'oro per rivitalizzare la religione nel
XXI secolo». Tali persone – con i loro
studi e ricerche - hanno contribuito
all’avanzamento della comprensione
dei misteri dell’universo. Fra questi,
ricordiamo Madre Teresa di Calcutta,
Frère Roger e Chiara Lubich. L’informativa che ho ricevuto di recente
tratta una ricerca eﬀettuata da due
psicologi americani: Mark McMinn,
della George Fox University, ed Elizabeth Hall, della Biola University, relativamente al concetto di “Grazia divina”, così come viene vissuta ed interpretata all’interno delle varie realtà
cristiane. Eccone un sunto. Premesso
che l’esperienza della Grazia divina
dà signiﬁcato alla vita dei religiosi di
tutto il mondo, collegandoli al Creatore dell'universo, in una tradizione
religiosa come il cristianesimo essa è
così centrale che tutti pensano di sapere di che cosa si tratti e non ne approfondiscono il signiﬁcato. "Non c'è

niente da nessuna parte che esista,
a parte la Grazia," disse una volta un
teologo a McMinn. McMinn e la Hall
hanno intervistato protestanti, cattolici romani, evangelici, quaccheri,
Santi degli Ultimi Giorni (mormoni),
e cristiani. Ne è risultato un quadro
per niente scontato ed anche molto
variopinto. In realtà i problemi si sono
subito presentati. Infatti, se qualcosa
è così grande, se la Grazia è ovunque, se la Grazia è tutto, come si fa
a scomporla e studiarla? McMinn e la
Hall ritengono che il campo della psicologia possa aiutare a scavare più a
fondo nel suo signiﬁcato. Quello che
hanno scoperto è che le esperienze di Grazia dipendono molto anche
dal dialogo interiore che si crea nella propria esperienza di vita. Nelle
interviste a cristiani, la deﬁnizione
più coerente è stata: “l'immeritata
espressione dell'amore di Dio, in cui
Dio oﬀre il dono della relazione con
se stesso”. Tutti gli evangelici, tutti
i Santi degli Ultimi Giorni e quattro
cattolici su cinque preferiscono tuttavia una deﬁnizione più speciﬁca di
Grazia divina. Ogni gruppo inizia con
l'assunzione di un Dio amorevole, ma
il luogo comune da cui tutti partono
è la centralità dell'opera del Cristo:
Dio ha mandato Gesù per salvarci dai
nostri peccati. McMinn e la Hall han-

no identiﬁcato 5 temi comuni a tutti.
La Grazia è: espressione dell'amore
di Dio, immeritata, iniziativa di Dio,
dono, relazione. "Le persone sperimentano le cose in modi diversi," ha
aﬀermato McMinn. “Le inﬂuenze culturali si sono insinuate nel modo in cui
pensiamo alla Grazia," ha soggiunto la
collega Hall. Proseguendo nell’analisi, è scaturito anche l’aspetto della
tangibilità della Grazia: “I rituali e
le pratiche del cattolicesimo (Eucaristia, Confessione, ecc.) rendono
tangibile e incarnata la Grazia di Dio,
mentre nelle tradizioni protestanti
essa è spesso più soggettiva”. La Hall
ha detto di essere stata parecchio
incuriosita dal modo in cui i membri
dei Santi degli Ultimi Giorni parlavano
della Grazia come di una sorta di potere, qualcosa che viene da Dio, ma
assume una vita propria. McMinn a
questo punto ha espresso un quesito:
"Quello che ora mi chiedo è se ci sono
altri percorsi verso la Grazia, come la
gentilezza verso un altro essere umano o la condivisione della soﬀerenza."
Il dialogo resta aperto. Non vi è comunque dubbio che chi la sperimenta
la deﬁnisca come una vera e propria
energia che opera nell'uomo per rigenerare, santiﬁcare, ispirare alle virtù e impartire forza per sopportare
la prova e resistere alla tentazione.

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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Proverbi africani

Il disprezzo degli altri
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

Il disprezzo è un atteggiamento che
in atti verbali o concreti, umilia la
vittima nel proprio onore, nella sua
dignità naturale. Il disprezzo può
provenire da considerazioni giuste
o ingiuste da parte degli altri. Le
sue conseguenze sull’individuo sono
più devastanti quando le accuse
scaturiscono da reali difetti della
vittima. Ecco i proverbi. “se giochi
con un cane, ti chiamerà fratello”
(Hutu, Burundi) (troppa familiarità
genera il disprezzo). “L’uomo allontana il cane, ma non allontana
il disprezzo” (Tutsi, Rwanda) (il disprezzo causa più vittime che le bestie feroci): “Il disprezzo morde nel
ventre” (Tutsi, Rwanda) (il disprezzo fa soﬀrire il cuore). “Il disprezzo
non impedisce all’uomo di rientrare a casa sua” (Tutsi, Rwanda) (il
disprezzo ferisce l’uomo nella sua
dignità, ma non toglie la vita alla
vittima). “La maledizione è peggiore di un attacco armato” (Hutu,
Rwanda) (Il disprezzo è considerato
come un’oﬀesa più grave di un’arma da fuoco. Si preferirebbe morire piuttosto che vivere nell’umiliazione e la vergogna del disprezzo).
“Più la iena è vittima di gelosia, più
genera tanti piccoli” (Bassar, Togo)
(si usa nel caso di un uomo disprezzato che poi ha avuto tanti ﬁgli. In

questo caso, si tratta di un disprezzo che era originato dall’impotenza o dalla sterilità presunta). “Non
disprezzare il piccolo che ti parla”
(Tutsi, Rwanda) (l’esperienza dimostra che, alle volte, si ha bisogno di
qualcuno che è più piccolo di noi.
Non si tratta soltanto della piccolezza nel senso ﬁsico, ma nel senso
globale). “L’imana del cane lo aiuta a mangiare dentro casa” (Hutu,
Rwanda) (si usa per indicare che il
vantaggio di un uomo disprezzato è
anche quello di non subire troppe
pressioni da parte degli altri, di vivere ﬁsicamente tranquillo). “Una
grossa brocca di vino ormai vuota,
serve soltanto per attingere l’acqua” (Mangbetu, Congo RDC) (si usa
per parlare di una persona ricca diventata povera, quindi disprezzata
dalla gente del suo paese). “Non c’è
uomo che si sieda su un altro uomo”
(Attiè, Costa d’Avorio) (si usa per
indicare che gli uomini potenti non
si disprezzano in modo banale. Insomma: cane non mangia cane).
“Non dsprezzare un uomo che potresti incontrare domani” (Massai,
Kenya). Eccone alcuni in lingua
swahili. “Kuku akila kunachokuwamo katika ungo anamzarau mpetaji” (la gallina che mangia del vaglio
disprezza colei che vaglia il grano.

Chi disprezza tua moglie, disprezza
anche te). “Mguu ukiunwa na mbwa
ni mbaya” (Baluba) (se la gamba
è stata morsicata da un cane, diventa cattiva. Non vedere solo i
difetti attuali, senza dimenticarti
dei favori ricevuti. Se tu disprezzi
un lavoro, tu disprezzi colui che lo
fa). “Ivushayo ni mbovu” (colui che
ti fa passare al di là del ﬁume è
deteriorato. Se la piroga o il remo,
lungo bastone, che ti aiutano a traversare è disprezzato, eppure ti
rende un servizio). “Unapata kipya,
unakataa cha zamani” (tu ricevi del
nuovo e tu riﬁuti l’antico). “Ukizarau kiselema chalima kupita jembe
zima” (non disprezzare una zappa
già usata, lei coltiva e sorpassa una
nuova). Terminiamo con qualche
proverbio dei Warega del Congo
RDC con la “corda della saggezza”:
Si sospende alla corda un pezzo di
pelle di leopardo. “Anche se il leopardo è magro, non considerarlo un
gatto selvaggio. Resta un grande tra
gli animali” (un grande capo resta
rispettabile, anche se povero e vecchio). “Era dei leopardi, ora sono
diventati degli schiavi” (ci sono degli uomini che ﬁniscono male: non
sono che l’ombra di se stessi. Non
lasciarti andare. Orientati sempre verso il futuro). (132 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
I tre ﬁgli della defunta Gabriella
Venturini, chiamata Amalia, hanno
sottoscritto un’azione, pari a € 50,
in memoria della loro cara madre.
La moglie e la ﬁglia del defunto
Giancarlo Contrafatti hanno
sottoscritto due azioni, pari a €
100, per onorare la memoria del
loro caro marito e padre.
I ﬁgli della defunta Bianca Lubito
hanno sottoscritto un’azione, pari a
€ 50, per onorare la memoria della
loro madre.
La ﬁglia e il genero del defunto
Giovanni Martina hanno sottoscritto
cinque azioni abbondanti, pari a €
260, in memoria del loro congiunto.
I familiari del defunto Marcello
Palma, in occasione del 6°
anniversario della sua morte, hanno
sottoscritto due azioni, pari a €
100, per onorarne la memoria.
Sono state sottoscritte due azioni,
pari a € 100, in memoria di due
defunti della famiglia Muriotto.
È stata sottoscritta un’azione, pari
a € 50, in memoria dei defunti
Aberto e Giuseppe.
È stata sottoscritta un’azione,
pari a € 50, in favore dei profughi
ucraini ospiti del Centro Don
Vecchi.
I signori Laura e Luigi Novello
hanno sottoscritto un’azione, pari
a € 50, per i profughi dell’Ucraina
ospiti dei Don Vecchi.
I due ﬁgli della defunta Ines Secolo
hanno sottoscritto tre azioni, pari
a € 150, per onorare la memoria
della loro madre.
La signora Natalina Michielon, per
festeggiare il compleanno di don
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Armando, ha sottoscritto sei azioni,
paria € 300.
È stata sottoscritta quasi mezza
azione, pari a € 20, in memoria
dei defunti: Francesca, Marisa e
Giovanni Battista.
È stata sottoscritta un’azione,
pari a € 50, in favore dei profughi
ucraini ospiti al Don vecchi.
È stato sottoscritto un quinto di
azione, pari a € 10, in ricordo di
Adalberto e per la defunta Bianca.
È stata sottoscritta quasi mezza
azione pari a € 20, in memoria dei
defunti Caterina e Natalino.
È stato sottoscritto un quinto di
azione, pari a € 10, in memoria di
Natalino.
È stata sottoscritta un’azione, pari a
€ 50, per ricordare Fiorenza e Luigi.
La signora Luciana Mazzer e il
marito Sandro hanno sottoscritto
un’azione, pari a € 50, in favore
dei profughi ucraini ospiti al Don
Vecchi.
La signora Antonietta, cugina di
Luciana Mazzer, ha sottoscritto
un’azione, pari a € 50, in favore
dei profughi ospiti al Centro Don
Vecchi.
La moglie e i ﬁgli del defunto
Bepi Veggis hanno sottoscritto
un’azione, pari a € 50, per onorare
la memoria del loro caro congiunto.
La signora Zanin ha sottoscritto
quasi mezza azione, pari a € 20,
per onorare tutti i defunti della sua
famiglia.
Una maestra, amica di don
Armando, ha sottoscritto un’azione,
pari a € 50, per gli ucraini.

Sostegno per chi scappa
dalla guerra
Il Centro di Solidarietà Cristiana
Papa Francesco si impegna a sostenere coloro che sono fuggiti
dalla guerra in Ucraina. È necessario avere con sé il modulo di
denuncia inviato alla Questura
di Venezia o adeguata certiﬁcazione; bisogna portare i documenti personali (passaporto per
esempio); è bene essere accompagnati da coloro che ospitano.

Abbigliamento
Il reparto vestiti è aperto ogni
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00. Bisogna entrare dal retro del Centro di Solidarietà, in via Marsala numero
35. Oﬀriamo gratuitamente tutto il necessario ﬁno al massimo
di due ricambi di abbigliamento.

Alimenti
Il reparto alimenti viene aperto
da lunedì 31 marzo e sarà aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00. Fino
all’esaurimento delle scorte raccolte sarà consegnato un pacco
spesa settimanale per nucleo famigliare con gli alimenti necessari per 7 giorni. In seguito, l’associazione "Il Prossimo" metterà
comunque a disposizione 3 buoni
spesa (15 euro) per le richiedenti
asilo provenienti dall’Ucraina così
che possano comunque recarsi al
reparto alimentari di pomeriggio
negli orari di apertura previsti.

Per tutto il resto
In ogni caso il Centro di Solidarietà è aperto per tutte le necessità ogni pomeriggio dal lunedì
al venerdì dalle 15:00 alle 18:00
ed è lieto di accogliere le persone che vengono dall’Ucraina.
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Il punto di vista

La Festa della Sensa
di don Fausto Bonini

Domenica 29 maggio i cattolici di
tutto il mondo celebrano la festa
dell’Ascensione di Gesù al cielo.
Festa grande, importante, celebrata da grandi pittori veneziani come
Tiziano, Tintoretto, Tiepolo e tanti
altri. A Venezia l’evento religioso,
che si chiama Festa della Sensa,
cioè dell’Ascensione, è accompagnato da una cerimonia particolare chiamata Sposalizio del mare a
simboleggiare lo stretto rapporto
di Venezia con il suo mare. La cerimonia nasce attorno all’anno Mille
e da allora si continua a celebrare
nel giorno dell’Ascensione. Allora
usciva in mare il Doge, accompagnato dall’autorità religiosa, a gettare un anello in mare come segno
di legame forte, quasi nuziale, fra
Venezia e il suo mare. Quella tradizione continua anche oggi. Sindaco
e Patriarca escono in mare a compiere quel gesto che nel passato ha
suscitato qualche ironia. Nel 1500
un grande poeta francese, Joachim
du Bellay, in una sua famosa poesia, usa una parolaccia, che si usa
anche oggi, per deﬁnire Venezia
che sposa una donna infedele (vi
ricordo che in francese il mare è
“la mer” femminile) che se la vede

con i Turchi oltre che con i veneziani. E anche Giosué Carducci in
una sua poesia intitolata “Le nozze
del mare”, scritta nel 1869, scrive che si tratta di un matrimonio
diﬃcile da “consumare”: “Quando
ritto il doge antico / su l’antico bucentauro / l’anel d’oro dava al mar
/ e vedeasi al ﬁato amico / della
grande sposa cerula / il crin bianco
svolazzar… / Le carezze ﬁen modeste; / consumare il matrimonio
/ i due sposi non potran… /. Ma la
festa dell’Ascensione mi suggerisce
pensieri più seri che riguardano il
ritorno di Gesù al Padre, deﬁnito
come “ascensione al cielo”, risalita, ritorno al punto di partenza.
Che vuol dire tutto questo? Ecco
come ne parlano i Vangeli. Marco
scrive: “Il Signore Gesù fu elevato
in cielo”. Luca: “Veniva portato
su, in cielo”. E ancora Luca negli
Atti degli apostoli: “Fu elevato in
alto e una nube lo sottrasse ai loro
occhi”. Il racconto utilizza un linguaggio aderente a un modo passato di comprendere l’universo, una
“cosmologia”, cioè una spiegazione
dell’universo, che non ci appartiene più e che divideva il mondo
nostro da quello di sotto e da quel-

lo di sopra. Ho ripreso in mano un
vecchio libro (Giovanni Ferretti,
Essere cristiani oggi, Elledici) che
mi ha aiutato anche oggi a capire il
senso della “risurrezione” di Gesù
e della sua “ascensione” al cielo.
Trascrivo: “L’ascensione non va intesa come un ‘moto ﬁsico’ verso il
cielo, ma come la ﬁne delle apparizioni eccezionali e l’aﬃdamento
deﬁnitivo della missione agli apostoli che sarà confermata a Pentecoste con l’invio dello Spirito”.
Ascensione signiﬁca che è ﬁnito il
tempo di Gesù e che comincia il
nostro: “Andate in tutto il mondo…”. Dio non può fare a meno di
noi per parlare agli uomini e perché si aprano alla sua presenza.
Come ci invita papa Benedetto XVI
alla ﬁne della sua Lettera “Deus
caritas est” siamo sollecitati a “vivere l’amore e in questo modo far
entrare la luce di Dio nel mondo”.
Fino al giorno in cui anche il nostro
corpo sarà “trasﬁgurato”, come
ci spiega San Paolo utilizzando la
metafora del seme che, gettato
nella terra, genera una cosa nuova e diversa. L’ascensione di Gesù
al cielo è l’anticipo di quello che
avverrà anche per ciascuno di noi.

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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