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La mentalità
del "6 meno"
di don Gianni Antoniazzi

Si diﬀonde la mentalità del “6 meno
meno”: la applicano alcuni giovani
quando studiano quel poco per garantirsi la promozione; la utilizzano
gli adulti che rispettano i doveri ma
aﬀrontano la vita senza un sogno;
emerge nei cittadini che guardano
la vita sociale ma non aiutano lo
sviluppo del paese. Alcuni infatti si
tengono informati, condannano gli
errori ma, al momento di compiere un dovere, anche solo elettorale,
preferiscono restare un passo indietro. È come dire: “Ci sono ma non
contate su di me”. Il punto è questo: vivendo al minimo sindacabile
si risparmiano energie ma non si rigenera la vita. Pensiamo a una questione: si discute sul problema della
cittadinanza, a chi darla e a quali
condizioni. Chi da generazioni ha un
nome e un cognome italiano dà per
scontata la sua condizione. Non basta però essere nei registri dell’anagrafe per dirsi parte di una Nazione. Un uomo è cittadino se vive in
modo attivo dentro una comunità e
ne ediﬁca il bene. La cittadinanza
sorge non da documenti, pur importanti, ma dal fatto di attivarsi per
gli altri. E come un motore messo
al minimo rischia di spegnersi, così
chi partecipa solo al voto poco per
volta fa morire l’amore per la patria
perché l’abitudine inghiotte i sentimenti. “Io sono cittadino del mondo”, dirà qualcuno. Non c’è da crederci: se non si fa il bene dei vicini
è illusorio farlo per i lontani. Ora,
dopo ogni votazione, appare sempre più la distanza fra la gente e il
Paese. È tempo di invertire la rotta.
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Il bello della vita

Democrazia squilibrata
di Plinio Borghi

L’ultima esperienza referendaria ha rivelato quanto ormai sia scaduto il senso civico
che ci aveva contraddistinto in passato. Urge un’impennata e un risveglio d’orgoglio
È ﬁn troppo facile sollevare un polverone sui risultati dell’ultimo referendum, che ha registrato un livello
di partecipazione talmente basso da
non esentare alcuno dal provare un
senso di vergogna. Qui non siamo più
a livello di astuzie politiche per includere nel “gioco” del confronto anche
l’alea di un quorum non raggiunto; qui
abbiamo toccato il fondo del nostro
senso civico, minando così alla radice
il valore stesso della democrazia. Nessuno può chiamarsi fuori, nemmeno gli
eroici che sono andati a votare, molti
dei quali probabilmente per partigianeria, ma altrettanti senza capire un
gran che dell’eﬀetto che il risultato
avrebbe prodotto. Siamo ormai anni
luce di distanza dalla scelta fra monarchia e repubblica o dagli stravolgimenti sociali di divorzio e aborto ovvero dal sì o no alla svolta nucleare:
argomenti pressoché potabili o quanto
meno intuibili a qualsiasi livello culturale. Il guaio è che l’istituto referendario, nato per coinvolgere il cosiddetto
popolo su scelte di fondo che governo
e parlamento non era giusto si attribuissero in pertinenza esclusiva, è diventato abusato su questioni di incapacità
decisionale o su rivalse di minoranze

perdenti nella fase del confronto con
le armi di cui la democrazia dispone.
Fin qui potrebbe anche passare, se
fossero chiari i quesiti cui la gente è
chiamata a rispondere e soprattutto gli eﬀetti che la scelta comporta
in entrambi i sensi. Macché, e sotto
questo proﬁlo la colpa dei promotori
è grave, palese e scontata, specie perché ci sono stati dei precedenti analoghi, nei quali era chiaro che nessuno
voleva più farsi prendere per allocco.
E non è ﬁnita qui per i nostri rappresentanti, che hanno a loro carico anche il progressivo svilimento della serietà che simili consultazioni dovrebbero rivestire, a cominciare proprio da
quella volta che fu il Governo stesso a
invitare i votanti a disertare le urne e
ad “andarsene al mare” e a ﬁnire con
l’inerzia legislativa circa il rinnovo di
un meccanismo ormai obsoleto. Ma
anche i cittadini, ormai emancipati e
diciamo pure scafati sia a livello culturale che politico, hanno gravi colpe
a loro imputabili, a partire dall’aver
reagito a questo fenomeno estraniandosene anche inopinatamente. È pur
vero che un tempo l’andare al voto lo
si subiva come un obbligo, per le varie implicanze che il non farlo si sa-

rebbero potute avere, ma lo si faceva
comunque con una punta d’orgoglio,
sentendo valorizzato il proprio protagonismo. Non a caso ancora negli anni
’90 si registravano percentuali di partecipazione che superavano il 90% ed
eravamo l’invidia di altri Paesi con un
più solido retaggio democratico. Oggi
avevamo l’occasione di un’impennata,
visto il livello di criticità raggiunto dalla Giustizia per tutta una serie di fatti
che si è accumulata, fatta non solo di
clamorosi errori giudiziari, ma anche
di gestione del sistema, scoperchiato
da quella perla di Palamara, con tutto
il seguito in cui si è invischiato anche
il cattedratico Davigo. Non occorreva
capire il signiﬁcato dei quesiti e l’effetto più tangibile sarebbe stata una
nostra risposta per una giustizia che si
riagganciasse al suo ruolo originario e
istituzionale, in particolare in termini
di autonomia e trasparenza, non scevro di quella responsabilità e deontologia che inducano a rispondere di
persona dei propri errori. È stata persa
un’opportunità, ma soprattutto un’occasione per la riscoperta di quel senso
del dovere che serva a risvegliare, nel
partecipare alle scelte, l’orgoglio di
adempiere ad un alto compito civico.

Emergenza Ucraina
Sostegno ai profughi
Il Centro di Solidarietà Cristiana
Papa Francesco si sta impegnando da mesi a sostenere coloro che sono fuggiti dalla guerra
in Ucraina. È necessario avere
con sé il modulo di denuncia inviato alla Questura di Venezia
e adeguata certiﬁcazione compreso il certiﬁcato di ospitalità
(da chi si è accolti e dove si risiede); bisogna portare i documenti personali (passaporto per
esempio); è bene essere accompagnati da coloro che ospitano.
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Camminare insieme

Giovani senza politica
di don Sandro Vigani

Le recenti elezioni hanno ribadito che la crescente disaﬀezione verso la politica investe
soprattutto le generazioni più giovani. Perché i ragazzi si recano sempre meno alle urne?
La recente tornata elettorale per le
amministrative e i referendum hanno evidenziato ancora una volta la
disaﬀezione della gente per il voto.
Comprensibile l’astensione ai referendum, i cui quesiti erano molto
tecnici, e gli stessi addetti ai lavori
– magistrati e politici – presentavano
posizioni spesso opposte. Meno logica l’astensione dei più al voto per
i sindaci chiamati a governare i comuni, e perciò il territorio. L’astensione, che ormai viene da lontano e
preoccupa sempre più un Paese che
si fonda sulla democrazia, cioè sulla
partecipazione diretta dei cittadini
alla scelta di chi li rappresenta e li
governa, riguarda in larga parte il
mondo giovanile. Perché i giovani si
disinteressano alla politica e riﬁutano di partecipare alle elezioni? Le
motivazioni sono molteplici. C’è anzitutto da tener conto che lo scarso
interesse dei giovani al mondo della
politica nasce dal fatto che questa
ormai da anni non oﬀre certo un
buon esempio. Troppi politici incapaci, populisti, che cambiano idea a
seconda di come va il vento elettorale, non favoriscono la partecipazione dei giovani a quella che Paolo

VI deﬁniva ‘la forma più grande di
carità’, la politica, che da arte si
trasforma sempre più in un teatrino
i cui attori mostrano scarse abilità
interpretative. I giovani si domandano: “A che serve votare, se tanto
non cambia nulla?”. A fondamento
dell’impoverimento della politica c’è
la crisi dei partiti, che dai tempi di
‘mani pulite’ non si sono più ripresi.
Oggi i partiti si sono trasformati essenzialmente in raccoglitori di voti.
Un tempo erano profondamente inseriti nel contesto sociale e territoriale nel quale vive la gente. Erano
un fatto culturale, nel senso pieno
dell’espressione, profondamente radicati nella vita delle persone, dotati di reti capillari, di ‘porta a porta’
straordinari. Costituivano non solo
bacini elettorali, ma soprattutto catalizzatori degli interessi, delle speranze, dei bisogni reali della gente.
Promuovevano cultura, esperienze
ricreative e ludiche, associazioni assistenziali, scuole di partito, cineforum, gite, cooperative… La sede del
PC era un punto di riferimento vitale
per chi votava comunista: lì nascevano amicizie, esperienze di mutuo
aiuto; lì si coltivavano ideali, si svi-

luppavano progetti. Egualmente accadeva per le sedi della Democrazia
Cristiana, che sorgevano all’ombra
dei campanili e dei patronati. È in
questo contesto che i giovanissimi e
i giovani venivano iniziati alla politica, spesso dai loro stessi genitori.
Imparavano che la partecipazione
alla vita del partito poteva diventare una leva importante per migliorare il mondo, a partire dal territorio, dal comune dove vivevano,
ﬁno al governo della nazione. Fare
campagna elettorale per le comunali
come per le nazionali diventava immediato, naturale. Io stesso mi sono
cimentato nel distribuire volantini
elettorali e nell’attaccare (con la
colla fatta con acqua e farina) manifesti politici prima del voto. E ricordo le discussioni politiche piene
di passione fatte in famiglia e poi in
seminario con i miei compagni. Ci
sono senza dubbio molti altri motivi alla base della disaﬀezione dei
giovani alla politica, ma la crisi dei
partiti che ormai da molti anni hanno rinunciato alla dimensione ‘popolare’ che li caratterizzava mi pare il
più grave. La soluzione non è facile, perché chiede una riconversione
ampia dell’azione dei partiti. Chiede
ad essi di moltiplicare il più possibile
i luoghi e le occasioni di confronto
soprattutto tra i giovani, di garantire processi decisionali democratici
e il più partecipati possibile. In un
contesto nel quale i partiti sembrano sempre più identiﬁcati con i loro
leader, che cercano sostanzialmente
il potere, l’accesso dei giovani alla
politica sarà sempre più limitato.

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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Sottovoce

La strada per andare alle urne
di don Gianni Antoniazzi

Chi urla di più viene sentito di più: il politico che strilla
va sui giornali più di quello sapiente e moderato. Le sue
parole si sentono ma non è detto che vengano anche ascoltate. Anzi: un clima sempre rabbioso crea il vuoto. È opportuno citare un breve racconto che qualcuno attribuisce
a Gandhi. Dice così: «Un saggio indiano domandò agli alunni: “Perché le persone gridano quando sono arrabbiate?”.
“Perché perdono la calma”, rispose uno. “Ma perché gridare, se la persona è vicina?”, disse nuovamente il maestro.
“Perché desideriamo che l'altra persona ascolti”, replicò
un altro alunno. E il maestro intervenne: “Allora non è possibile parlargli a voce bassa?... Il fatto è che, quando due
persone sono arrabbiate, i loro cuori si allontanano. Per
coprire questa distanza bisogna gridare per potersi ascoltare. Quanto più arrabbiati sono, tanto più forte dovranno gridare per sentirsi l'uno con l'altro. D'altra parte, che
succede quando due persone sono innamorate? Loro non
gridano, parlano soavemente. E perché? Perché i loro cuori
sono molto vicini. La distanza tra loro è piccola. A volte
sono talmente vicini i loro cuori che neanche parlano, solamente sussurrano. E, quando l'amore è più intenso, non

è necessario nemmeno sussurrare, basta guardarsi”. Allora
il maestro concluse: “Quando discutete, non lasciate che
i vostri cuori si allontanino, perché arriverà un giorno in
cui la distanza sarà tanta che non incontreranno mai più la
strada per tornare". Bene: la politica urlata per anni favorisce alcuni titoli sui giornali ma porta anche alla distanza dei
cittadini. Una distanza che in certi casi diventa incolmabile
e qualcuno neppure trova la strada per andare a votare.

In punta di piedi

Accentuare gli scandali
Parliamo di un fatto concreto. Negli anni ’90 la Regione Veneto era guidata da persone tutto sommato eﬃcaci (non dico corrette). Ci fu l’indagine sulle spese per
il Mose. Parecchi personaggi di spicco furono accusati e
condannati. I loro nomi sono stati sui giornali per qualche
tempo. Passata la burrasca, alla guida della Regione si
sono alternate ﬁgure diverse. I lavori sul Mose sono ripresi
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ma le spese non sono certo diminuite e non si vede ancora la ﬁne tanto attesa. In compenso, molta parte della
gente ha perso ﬁducia nell’azione politica: in parecchi è
rimasto l’amaro in bocca. Sulle pagine dei giornali sono
andati i nomi di un partito ma la stima è stata tolta anche agli altri. Questo è solo un esempio. Di cose simili ne
abbiamo fatte parecchie: per esempio per passare dalla “prima” alla “seconda” repubblica… ma anche nella
Chiesa. Ora: non è aﬀatto opportuno bloccare le indagini
o censurare la notizia sui giornali. Per carità di Dio! Mi
chiedo però se non sia proprio possibile trovare le strade per non accentuare sempre e comunque lo scandalo.
Altro è rendere la notizia, altra cosa è tenere vivo il ricordo di continuo ﬁno a togliere ogni credibilità all’intero
sistema, dove magari operavano anche persone di buona
volontà… senza poi dire che talvolta anche la giustizia
compie i suoi errori: con Gesù ne è stato un esempio.
Gli scandali aiutano davvero la vita di un Paese moderno? Certo: aumentano l’audience, favoriscono il crollo del
sistema al potere, per qualche tempo fanno salire il gradimento di forze giovani e apparentemente immacolate.
Alla lunga però lo scandalo costruito ad arte spegne la
ﬁducia nella realtà. Riaccenderla è sempre un’impresa.
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Da sapere

L’uomo è politico
di Matteo Riberto

I motivi che allontanano giovani e adulti dalla politica sono molteplici e diversi
Spesso sono giustiﬁcati: non devono però farci dimenticare il suo valore e alto ﬁne
Il ﬂop del referendum sulla giustizia,
che in Veneto ha comunque registrato la seconda più alta aﬄuenza
d’Italia (26,86%) dietro solo alla Liguria (28,20%). Il tramonto dei 5 Stelle, esempliﬁcato dal crollo di Marco
Lazzarini: unico candidato sindaco
espresso direttamente dal Movimento in Veneto e che a Mirano non è
nemmeno riuscito ad entrare in consiglio comunale. Il buon risultato di
Coraggio Italia – almeno nel Veneziano; a livello nazionale lo scenario
muta – che ha portato all’unica donna eletta sindaco, in questa tornata,
nella Città Metropolitana: Natascia
Rocchi a Santa Maria di Sala. La forza dei singoli, fondamentale soprattutto a livello territoriale, simboleggiata dal rieletto sindaco di Marcon
– Matteo Romanello – che ha vinto
con il 71% dei consensi. Sono tanti
i temi, e le curiosità, emerse nelle
ultime elezioni che nel Veneziano
hanno visto 9 comuni al voto. Tra le
tante, la candidatura e aﬀermazione
di Fausto Pivetta che a Pramaggiore ha corso solo contro il quorum.
Nessun altro si era candidato sindaco
nel paese. Fermandomi a riﬂettere
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su cosa mi ha colpito di più di queste
elezioni, che ho seguito per lavoro,
mi sono venuti in mente tanti spunti. Già ovviamente trattati nei quotidiani locali che hanno soppesato i
risultati e analizzato le dinamiche
di potere interne al centrodestra, e
al centrosinistra. L’ascesa di Fratelli
d’Italia, il rallentamento della Lega e
la domanda che attanaglia il centrosinistra: funzioniamo di più pendendo a sinistra o al centro? Dopo aver
incontrato per settimane candidati
sindaci, consiglieri e supporter, voglio però sottolineare un aspetto che
mi ha solleticato, grattando la mia
passione per la Filosoﬁa. Cioè che la
politica è la dimensione fondamentale dell’uomo, che «è un animale
politico» per citare un notissimo ﬁlosofo. Voglio dire che in questa campagna elettorale, che ho seguito da
vicino, mi ha colpito come la politica
abbia in sé e faccia emergere tutte
le componenti proprie degli uomini.
Uomini che stringono amicizie e alleanze tra loro per condivisione di
valori, o per pura convenienza; che
cercano di aiutare gli altri mossi da
passione e alti ideali, ma che altre

volte ambiscono solo al meglio per
loro stessi e per questo sono capaci di indossare maschere e sorrisi.
Bugie, verità, strategie, progetti,
condivisioni, confronti, mediazione,
ricatti, azioni guidate dosando la
propria forza, o nella consapevolezza dei propri limiti. Emerge tutto,
con estrema forza, in politica, che,
va ricordato, è un’arte nobile: senza saremmo animali nella giungla.
La politica, credo, potrebbe infatti
essere deﬁnita come l’arte di vivere
insieme. Di riuscire a guidare questo
vivere insieme nella consapevolezza
che le nostre esistenze non hanno
senso, e sono forse impossibili, se
non all’interno di una comunità che
deve quindi essere organizzata per
far vivere nel miglior modo possibile
le persone che la compongono. Questa campagna elettorale, che mi ha
divertito e incuriosito per l’emergere
delle sfaccettature che dicevo, forse
ha pagato in questo: non è emerso
il ﬁne della politica, che è poi la
sua essenza. Un aspetto che laddove manca, non emerge o non guida
i programmi dei partiti (che a volte
somigliano più a piani aziendali), insieme agli innumerevoli scandali e la
sensazione che uno vale l’altro; allontana le persone. Con il risultato
che l’aﬄuenza è sempre più bassa.
Sono però convinto, senza alcuna
pretesa di convincere altri, che la
politica incida ancora in maniera
fondamentale nelle nostre vite, che
un rappresentante non sia uguale a
un altro e che sia fondamentale far
emergere e ribadire il suo ﬁne. Non
lo devono però ricordare solo i politici, ma anche gli elettori. Perché
anche loro sono una parte fondamentale della politica e, in ﬁn dei
conti, - seguendo il nostro ﬁlosofo chi non s’interessa alla politica non
s’interessa all’uomo e agli uomini.
5

Il compleanno

La festa del Centro
dalla Redazione

Date e luoghi
Il 5 giugno 2021 è stato inaugurato il
Centro di Solidarietà Cristiana “Papa
Francesco”. Due giorni dopo, lunedì
7 giugno, la struttura è entrata in
funzione a pieno regime. Si tratta di
un luogo umile, semplice, sereno ma
del tutto eﬃcace per gli scopi che
si preﬁgge: tendere la mano a chi si
trova in diﬃcoltà per aiutarlo ad alzarsi in piedi. Il 7 giugno 2022, ad un
anno dall’inaugurazione, è stata fatta una festa alla quale sono state invitate le persone che hanno operato
in prima linea negli ultimi 12 mesi.
Alle 18:30, nel reparto dei vestiti,
si è celebrata la S. Messa. Vi hanno partecipato circa 150 persone,
compresi anche fedeli di confessione cristiana ortodossa. Alle 19:15
conclusa la Messa si è passati nel
reparto mobili dove era stata allestita in modo suntuoso la cena
per tutti: qui i partecipanti sono
stati circa 120. Questo appuntamento è stato pensato per realizzare un clima di carità fraterna e
perché chiunque si sentisse a casa.
I protagonisti dell’evento
I soggetti più importanti di questo
appuntamento sono stati certa-

mente i volontari che fattivamente danno una mano per condurre
il Centro e rendere possibile l’aiuto alle persone più fragili. Molti di
loro hanno una lunga esperienza
nel servizio: da decenni infatti si
erano impegnati con le associazioni
che operavano sotto il Don Vecchi
2 di Viale don Sturzo. La diﬀerenza
è che adesso non sono più suddivisi
in molteplici associazioni ma tutti
sono uniti nell’unica realtà de “Il
Prossimo”, associazione responsabile di tutta la vita del Centro di
Solidarietà e che conta oramai oltre 120 volontari. Altri protagonisti sono stati don Armando, primo
ispiratore dell’opera, suor Teresa
sua collaboratrice in questo sogno,
il Consiglio direttivo de “Il Prossimo” e quello della Fondazione
Carpinetum. L’organizzazione di
tutto era condotta egregiamente dal presidente: Edoardo Rivola.
Le presenze più gradite
All’evento hanno partecipato alcuni rappresentanti di Associazioni di
servizio del territorio. L’Eucaristia,
per esempio, è stata celebrata anche dal diacono Enzo Stefano, direttore della Caritas veneziana; è sta-

Il presidente Edoardo Rivola con la più
giovane volontaria, Eleonora Creti

ta presente la Croce Rossa, con la
presidente Francesca Battan; anche
la Croce Verde era rappresentata
dal presidente, Maurizio Ceriello.
Vi erano i Carabinieri in congedo,
che spesso prestano servizio al
Centro. Bella la partecipazione della Cooperativa Isola; signiﬁcativa la
presenza al completo della famiglia
Bovolato (supermercati Cadoro). Oltre alle associazioni non sono mancati gli esponenti politici: Simone
Venturini, assessore alle politiche

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.
La celebrazione della S. Messa nel reparto abbigliamento del Centro
6
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Il compleanno
sociali; Laura Besio, assessore alle
politiche educative; Renato Boraso,
assessore alla mobilità; Danilo Corrà, direttore dell’Area Coesione Sociale del Comune di Venezia. Hanno
partecipato anche alcune persone
in rappresentanza di quanti sono
fuggiti dalla guerra in Ucraina, per
lo più donne con bambini. In questo
contesto non si possono dimenticare le persone inserite in progetti di
inclusione sociale. Oramai sono una
ventina coloro che “Il Prossimo” accompagna. C’è infatti una stretta
collaborazione con diverse strutture pubbliche e private: l’Ulss;
l’Uepe; Sil e assistenti sociali del
Comune di Venezia (Progetto Ria).
Il clima generale
L’ambiente è stato del tutto aﬀettuoso e solenne. Ogni cosa era disposta in modo semplice e curato. I
rapporti fra tutti sono stati scanditi
dalla serenità e dal desiderio di fondere le relazioni in fraternità. Anche
don Armando si è complimentato
per questo clima, frutto del Vangelo.
I contenuti
Il presidente Edoardo Rivola ha fatto gli onori di casa e ha ringraziato i volontari e i dipendenti per la
grande disponibilità: “Senza il loro
operato nulla sarebbe stato possibile di quanto compiuto negli ultimi
mesi”. Rivola ha ringraziato molto

Il direttore della Caritas diacono Stefano Enzo celebra l’eucaristia con don Gianni

don Armando Trevisiol, le cariche
pubbliche e le realtà associative
presenti, ha ricordato anche la storia che da lungo tempo ha ediﬁcato
questa realtà di servizio. Don Gianni ha sottolineato che il servizio si
svolge senza calcoli; aprendo a tutti la propria amicizia. Il presidente
della Caritas, a ﬁne Messa, ha ribadito la consonanza e la piena collaborazione con “Il Prossimo”, realtà
che esprimono la vita della Chiesa.
La cena
Se la S. Messa è stata celebrata
per mettere al centro la fede nel
Signore Gesù morto e risorto, la
cena è stata proposta perché la
carità ﬁorisce anche dalla capa-

Un momento della cena nel reparto mobili del Centro
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cità di vivere come fratelli, legati
da un unico Padre. La cena ha cercato di creare questo clima di cammino comune.
Al termine della cena i tre
bambini ucraini
presenti, hanno distribuito
a nome dell’Associazione
"Il
Prossimo" un regalo a ciascuno degli invitati. Si tratta
di un piccolo simbolo: un portachiavi raﬃgurante da un lato il
logo dell’Associazione e dall’altro
la data della ricorrenza annuale.
Ringraziamenti
Ringraziamo quanti hanno reso possibile questa festa. La Serenissima
ristorazione, i molti volontari che
hanno arredato gli spazi in modo
conveniente, chi ha partecipato e
chi, anche dietro le quinte, senza farsi troppo notare, ha dato il
suo signiﬁcativo contributo. Serve
ringraziare il presidente, Edoardo
Rivola, attento ai dettagli, perché
tutto avesse il carattere della festa
ben pensata e condotta. Ci auguriamo che questo appuntamento
sia una tappa per raﬀorzare ulteriormente il servizio alle persone più fragili del nostro territorio.
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Viaggio nel tempo

L'immortalità
di Adriana Cercato

Circa 100.000 anni fa, gli umani che
vivevano nella regione che sarebbe
stata chiamata "Israele" erano soliti
seppellire i propri morti in una grotta,
deponendo i corpi con grande cura,
vicino a pigmenti colorati e conchiglie. Quel rituale rimandava alla credenza che dopo la morte esistesse un
post-vita. È una realtà biologica che
tutti gli organismi muoiano, sia per
malattie, disastri, o per vecchiaia.
Eppure, la nostra specie sembra essere l'unica con la capacità cognitiva
di comprendere la mortalità. Grazie
alla nostra intelligenza, siamo anche
gli unici esseri a immaginare e cercare l'opposto della morte: l'immortalità. Nelle tradizioni religiose, l'aldilà
spirituale e la reincarnazione oﬀrono
la continuazione del sé oltre la morte. Nel mito e nella leggenda abbondano le fonti della vita eterna, dalla
Fontana della Giovinezza agli elisir
di lunga vita. Da dove viene questo
impulso? Cerchiamo paradisi nell'aldilà semplicemente per ammorbidire
l'insondabilità della morte? Per alcuni psicologi sociali, la risposta è "sì".
La teoria della gestione del terrore
nei confronti della morte, sviluppata negli anni '70 e '80, suggerisce
che la nostra conoscenza del ﬁne
vita inﬂuenzi direttamente il nostro
comportamento. D. Kelemen, pro-

fessoressa di scienze psicologiche e
del cervello all'Università di Boston,
asserisce che la paura della morte
non giustiﬁca completamente questo
aspetto del comportamento umano.
Kelemen ha teorizzato che la gestione del terrore spiegasse alcuni aspetti del comportamento degli adulti; si
chiedeva al contempo se i bambini
acquisissero la paura della morte e il
desiderio dell'immortalità attraverso
la cultura impartita, o se accadesse
in modo più intuitivo. Per comprendere ciò, intervistò più di 200 bambini in Ecuador (cresciuti in gran parte
in un contesto cattolico) e circa 80
bambini in un villaggio di indigeni
Shuar. Scoprì che, nonostante le differenze culturali e religiose, i bambini mantenevano in qualche modo
il ricordo di un'esistenza antecedente. Per Kelemen, questa fu la prova
che i nostri cervelli sembrano essere
cognitivamente cablati per intuire il
concetto di immortalità, al di là degli
insegnamenti delle religioni. Questa
scoperta demolisce il detto che “la
religione è l’oppio dei popoli”, tanto
caro a Karl Marx. Bisogna precisare
che le credenze religiose sono state
un elemento pressoché permanente
della civiltà umana. Sebbene i dettagli precisi dell'aldilà varino da una
tradizione all'altra, sono perlopiù ac-

comunati dal concetto che la morte
sia un'interruzione temporanea, piuttosto che una ﬁne del sé. Il corpo potrebbe non essere più ﬁsiologicamente funzionale, ma qualche essenza
interiore - un'anima o uno spirito - ha
abbastanza caratteristiche condivise
con la persona in vita, da essere considerata ancora lo stesso essere dopo
aver varcato la soglia della morte. In
uno studio sulle religioni, J. Garﬁeld
scoprì che i monaci tibetani avevano più paura della morte rispetto a
praticanti di altre religioni. "Siamo
rimasti sorpresi da questo risultato",
ha detto Garﬁeld. Il ricercatore ha
teorizzato che impegnarsi nella contemplazione regolare della propria
mortalità, come nel caso dei buddisti
tibetani, che giungono ad accumulare anche 10.000 ore di meditazione,
può aumentare la paura della morte,
soprattutto perché - secondo le loro
convinzioni religiose – essa sarebbe
deﬁnitiva. Altro succede nel Cristianesimo, dove Gesù ci ha insegnato
che la nostra vita è un passaggio,
che essa va gestita e vissuta secondo precisi canoni morali. Credendo in
Lui, non avremo bisogno di meditare 10.000 ore. “L’uomo si salva per
fede” (Ef 2, 8), è questo il nostro credo e su questo principio dobbiamo
fare leva per la nostra immortalità.

Emergenza Ucraina
Alimenti
Al Centro di Solidarietà Cristiana
Papa Francesco la sezione alimenti è
a disposizione da inizio marzo 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 e prodotti
per l’igiene personale necessari per
7 giorni. In seguito, l'associazione
“Il Prossimo” provvederà per coloro che non ricevono ancora un sussidio, alla consegna di buoni spesa
settimanali (3 da 5€) o di essere accompagnati con il banco alimentare.
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Focus sulla città

Allarme pensionati
dalla Redazione

Il rischio è reale: ritrovarsi al termine
dell’attuale legislatura senza una legge a sostegno delle persone anziane
non autosuﬃcienti che nella nostra
regione sono più di 180 mila e in Italia
circa 3 milioni. È partendo da questa
preoccupazione che i sindacati dei
pensionati di Cgil, Cisl, Uil e Cupla
del Veneto hanno deciso di scrivere
ai parlamentari eletti nella nostra regione, che sostengono la maggioranza
di Governo, per sollecitare l’analisi e
la successiva approvazione in tempi
stretti della legge delega sulla non
autosuﬃcienza prevista tra le riforme
del Pnrr. «Ricordiamo che grazie anche alle nostre battaglie il Veneto si è
già dotato di una propria legislazione
su questo delicatissimo tema – sottolineano Elena Di Gregorio, Tina Cupani,
Debora Rocco e Raﬀaele Zordanazzo,
delle segreterie regionali di Spi Cgil,
Fnp Cisl, Uilp e Cupla – ma ora bisogna
dare ﬁnalmente al Paese quel quadro normativo nazionale che manca,
al quale le Regioni possano riferirsi
nell'organizzazione delle attività socio-sanitarie rivolte a queste persone
fragili, superando la frammentazione
dei servizi e le diﬀerenze territoriali. Abbiamo deciso di scrivere ai parlamentari veneti perché si facciano
portavoce di questa nostra istanza».
L’urgenza che sta alla base dell’appello lanciato dai sindacati trova ragione
in un “quadro” che anche in Veneto
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Lente d'ingrandimento
di don Gianni Antoniazzi
Fra dire e fare…

risulta per molti versi critico. L’invecchiamento della popolazione, di
per sé un fatto ovviamente positivo,
produce anche il peggioramento delle condizioni di vita delle persone più
anziane. Secondo una indagine Istat
riferita al periodo pre-pandemia, in
Veneto quasi un over 65 su due soﬀre
di una o più malattie croniche anche
gravi, una percentuale che si impenna
al 60% fra gli ultra-ottantacinquenni.
181 mila anziani veneti (il 16,6% del
totale) hanno in generale seri problemi di mobilità che ne decretano
la non autosuﬃcienza, percentuale
che sale al 19% nella fascia d’età fra
i 75 e gli 85 anni e al 20% per gli over
85. Oltre 300 mila soggetti (il 28% degli over 65) hanno in generale grossi
problemi di mobilità e con il passare
degli anni potrebbero diventare non
autosuﬃcienti. Il problema coinvolge
naturalmente anche i familiari dato
che, sempre secondo l’indagine Istat,
in Veneto quasi 9 anziani non autosufﬁcienti su 10, precisamente l’87% del
totale, è assistito e curato dai propri
cari con l’aiuto, per un quarto degli
ultra 65enni, di una assistente familiare a pagamento. «Anche se il traguardo sembra più vicino - proseguono Di
Gregorio, Cupani, Rocco e Zordanazzo
-, non abbiamo garanzie riguardo l’approvazione di tale legge in questa legislatura né tantomeno abbiamo la certezza sulla qualità della legge stessa».

Da 7 anni seguo L’Incontro. Mi
sembra che questo settimanale rispetti una profonda relazione fra
parole e fatti. Se qui si annuncia
la costruzione di un nuovo Centro
don Vecchi (il 5, il 6 o il 7) oppure il progetto di un Centro di
Solidarietà… ebbene, col margine
di errore di due mesi al massimo
(anche di anticipo!), l’opera viene
realizzata, avviata a pieno regime
e seguita con la cura che in tanti abbiamo imparato dallo stile di
don Armando. Se si parla di regole
covid per i centri o di oﬀerte ricevute si osservano gli stessi criteri: le parole scritte devono corrispondere ai fatti. Molti giornalisti
vecchi e nuovi (Matteo Riberto,
don Sandro, Plinio, don Fausto,
Sergio Barizza, Daniela… e altri)
si documentano in modo rigoroso e riportano le opinioni personali, rispettosi della realtà, per
quanto animati da fede. Certo: la
vita può essere guardata con prospettive anche molto diverse ma
le opinioni di questo strumento
sono comunque rispettabili. Dove
voglio arrivare? Guardo ai referendum. Forse, in alcune occasioni
i cittadini hanno avuto l’impressione di essere presi in giro. Per
esempio: si è votato per ritirare il
ﬁnanziamento ai partiti e poi, per
altre strade, si è trovato il modo
per farlo comunque ottenere. In
occasione di elezioni politiche o
amministrative si è dato il voto ad
un candidato perché realizzasse
il programma presentato in campagna elettorale e poi la ﬁducia è
stata disattesa. In alcuni casi candidati votati con un partito sono
poi passati ad altro. Insomma: se
poi i cittadini non votano c’è anche la responsabilità di qualche
annuncio poi smentito. A guadagnare ﬁducia ci vuole tempo, a
perderla basta un attimo. La gente ha bisogno di toccare con mano
una lineare continuità fra le parole, le promesse e i fatti seguenti.
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Proverbi africani

La viltà
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

La viltà, carattere di un pauroso
che non vuole mai correre rischi,
non è un valore per la saggezza
africana. Un uomo vile è debole e
indeciso. La vita non è sinonimo
di realismo. Il vile non garantisce
successo ed onore al proprio clan.
Egli è forse un presuntuoso non dichiarato, che si chiude su se stesso e riﬁuta di prendere le responsabilità che gli spettano. Quindi il
vile perde molte opportunità di arricchire se stesso e il suo gruppo.
Ecco i proverbi. “Lo strozzino non
vuole mai toccare ciò che scoraggi
il corvo” (Bayaka, Congo RDC) (l’uomo vile non aﬀronta mai ciò che il
coraggioso teme. L’errore sta nel
fatto che il vile sembra in questo
caso ingenuo, perché ignora che
ogni singola persona ha le proprie
capacità dinanzi all’una o all’altra
situazione). “Il muto non mangia la
verdura in casa della suocera” (Bamoun, Cameroun) (si dice al vile per
ricordargli che il suo carattere gli fa
perdere molte cose che avrebbe
potuto ottenere se avesse parlato).
“Più si teme, più si rischia di cadere nella buca di un vecchio bagno”
(Bamoun, Cameroun) (l’uomo che
ha sempre paura, cade anche nelle
trappole che avrebbe dovuto evita-

re). “Colui che va sempre indietro,
ﬁnisce al fondo del letto” (Bamoun,
Cameroun) (colui che teme sempre,
non avrà mai successo). “La luce
della luna stimola il vile” (Tutsi,
Burundi) (l’uomo vile si fa forte solo
quando pensa che non c’è pericolo). “Le iene in gruppo gridano anche di giorno” (Lunyoto, Uganda) (si
sa bene che la iena di giorno non
va in giro. L’inserimento di questa
immagine nel proverbio indica soltanto che le persone vili ritrovano il
coraggio nel gruppo e non da sole).
“Dove mancano uomini coraggiosi,
i ladroni svuotano i campi” (Dida,
Costa d’Avorio) (un gruppo che manca di uomini coraggiosi si espone a
ogni maltrattamento). “Il posto del
cane, è l’angolo della casa” (Sango,
Centro Africa) (il vile vive sempre
nascosto, non si crea mai un suo
posto nella comunità). “Se il cane
si allontana dal fuoco delle mucche,
il cagnolino non si avvicina” (Tutsi,
Rwanda) (Indica che se un uomo coraggioso ha paura di un fatto, è inutile chiederlo a un vile). “Quando
un uomo è vile, gli altri piegano la
sua stoﬀa contro la propria volontà” (Lari, Congo Brazzaville) (indica
che l’uomo vile non osa nemmeno
rivendicare il proprio diritto legit-

timo). “Un uomo vile si ricorda l’offesa, quando sta a letto” (Mambwe,
Zambia) (insegna che l’uomo vile
non reagisce di fronte alla gente; si
consola dentro a casa sua). La VILTA’
è il contrario dell’ONESTA’. Per questo ci facciamo aiutare dai Warega
del Congo RDC e dalla loro “corda
della saggezza”. Viene sospeso alla
corda una foglia o un rametto di
kinsekya (arbusto, con la cui scorza
si intrecciano le stuoie e i cui frutti,
grani, sono molto zuccherati). Ecco
il proverbio. “La kinsekya, questo
arbusto dolce e utile, gli alberi rudi
hanno tenuto consiglio contro di
lui” (capita che i cattivi si mettano
d’accordo per far fuori i buoni, che
i politici manovrino i loro funzionari
onesti, che i commercianti imbroglioni riducano al fallimento quelli
che vendono al prezzo giusto. Sii
il protettore dei deboli, sostieni le
persone oneste, la forza delle persone gentili e la ﬁerezza degli umili; aiutali a fare gruppo per essere
meno sfruttati. I viziosi sopportano
diﬃcilmente la superiorità morale
di quelli che vivono bene. Cercano
in tutti i modi di tentarli e di abbassarli al loro livello. Fai attenzione
ai tuoi compagni perché non cadano in tentazione). (136 continua)

Emergenza Ucraina
Abbigliamento
Al Centro di Solidarietà Cristiana
Papa Francesco oﬀriamo gratuitamente tutto il necessario ﬁno al
massimo di due ricambi per tipologia di abbigliamento per coloro che
si presentano per la prima volta.

Per tutto il resto
Il Centro di Solidarietà Cristiana
Papa Francesco 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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Per trasparenza

Per il Centro di Solidarietà Cristiana
Sottoscrizione cittadina: tutti i fondi a favore del funzionamento della nuova opera di bene
I cinque ﬁgli della defunta
Bruna Moret hanno sottoscritto
un’azione abbondante,
pari a € 60, per onorarne la cara
memoria.
La signora Cosattini ha
sottoscritto un’azione, pari a €
50, in memoria di Franco e dei
defunti delle famiglie Cosattini,
Leoncin e Fedele.

La signora Michelina Michielon ha
sottoscritto un quinto di azione,
pari a € 10.
I residenti del Centro Don Vecchi
di Campalto hanno sottoscritto
quattro azioni, pari a € 200,
a favore dei profughi ucraini
ospitati al Centro Don Vecchi di
Carpenedo.

I nipoti della defunta Carla
Mattiazzo hanno sottoscritto
un’azione, pari a € 50, in memoria
della loro cara zia.

I familiari dei defunti Nello
ed Ernesto hanno sottoscritto
un’azione, pari a € 50, per
onorare la memoria di questi due
cari congiunti.

I tre ﬁgli del defunto Gianfranco
Gaspari hanno sottoscritto
un’azione, pari a € 50, per
onorare la memoria del loro
padre.

I 120 residenti dei Centri Don
Vecchi 6 e 7 hanno sottoscritto tre
azioni, pari a € 150, a favore dei
profughi ucraini ospitati al Centro
Don Vecchi.

È stata sottoscritta quasi mezza
azione pari a € 20, in ricordo dei
defunti Antonio e Vanna.

I 65 residenti del Centro Don
Vecchi 5 hanno sottoscritto due
azioni, pari a € 100, a beneﬁcio
dei profughi ucraini ospitati
presso il Centro Don Vecchi.

I familiari dei defunti delle
famiglie Monego, Tozzato, Carraro
e Sandre hanno sottoscritto quasi
mezza azione, pari a € 20, in
memoria dei loro cari defunti.
La famiglia della defunta Leda ha
sottoscritto quasi mezza azione,
pari a € 20, in suﬀragio della loro
congiunta.
È stato sottoscritto quasi un terzo
di azione, pari a € 15, in ricordo
di Bruno.

Il fratello del defunto Pietro
Perdon ha sottoscritto un’azione,
pari a € 50, in memoria del suo
caro congiunto.
La dottoressa Lara Lulli ha
sottoscritto quasi mezza azione,
pari a € 20, a favore dei profughi
ospitati al Centro Don Vecchi di
Carpenedo.

I congiunti del defunto Luca hanno
sottoscritto quasi mezza azione,
pari a € 20, in ricordo del loro
caro scomparso.

I residenti del Centro Don Vecchi
di Campalto hanno sottoscritto
cinque azioni, pari a € 250, a
beneﬁcio dei profughi ucraini
ospitati presso il Centro Don
Vecchi di Carpenedo.

La moglie del defunto Manlio ha
sottoscritto quasi mezza azione,
pari a € 20, per ricordare il
marito.

La vedova del defunto Gaetano ha
sottoscritto un quinto di azione,
pari a € 10, in memoria del
marito.
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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 pure tutti
i bambini 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. È possibile anche
sostenere con il 5 per mille 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. Inﬁne non va dimenticato
il Gruppo Missioni, Ente Filantropico
che tante iniziative promuove in favore di comunità bisognose di aiuto
in Kenya, India e Filippine. Di seguito elenchiamo i loro codici ﬁscali da
riportare nei moduli a seconda della
struttura che si desidera sostenere.
Il Germoglio: con denominazione
“Associazione Germogliamo” codice
ﬁscale 90178890274
Associazione Piavento:
codice ﬁscale 90017970279
Il Prossimo: codice ﬁscale
94089700275.
Fondazione Carpinetum dei
Centri don Vecchi: codice ﬁscale
94064080271
Gruppo Missioni Ente Filantropico:
codice ﬁscale 90194910270
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Il punto di vista

La Mestre del futuro
di don Fausto Bonini

“Se vuoi costruire una nave – scrive
Antoine de Saint-Exupéry nel suo
ultimo lavoro intitolato “Cittadella”
– non devi per prima cosa aﬀaticarti a chiamare la gente a raccogliere
la legna e a preparare gli attrezzi;
non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro. Ma invece prima
risveglia negli uomini la nostalgia del mare lontano e sconﬁnato.
Appena si sarà risvegliata in loro
questa sete si metteranno subito
al lavoro per costruire la nave”. A
conclusione del Convegno organizzato al Centro culturale Candiani il
mese scorso dal Comitato Progetto
Comune su cui ho scritto nell’Incontro della settimana scorsa, mi è venuto spontaneo riprendere in mano
la “Citadelle” di Saint-Exupéry, una
vecchia lettura che nel passato mi
aveva aﬀascinato per la capacità
dello scrittore di racchiudere in poche parole una densità straordinaria
di pensiero. Cittadella è un romanzo rimasto incompiuto, non rivisto
dall’autore morto nel frattempo,
caduto con il suo aereo nel mare
di Corsica durante un’operazione
militare nell’ultima grande guerra.
Incompiuto, ma ricchissimo di spunti di profonda riﬂessione. Come il

pensiero che ho trascritto poco sopra: risveglia la nostalgia del mare,
se vuoi che a qualcuno venga la
voglia di costruire una barca. Vale
anche per la città: risveglia la nostalgia di una città a misura d’uomo se vuoi che gli abitanti di quella
città si impegnino a costruirla. Le
prime persone da invitare a sognare una città nuova sono i giovani.
Sembra una cosa ovvia, ma non
troppo, direi, visto che normalmente noi adulti chiediamo ai giovani
di venire a darci una mano a fare
le “cose” che noi riteniamo utili.
Normalmente non vengono perché
le “cose nostre” interessano poco
o niente i giovani. E poi noi ci arroghiamo il diritto di rimproverarli
perché non li sentiamo suﬃcientemente interessati. Il futuro di una
città ce lo possono dire solo loro e
compito nostro è quello di cercare
di risvegliare in loro “la nostalgia
del mare lontano e sconﬁnato”. Per
non cadere in equivoci, premetto
che quando parlo di giovani non mi
riferisco ai “ragazzini” che riempiono la piazza perché non hanno
ancora la macchina per andare fuori città, ma mi riferisco ai ventenni
(universitari o lavoratori), ai tren-

tenni e anche ai quarantenni. Gli
“invisibili”. Quelli che non si vedono
in giro per la città, ma che sono il
futuro di Mestre. Ma dove sono questi giovani a Mestre? Cominciamo
dai ventenni: 2.500 frequentano via
Torino dove c’è il Campus universitario di Ca’ Foscari, 2.000 li troviamo allo IUSVE, l’Università dei
Salesiani alla Gazzera, una settantina, provenienti da tutta l’Italia e
anche dall’estero, li troviamo nella
Casa studentesca San Michele in via
Carducci, molti, e sempre di più,
li troviamo in tanti appartamenti
del centro di Mestre e in particolare di Viale San Marco nei pressi del
Campus di Ca’ Foscari. Poi ci sono
i trentenni e i quarantenni. Che
futuro auspicano per questa città?
A conclusione di questa mia riﬂessione propongo che alcuni di questi
giovani siano sollecitati a costituire
un “Centro studi sul futuro di Mestre”, fatto esclusivamente da giovani ventenni, trentenni, quarantenni, che si incontrino con regolarità e ci dicano che futuro pensano
per questa città. Magari cominciando con la lettura di Cittadella di
Saint-Exupéry, che ci ricorda che
“il tempo costruisce delle radici”.

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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