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Il dono
dell'accoglienza
dell'acco
di don Gianni Antoniazzi

In questi giorni parecchi proﬁttano
del bel tempo per raggiungere l’Italia
e l’Europa. Nei mesi scorsi si è aggiunta la presenza di chi è scappato dalla
guerra: li abbiamo accolti con entusiasmo anche se ce ne stiamo scordando.
Accogliere lo “straniero” è un comando della Scrittura. Gesù stesso è foresto fra gli uomini: “Tu solo sei così
straniero”, esclamano i due di Emmaus
davanti al Risorto. Questo perché Dio
non corrisponde mai ai nostri criteri
ma li supera e li completa. Chi accoglie l’estraneo riceve salvezza: “Venite benedetti perché ero straniero e mi
avete ospitato” saranno le parole del
giudizio ﬁnale. L’estraneo, infatti, non
viene a portar via ma a dare vita nuova: Gesù il “samaritano”, l’uomo di un
altro popolo, che si fa vicino, cura e
solleva. L’incontro con l’estraneo è un
dono, la palestra per ampliare gli orizzonti, la condizione per incontrare il
Padre. Anche il coniuge, il genitore
o il ﬁglio è talora straniero per noi.
Nel caso degli immigrati, però, ci sono
anche altre considerazioni. Accogliere
non signiﬁca assecondare i capricci ma
trasmettere i riferimenti e le competenze per vivere. Più ancora: i cristiani non possono creare una situazione
mondiale che costringe molti a lasciare la propria terra. Insieme all’accoglienza bisogna rivedere i principi
delle relazioni economiche e politiche
perché non sia necessario scappare,
per esempio dall’Ucraina o dal centro
Africa. È prioritario ristabilire la pace
e la giustizia perché ciascuno possa
trovare futuro nella propria patria.
Accogliamo più di 60 mamme e bambini che scappano dalla guerra. Chi vuole aiutare
l’Associazione “Il Prossimo” con un boniﬁco: IT88O 05034 02072 000 000 000 809
(la quinta lettera è una “o” maiuscola); Intestazione “Associazione Il Prossimo O.d.V.”; causale “Emergenza Ucraina”

Il bello della vita

Siamo alle solite
di Plinio Borghi

Gli arrivi sulle nostre coste hanno ripreso vigore: poco si è fatto per questa emergenza
Idem per l’accoglienza: abbandonata all’improvvisazione, non potrà mai deﬁnirsi tale
È un rituale che ormai si ripete da
tempo e che riprende vigore, ovviamente, nei periodi in cui il clima favorisce le avventure via mare. Nulla
d’imprevisto né d’imprevedibile e ciò
nonostante il vuoto d’iniziative, fatto
salvo qualche sporadico ed eccessivamente reclamizzato provvedimento,
per prevenire lo stato di emergenza
che si viene a creare è palpabile. Eppure siamo talmente bravi ad analizzare e a conoscere ogni minimo aspetto del fenomeno, a partire da chi lo
innesca e a ﬁnire con la classiﬁcazione di ogni singolo fruitore, da essere
in grado, volendo, di governarlo ﬁno a
farlo rientrare nell’eccezionalità, dati
i fattori mutanti, senza cadere nelle peste dell’emergenza. Perché non
lo si fa? Per il solito mix all’italiana
di interessi politici, culturali, sociali,
burocratici, religiosi, privati, elettorali e chi più ne ha più ne metta. Una
questione fresca, ad esempio, sta sorgendo col blocco del grano ucraino,
che sta aﬀamando i nostri dirimpettai
a sud del Mediterraneo, con pericoli
che solo lo stimolo della fame può innescare. La Storia ci rende già edotti
di quali siano, senza dover ricorrere ai
fatti narrati dal Manzoni nei Promes-

si Sposi. E che siano gravi lo dimostra
la proiezione di Erdogan a emblema
di ﬁlantropia, per quanto si è dato da
fare a sbloccare la situazione. S’è ben
capito che la preoccupazione del presidente turco è alquanto contingente,
essendo la sua nazione in pole position rispetto ai Paesi colpiti, ma intanto si muove. Noi come intendiamo
regolarci? Aprendo trattative fasulle
con l’Europa, come fatto sin qui, o
tirando le orecchie, non tanto forte,
a qualche nave troppo invadente ovvero continuando a distribuire i nuovi
arrivati un po’ qua e un po’ là? Qui
subentra il secondo aspetto col quale
dovremmo aﬀrontare l’immigrazione
eccezionale: l’accoglienza, termine
alquanto astruso che non è riuscito a trovare ﬁnora contorni deﬁniti
ad alcun livello. Per quali motivi? Gli
stessi di cui sopra: politici, culturali,
burocratici, sociali, religiosi, privati,
elettorali e chi più ne ha più ne metta. Nessuno, nemmeno la Chiesa, che
abbia una risposta chiara che riesca
a fare una sintesi credibile di tutte le
componenti. Non è suﬃciente che io
dia una risposta di spessore, se poi
non esistono vie praticabili per metterla in atto. Se i consensi generaliz-

zati o le braccia aperte a 360 gradi
sono incondizionati, e come tali criticati anche in campo educativo, non
si arriva da alcuna parte e si ﬁnisce
per incrementare posizioni di totale
chiusura, da un lato, o per lasciare
l’iniziativa in mano all’improvvisazione più creativa dall’altro, che sarà
ovviamente impostata con ottiche
contrastanti e diﬀerenziate. Quel
che è certo è che qualsiasi risultato
non può essere deﬁnito “accoglienza”, come non lo è mai stata sin qui,
tolta qualche ininﬂuente eccezione.
Occorre riuscire ad avere l’autorevolezza di ﬁssare dei criteri ben precisi e d’immediata applicazione per
chiunque metta piede a qualsiasi titolo nel territorio nazionale, criteri
che siano non solo ben noti al mondo
intero, ma anche sui quali sia certa
l’intransigenza. Criteri che includano
in primis lavoro e pristino auto mantenimento, pur con tutti i diritti connessi. Abbiamo tante di quelle risorse
da recuperare che non ci spaventa alcun numero e se fossimo così bravi da
mantenere le condizioni pure l’emergenza si aﬄoscerebbe, tante sarebbero le rinunce a priori di chi specula
e di chi pensa al Paese di Bengodi.

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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Camminare insieme

Fenomeni inevitabili
di don Sandro Vigani

Gli italiani hanno un passato di migranti che spesso dimenticano. Forse per questo
emergono alcune distinzioni che non aiutano a governare un processo inarrestabile
Tutta la famiglia di mia nonna materna emigrò in Brasile dopo la
Grande Guerra in cerca di lavoro.
Partì anche mia nonna, ma dopo
qualche mese tornò in Italia perché
aveva lasciato il moroso al paesello,
Grisolera. Qui capitò un fatto che il
nonno raccontava spesso. La nonna
era tornata per il ﬁdanzato, ma lui
non si faceva vedere, perciò lei pensava che non la volesse più. In realtà
il moroso si vergognava perché non
aveva un vestito decente per presentarsi alla sua bella. Finché una
zia gli cucì una giacca con una vecchia coperta: allora lui si presentò
e poco dopo si sposarono. Storie di
povertà! La nonna non vide più suo
padre e i suoi fratelli, che in Brasile
fecero fortuna. Anche dalla parte di
mio padre mio nonno e i suoi fratelli emigrarono in Francia durante
il ventennio fascista. Per lavoro, ma
soprattutto per motivi politici: mio
nonno e i suoi fratelli erano socialisti. Zio Silvio rimase in Francia, infatti abbiamo lì qualche cugino. La
prima grande emigrazione italiana
avvenne verso la ﬁne dell’Ottocento e interessò circa cinque milioni
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di persone. Si prediligeva “la Merica”, l’America Latina, ma anche
l’Australia, i paesi europei, perﬁno
la Romania dove ‘i talieni’ migrarono lungo le foci del Danubio come
scalpellini e maestranze edili. Nel
primo decennio del Novecento a migrare erano soprattutto uomini del
meridione che raggiungevano le miniere dei Paesi dell’Europa. La terza
fase fu quella tra le due guerre. Si
migrava essenzialmente per fame. Il
motivo delle migrazioni, fatta eccezione per non moltissimi emigranti
‘politici’ oppositori del fascismo,
era la ricerca di un lavoro attraverso
il quale dar da mangiare e una casa
alla propria famiglia. Diremmo oggi
che si trattava di ‘motivi economici’. Dovunque in America Latina e
in Europa ci sono paesi nei quali si
parla ancora italiano, ci sono associazioni di italiani ﬁgli di migranti,
ci sono Little Italy. Cosa portavano
gli italiani nei Paesi verso i quali migravano? Le loro tradizioni, la loro
capacità di lavoro, il loro ingegno,
la lingua, la cultura, i valori della famiglia e della religione. Certo, non
tutti erano santi: qualcuno porta-

va anche la cultura criminale nella
quale era cresciuto. Dalla Sicilia occidentale e dalla Calabria meridionale, ad esempio, venne trapiantato
in America anche il metodo maﬁoso. Ma è sul carattere ‘economico’
delle migrazioni italiane che voglio
soﬀermarmi. Caduto il governo Draghi, è iniziata la campagna elettorale e già si sentono politici che se
la prendono con l’immigrazione e
distinguono tra gli immigrati a causa
delle guerre e gli immigrati ‘economici’. I primi andrebbero comunque
accolti, i secondi rimandati a casa,
come se morire a causa della guerra e morire per fame fosse tanto
diﬀerente. Si tratta, in entrambi i
casi, di morti orribili! Chi viene in
Italia in cerca di pane e lavoro fa
quello che hanno fatto i nostri nonni cent’anni fa. Le migrazioni dei
popoli sono fenomeni inevitabili,
ai quali non serve rispondere con i
respingimenti e le politiche contro
l’immigrazione. Servono piuttosto
politiche per l’integrazione, l’inclusione. Dobbiamo accettare il fatto
che le nostre civiltà diventeranno
sempre più multietniche e lavorare
perché questo avvenga nel migliore
dei modi: imparare a fare strada a
quello che il cardinale Scola chiama “meticciato di popoli”. Non c’è
nessuna attenzione da parte della
politica, invece, verso una immigrazione particolare, in Italia molto diffusa: quella dei cinesi. Non creano
problemi. Spesso non si integrano.
Rilevano le attività commerciali degli italiani con soldi contanti. A poco
a poco colonizzano le nostre città
ﬁnendo per assumerne il controllo
economico. Basta passeggiare per
Mestre per contare quanti bar, ristoranti, negozi sono in mano ai cinesi.
Questa immigrazione andrebbe attenzionata dalla politica… e invece?
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Sottovoce

Chi ruba e chi no
di don Gianni Antoniazzi
Sono prete da 30 anni esatti. Ho subito più di qualche furto. Una dozzina
di volte i “ladri” li ho visti o presi.
Ricordo un episodio al Lido, qualche
episodio a Chirignago e qualche altro
alla Cipressina. A Carpenedo conservo
anche le immagini dei vari episodi e
quasi sempre, grazie alle telecamere,
ho anche potuto intervenire. In uno o
due casi si è trattato di persone che
venivano dall’est. Mai ho avuto a che
fare con persone del Sud. In tutte le
altre occasioni si trattava di persone
(uomini ma anche donne) del nostro
territorio. Per lo più erano provenienti dalla prima periferia di Mestre. In
un caso si è trattato di una persona
residente nella nostra parrocchia.
Scrivo questi dati perché nella mentalità comune abbiamo associato la
“piccola” criminalità agli immigrati.
Per la mia esperienza personale que-

sto principio non regge. Anzi, devo
constatare che il buono e il cattivo c’è
ovunque: fra gli italiani come anche
fra coloro che giungono dall’estero. E
da tutti è sempre possibile imparare
qualche cosa di buono. Basta volerlo. In questi giorni i giornali riportano
fatti pesanti di criminalità a Jesolo e
vi sono implicati stranieri che gover-

nano il commercio della droga. Giusto
intervenire e subito. Con forza e determinazione vanno condannati questi episodi. Ricordiamo che anche noi
italiani abbiamo esportato all’estero
la malavita in varie forme. E anche in
questo caso siamo invitati a non generalizzare: buono e cattivo son sempre presenti sia in Patria che fuori.

In punta di piedi

Lamorgese: più chiarezza
Mi spiace molto per la caduta dell’attuale governo. Per
quanto mi riguarda avrei sostenuto Draghi con tutte le mie
forze. Mi conforta un fatto soltanto. Che con la sua caduta
sia venuta meno anche la presenza del ministro dell’Interno Lamorgese. Con questa persona ho sempre fatto
fatica. Le nostre storie si sono incrociate per un istante
quando ero parroco alla Cipressina. In quell’occasione,
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come d’altra parte ho già scritto, fu una delusione. Si doveva risolvere subito un problema che toccava “appena 14
coppie” di extracomuitari del centro Africa. A mio modesto parere, in quell’occasione l’attuale ministro Luciana
Lamorgese non mantenne la parola data. Ma più ancora:
ebbi la netta sensazione che non le importassero le sorti
delle persone immigrate ma soltanto proﬁttasse di quella
circostanza per la sua ascesa. Pazienza: forse mi sbaglio.
Forse ho capito male. Sta di fatto che l’intero territorio
della Cipressina ne pagò gravemente le conseguenze mentre l’allora prefetto Lamorgese fu chiamata a Roma con
alti incarichi. Non piango sul latte versato. Penso non al
passato ma al futuro. Fra poco ci saranno le elezioni. Ho
la netta sensazione che tutti i nostri politici toccheranno
il tema dell’immigrazione senza alcuna chiarezza. Ho la
sensazione che ciascuno userà queste persone per la propria campagna elettorale. E la dignità umana di questa
gente passerà in secondo piano mentre l’obiettivo primo
resterà l’interesse di partito. Chiedo dunque che si parli sì
del tema degli immigrati, ma che lo si faccia con chiarezza, dicendo a voce alta il proprio pensiero ed esprimendo
sempre rispetto per queste persone, che, se anche non
votano, vanno comunque riconosciute nella loro umanità.
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Da sapere

Emergenza?
di Matteo Riberto

Gli sbarchi stanno aumentando nel Sud Italia e gli arrivi crescono anche in Veneto
Quanti sono però gli immigrati arrivati ﬁno ad ora? E come evolveranno i prossimi mesi?
«Ormai i posti letto cominciano a
scarseggiare. Nelle attuali condizioni possiamo durare ancora qualche settimana, poi sarà impossibile
trovare ospitalità a queste persone». Con queste parole, appena
una settimana fa, il prefetto di
Venezia Vittorio Zappalorto ha descritto – in un’intervista al Corriere - l’andamento dell’immigrazione
nel nostro territorio anticipando
che sindaci e comuni dovrebbero
dare una mano. Sette giorni prima
erano arrivate cento persone, e altrettante ne erano attese nei giorni
successivi. Gli arrivi stanno infatti
aumentando anche in Veneto, di
riﬂesso alla crescita degli sbarchi
nel Sud Italia (il sindaco di Lampedusa dopo gli ultimi ingenti arrivi
nell’isola ha chiesto aiuto). Uno dei
problemi, rimanendo nel nostro
territorio, riguarderebbe le cooperative attive nel settore dell’accoglienza: sono sempre meno, e sempre meno sono disposte ad operare
in un ambito che è sempre più diﬃcile da gestire anche a causa delle
continue polemiche politiche. Le
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quali, non bisogna essere un indovino per prevederlo, cresceranno
nelle prossime settimane complice una campagna elettorale che si
preannuncia – abbiamo già visto e
ascoltato qualcosa – particolarmente calda. E, c’è da scommetterlo,
il tema dell’immigrazione, come
sempre, sarà uno dei campi dello
scontro politico. È infatti divisivo,
tocca le persone e si presta – purtroppo – a facili sparate e strampalate soluzioni. Assodato che di
immigrazione sentiremo parlare
tantissimo, perché il prefetto Zappalorto ha lanciato l’allarme? Quali
sono i numeri degli arrivi? Una risposta arriva dai dati del Viminale che, a cadenza regolare, fotografa l’andamento del fenomeno.
Dall’inizio del 2022 alla metà di
luglio, secondo il ministero dell’Interno, sono giunti in Italia 34 mila
migranti economici. Nello stesso
lasso di tempo del 2021 gli arrivi
erano stati 23.552 e l’anno prima,
“complice” la pandemia, “solo”
10.903. Sempre alla metà di luglio
risultava che il Veneto stava ospi-

tando 5.611 profughi, in crescita rispetto ai 4.200 di un anno fa. Chiare, quindi, le preoccupazioni di chi
è chiamato a dirigere e coordinare
il fenomeno. In uno scenario oltretutto sempre più complicato, anche perché non è ben chiara quale
sarà l’evoluzione dei prossimi mesi.
Le variabili sono infatti molteplici
e gli eﬀetti della guerra in Ucraina
rischiano di far lievitare gli sbarchi.
La maggior parte di profughi arrivano infatti dalle coste africane e
in particolare da alcuni paesi che
dipendono molto dai rapporti commerciali con l’Ucraina. Va ricordato, per esempio, che ben più della
metà del fabbisogno alimentare
della Tunisia dipende dai cereali
ucraini. Ma, a causa del conﬂitto,
i rifornimenti arrivano con il contagocce. E questo spinge sempre
più persone a partire verso le coste italiane. Rischiamo l’ennesima
emergenza? Ci attendono probabilmente mesi complicati su questo
fronte, anche se va ricordato che
da anni i numeri degli arrivi sono
alti. Nel 2016 furono oltre 180 mila.
Se si guarda il trend degli ultimi 20
anni è un’altalena, con picchi – per
esempio in corrispondenza delle
primavere arabe - e periodi caratterizzati da un rallentamento. Ma
il fenomeno è comunque continuo.
Smettere di trattarlo e pensarlo
come un’emergenza sarebbe forse
il primo fondamentale passo per
gestirlo meglio ed evitare di instillare paure che, in ogni caso, non
aiutano a sostenere un’integrazione che – per quanto in alcuni casi
può essere complicata – è quello che ci richiede il futuro. Insieme ad azioni di lunga prospettiva
per gestire un fenomeno che esiste e, credo, esisterà per sempre.
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Vivere la comunità

Fede e accoglienza
di Daniela Bonaventura

"I credenti si sono lasciati mondanizzare e, più che promuovere la riconciliazione, hanno imposto il proprio
modello culturale. Questa mentalità
tarda a morire, anche dal punto di vista religioso. Infatti, sembrerebbe più
conveniente inculcare Dio nelle persone, piuttosto che permettere alle
persone di avvicinarsi a Dio. Ma non
funziona mai, perché il Signore non
opera così, non obbliga, non soﬀoca
né opprime; ma ama, libera e lascia
liberi. Non sostiene con il suo Spirito
coloro che sottomettono gli altri, che
confondono il Vangelo della riconciliazione con il proselitismo. Perché
non si può annunciare Dio in modo
contrario a Dio”. Questa parte del discorso di papa Francesco in Canada
mi ha molto colpito perché ribalta
completamente la nostra idea di trasmissione della fede. Siamo cresciuti
con l’idea che bisogna “descrivere” il
Padre, bisogna mostrare il suo volto
misericordioso e il suo amore inﬁnito e sicuramente questi sono principi
mossi da buona fede, ma dovremmo
imparare a rovesciare questo modus
operandi: dovremmo testimoniare
la bellezza della Parola, dovremmo, con il nostro agire, suscitare la
voglia di avvicinarsi al Padre perché
così facendo la vita sarà più gioiosa,

più completa, più ricca. E se questo
atteggiamento è importante per la
fede cristiana dovremmo imparare
a farlo nostro anche nell’accoglienza
dell’altro, del diverso, dell’immigrato, dell’anziano che brontola. Spesso, nei confronti di chi non condivide
il nostro pensiero, il nostro modo di
fare, ci comportiamo facendo valere
il nostro modo di pensare convinti
che sia il più giusto senza prendere
in considerazione, nemmeno per un
attimo, i pensieri e la storia di chi ci
sta di fronte. Che ne sappiamo noi
delle soﬀerenze e della storia di chi
è arrivato da altri continenti, magari
con un barcone, che ne sappiamo dei
pensieri della persona anziana che
per far vedere che esiste brontola?
Ci fanno un po’ paura le persone che
non sono come noi per ﬁsico, colore
della pelle, età anagraﬁca e la paura
ci fa stare in difesa, Dovremmo, invece, andare incontro all’altro, dovremmo guardarlo negli occhi e cercare di
trasmettere un amore che vada oltre
ogni barriera. Tutti sono ﬁgli della
propria storia e tutti hanno qualcosa
da dire e magari non sono mai riusciti a farlo perché hanno incontrato persone che hanno innalzato solo
muri e barriere. Gesù è andato incontro a chiunque ne avesse bisogno,

ha preferito i poveri, gli emarginati,
i soﬀerenti ed ha trasmesso loro un
amore senza ﬁne. Noi dobbiamo cercare di seguire il suoi insegnamenti
facendo cadere i nostri pregiudizi e la nostra presunzione. La torre
d’avorio che ci difende si sgretolerà
e ci accorgeremo che condividere
tempo e pensieri può solo arricchirci rendendoci migliori di quello che
siamo. La vita è camminare incontro
agli altri e con gli altri, sapendo che
potremmo cadere e farci male, ma
con la certezza che Gesù cammina
accanto a noi ed è pronto ad aiutarci
in qualsiasi momento. John Donne,
religioso e saggista inglese vissuto tra il XVI ed il XVII secolo, ci ha
lasciato queste parole che mi sembrano adatte a questi miei pensieri:
Nessun uomo è un’isola, completo
in se stesso; ogni uomo è un pezzo
del continente, una parte del tutto.
Se anche solo una zolla venisse lavata via dal mare, l’Europa ne sarebbe diminuita, come se le mancasse
un promontorio, come se venisse a
mancare una dimora di amici tuoi,
o la tua stessa casa. La morte di
qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell’umanità. E
dunque non chiedere mai per chi
suona la campana: suona per te.

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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Pensieri a voce alta

La casa del libro ritrovato
di Federica Causin

“La casa del libro ritrovato” non è
il titolo di un racconto, anche se
a pensarci bene sarebbe perfetto,
bensì il nome di un progetto ideato
da Claudio Rizzoli, storico consigliere di CEPS (Centro emiliano problemi
sociali per la Trisomia 21), con l’apporto e il supporto di suo ﬁglio, un
ragazzo con la Sindrome di Down. Si
tratta di un appartamento di 50 metri quadrati a Prunarolo di Vergato
(Bologna) che ospita quasi 15 mila
volumi salvati dal macero, suddivisi
in 25 macro categorie: dalla narrativa alla saggistica, arrivando ai libri
per bambini e per ragazzi. L’obiettivo è proporre l’“adozione” di libri
rimasti orfani, che vengono di fatto
regalati, suggerendo al nuovo lettore di devolvere il 5x1000 al CEPS,
sempre che non abbia già un’associazione o una realtà alla quale
tiene. L’intento infatti non è quello
di scatenare una guerra tra associazioni per avere un socio in più ma
di favorire la lettura e la diﬀusione
dei pensieri in modo che lo spirito
critico venga alimentato da nuova
linfa e che ognuno possa pensare
con la propria testa. “Tutto è partito circa sei anni fa – ha raccontato
Rizzoli – e pian piano il progetto ha
iniziato a farsi conoscere. Chiunque

può portare uno o più libri, oppure
prenderne uno via con sé», salvando
così dall’oblio frammenti di storia,
di conoscenza, di vita dei personaggi o degli autori stessi. Il bello
è essere riusciti a giocare un ruolo
nella salvezza dei volumi, ma anche in quello del loro patrimonio di
contenuti. È da qui che nasce la spiritualità della casa”. Mi ha colpito
molto la scelta di trovare un luogo
che dia una nuova dignità a qualcosa che è stato scartato, mettendone
in luce il valore, e che nel contempo
diventi un’opportunità lavorativa e
di realizzazione personale. “La casa
del libro ritrovato” si trova poco distante dall’abitazione dove vivono
Claudio e suo ﬁglio ed è stata arredata tutta con materiali di riciclo.
Uno spazio vuoto che ha acquisito
una nuova identità grazie ai dorsi
colorati dei volumi, ma soprattutto
grazie ai frammenti di vita che sono
racchiusi tra le pagine. Avendo visto le fotograﬁe, confesso che l’impressione, molto positiva peraltro,
è di essere in un luogo nel quale la
cultura regna davvero sovrana, perché i libri hanno occupato qualsiasi
superﬁcie disponibile. A confronto,
la mia libreria stipatissima è un’inezia! Riﬂettendo su quest’iniziativa,

mi sono spinta un po’ più in là e ho
fatto altre due considerazioni. La
prima è che i “libri ritrovati” regalano ai nuovi lettori un’occasione di conoscere, di ascoltare voci
diﬀerenti oﬀrendo l’occasione di
vivere in modo diverso il rapporto
che s’instaura con un libro: si supera l’idea del possesso, del legame
esclusivo per privilegiare la condivisione di contenuti ed emozioni.
Fin da bambina, sono sempre stata
molto aﬀezionata ai miei libri e mi
è sempre piaciuto poterli ritrovare,
quasi a occhi chiusi, sulla mensola
in camera mia. Quando mi sono trasferita al don Vecchi, purtroppo ho
dovuto separarmi da molti dei miei
romanzi per ragioni di spazio, però
la possibilità di “aﬃdarli” alla biblioteca del Centro ha reso il distacco più indolore. Inoltre sapevo che
avrebbero tenuto buona compagnia
a qualche altro residente e ne ero
molto lieta. La seconda considerazione è che la pazienza silenziosa e
discreta dei libri permette anche a
chi ha bisogno di un ritmo di lavoro
non frenetico e competitivo, come
quello che spesso la società ci impone, di trovare un’occupazione, di
relazionarsi con gli altri e di esprimere al meglio le proprie capacità.

Camere disponibili
ai Centri don Vecchi 6 e 7
Al Centro don Vecchi numero 6 degli Arzeroni, a non molta distanza
dalla zona commerciale Aev del
Terraglio e dall’ospedale dell’Angelo, può esserci la disponibilità
di qualche stanza per chi dovesse trascorrere un certo periodo
a Mestre per lavorare oppure, ad
esempio, per assistere i propri parenti ricoverati in città. Queste
stanze sono a disposizione anche
di chi abbia per qualsiasi motivo
una necessità abitativa di carattere temporaneo. Per prenotare una
stanza cosiddetta di "formula uno"
è possibile chiamare lo 0413942214.
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La voce del Centro

Il massimo che si può
di Edoardo Rivola

Al Centro di Solidarietà Cristiana
Papa Francesco si rivolgono diverse
persone: di ogni età, etnia; uomini
e donne indistintamente. Ad oggi
non “certiﬁchiamo” nessuno. Le
porte sono aperte a tutti: chi si rivolge a noi, per la stragrande maggioranza, sono persone che hanno
una fragilità. Più della metà non
sono italiani. Noi non chiediamo
documenti: desumiamo le origini
straniere non tanto dal colore della
carnagione, ma dalle diﬃcoltà che
molti hanno nel parlare correttamente la lingua. Ovviamente, non
facciamo nessuna diﬀerenza e il
nostro aiuto lo oﬀriamo a tutti indistintamente: allo stesso modo e
con il medesimo impegno. In questi
ultimi mesi che ci hanno visto impegnati nell’aﬀrontare l’emergenza
ucraina, più di qualcuno si è rivolto
a noi con queste parole: “Aiutate
anche noi italiani o non ucraini". La
risposta è sempre stata la stessa:
“Ci dica il suo bisogno e se si può
fare la aiuteremo come tutti”. Vogliamo ricordare che il nostro aiuto
non è “strettamente” economico.
Mi spiego: noi non diamo soldi. Ma
se c’è bisogno di alimenti, vestiario o mobili – appurata la necessità – abbiamo sempre provveduto

a dare il nostro sostegno. La maggior parte delle richieste riguardano il settore alimentare. Che,
ricordiamo, è diviso in tre settori:
il reparto Frutta e verdure, quello
dedicato a tutti gli altri alimenti,
e la zona del Banco alimentare. Se
nei primi due viene richiesta un'offerta proporzionata agli alimenti
scelti, al Banco invece la consegna è completamente gratuita.
IL BANCO ALIMENTARE
Cerchiamo di fare una sintesi su
come funziona, chi ne ha diritto
e quante persone riusciamo a raggiungere con questo servizio. La
collaborazione con il Banco alimentare del Veneto Onlus e' iniziata negli anni '90 con la gestione dell'Ente
Piavento che distribuiva gli aiuti
nella Bottega Solidale della parrocchia di Carpenedo. Oltre a questa,
negli anni 2000, don Armando aveva avviato anche un’altra distribuzione presso il Centro don Vecchi di
Via don Sturzo, a Carpenedo, nello speciﬁco nei magazzini solidali.
Questa era gestita dall'associazione
Carpenedo Solidale. Nel 2015 è nata
la nostra associazione: "Il Prossimo". E negli anni seguenti tutte le
realtà caritative che operavano nei

magazzini sono conﬂuite in questa nuova realtà. Oltre a chiudere
il servizio della bottega solidale conﬂuito tutto presso i magazzini nel 2017 è stata chiusa “Carpenedo
solidale” e con la nascita del nuovo
Centro di Solidarietà Cristiana Papa
Francesco il servizio ha iniziato ad
essere svolto in via Marsala sotto la
gestione diretta dell'associazione Il
Prossimo. Ma chi ha diritto ad usufruire del Banco alimentare? Sino
allo scorso anno tutti coloro che
avevano un reddito familiare inferiore ai 6.000 sino al 67esimo anno
di età. Poi, ﬁno a un reddito di 9
mila purché in presenza di alcune
problematiche certiﬁcate. Per poter usufruire del Banco alimentare
si deve procedere alla compilazione di una tessera che viene consegnata – a chi ne ha diritto - con la
ricezione della copia di documento di identità, codice ﬁscale, stato
famiglia e Isee. La consegna degli
alimenti avviene una volta al settimana negli orari di apertura previsti: il Banco è attivo il martedì e il
giovedì dalla 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 18. In queste giornate vengono consegnati tutti gli
alimenti. Ogni genere arriva marchiato FEAD Unione Europea, ed il

Centro di Solidarietà
Cristiana Papa Francesco
ORARIO ESTIVO
Alimentari:
sempre aperti
Vestiti e Mobili:
chiusi da lunedì 9 agosto
a venerdì 19 agosto
Banco Alimentare:
chiuso tutto il mese di
agosto, riapre il 30 agosto
8
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La voce del Centro
carico mensile viene consegnato di
solito entro la ﬁne
della terza settimana del mese. Gli
aiuti comprendono
beni di prima necessità: pasta, riso,
passate di pomodoro, caﬀè, latte,
zucchero, marmellata,
cioccolata,
biscotti, scatolame
vario, olio, farina,
cracker. Ad oggi
sono circa 600 i
nuclei familiari che
vengono
assistiti
regolarmente per
un totale di oltre
1.750 persone. A
queste si aggiungono i “saltuari”:
altri 280 nuclei e
altre 750 persone. Il totale è quindi di quasi 900 nuclei e 2.500 persone. Il 74% sono stranieri, il 26%
italiani La stragrande maggioranza
sono richiedenti asilo provenienti
dall'Est Europa ma non solo. I Paesi
più “rappresentati” sono Romania,
Moldavia, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Bangladesh e Filippine. Le persone da aiutare crescono ogni mese. Prima il Covid, e la
crisi economica che ha innescato,
poi la guerra in Ucraina, hanno au-
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Il nostro aiuto
è rivolto a tutti
Molti pensano che i generi alimentari,
la frutta e la verdura, i mobili, gli indumenti e gli oggetti per la casa, distribuiti al Centro Papa Francesco, siano
destinati esclusivamente ai senza tetto, ai disperati e ai mendicanti. In realtà tutto ciò che viene raccolto e che
si può ricevere a fronte di un’oﬀerta
simbolica, destinata ai costi di gestione, è a disposizione di chiunque abbia
una diﬃcoltà ad arrivare alla ﬁne del
mese: disoccupati, precari, lavoratori con stipendio inadeguato, famiglie
numerose o in situazioni di disagio.
Per fortuna di prodotti e materiali ne
abbiamo spesso in abbondanza: chi ne
avesse bisogno non esiti a farsi avanti!

Centro di Solidarietà
Cristiana Papa Francesco
mentato di molto il bacino di utenza. Le altre emergenze che si prospettano in futuro rischiano di far
lievitare ulteriormente i numeri.
Prima di concludere, sono doverosi
alcuni ringraziamenti. In primis la
Comunità Europea, che mette a disposizione i prodotti, e il Banco Alimentare del Veneto di Verona. Ma
soprattutto i nostri volontari che si
occupano del reparto. Per ringraziarli tutti citiamo i referenti: Niccolò Mognato e Vittorino Marchiori.

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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Viaggio nel tempo

Il Perdono di Assisi
di Adriana Cercato

Forse non tutti ricordano che dal
mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno
è possibile lucrare l’indulgenza del
Perdono d'Assisi. È questa una pratica religiosa che mi è particolarmente cara, perché istituita grazie all’intercessione di San Francesco, santo
che a mio avviso maggiormente si
avvicina alla perfezione in Cristo.
Essa inoltre ha reso famosa l’antica
cappella della Porziuncola, racchiusa tra le mura dell’antica Basilica
di Santa Maria degli Angeli, a pochi
chilometri da Assisi. Ediﬁcata probabilmente nel IV secolo e successivamente passata sotto la proprietà
dei monaci benedettini, prende il
nome dalla zona denominata “Portiuncula”, che letteralmente indica
la piccola porzione di terreno su cui
sorgeva. Ma vediamo storicamente
quale fu l’origine di detta Indulgenza e come si può lucrare. Essa venne concessa nel 1216 da papa Onorio III a tutti i fedeli, su richiesta,
appunto, di san Francesco d'Assisi.
Secondo la tradizione, in una notte
di luglio del 1216, mentre Francesco
d'Assisi era in preghiera nella chiesa
della Porziuncola, ebbe una visione
di Gesù e della Madonna circondati da una schiera di angeli. Gli fu

chiesto quale grazia desiderasse.
Francesco rispose domandando che
fosse concesso il perdono completo
di tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, visitassero la chiesa. La richiesta, con l'intercessione
della Madonna, fu esaudita a patto
che egli richiedesse personalmente
al Papa l'istituzione dell’indulgenza.
Il mattino seguente, Francesco si
recò a Perugia per incontrare Onorio III, eletto ponteﬁce in quei giorni. Francesco fu ammesso alla sua
presenza e gli espose la richiesta
di un'indulgenza senza l'obbligo del
pagamento di un obolo o il compimento di un grande pellegrinaggio
penitenziale (com'era invece consuetudine all’epoca). Le argomentazioni di Francesco ebbero la meglio
sui dubbi e le perplessità del Papa
e dei cardinali, che tuttavia ridussero l'applicazione dell'indulgenza a
un solo giorno all'anno (il 2 agosto),
pur concedendo che essa liberasse
«dalla colpa e dalla pena in cielo e
in terra, dal giorno del battesimo al
giorno e all'ora dell'entrata in questa chiesa». Inizialmente essa fu riservata esclusivamente alla chiesa
della Porziuncola, ma nel corso del
tempo l'indulgenza fu estesa dapprima a tutte le chiese francescane

e successivamente a tutte le chiese
parrocchiali, restandone comunque
immutata la data e la denominazione. Tuttavia, Assisi e la Basilica di
Santa Maria degli Angeli (che è stata
ediﬁcata attorno all'originaria chiesetta della Porziuncola) sono rimaste le mete privilegiate dei pellegrinaggi per lucrare l'indulgenza del 2
agosto e la ricorrenza religiosa vi è
celebrata ogni anno. Secondo il Manuale delle indulgenze della Chiesa
cattolica, per ottenere l'indulgenza
plenaria un fedele, completamente
distaccato dal peccato anche veniale, deve: confessarsi, per ottenere
il perdono dei peccati; fare la comunione eucaristica, per essere
spiritualmente unito a Cristo; pregare secondo le intenzioni del Papa,
recitando almeno un Padre nostro,
un’Ave Maria e un Gloria al Padre;
recitare il Credo e il Padre nostro;
visitare una chiesa o oratorio francescano o, in alternativa, una qualsiasi
chiesa parrocchiale. La Confessione
e la Comunione possono essere fatte
anche entro 8 giorni prima o dopo le
date previste, mentre la visita e la
preghiera è opportuno che siano fatte lo stesso giorno. L'indulgenza plenaria può essere richiesta, una volta al giorno, per sé o per i defunti.

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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Proverbi africani

La curiosità
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

In Africa la curiosità non è sempre
ben vista. È considerata un fatto
malsano, perché mira ad invidiare
e quindi a commettere gaﬀe di gelosie, di stregonerie e porta discordia, rovinando così l’armonica vita
comunitaria. Ecco cosa ne pensano
i proverbi. "Appena arrivato questa notte, già sai cosa sta nella
pentola” (Ivili, Congo Brazzaville)
(si dice di qualcuno che si interessa di tutto, cerca di saper tutto e dire tutto, appena arrivato in
qualche posto. Costui è mal visto.
In missione ci dicevano che prima
di dire qualcosa, di fare commenti
sulla gente e sul posto, era meglio
aspettare almeno 6 mesi). “Mangia
la carne dell’uccello senza cercare
di saper da quale razza viene” (Basonge, Congo RDC) (quando ricevi
un dono, cerca di non chiedere la
sua origine). “La curiosità ti porta
nella casa del rivale” (Wolof, Senegal) (la curiosità ti può condurre
ad una disgrazia). “Il gatto che ha
cercato di vedere troppo è diventato quasi cieco” (Douala, Cameroun)
(la curiosità esagerata conduce facilmente alla disgrazia). “Una gallina che ha troppo scavato, ha tirato
fuori ciò che non doveva” (Kanuri,
Nigeria) (cercando di scoprire i segreti pericolosi, il curioso si crea
molti problemi). “Se la tortora
gratta senza stare attenta, partirà
con una zampa in meno” (Basar,
Togo) (la persona troppo curiosa si
espone a molte diﬃcoltà nella sua
vita). “Se guardi troppo l’acqua che
vuoi bere, non la berrai più” (Malinkè, Senegal) (se t’interessi ai minimi dettagli della persona con cui
vivi, non sopporterai nessuno). “La
lite non ti riguarda e ti sei bucato la testa” (Bassar, Togo). (Si dice
del curioso che s’interessa di tutto, ﬁno a diventare un intruso nei
problemi che non lo riguardano. Insomma fatti gli aﬀari tuoi). La curiosità è anche legata al desiderio.
ANNO 18 - N° 32 / Domenica 7 agosto 2022

E per questo ci facciamo aiutare
dai Warega del Congo RDC con la
loro “corda della saggezza”. Si attacca alla corda un pezzo dell’albero di banano e si collegano diversi
proverbi, visto che il banano è simbolo della vita e la birra di banana
è simbolo dell’accoglienza. Tutto
questo naturalmente avviene nel
mutuo rispetto e nel non indagare
gli aﬀari degli altri. “È dal ceppo
del banano che ne nasce un altro”
(se non c’è la famiglia, non ci saranno dei bambini. Se tu sei in vita,
è perché i tuoi genitori lo hanno
voluto. Sii loro riconoscente e fedele. Una comunità viva sostiene i
suoi membri e ne fa nascere altri
nuovi. Se tu fai parte di un gruppo, di una comunità, rendili viventi
e attivi perché possano donare la
vita. Questo consiglio sarebbe utile
a molte comunità cristiane, parrocchie…che spesso si lamentano perché si sta diminuendo e non si fa
niente per renderle vive. Insomma
si vivacchia, si vive di rendita. E
la curiosità diventerebbe positiva,
quando si va a conoscere altri gruppi e si chiede loro come hanno fatto
a riprendere vita). “Il banano valoroso aspetta senza paura il barrito
dell’elefante” (se sei coraggioso, e
non pettegolo, non tirarti indietro
di fronte al pericolo. Attendilo a
piè fermo. Quando qualcuno vuole
imporsi su dite, con la forza o con
l’inganno o con il pettegolezzo, non
reagire in fretta; aspetta che abbia
sparato le sue cartucce, poi reagisce senza lasciarti manovrare). “Un
notabile, un uomo degno di questo
nome non lo puoi tenere legato con
una corda; ciò che lo trattiene è il
cuore del banano” (non lasciarti
sconﬁggere dai complimenti, dalla
forza brutale, dai soldi corrotti. Va’
dove c’è la dolcezza, la giustizia, la
comprensione vicendevole). Inﬁne
“la banana è furba, la sua birra fa
ballare gli anziani”. (142 continua)

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

Sant’Alfonso
di don Fausto Bonini

Se vi capita di andare a Venezia,
nella zona di Rialto, dalla parte di
San Bartolomeo, cercate una calle
stretta che vi porta in Campo della
Fava, dove sorge una grande chiesa chiamata appunto Chiesa della Fava o della Consolazione. Una
scalinata vi porta dentro la chiesa,
ricca di opere di scultori e pittori del ‘700 veneziano. Uno stretto
passaggio alla sinistra della chiesa
vi conduce invece in un convento
abitato un tempo dai padri Filippini, quelli di San Filippo Neri per
intenderci, e oggi abitato dai frati Redentoristi, fondati nel ‘700
da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,
che ricordiamo il 1° agosto, giorno
della sua morte avvenuta nel 1787.
E allora andiamo alla scoperta di
questo grande santo napoletano,
patrono dei confessori e dei moralisti. Ha un nome lungo e un po’
strano: Alfonso Maria de’ Liguori.
Nome nobile, lo si capisce subito,
appartenente all’antica nobiltà na-

poletana. Ragazzo intelligente e
molto incline allo studio, gli fu permesso di iscriversi all’università a
soli dodici anni e a sedici si laureò
in diritto civile ed ecclesiastico.
Un insuccesso nella sua brillante
carriera di avvocato lo portò a ripensare a fondo la sua vita. Abbandonò la professione e cominciò a
frequentare i quartieri più poveri
e malfamati di Napoli per educare
la gioventù. Lo faceva con la presenza costante in mezzo a loro,
raccogliendo i cosiddetti “lazzaroni”, ragazzi di strada, in piccoli
gruppi per recuperarli dal punto
di vista civile, ma anche religioso.
Il canto era uno degli elementi di
fondo del suo percorso educativo:
canti popolari, di ritmo semplice,
ma di forti contenuti religiosi. Uno
di questi, “TU SCENDI DALLE STELLE”, continuiamo a cantarlo tutti
i Natali. È suo, l’ha composto lui,
parole e musica. Molti giovani lo
seguirono in questo suo percorso

educativo e diedero vita alle Monache del SS. Redentore e poi anche a una Congregazione maschile
dedicata allo stesso SS. Redentore,
i Redentoristi appunto. Alfonso Maria era nato nel 1696 nei dintorni di
Napoli e morì a 96 anni il 1°agosto
del 1787, dopo essere stato Vescovo di Sant’Agata dei Goti per alcuni
anni. Dedicò l’ultima parte della
sua vita soprattutto al ministero
della confessione, tanto che quasi tutte le immagini che lo riguardano, anche quella che vedete in
pagina, lo mostrano con la schiena
ricurva, perché colpito da una malattia deformante, e lo sguardo ﬁssò al crociﬁsso. Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori non ha trovato pittori
o scultori celebri che lo abbiano
immortalato come invece è successo ad altri uomini o donne che
hanno lasciato un segno nella vita
della Chiesa. Torniamo a Venezia,
nella chiesa e nel convento della
Fava o meglio di Santa Maria della consolazione. I Redentoristi che
vi risiedono dedicano il loro tempo
prevalentemente alle confessioni e
all’assistenza dei migranti e in particolare dei ﬁlippini, cioè di quelli
che provengono dalle Filippine che
sono prevalentemente cristiani. Li
aiutano nell’inserimento nel contesto italiano e veneziano in particolare aiutandoli nelle pratiche
burocratiche, nell’apprendimento
della lingua italiana, nella ricerca
di un lavoro, nel tenere i contatti
con il paese di origine, ma anche
e soprattutto nel vivere la propria
appartenenza cristiana. Un tempo
alla Fava c’erano i Filippini, chiamati così perché fondati da San
Filippo Neri. Oggi ci sono i Redentoristi impegnati ad aiutare i ﬁlippini che vengono dalle Filippine.
Uno strano elemento di continuità.

Pubblicazione settimanale a cura della Fondazione Carpinetum dei Centri don Vecchi presenti
a Carpenedo, Marghera, Campalto e Arzeroni - Autorizzazione del Tribunale di Venezia del
5/2/1979 - Direttore responsabile: don Gianni Antoniazzi; graﬁca: Maurizio Nardi - Via dei
Trecento campi - Mestre (Ve), www.fondazionecarpinetum.org e incontro@centrodonvecchi.org

