SETTIMANALE DELLA FONDAZIONE CARPINETUM

Non c’è tempo
da perdere
di don Gianni Antoniazzi

Una signora ha chiamato in parrocchia per la bolletta della luce.
Abituata a pagare 70 euro si è trovata una somma superiore ai 400.
Vive sola, non deve pagare l’aﬃtto
ma può contare solo su una pensione modesta. I ﬁgli non riescono
ad aiutarla, semmai era lei a dare
una mano. Era spaventata per l’inverno. La aiuteremo a capire se abbia usato troppo il condizionatore;
tuttavia i prezzi sono balzati alle
stelle e bisogna intervenire. In fretta! Ripetiamo i fatti. In Italia, nel
2018, il 44 % dell’energia elettrica
era prodotta da centrali a gas; il
39,5% veniva da fonti rinnovabili, il
2,5% da petrolio o carbone, e il 12%
era importata (da centrali nucleari
a conﬁne). Il prezzo della bolletta,
poi, è composto da più voci: l’energia pesa per il 59%, il trasporto e
la gestione del contatore costano
il 17%, le tasse valgono il 13% e
l’11% è chiamato “oneri di sistema”.
Dunque: l’aumento del gas riguarda forse un quarto della bolletta.
L’autorità in materia è l’Arera, nata
nel 1995, e diventata un gigante di
potere due anni fa. Spetterebbe a
lei controllare le varie voci. E invece sembra osservare. Vien da chiedersi: chi ci guadagna? Tra l’altro,
il carbone lo tirano dietro come
sassi. Nel Vangelo Gesù operava
subito: chi lo supplicava con fede
trovava una risposta. La rapidità
dell’intervento è una caratteristica anche di don Armando che nei
giorni scorsi ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti civili. Non sempre vale che “chi va piano va lontano”. Talora il ritardo è satanico.
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Il bello della vita

Stargli col ﬁato sul collo
di Plinio Borghi

Ci siamo abituati a lagnarci per scaricare su chi ci rappresenta le colpe dell’andazzo
È ora di chiederci cosa abbiamo fatto noi per impedirlo. Iniziamo andando a votare
Oramai siamo alla frutta e pensare di
avere altre occasioni utili per tentare
di dare una svolta all’andamento della nostra politica è aleatorio. È suﬃciente vedere con quale entusiasmo
i partiti hanno accolto il ricorso alle
urne e come abbiano fatto di tutto
ﬁnora per evitare lo scioglimento anticipato delle camere, inventandosi il
ricorso alle maggioranze più strampalate e inedite, per capire quanto il
confronto con la gente, che dovrebbe
essere il pane quotidiano di cui si nutrono per giustiﬁcare la loro presenza, invece li continui a spaventare,
attenti come sono al potere come
ﬁne e non come mezzo. E allora il
nostro atteggiamento non può più
limitarsi agli ormai consueti piagnistei destabilizzanti, valvola di sfogo
utile a toglierci dalle responsabilità,
per poi concludere che estraniarsi da
loro è l’unica arma che ci resta a disposizione. Dobbiamo riprendere in
mano la situazione in prima persona,
non solo recandoci in massa a votare, ma impegnandoci poi a seguire in
forma diretta e partecipata le vicende politiche. Farci rappresentare da
chi non abbiamo votato è semplicemente indegno e di conseguenza de-

leterio: non è vero quello che diceva
quel personaggio, di cui non ricordo
il nome (le citazioni non sono il mio
forte), che votare non conta assolutamente nulla e quindi per ciò ce lo lasciano fare. Conta, oh se conta!, e in
più circostanze ne abbiamo avuto la
riprova. Ovviamente purché il compimento di questo dovere civico entri
nel nostro modo di vedere come un
sacrosanto diritto il cui esercizio deriva da un periodo di seria attenzione
alla politica, alla gestione della cosa
pubblica, all’operato dei nostri rappresentanti, i quali devono avvertire
che gli stiamo col ﬁato sul collo. Sennò lasciamo in mano l’opinione pubblica ai professionisti della protesta
a vuoto, che proliferano come funghi
in ogni circostanza e che alla ﬁne, invece dei quattro gatti esagitati che
sono, sembrano essere tanti, proprio
perché la nostra assenza ne moltiplica l’eﬀetto. A completare l’opera ci
pensano i sondaggisti, che si trovano
a dover interpellare persone avulse e
disimpegnate ricevendone le risposte
più inconsistenti, con la conseguenza
di non fornire alcun supporto, o in
ogni caso sfalsato, a chi poi dovrebbe
decidere o raddrizzare il tiro. Ne ab-

biamo un ﬂorilegio in tutti i talk show
che non mancano mai sui nostri media. Tutto ciò premesso, è arrivato il
momento, con le elezioni in atto, di
smetterla di tergiversare attribuendo ai protagonisti di turno le colpe
delle cose che sono andate storte,
di tirarsi su le maniche, di guardarsi
allo specchio e di chiedersi che cosa
di concreto abbiamo fatto noi perché
andassero diversamente; ma soprattutto di come potremmo agire per
riuscire ancora ad essere coinvolti
aﬃnché avvenga quel guizzo che dia
una sterzata alla deriva in cui accusiamo gli altri di averci abbandonato.
So che la tentazione della delega è
sempre suggestiva, come è comodo
appoggiarsi passivamente alle poche
persone di prestigio che si sono prese
la briga di far da traino: le vicende
di Mattarella e di Draghi lo stanno a
dimostrare. Tuttavia, è da ignavi insistere e poi lagnarsi se gli eletti si
comportano con altrettanta ignavia
sottovalutando un tessuto sociale che
è sano e pieno di risorse. Dobbiamo
reimparare a fare politica, cominciando proprio dall’uscire dal guscio
in cui si siamo rintanati come lumache e dal recarci convinti alle urne.

Testamento a favore della
"Fondazione Carpinetum"
o de "Il Prossimo"
La Fondazione Carpinetum oﬀre alloggi protetti a persone anziane e bisognose di Mestre. Ha creato per questo
i sette Centri don Vecchi di Carpenedo, Marghera, Campalto e Arzeroni. Si
sostiene solo con le oﬀerte della buona gente. L’Associazione Il Prossimo
che gestisce il Centro di Solidarietà
Cristiana Papa Francesco provvede ad
alimenti, abbigliamento e mobili per
chi si trova in diﬃcoltà. Si può fare un
lascito testamentario per l’una o l’altra realtà del nostro territorio. Basta
chiamare i numeri 34949547970 oppure 3358243096. Il grande gesto di generosità si tradurrà in carità concreta.
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Da sapere

Senza luce
di Matteo Riberto

Secondo la Cgia, se non arriveranno enormi aiuti dal governo il 30% di imprese e famiglie
non riuscirà a pagare le bollette. Servono sostegni ma bisogna anche prepararsi a tagliare
Le previsioni dei principali centri
studio del Paese e delle categorie si discostano nei numeri ma
tratteggiano tutte uno scenario
da incubo. Per Confcommercio
un’impresa veneta su sette rischia
di chiudere, per Confartigianato a
Venezia centro storico – una delle
aree più in diﬃcoltà in questi due
anni tra Acqua Granda e Covid –
addirittura una su cinque. Per la
Cgia di Mestre se il governo non
erogherà sostegni adeguati il 30%
delle imprese e delle famiglie a
dicembre non riuscirà a pagare
le bollette. Cgia ha anche messo
nero su bianco quanti soldi dovrebbe erogare il governo per evitare il peggio: 35 miliardi di euro.
Numeri e previsioni degli esperti
parlano chiaro: i rincari energetici
saranno una bomba per il tessuto
sociale ed economico. E la prima
sﬁda del nuovo governo che si
insedierà dopo le elezioni del 25
settembre sarà proprio quella di
cercare di disinnescarla. Gli interventi servono subito perché se le
categorie, giustamente, fanno le
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previsioni sui prossimi mesi, la crisi è già scoppiata. «Gli interventi servono subito, anzi, servivano
ieri», ha detto la scorsa settimana
il presidente di Conﬁndustria Venezia Vincenzo Marinese durante
una manifestazione organizzata in
piazza Ferretto da Confcommercio che ha radunato nel cuore di
Mestre un centinaio di esercenti.
Tutti con in mano bollette stratosferiche, che hanno strappato simbolicamente in un grido di allarme
indirizzato a Roma. Le bollette che
i commercianti avevano in mano
parlano da sé. Roberto Rossi, della
Blue Jeans Lavanderie Industriali
di Cavarzere, ne ha strappata una
(del gas) da 79 mila euro. “Quella
dell’anno scorso era da 13 mila, e
i consumi dell’azienda erano quasi
identici. Così sopravviviamo ﬁno a
dicembre. Sono disperato, per il
mio futuro e per quello dei miei
60 dipendenti", ha detto l’imprenditore che è stato già costretto a
metterne una decina in cassa integrazione. In piazza c’era anche uno
dei titolari della pasticceria Pette-

nò – con una bolletta da oltre 10
mila euro, più del doppio di quella
di un anno fa – e il titolare dello
storico locale Al Vapore di Marghera che ha rivelato che già non è
riuscito a pagare l’ultima bolletta. Non c’è più tempo da perdere
per sostenere imprese e famiglie
a reggere i rincari. La questione
è gigantesca, perché l’invocato
(da alcuni) scostamento di bilancio
che dovrebbe aiutare i cittadini a
superare i prossimi mesi è comunque un intervento emergenziale e
quando le risorse saranno ﬁnite –
a meno di improbabili mutamenti
del panorama energetico internazionale – ci si ritroverà punto e a
capo: con bollette pesantissime e
famiglie stritolate. Ecco allora che
è necessario, ﬁn da subito, non
solo erogare sostegni per aiutare a
pagare i rincari, ma anche mettere in piedi un piano di riconversione delle infrastrutture energetiche che abbia nelle rinnovabili un
perno centrale. Purtroppo questo
non si potrà fare dall’oggi al domani e quindi – senza voler fare
terrorismo – è necessario che le
famiglie si facciano trovare pronte. In primis, anche se può sembrare una banalità, mentalmente.
Entrare nell’ottica, realmente, che
nei prossimi mesi si dovrà rinunciare a qualcosa; se non a molto.
C’è già chi consiglia di fare una
lista delle priorità, elencando a
cosa si potrà rinunciare. Un esercizio necessario e, per non essere
troppo pessimisti, cui si può guardare anche sottolineando un piccolo lato positivo. Dalla lista potrebbero emergere bisogni e spese
superﬂue, e ci si potrebbe rendere
conto di alcuni sprechi su cui prima non ci si era mai soﬀermati.
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Sottovoce

Attese inﬁnite
di don Gianni Antoniazzi

Nel 2018 abbiamo progettato il Centro di Solidarietà Cristiana Papa
Francesco. Nel 2020, ottenuti i permessi, abbiamo cominciato a costruire. A febbraio 2021 abbiamo
montato i pannelli solari. Si tratta
di un impianto che basterebbe per
15 famiglie: sono 200 pannelli posti
sopra il tetto e mi dicono che potrebbero produrre 50 kw (chilowatt):
38000 chilowatt/ora l’anno. Ma non
perdiamoci coi numeri. Per godere
della corrente era necessario avere
il giusto contatore, quello che viene
dall’Enel e avere anche il contratto.
Bene. Sapete che il contatore l’ab-

biamo chiesto molto per tempo ma
ci è arrivato soltanto a febbraio del
2022. Poi per avere il contratto serviva conoscere un codice speciﬁco che
viene riportato sulla prima bolletta:
così ci è stato spiegato. Mentre scrivo
(siamo a settembre 2022) la famosa
bolletta non sembra ancora arrivata.
E intanto i pannelli sopra il tetto che
ci stanno a fare? Diventano vecchi
per chi? Spero almeno che l’energia
che producono entri gratis nella rete
Enel. Almeno che possano servire a
qualcuno. Altrimenti, prima di avere
un beneﬁcio, saranno già vecchi e
superati. Porta pazienza, don Gian-

ni, mi direte voi. Qualche disguido
può capitare. E no, rispondo io. Non
si tratta di un disguido. Oramai sono
11 anni che porto il peso della fondazione. Questo problema l’abbiamo
avuto quando abbiamo inaugurato il
centro don Vecchi 4, poi il 5, poi il
6 e anche il 7. Anzi: ad essere sincero forse questa volta ci è andata
meglio delle altre. Ci rendiamo conto? I pannelli ci sono, la corrente è
disponibile ma non si può adoperare perché manca un codice scritto sulla carta? In questo periodo di
magra per il rincaro vertiginoso dei
prezzi si deve imparare a correre.

In punta di piedi

Il ritardo dei grandi
Queste righe riguardano proprio noi cristiani. Partiamo da un fatto. Prima di progettare uno dei Centri don
Vecchi abbiamo osservato che c’era la linea telefonica
adiacente al terreno e un palo della Telecom (c’è scritto
ancora Siptel) poteva dare qualche problema. Abbiamo
interpellato i tecnici per capire come regolarci. Sono state persone squisite e gentili che sono venute a dialogare
più che rapidamente. Ci è stato suggerito un percorso
alquanto articolato per chiedere che il palo fosse spo-
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stato. Se ho ben compreso – perché non sono stato io a
seguire di persona questa faccenda – si trattava di comporre alcune carte, di inviare delle richieste e di pagare
anticipatamente delle somme. Sono passati due anni.
Il palo è ancora lì. Ora che ho chiesto notizie ai nostri
tecnici pare che forse possa mancare qualche passo da
parte nostra. Il problema è che non sappiamo a chi telefonare esattamente per avere indicazioni in proposito.
Certo: i tecnici locali sono iper-gentili ma per cambiare
un palo serve muovere i meccanismi a livello centrale
e lì si perde la traccia esatta dei riferimenti. Il disagio
lo portiamo noi ma anche i camion di Veritas che per
questo palo deve spendere più tempo per raccogliere
l’immondizia. Sono convinto che se si potesse parlare 5
minuti con chi è competente potremmo sapere se abbiamo sbagliato un passaggio e possiamo muoverci adesso,
ma quando le strutture sono troppo grandi questo tipo di
ritardi diventa ﬁsiologico. Fra due persone quel che una
dimentica glielo ricorda l’altra ma in queste procedure
complesse, se c’è un ﬁlo sbagliato, tutto si inceppa. E
veniamo a noi cristiani. Se la regola è che le cose grandi
sono iper-lente, ﬁguriamoci la Chiesa universale. I nostri
giovani brontolano sempre perché la struttura è distante
dai tempi presenti. Capisco e Dio sa quanto. Ma è un fatto che riguarda tutti i settori di questa natura. E noi preti
che viviamo a servizio del popolo dovremmo camminare più rapidamente al posto che frenare il carrozzone.
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Camminare insieme

Scoprire l’essenziale
di don Sandro Vigani

Le diﬃcoltà che stiamo vivendo e segneranno i prossimi mesi impongono rinunce e sobrietà
Il Papa da tempo ha indicato una via, che sempre più deve pervadere anche tutta la chiesa
A far la spesa in queste settimane ci
si rende conto immediatamente del
continuo aumento dei prezzi di tutti i generi alimentari: dal pane alla
carne, alle bibite alla frutta. Egualmente, a pagare le bollette o far
benzina, ci si accorge di quanto sta
aumentando il costo dell’energia.
Per non parlare poi dell’erosione
del potere d’acquisto del denaro,
mentre non aumentano gli stipendi
e le pensioni. L’autunno e l’inverno
che abbiamo davanti per molte famiglie si preannunciano diﬃcili: dovremo imparare a risparmiare non
nel superﬂuo, ma in quello che ﬁno
ad oggi abbiamo considerato necessario, anzi, indispensabile, come il
riscaldamento e il cibo. Dovrà risparmiare anche la parrocchia, per
la quale i costi dell’energia – pensiamo soltanto al riscaldamento della
chiesa, del patronato e degli altri
ambienti – sono già molto elevati.
Ma è un impegno che dovranno assumersi tutti quelli che per i motivi più diversi fruiscono degli ediﬁci
parrocchiali: ricordo, quand’ero parroco, gli sprechi, il riscaldamento al
massimo, ﬁnestre aperte d’inverno,

luci che rimanevano accese inutilmente. Aumenterà anche il numero già elevato delle persone che si
presentano alla Caritas parrocchiale
chiedendo i soldi per le bollette del
gas e della luce. Questo che è da
tempo un problema, lo diventerà
sempre di più a causa dell’aumento esponenziale delle bollette. Chi
ne ha la possibilità, sappia che aiutando economicamente le Caritas
parrocchiali può essere certo che i
suoi soldi vanno sempre a buon ﬁne!
Le diﬃcoltà che si preannunciano,
anzi, che per molte famiglie sono
già incominciate, ci invitano a fare
una riﬂessione più ampia sul senso
della sobrietà. Una vita più sobria,
quando ormai si è abituati ad un
certo benessere, all’inizio può apparire faticosa ma forse può anche
farci bene, aiutarci a riscoprire le
cose essenziali, come accadde per
certi versi nel periodo dell’austerity (il 1973-74). Abbiamo, da questo
punto di vista, un esempio signiﬁcativo: papa Francesco. Egli, che ha
scelto il nome del poverello d’Assisi,
ha rinunciato a vivere negli splendidi e lussuosi palazzi apostolici pre-

ferendo un discreto appartamento a
Santa Marta. Mangia con gli ospiti di
Santa Marta, come tutti si riempie
il vassoio al self service. Tutto il suo
stile di vita è essenziale. Ha posto
una particolare attenzione ai poveri, ha fatto cardinale il suo elemosiniere, un uomo robusto che di notte
guida il furgone con cibo e coperte
per i poveri e se serve sa perﬁno
fare l’elettricista. Anche lo stile delle celebrazioni liturgiche che presiede papa Francesco è essenziale:
forse molti non l’hanno notato, ma i
suoi paramenti non sono mai fastosi
e particolarmente ricchi. La Chiesa
che ama i poveri non può navigare
nell’oro. È vero, noi preti generalmente non siamo ricchi, i nostri
stipendi ci permettono di vivere dignitosamente ma non di farci grossi
conti in banca. Ci sono però molte
eccezioni anche tra il clero: c’è chi
di soldi ne ha molti, chi non conosce
il senso della parola ‘sobrietà’, chi
guarda con suﬃcienza papa Francesco che rinuncia al lusso papale accontentandosi dell’essenziale.
La scelta dell’essenziale è urgente
anche per la Chiesa, a partire dal
suo linguaggio che spesso è lontano
da quello della gente, è fatto per
un’élite e non per il popolo; dai titoli
che riserva ai suoi pastori (reverendo, eccellenza, eminenza…), ai baciamano, a mille altre piccole grandi
privilegi. La sobrietà, l’amore all’essenziale, s’imparano stando davvero
in mezzo alla gente, vivendo con la
gente e non soltanto ‘per’ la gente.

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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La voce del Centro

Un po’ meno ma per tutti
di Edoardo Rivola

In questi mesi abbiamo aﬀrontato e
toccato diversi argomenti. Abbiamo
reso conto di come funziona e quale organizzazione sta alla base del
Centro di Solidarietà Cristiana Papa
Francesco. Abbiamo spiegato il valore dell’impegno dei volontari, le sﬁde
che aﬀrontiamo ogni giorno e quelle
che, inaspettate, emergono di volta in
volta. Ci siamo soﬀermati sugli interventi messi in piedi per l’emergenza
Ucraina e sulle diﬃcoltà che anche noi
abbiamo nel reperire alcuni prodotti che, in alcuni casi, siamo costretti
ad acquistare di tasca nostra per non
far mancare il necessario nei nostri
scaﬀali; e quindi ai nostri utenti. Una
diﬃcoltà, quest’ultima, diventata più
importante visti i rincari di generi alimentari e materie prime. Quest’estate avevamo previsto, viste le prospettive che si stavano proﬁlando, che
sempre più persone sarebbero venute
a cercare aiuto nel nostro Centro. Per
noi è un piacere darlo e facciamo il
possibile per soddisfare i bisogni di
tutti. Chiaro che l’aumento dell’aﬄusso al Centro ci preoccupa, non tanto
per il lavoro che andremo ad aﬀrontare, ma perché siamo una sorta di
termometro della situazione economica e sociale del nostro territorio: e
se da noi aumentano velocemente gli
accessi signiﬁca che le cose non van-

no bene. In tal senso vediamo che ben
prima dell’orario di apertura del Centro si creano lunghe ﬁla davanti ai nostri cancelli. L’ingente aﬄusso ci porta ad adottare misure necessarie per
riuscire ad accontentare tutti. Dalle
prossime settimane dovremmo quindi
limitare la quantità di prodotti di prima necessità che ciascun utente potrà
prendere nel Centro. Non perché sia
diminuita la nostra oﬀerta, ma appunto perché è aumentata la “clientela”.
Ognuno dovrà quindi prendere un po’
meno, in modo che tutti possano mettere nel carrello una quantità suﬃciente di beni. Faremo poi ancora più
attenzione, anche se siamo già molto
minuziosi, sulla gestione dei prodotti
in via di scadenza valutando giorno
per giorno la disponibilità e continuando – nei giorni in cui è possibile – a
donare gratuitamente alcuni prodotti,
come il pane, se ne abbiamo in abbondanza. Rinnovo però l’appello alla
grande distribuzione e alle aziende
che vendono alimentari o prodotti per
l’igiene personale: contattateci, saremo ben felici di prendere i beni in via
di scadenza prima che vengano buttati per darli a chi ha bisogno! In tal senso ricordo i nostri recapiti: la mail è
associazioneilprossimo@gmail.com
e i numeri di telefono sono lo
041.4584410 o il 3358243096.

L’esempio di don Armando
Nei giorni scorsi don Armando ha ricevuto un’importante onoriﬁcenza
dal Presidente della Repubblica. È
stata un’ulteriore testimonianza di
tutto quello che ha fatto. Poco dopo
l’ho incontrato, portandogli i saluti
di tutti i nostri volontari. Ci tengo a
dire che don Armando ci ha ringraziato sottolineando il prezioso aiuto di tutti quelli che in questi anni
l’hanno seguito e aiutato a portare
avanti ogni azione per il bene comune e soprattutto per i più fragili.
L’onoriﬁcenza fa onore a lui, alla città e a tutto il mondo dei volontari.
Il materiale del Venezia
Abbiamo visto che è stato molto apprezzato il materiale che ci ha donato il Venezia F.C. che abbiamo messo a disposizione nel Centro. Tutto
il materiale estivo è infatti andato
esaurito. Da questa settimana esporremo, anche se è meno, quello invernale che la società ci ha regalato. Lo
faremo ovviamente ﬁno ad esaurimento scorte. Devo dire che è stato
bello vedere tante famiglie – mamme, papà, giovani, bambini – entusiasti nel prendere gli indumenti della
squadra. Chiaramente le maglie uﬃciali sono andate subito a ruba, ma
anche con il resto del materiale si è
riusciti a fare contente tante persone.
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Pensieri a voce alta

Il Libro con gli Stivali
di Federica Causin

Sabato 10 settembre nel chiostro
dell’M9, a Mestre, 150 persone hanno partecipato al ﬂashmob organizzato per chiedere che la libreria “Il
Libro con gli Stivali” rimanga aperta e continui a essere l’importante
punto di aggregazione culturale che
è stata ﬁno a oggi per bambini, ragazzi e non solo. L’iniziativa è stata pensata dopo che Nicola Fuochi
ha annunciato che a ﬁne settembre chiuderà i battenti. “Dopo aver
camminato per 16 anni, i nostri stivali si fermano: non si tratta della
destinazione che auspicavamo, ma
non sempre le strade che si imboccano ci portano dove vorremmo. Noi
ci siamo trovati in un vicolo cieco,
e siamo quindi costretti a fermarci.”
Purtroppo il trasferimento all’M9,
avvenuto a dicembre 2018, non ha
dato i frutti sperati ed è diventato
molto penalizzante. Nonostante la
prossimità con Piazza Ferretto, infatti, l’area non ha mai decollato
e le attività che si sono spostate
lì hanno progressivamente chiuso.
Fondato nel 2006 da due librai, Vera
Bellotto e Nicola Fuochi, e due attori, Susi Danesin e Gaetano Ruocco
Guadagno, “Il Libro con gli Stivali” si
è trasferito nel 2008 in via Mestrina
e nel 2015 ha vinto il premio Den-

ti, assegnato ogni anno alla migliore libreria per bambini e ragazzi. In
quell’occasione è stato riconosciuto
il ruolo che ha assunto sul territorio
promuovendo l’educazione alla lettura per le diverse fasce d’età attraverso attività originali, divertenti, colte, competenti e coinvolgenti.
La motivazione del premio ha sottolineato altresì il valore dell’impegno
profuso per aﬀrontare i grandi temi
che attraversano la nostra società. Come ha spesso ribadito Nicola
Fuochi, il suo intento, oggi condiviso con Marta Duthika Scarpa che
lo aﬃanca nella gestione, è sempre
stato quello di formare lettori facendo della narrazione il fulcro del
proprio lavoro, proponendo una riﬂessione sulla letteratura come fonte di arricchimento interiore e, negli ultimi anni, sostenendo il dialogo
intergenerazionale. Nel 2017 è nata
anche una piccola casa editrice che
ha pubblicato alcuni titoli per l’infanzia. Io ho frequentato spesso la
libreria negli anni in cui si trovava
in via Mestrina e ho sempre pensato
che i librai, Nicola e Susi all’epoca,
avessero una capacità straordinaria
di trasportare chi varcava la soglia
del loro negozio nei mondi racchiusi
in ognuno dei libri che avevano sugli

scaﬀali, valorizzando le parole e le
immagini; sarei rimasta ad ascoltarli per ore! Mi hanno sempre consigliato per il meglio e i regali che
ho acquistato sono stati molto graditi. In questi sedici anni Nicola e i
suoi collaboratori hanno acceso nei
bambini e nei ragazzi una scintilla
di curiosità per la lettura e hanno
oﬀerto loro la possibilità di raccontare e di raccontarsi, grazie ai laboratori di scrittura creativa. Inoltre,
si sono impegnati a favorire l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati
e hanno iniziato a collaborare con la
cooperativa sociale Rochdale coinvolgendo i partecipanti al progetto
Occupabilità in attività di riordino
dei libri, controllo della corrispondenza, mantenimento dell’ordine in
negozio. Per loro, la chiusura della
libreria signiﬁcherà perdere una preziosa occasione di svolgere un servizio e di stabilire relazioni. Confesso
che sono molto grata a Nicola per le
parole d’incoraggiamento che mi ha
rivolto quando, ormai parecchi anni
fa, gli ho conﬁdato che avevo la bozza di una ﬁaba chiusa in un cassetto.
Gli auguro davvero che i suoi stivali
possano riprendere presto a camminare, perché è un vero peccato
che siano stati costretti a fermarsi.

Domanda per entrare
ai Centri don Vecchi
Ai Centri don Vecchi il turnover degli appartamenti è costante. Chi vuole presentare la propria domanda d’inserimento,
mettendosi in lista d’attesa, può ritirarla,
compilarla e consegnarla in direzione,
presso il Centro don Vecchi 2 di via Società dei 300 campi n° 6 a Carpenedo. Per
richiedere un alloggio occorre: non avere
meno di 65 anni e più di 83; trovarsi in
una condizione economica modesta; essere normalmente autosuﬃcienti; disporre di un garante che si assuma la responsabilità di intervenire qualora la persona
abbia necessità di una diversa collocazione, in seguito alla perdita dell’autonomia. Per i Centri don Vecchi 6 e 7 è
invece necessario essere genitori separati
oppure famiglie con ﬁgli piccoli a carico.
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Vivere la comunità

Cara regina
di Daniela Bonaventura

“Addio grande Regina Elisabetta.
Sei stata grande per un lunghissimo periodo. La morte è una livella come aﬀermava il grande Toto',
questo momento presto o tardi arriva per tutti ma è una cosa diversa
quando viene a mancare un capo di
stato corretto nella vita come lo sei
stata tu grande Regina”. “Un sentito
saluto per una signora che, nel suo
lungo regno, ha saputo conciliare
amabilità, equilibrio e fermezza in
tutte le occasioni. Ciao Regina anche dall’Italia, dove hai avuto tanti
estimatori, sempre da te ricambiati. La tua perdita rende anche per
noi il 2022 un Annus Horribilis”.
“Hai cavalcato generazioni e tutti ti
hanno vista come un faro... che la
terra ti sia lieve dolce Lilibeth... ci
mancherai!”. “Se ne va con lei un'ultima grande e fortissima icona. Per
noi, pur non britannici, rappresentava qualcosa di unico e irripetibile!
Grande regina, dopo di lei non sarà
più lo stesso! Il mondo intero è triste.”. “Mi eri simpatica ed eri una
persona seria. Buon viaggio”. “Una
grande sovrana che ha attraversato un'epoca e, in modo diverso, ha
fatto parte della vita di tutti. Una
donna forte, intelligente ed arguta,
dotata di un grande senso dell'umo-

rismo e di una profonda dedizione al
suo ruolo ed al suo popolo. È stata
La regina per tutta la sua vita, dalla
nascita all'ingresso nella Storia. We
will miss you, Her Majesty.” “Buon
ultimo viaggio, Regina da sempre e
per sempre, donna indimenticabile
e simbolo di un'epoca che non tornerà più. Che il cammino Vi sia lieve, Maestà”. Un quotidiano on line
ha deciso, sulla scia dei tanti ﬁori e
dei tanti messaggi lasciati nelle dimore reali inglesi, di raccogliere e
pubblicare messaggi di saluto e di
cordoglio per la regina Elisabetta di
nostri connazionali. Questi sopra,
che avete letto, sono solo una piccola parte a testimonianza di quanto
questa sovrana fosse amata anche
fuori dal Regno Unito. Non vogliamo, in questa pagina, fare un lungo
elogio della sovrana, decantarne le
doti o usare toni estremamente tragici. Come si è capito dalle manifestazioni dopo la sua morte, e dalle
frasi riportate sopra, la regina ha
però suscitato un grande amore in
tantissime persone. Da dove nasce?
Le motivazioni sono tantissime ed
è anche diﬃcile fare una classiﬁca.
La durata del suo regno l’ha resa
una leggenda: la principessa sorridente che a 26 anni è diventata re-

gina ha conservato il suo sorriso e la
sua ironia ﬁno alla ﬁne, pur con una
determinazione ammirevole. Ha attraversato due secoli, ha aﬃancato
15 Primi Ministri del Regno Unito, ha
incontrato 11 presidenti della Repubblica Italiana, 14 presidenti degli Stati Uniti e 7 Papi, questo fa capire come mai girassero in internet
così tante vignette sulla sua possibile immortalità. Anche nella sua
famiglia è stata mediatrice, consigliera, senza mai nessun proclama,
né intervista gossip eppure, in certi
momenti, avrebbe potuto farlo ma
era stata educata ad essere regina
non solo perché aveva una corona
in testa. Il suo amore per il principe Filippo è per tutti un esempio,
si sono incontrati, amati e sposati
prima che lei diventasse regina e
sono stati insieme tutta la vita oltre ogni mormorio, oltre ogni pettegolezzo. Resteranno impressi per
sempre l’immagine di Elisabetta che
vestita di nero, con la mascherina,
da sola, assiste al funerale del suo
consorte. Chissà se ora potrà sfoggiare borsette, cappellini, tailleur
di tutti i colori, di certo la ricorderemo per il suo sorriso, la sua ironia, il suo aver saputo invecchiare
bene. Riposa in pace cara Lilibeth.

Editrice L’incontro
Il settimanale L’incontro 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. La
nostra editrice pubblica inoltre:
Sole sul nuovo giorno, un quaderno mensile utile per la meditazione quotidiana; 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.
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Dal cuore

Jeans diversi, stesse emozioni
di Luciana Mazzer

Da San Vigilio scendiamo a Brunico per acquisti e commissioni. Passando davanti alla scuola materna
e nido di lingua italiana vediamo
una gran ressa di bimbi e mamme,
uguale cosa davanti a quella di lingua tedesca. È il cinque settembre,
in Alto Adige, dal nido alle superiori è il primo giorno di scuola. La
ressa dei turisti e dei loro cani ha
lasciato spazio, con un certo anticipo rispetto agli scorsi anni, a
giovani, bambini, mamme con passeggini a uno, due, tre posti. Qui
le nascite hanno una tendenza che
non segue quella del resto della
Penisola. Una marea di giovani ci
circonda, sono gli studenti delle
scuole superiori usciti dalla lectio
brevis di inizio anno. Mentre mio
marito è in banca, seduta su una
delle tante panchine del Graben mi
godo lo spettacolo. Si vede che per
oggi, primo giorno di scuola, le ragazze hanno curato con particolare
attenzione trucco e abbigliamento, i jeans lacerati sulle ginocchia
furoreggiano specialmente fra di
loro. Da Porta San Floriano esce
un’altra folla di giovani, sono quelli
della scuola superiore professionale, vicina alla Torre dell’arco, e
le studentesse della scuola privata

delle Orsoline. Guardo, ascolto, mi
diverto, ricordando, paragonando.
Dove anticamente c’era il fossato
che circondava le mura, ora ci sono
le bellissime panchine, le splendide coloratissime ﬁoriere e il chiosco che vende wurstel e patatine
fritte: aﬀollatissimo. Da lontano
vedo che anche il chiosco vicino
alla chiesa dei Cappuccini è assediato da giovane clientela. Due ragazze, dai jeans lacerati, e proprio
per questo pagati a caro prezzo,
chiedono di potersi sedere. Divido
molto volentieri con loro il poco
spazio disponibile. Hanno conquistato il loro vassoietto di cartone,
con gesti golosi intingono patatine
e pezzetti di wurstel su majonese e
senape. Mangiano, senza mai smettere di parlare. Arriva un loro scapigliato compagno di classe, giusto
in tempo per far sparire con voracità quanto rimasto nel vassoio. Altri
ragazzi arrivano rimanendo in sella
alle loro bici: qui le biciclette hanno libero accesso ovunque. Parlano, ridono, raccontano, azzardano
pronostici sul nuovo anno di scuola,
calcolano quanti giorni mancano
alle vacanze di Natale o quelle di
Carnevale. Vestono in modo diverso da quando la mia generazione

aveva la loro età. Il loro tempo è
diverso dal nostro di allora, ma le
loro aspirazioni e aspettative non
si discostano molto da quelle che
anche noi avevamo e come noi,
pur avendo appena iniziato, pensano alle vacanze. Arriva una ritardataria, è andata con un’amica di
un’altra classe a prendere un gelato. Baci, abbracci, lieve agitazione
quando il saluto e l’abbraccio è per
lo scapigliato divoratore di avanzi
altrui. La conversazione riprende
con toni sempre più allegri e sbarazzini. Lo scapigliato è leggermente
inquieto ogni qualvolta guarda o è
guardato dalla ritardataria. I tempi
sono cambiati, le simpatie speciali
e le emozioni fortunatamente no.

Per chi ha un
basso reddito
Tutti i concittadini che hanno un reddito inferiore ai 6000 euro “annuali”
possono prendere contatto con l’Associazione Il Prossimo presso il Centro di
Solidarietà Cristiana Papa Francesco
per ricevere ogni settimana una spesa
di alimentari totalmente gratuita proporzionata al numero di componenti
della famiglia. Giorni di apertura:
martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00
e mercoledì dalle 15:00 alle 18:00.

Camere disponibili
ai Centri don Vecchi 6 e 7
Ai Centri don Vecchi 6 e 7 degli Arzeroni che si trovano in via Marsala, a
non molta distanza dalla zona degli
Ipermercati e dell’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 oppure il 3285316849.
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Sostenibilità

Tutti in bici

Lente d'ingrandimento
di don Gianni Antoniazzi

dalla Redazione

Con l’avvicinarsi del freddo non è
la soluzione ottimale, ma è certo
che spostarsi con la bici è il modo
migliore – insieme all’utilizzo dei
mezzi pubblici – per risparmiare
sulla benzina e mettersi al riparo
dai prezzi pazzi che vediamo da
mesi. Non solo, perché la bici è un
ottimo metodo per tutelare l’ambiente in cui viviamo. Va detto che
sempre più mestrini utilizzano le
due ruote. Lo certiﬁca la consueta
indagine eﬀettuata da Fiab – Amici
della Bicicletta che il 16 settembre, in collaborazione con il Comune, nell’ambito della Settimana
Europea della Mobilità sostenibile,
ha monitorato i passaggi di biciclette in 10 varchi della città. La
rilevazione è stata eﬀettuata dalle
7.30 alle 9.30 e i dati sono incoraggianti. Sono stati registrati 3.991
transiti. Un dato notevolmente
superiore a quello del 2021 quando erano stati 2.883 ma anche a
quello degli ultimi anni; a esclusione del 2020 quando incise però il
fatto che eravamo in piena pandemia e la paura di prendere i mezzi
pubblici, unito alle limitazioni della capienza nei bus, spinse molti
ad utilizzare la bici. “Nonostante
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manchino all'appello tutti quei lavoratori ancora in smart-working
e una parte degli spostamenti in
ambito urbano siano assorbiti dai
monopattini, siamo estremamente soddisfatti della situazione che
abbiamo registrato”, spiega Fiab.
Il varco in cui il transito dei ciclisti è risultato più elevato è quello di via Einaudi con 570 passaggi nei due sensi, a seguire quello
della nuova passerella di piazzale
Cialdini (536), e terzo quello di
Bissuola con 535. “Tali dati risentono positivamente dei recenti interventi di ricucitura (delle piste
ciclabili) realizzati dall'amministrazione comunale che consente l'attraversamento di Mestre in
assoluta sicurezza” prosegue Fiab
evidenziando una connessione di
causa eﬀetto. Più piste ciclabili ci
sono e più le persone si sentono
sicure a muoversi in bici. Il fatto
che sempre più giovani, ma anche
adulti, utilizzino le due ruote è
anche uno dei pochissimi eﬀetti
positivi della pandemia. Durante
i periodi più duri, per la paura di
contrarre il Covid nei bus, sempre
più mestrini avrebbero iniziato a
pedalare mantenendo tutt’oggi
la buona abitudine. “Buonissima
inoltre la situazione riscontrata
anche in via Dante (516 transiti),
via Garibaldi (473), e Castellana
(457). Risultano meno performanti
le postazioni periferiche (via Altinia con 110 transiti) o quelle nelle
quali la rete ciclabile non risulta
ancora completata (via Torino con
84 transiti) – aggiunge Fiab - In
generale i cittadini dimostrano di
apprezzare lo sviluppo della rete
ciclabile. Le aspettative pertanto sono in crescita in attesa del
completamento di alcune realizzazioni in corso, a partire dal collegamento tra Chirignago e Catene
e dalla pista lungo via Triestina”.

Don Armando
Uﬃciale al Merito

Nei giornali la notizia è rimbalzata ovunque ma desideriamo scrivere anche su L’incontro qualche
riga in proposito. Purtroppo, la
scorsa settimana, quando il fatto si è compiuto, avevamo appena stampato l’Incontro. Ora,
però, però possiamo parlarne
con più serenità. Cominciamo
da principio. Mercoledì scorso
don Armando Trevisiol ha ricevuto l’onoriﬁcenza dal Presidente
della Repubblica che gli conferisce il titolo di “Uﬃciale al Merito” della Repubblica italiana.
Si tratta di un’onoriﬁcenza laica
che attesta la riconoscenza di
tutti per l’intenso lavoro svolto
da don Armando anche a servizio della crescita civile del nostro territorio. Fin qui il fatto.
Da parte sua, don Armando è lieto per questo segnale di aﬀetto
e ringrazia molto quanti si sono
operati per oﬀrirgli l’onoriﬁcenza, ci tiene però a sottolineare
che da solo non avrebbe mai potuto far nulla. Il riconoscimento
va dunque esteso a tutti i collaboratori e a i volontari di questi
decenni di attività. Ricorda che
anche Giulio Cesare non avrebbe
certo potuto conquistare la Gallia se con lui non ci fossero state le truppe e i cuochi. Il nostro
caro don Armando chiede dunque che su questo foglio la gratitudine sia estesa a quanti hanno
lavorato al suo ﬁanco e noi personalmente ne siamo onorati. In
secondo luogo, sappiamo bene
che don Armando è sempre stato molto schivo rispetto a questo
genere di titoli. Mentre altri cercano nuovi appellativi e talvolta
li inventano pure, lui vive per il
Signore e per i fratelli. Questo
deve restare il nostro stile sempre. Finché staremo umili saremo
anche vitali. Se dovessimo montare in superbia, la nostra opera diventerebbe presto sterile.
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Proverbi africani

Le persone in malattia
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

La malattia è una condizione spesso improvvisa, involontaria di debolezza della vita umana. Essa non fa
distinzione. Colpisce chiunque: ricco
o povero, bambino o anziano, cittadino o straniero, capo o suddito…La
malattia è una situazione che porta
all’estremità della vita terrena. Può
mettere ﬁne alla vita. Alcuni segni
della malattia: fatica, tristezza, disperazione, depressione, tensione,
collera, ansia e paura, incertezza,
ipocondria, attenzione, inattività,
isolamento, insonnia, preoccupazione…Si può diminuire il dolore con:
riposo, gioia, speranza e ottimismo,
rilassamento, rassicurazione e spiegazioni, sicurezza, distrazioni ed occupazioni, contatti umani, sonno ristoratore…In eﬀetti il malato non ha
bisogno solo del trattamento medico
per sopportare il suo dolore e curarlo, ma anche della sollecitudine umana, della presenza di qualcun altro al
suo ﬁanco, per dargli sollievo morale
e psicologico. Ed ecco cosa ci suggerisce la sapienza africana. "Le malattie
non conoscono il disgraziato” (Bassar,
Togo) (la malattia colpisce anche una
persona già provata dalla soﬀerenza). “Il corpo partorisce senza aver
portato” (Hutu, Rwanda) (la malattia
colpisce all’improvviso e l’uomo, senza volerlo, la deve sopportare). “La

donna che nasconde la gravidanza
muore a causa del bambino” (Bamilèkè, Cameroun) (non bisogna vergognarsi di informare il medico o i propri congiunti della malattia che ci ha
colpito). “Il pesce non ingoiato non è
vomitato” (Hutu, Burundi) (la malattia di cui non si conosce la causa, è
diﬃcilmente curabile). “Non c’è tagliente che non tagli” (Tutsi, Rwanda)
(ogni dolore fa soﬀrire). “nessuno ha
mai adottato la malattia, altrimenti
avremmo tutti ricercato la tosse e il
raﬀreddore” (Attiè, Costa d’Avorio)
(la malattia è un fenomeno indesiderato dall’uomo). “Non si attacca un
amuleto ad un corpo sano” (Basutho,
Lesotho) (i medicinali devono essere
presi soltanto dalle persone malate).
“Il corpo che ha nascosto non svela”
(Mangbetu, Congo RDC) (una malattia nascosta ﬁnisce col portare via
la sua vittima). “Chi non ha nemici,
si unga il corpo” (Bahaya, Tanzania)
(ogni uomo è soggetto ad essere vittima delle malattie; è inutile pensare
che la cura allontani la malattia per
sempre). Chiediamo, come sempre,
l’aiuto dei Warega del Congo RDC
con la loro “corda della saggezza”.
Si sospende alla corda delle foglie
di lengalenga (erba commestibile,
ornamentale e medicinale. La si accompagna alla carne; diciamo tipo

erbe cotte). E si aggiunge il proverbio
“Come il lengalenga, il bambino che
non ha famiglia non cresce in fretta”
(se tuo ﬁglio non cresce, è perché è
malato: consulta un medico. Se non
si sente a suo agio, è perché si sente
trascurato. Se uno studente intelligente non progredisce, se un lavoratore è troppo passivo, se un progetto
non avanza, c’è qualche cosa che non
va bene. Non accontentarti di gridare contro le persone; osserva attentamente, fai un’inchiesta sistematica
e prendi le misure utili). Si sospende
alla corda un nyonga (insetto velenoso, che abita negli alberi o nelle siepi, dove fanno il loro nido servendosi
di grandi foglie. Il loro morso fa vomitare perché molto doloroso ed è pure
capace di uccidere piccoli animali).
Ecco il proverbio “Insetto nyonga, il
capretto non è morto senza un motivo” (quando un uomo muore nella sua
giovinezza o nella maturità dell’età,
se ne cerca la causa, perché ce ne
deve essere sempre una, in modo che
gli altri membri della comunità possano proteggersi. Se una malattia si
propaga, cercane le cause e ciò che
l’ha veicolata, al ﬁne di farla sparire
il più rapidamente e eﬃcacemente
possibile. Se tu sei un soldato e sei armato, non morire prima di aver sconﬁtto molti nemici). (145 continua)

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 soltanto a chi si trova in una situazione
di fragilità. In realtà quanto viene
raccolto è a disposizione di tutti
indistintamente e quanto viene
raccolto si può ricevere a fronte
di un’oﬀerta simbolica, destinata
ai costi di gestione. Per fortuna di
prodotti e materiali ne abbiamo
spesso in abbondanza: chi ne avesse bisogno non esiti a farsi avanti!
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Il punto di vista

San Matteo
di don Fausto Bonini

La Vocazione di San Matteo, che vedete in pagina, è un dipinto molto famoso realizzato da Michelangelo Merisi,
detto Caravaggio, tra il 1599 e il 1610.
Attualmente il dipinto si trova a Roma
nella chiesa di San Luigi dei Francesi.
Merita una visita. Caravaggio, nel dipingere questa scena, si è ispirato al
racconto che Matteo stesso fa nel suo
Vangelo al capitolo 9,9 dove si legge
che “Gesù vide un uomo, chiamato
Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: Seguimi. Ed egli si alzò
e lo seguì”. Un racconto molto stringato, ma che esprime molto bene la
decisa chiamata di Gesù e la altrettanto decisa risposta di Matteo nel
seguirlo. Anche gli evangelisti Marco
e Luca riportano questo stesso episodio e sempre con la stessa concisione.
Matteo, chiamato anche Levi, faceva
il mestiere di esattore delle imposte
per conto dei Romani e quindi apparteneva a quella categoria di persone
odiate e disprezzate dal popolo, al
pari delle prostitute e dei pubblici
peccatori. Ricevevano dai romani l’incarico di riscuotere le tasse e, ovviamente, una parte non ben precisata
la tenevano per loro come compensa
per il lavoro svolto. Il dipinto del Cara-

vaggio esprime in modo eloquente la
chiamata di Matteo da parte di Gesù,
il primo personaggio sulla destra che
porta un’aureola sul capo e indica con
la mano Matteo che sta seduto al banco e sembra chiedere se sia proprio lui
la persona alla quale Gesù si rivolge.
Alla destra di Matteo sta un uomo che
tiene gli occhiali e guarda le monete
che stanno sul tavolo e che un ragazzo
sta contando. Altri due ragazzi fanno
parte del gruppo che sta seduto attorno al tavolo. Di spalle, accanto a
Gesù, sta Pietro che conferma con
la mano destra quanto indica Gesù.
Come sempre nei dipinti di Caravaggio è la luce che la fa da padrona. Una
luce forte che viene dall’alto, dalla
parte di Gesù, e che illumina i volti
delle persone sedute al tavolo e in
particolare il volto di Matteo. Di questo apostolo di Gesù conosciamo bene
la sua chiamata, ma poche altre cose
ancora. Sappiamo che viveva a Cafarnao, che è stato chiamato da Gesù a
seguirlo e che ha scritto il primo dei
quattro Vangeli, anche se in ordine di
tempo il suo Vangelo è stato scritto
dopo quello di Marco. I destinatari
del suo Vangelo sono in particolare gli
Ebrei ai quali intende dimostrare che

Gesù è quel Messia promesso e atteso
da secoli. Per questo nel suo Vangelo, a diﬀerenza degli altri, si trovano
frequenti citazioni dell’Antico Testamento a conferma della messianicità
di Gesù. Il nome di Matteo è contenuto nelle liste degli apostoli riportate
nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli.
Poi di lui non si sa più nulla. Secondo
la tradizione Matteo predicò prima in
Giudea e poi in Etiopia dove praticava una vita austera nutrendosi solo di
erbe e frutta selvatica e dove fu ucciso da una banda di pagani mentre predicava il Vangelo di Gesù. Per questo
è considerato anche un martire per la
fede. Il suo nome signiﬁca “uomo di
Dio” e viene raﬃgurato insieme ad un
uomo alato che gli suggerisce quanto
sta scrivendo e talvolta gli guida la
mano mentre scrive. È considerato
il patrono di tutti coloro che hanno
a che fare con il denaro: Guardia di
ﬁnanza, banchieri, bancari, ragionieri, commercialisti, esattori, contabili
e aﬃni. Le sue spoglie sono conservate nella cripta della cattedrale di
Salerno, città che lo considera suo patrono e dove ogni anno il 21 settembre si svolge una grande processione
che attraversa tutto il centro storico.

Prossimi appuntamenti
presso i Centri don Vecchi
Riprendono gli appuntamenti culturali presso i nostri Centri don
Vecchi. Iniziamo con un concerto.
Sarà fatto il pomeriggio di domenica 2 ottobre, alle ore 16:30, presso
il Centro don Vecchi 1-2 di Carpenedo, in via Società dei 300 campi n° 6 (oppure, se si preferisce,
usando l’accesso da Viale don Sturzo 53). Canta il soprano Mariuccia
Βuggio accompagnata al pianoforte da Giovanna Tomanin. L’ingresso è libero. Un buon pomeriggio
a coloro che vi parteciperanno.
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