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NUOVA PUBBLICAZIONE 
A CURA DEL PRESIDENTE 

A disposizione presso gli uffici del sodalizio la nuova pubblicazione del 
Presidente Giuseppe Mazzariol:

“DE TEMPLO SANCTI JACOBI RIVI ALTI”.
Come scrive l’autore nella introduzione, questa pubblicazione è intesa a svilup-
pare la precedente del 2016, intitolata “L’isolotto di Rivus Altus e il suo Tempio 
di San Giacomo-vulgo S. Giacometto” però limitatamente al Tempio, amplian-
do e arricchendo i suoi contenuti e impreziosendoli con ulteriori aneddoti e 
tavole fotografiche, nell’intento di portare a conoscenza di chi legge altri par-
ticolari e notizie 
forse inedite, 
ma soprattut-
to fiducioso di 
poter trasmet-
tere l’immenso 
atto d’amore 
che nutre per 
la sua adorata 
Venezia.
Gli interessati 
possono acqui-
starlo presso gli 
uffici dell’Ar-
ciconfraternita 
(offerta minima 

€ 8,00)
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LE ALTRE DUE PUBBLICAZIONI DEL PRESIDENTE 
GIUSEPPE MAZZARIOL

SONO A DISPOSIZIONE NELLA SEDE 
DELL’ARCICONFRATERNITA 

“ORIGINI, STORIA E VICISSITUDINI DELL’ARCICONFRATERNITA DI  
S. CRISTOFORO E DELLA MISERICORDIA DI VENEZIA DALLA SUA 
FONDAZIONE AI NOSTRI GIORNI E IL PROFONDO LEGAME CON LE 
ISOLE LAGUNARI DI S. CRISTOFORO E S. MICHELE TRASFORMATE IN 
CIMITERO CITTADINO””

Per aderire al desiderio manifestato da numerosi 
Confratelli e Consorelle di conoscere la storia di 
questa ducentenaria e benemerita Arciconfraternita 
veneziana e, nell’intento di offrire loro la conoscenza di 
documentazioni afferenti alle sue origini e agli sviluppi 
evolutisi nel corso degli anni, sono state attinte notizie 
e fatti soprattutto dall’Archivio del Sodalizio, assem-
blando il tutto, aggiornando e modernizzando lo stile 
letterario e arricchendo il contenuto con avvenimenti 
e personaggi delle varie epoche. Si auspica, pertanto, di 
soddisfare le ambite richieste, cercando di evidenziare 
anche lo spirito che animava un tempo i nostri prede-
cessori e Chi governava la nostra Città e, nel contempo, 
di scoprire le nostre radici.
( Offerta libera minima € 5,00)

“L’ISOLOTTO DI RIVUS ALTUS E IL SUO TEMPIO DI S. GIACOMO VULGO 
S. GIACOMETO”

Questo lavoro, frutto di una ricerca meticolosa da 
biblioteche e archivi storici, ha cercato di assembla-
re origini, curiosità e segreti di una civiltà che per 
secoli imperò, profondendo al mondo il suo potere 
politico, culturale e religioso. Venezia e il suo primo 
nucleo originario stimoleranno nei suoi lettori una 
vivida curiosità e sentimento di nostalgia per questa 
bella città.
(Offerta libera minima€ 5,00) 
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SABATO 12 OTTOBRE 2019 

“MISERICORDIA DAY”

Sabato 12 ottobre ha avuto luogo la Festa del Volontariato denominata “MISERICORDIA 
DAY”. Come da programma, la manifestazione è iniziata sin dal mattino con l’apertura al 
pubblico dell’ambulatorio per la rilevazione gratuita dei parametri vitali, alla presenza di 
medici, infermieri e soccorritori, tutti volontari. Nel pomeriggio sono seguite delle eserci-
tazioni simulate in Campo san Giacometo, alcune delle quali improvvisate anche con la 
partecipazione di comuni passanti. Alle 18,00 il “MISERICORDIA DAY” si è conluso 
con una solenne liturgia eucaristica, in chiesa S. Giacometo,  presieduta da Mons. Orlando 
Barbaro,  Delegato Patriarcale per le Scuole Grandi e Arciconfraternite  di Venezia, alla 
presenza di autorità civili e militari cittadine. La celebrazione è stata  accompagnata dai 
canti del coro “Pourquoi pas” diretto dal M° Alvise Zanon. Al termine l’Assessore alle 
Politiche Sociali del Comune di Venezia, Simone Venturini, ha consegnato attestati di 
benemerenza ai VOLONTARI di tutte le sezioni che si sono distinti per 5-10-15-20-25 
anni di servizio.

Alcuni momenti della cerimonia
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VENERDI’ 22 NOVEMBRE 2019
CHIESA S. GIACOMETO DI RIALTO h. 18.30 si è svolto  

l’11 ° INCONTRO ECUMENICO
CONTRO lA VIOlENZA SUllE
DONNE E Il fEMMINICIDIO

La violenza contro le donne è un’emergenza nazionale. Ogni anno in Italia sono migliaia 
le donne che subiscono la violenza di uomini e oltre cento rimangono uccise. Il luogo 
principale dove avviene la violenza sulle donne è la famiglia: questo è un fatto accertato 
e grave. Questa violenza interroga anche la Chiesa e pone un problema alla coscienza 
cristiana: la violenza contro le donne è un’offesa ad ogni persona che noi riconosciamo 
creata a immagine e somiglianza di Dio, un gesto contro Dio stesso e il suo amore per 
ogni essere umano. 
Nella nostra chiesa di S. Giacometo tutti i ministri delle chiese cristiane veneziane hanno 
pregato assieme: cattolici, ortodossi, luterani, anglicani, valdesi e metodisti perché salga 
fino a Dio la speranza che la donna non sia più trattata male da colui che è il suo compa-
gno, il marito, il padre dei suoi figli. 

I Ministri raccolti in preghiera
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GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019  

CERIMONIA DI CHIUSURA DEl 15° CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Giovedì 5 dicembre, presso la Sala Consiliare del nostro Sodalizio, ha avuto luogo 
la CERIMONIA DELLA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI FREQUENZA 
AL 15° CORSO DI PRIMO SOCCORSO, quest’anno denominato “Seminario di 
Educazione Sanitaria ed Esperienza di soccorso” alla presenza di venticinque  parteci-
panti. Il Presidente della Misericordia di Venezia, Giuseppe Mazzariol, anche quest’anno 
ha espresso la sua piena soddisfazione per l’attenzione dei partecipanti alle lezioni dei 
docenti e per l’en plein ottenuto dal test finale.
Ecco nelle foto sottostanti il Presidente Giuseppe Mazzariol, a sinistra e poi il Dr. Mauro 
Zulian dell’ULSS 3 Serenissima, direttore del Distretto sanitario di Venezia ed Estuario, 
che ha premiato i discenti e i due docenti Dr. Franco Osti e il Dr. Lodovico Pietrosanti. 
Seguono alcune foto di discenti premiati.

Matilde Vettor

Gabriele Dall’Anese

Cora Monti

Adua Paolin

Il presidente, il Dott. Zulian e i docenti
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Alcuni giorni prima di Natale, le volontarie delle sezioni “Arcobaleno” e “Filo d’Argen-
to”  si sono recate presso l’Istituto Contarini dell’IR.E. alla Gazzera (Mestre) per ritirare 
i lavori a maglia, eseguiti dalle anziane ospiti, per i bambini che sono ristretti con le loro 
mamme nel carcere femminile della Giudecca. 

30 NOVEMBRE E 1° DICEMBRE 2019
MERCATINO NATALIZIO DELLA SOLIDARIETA’ 

SALA S. LEONARDO - CANNAREGIO

Anche quest’anno la Misericordia ha attivamente parte-
cipato al Mercatino natalizio organizzato il 30 novembre 
e il 1° dicembre in Sala S. Leonardo dalla Vetrina del 
Volontariato e della Solidarietà e dal Comune di Venezia 
– assessorato alla Coesione Sociale. Scopo dell’iniziativa, 
che da tanti anni si ripete in dicembre, è quello di far 
conoscere le molteplici realtà di volontariato presenti sul 
territorio e proporre alla cittadinanza l’acquisto solidale 
di prodotti artigianali fatti dai volontari delle associazioni 
stesse o di oggetti di ogni genere messi a disposizione 
da singoli o da aziende commerciali e veneziane. Il 
ricavato serve per aiutare le associazioni di volontariato 
per i loro scopi umanitari. Per quanto riguarda la nostra 
Arciconfraternita, un grazie a tutti i volontari che si sono 
resi disponibili per l’evento e a chi ci ha regalato oggetti, 

soprammobili ed accessori di abbigliamento di ogni tipo 
per “arricchire” il nostro banco vendita.

Sala S. Leonardo – Cannaregio: 
Mercatino natalizio solidale delle 
Associazioni di Volontariato di 
Venezia – Bancarella 
della sez. “Filo d’Argento”
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16 DICEMBRE 2019  - BABBO NATALE IN PEDIATRIA

Sez. “Arcobaleno”: Arriva Babbo Natale in Pediatra dell’Ospedale Civile di Venezia. Carezze 
e regali per tutti i bambini ricoverati, alla presenza del primario, Dott. Maurizio Pitter, della 
caposala, Sig.ra Paola Giurin, del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, 
Dott. Giuseppe Dal Ben e di altri rappresentanti  di Associazioni di volontariato.
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LUNEDI’ 16 DICEMBRE 2019 S. MESSAVESPERTINA 
CON  I VOLONTARI PER IL SANTO NATALE

Il 16 dicembre, alle ore 18.00, il Cappellano (“Correttore” ) 
dell’Arciconfraternita, Mons. Giovanni Favaretto, ha cele-
brato nella chiesa di S. Giacometo una Liturgia Eucaristica  
dedicata a tutti i volontari del Sodalizio in preparazione 
dell’Avvento del Salvatore.
Al termine è seguito, nella Sala Consiliare dell’Arciconfra-

ternita, il tradizionale scambio degli auguri con prosecco e i classici panettoni e pandori ! Il 
Presidente Mazzariol,  a nome di tutto il Consiglio, ha voluto  ringraziare  il nostro Sacrestano 
Paolo Ruzza, che dopo 44 anni di “onorato servizio” è andato in pensione. Paolo però non 
ci lascia comunque definitivamente, ma ci darà ancora una mano come collaboratore per 
altri servizi.  Gli è stato consegnato un attestato di benemerenza e un orologio simbolo del 
tanto tempo che ha trascorso qui, nella nostra chiesa. Il presidente ha poi ringraziato per il 
loro impegno e dedizione i numerosissimi volontari di tutte le sezioni presenti:  della sezione 
“Filo d’Argento”, “Arcobaleno”, della “Squadra di Primo Soccorso”, i medici e infermieri 
dell’ ”Ambulatorio”, sempre disponibili  per visite di medicina generale e specialistiche e per 
il servizio svolto da più di due anni anche in carcere femminile della Giudecca in supporto ai 
medici dell’Azienda ULSS3 Serenissima.

Paolo Ruzza riceve dal Presidente l’attestato di benemerenza e l’orologio
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PROGRAMMA ESUMAZIONI SALME IN 
CAMPO “Q” – FILA 14 – MISERICORDIA

L’Arciconfraternita ha in programma di procedere alle esumazioni delle salme sepolte da 
oltre dieci anni nel CAMPO “Q” – FILA 14 -  del cimitero di S. Michele in Isola ed i cui 
nominativi sono indicati nell’elenco sotto riportato. Si invitano i famigliari degli estinti a 
prendere contatto quanto prima con gli uffici del Sodalizio per sottoscrivere la domanda di 
esumazione che dovrà essere presentata, a nostra cura, all’Ufficio Concessioni Cimiteriali 
della VERITAS S.p.A. di Venezia.
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Fossa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Cognome
DUSE 
VIDAL
MOTTA
GARZONI
CAGNIN
CODOGNATO
ZORATTO
GRAZZI
CERCATO
RAVAGNAN
ZORN
CARAZZAI
BORTOLUZZI
SIGNORA
GAGGIO
VIAN
QUERCI DELLA ROVERE
VELATTA
BRUSSA
RIVA
CARGNELLI
POSSAMAI
MARTINUZZI
PIRONA
MONETTI
FERRON
FREGUIA 
BORTOLAN
GALLO
TOSITTI
GIUSTO
ZELAROVICH

Nome
Giuseppina
Giorgio
Marcella
Jolanda
Orlanda
Ildegarda
Teresa
Maddalena
Norma
Argia
Giovanni
Bruna
Anna
Odilio
Elsa
Giuseppe
Bianca
Massimo
Ada
Maddalena
Elena
Luigia
Elda
Eleonora
Laura
Giuseppina
Giuseppina
Maria
Maria
Sergio
Vittoria
Angela

Data di morte
11.05.1998
15.05.1998
14.05.1998
13.05.1998
17.03.1982
15.05.1998
31.03.1982
28.03.1982
19.05.1998
22.05.1998
01.06.1998
02.06.1998
07.06.1998
23.04.1982
02.07.1998
10.07.1998
17.07.1998
18.07.1998
22.07.1998
27.07.1998
01.08.1998
05.08.1998
24.12.1998
24.08.1998
11.10.1998
13.10.1998
15.10.1998
17.10.1998
19.10.1998
23.10.1998
23.10.1998
05.05.1970
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

LISTUZZI
libera
FONTANA
VIANELLO
HEINZ
FANTINI
PERTILE
DALLA PASQUA
MARINONI
ZUIN

Iris

Anna
Caterina
Maria
Eta
Mario
Rosina
Giovannina
Maddalena

13.11.1998

22.03.1999
05.11.1998
13.11.1998
19.11.1998
23.11.1998
27.11.1998
02.12.1998
30.08.1982

NEWS sodalizio 
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Sul Modello 730, CUD o Modello Unico potete apporre la firma nel 
riquadro dedicato a “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di util-
ità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e 
fondazioni” scrivendo il nostro codice fiscale:

COD. FISCALE MISERICORDIA: 
80007840277

La Segreteria della Misericordia è sempre aperta da 
LUNEDI’ a VENERDI’ dalle 9.00 alle 12.00. 

Per decessi avvenuti di venerdì pomeriggio o notte, tele-
fonare anche di sabato dalle 9.00 alle 12.00 al 041.5224745, 
tranne nei mesi di luglio e agosto nei quali basta lasciare 
messaggio in segreteria telefonica.

AVVOCATO NICOLETTA BORTOLUZZI

PRATICHE PER OTTENERE 
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO,

DIRITTI SUCCESSORI, DIRITTI DELLA PERSONA

Venezia Fond.ta Ca’ Rizzi Santa Croce 312/A  tel. 041 2777904  fax 041 2411803
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NEWS sezioni interne

I MEDICI DELLA MISERICORDIA DI VENEZIA OFFRONO

VISITE SPECIALISTICHE GRATUITE
ANCHE A PENSIONATI VENEZIANI 

ELIMINANDO TEMPI LUNGHISSIMI DI ATTESA.

E’ noto che la città di Venezia, pur essendo prevalentemente una città ricca per le attività 
turistiche e l’attività del terziario,  presenta sacche di povertà che le istituzioni pubbliche e 
di volontariato  stentano a controllare dal punto di vista sanitario. D’altra parte è elevato il 
numero di anziani con pensioni modeste o minime che non riescono ad accedere ai servizi san-
itari specialistici per vari motivi, uno dei quali è principalmente il tempo di attesa tra preno-
tazione ed esecuzione della visita. Pertanto, il gruppo di Medici Volontari dell’Ambulatorio 
di San Giacometo, costituito per lo più da medici specialisti o polispecialisti è disponibile ad 
offrire consulenze specialistiche per casi di pazienti veneziani titolari di pensioni modeste.
L’aiuto offerto potrà, per il momento, essere dato per le seguenti specialità:
• Cardiologia
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Malattie infettive
• Medicina interna
• Neurologia
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Reumatologia
• Urologia

Il servizio di consulenza sarà organizzato come segue: le visite dovranno essere prenotate tele-
fonando al mattino (9-12) alla segreteria della Misericordia (041.5224745) e verranno eseguite 
nell’ambulatorio sito a S. Giacometo concordando data ed ora. Casi di pazienti  particolari, 
valutati caso per caso, potranno essere visitati nell’ambiente del paziente stesso.
NON E’ NECESSARIO PRESENTARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI O ALTRA 
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE CHE UNA PERSONA NON E’ RICCA !!! 
ORMAI “POVERI” SIAMO UN PO’ TUTTI !!!

ASSISTENZA FISCALE A TARIFFE CONVENZIONATE
DOTT. ALBERTO BARADEL

Commercialista, Revisore Contabile
con studio a Venezia, Dorsoduro, 1141 – Fondamenta di BorgoTel. 0418943971

e-mail: alberto.baradel@fastwebnet.it è a disposizione per la compilazione e presenta-
zione, a tariffe convenzionate, delle Dichiarazioni Fiscali 2018 (Modello 730 – Modello 
Redditi) e per i conteggi e predisposizioni dei modelli di pagamento dei tributi comu-
nali (IMU – TASI). Nei mesi di aprile, maggio e giugno potranno essere concordati 
appositi giorni di ricevimento presso la sede dell’Arciconfraternita.
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CONSORELLE NUOVE ISCRITTE
(dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019)
SCOGNAMIGLIO Sonia – FUNARI Stefania – CASANOVA FUGA Anna Maria – ALBRIZZI 
Maria Luisa – CALENDA SANZONI Roberta -    

CONFRATELLI NUOVI ISCRITTI
(dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019)
-   

NON SONO PIU’ CON NOI MA VIVONO NEL NOSTRO 
RICORDO

(“Dona a loro, Signore, la pace della tua compagnia”)

CONFRATELLI DECEDUTI
(dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019)
LA PERTOSA Mario – VISTOLI Roberto – TIOZZO Alessandro – BARASCIUTTI Giorgio 
– VALLERY Tullio - 
CONSORELLE  DECEDUTE
(dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019)
PATRIZIO Wally – QUAIA Anna - BELLOMI Bruna – PIERANGELI Maria – BERTOLDO 
Gemma – CAMPAGNA Angela – RUBINATO Anita – BOVO Maria – BALLARIN Annalisa 
– GIANESE Amneris – GIANESE Wanda – POMIATO Elena – ZANCHETTA Anna – 
BRUSEGAN Anna Maria – DE SANZUANE Maria Anna – BON Gianna – CAMOZZO 
Gabriella 
CONFRATELLI  ISCRITTI IN MORTE
(dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019)
STUFFI Elda
OFFERTE (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019)
PENSO Franca – BECCEGATO Leonardo – PATRON Luigi e FANTIN Marina – AZZALIN 
Roberto – BONIFACI Pier Antonio – RENIER Anna Maria – MASO Attilia -   

SI PREGANO LE PERSONE ISCRITTE CHE HANNO 
CAMBIATO INDIRIZZO DI COMUNICARLO IN SEGRETERIA 

DELLA MISERICORDIA (tel. 041.5224745)

TANTE PERSONE ISCRITTE ANCORA NON HANNO PAGATO LE QUOTE DA 
5-6 ANNI E OLTRE. SI PREGA VIVAMENTE DI REGOLARIZZARE ALTRIMENTI 

VERRANNO DEPENNATE A NORMA DELLO STATUTO.

IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
Con la parola “suffragio” si indica l’aiuto che i viventi possono dare alle anime di 
coloro che sono trapassati. Le nostre preghiere per i defunti possono infatti dar loro 
un grande aiuto. 
Diceva S. Giovanni Crisostomo: “Bisogna soccorrere i defunti non con le lacrime, 
ma con le preghiere, le elemosine e la carità”.

Si ricorda che nella nostra chiesa di S. Giacometo di Rialto, nel corso delle S.S. Messe, possono 
essere ricordati i nominativi dei propri defunti, prenotando le Liturgie eucaristiche presso gli uffici 
dell’Arciconfraternita, al civico 135, a fianco della chiesa, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.
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NEWS sodalizio 

FUNERALI A CURA DELLA MISERICORDIA

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO IN VITA PER I CONFRATELLI ISCRITTI.

L’Arciconfraternita si occupa, per tutti gli iscritti, previo contratto sottoscritto negli uffici 
amministrativi della sede di Rialto, S. Polo N. 135, dei FUNERALI, una volta che viene 
a mancare un confratello. Da anni ormai, appoggiata ad un’impresa di pompe funebri 
cittadine, si prende cura dell’accompagnamento funebre, del funerale nella chiesa parroc-
chiale o nella Cappella del cimitero di S. Michele, della cassa, dei fiori, delle epigrafi, e a 
seconda della scelta se a terra o in manufatto; viene fatta poi la croce,  la pietra tombale 

o le iscrizioni per chi ha già in concessione una nicchia, un ossario o un cinerario. Possiamo inoltre assegnare 
un cinerario per chi desidera farsi cremare. 

 

Il contratto viene sottoscritto IN VITA e l’im-
porto resterà invariato fino a quando verrà a 
mancare il confratello o consorella. Per informa-
zioni invitiamo gli iscritti interessati, ma soprat-
tutto tutti coloro che sono soli e che non deside-
rano dare incombenze a parenti dopo il decesso, 
a contattare i nostri uffici dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00. 

COMUNICATO PER GLI ISCRITTI IN CASO DI MORTE

I PARENTI DEGLI ISCRITTI CHE DESIDERASSERO CELEBRARE IL 
FUNERALE NELLA CAPPELLA DI SAN CRISTOFORO IN CIMITERO, 
SONO PREGATI DI PRENDERE CONTATTI CON GLI UFFICI 
DELL’ARCICONFRATERNITA APPENA AVVENUTO IL DECESSO DELLA 
PERSONA ISCRITTA (MATTINO: DALLE 9.00 ALLE 12.00).
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OFFERTE ALL’ARCICONFRATERNITA

PER CHI VOLESSE SOSTENERE CON UN’OFFERTA LE 
NOSTRE MOLTEPLICI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, 
RICORDIAMO I NOSTRI C/C BANCARI E POSTALE:

MONTE DEI PASCHI IBAN: IT69Y0103002001000000702422

UNICREDIT IBAN: IT65X0200802030000104112756

BANCO S. MARCO  IBAN: IT41I0503402070000000039153

POSTE ITALIANE c/c 18513309  -  IBAN: IT35 V 07601 02000 000018513309

Intestando le offerte all’ARCICONFRATERNITA DI S. CRISTOFORO E DELLA 
MISERICORDIA DI VENEZIA – S. POLO, 135 – 30125 VENEZIA

L’IMPORTANZA DI 
UN TESTAMENTO 

O LASCITO
A FAVORE DELLA 

MISERICORDIA                     

Fare testamento o predisporre 
un lascito è sempre un atto di 
grande responsabilità ed umanità. 
Non è incompatibile con la tutela 
degli eredi legittimi: ognuno di noi 
può lasciare una cifra modesta, un 
locale, un magazzino, un alloggio che, “passando a miglior vita” non verrebbe 
utilizzato da nessuno e andrebbe magari all’asta ! Per la Misericordia, potrebbe 
essere utile e determinante per la realizzazione di un progetto sociale (alloggi 
per persone non abbienti o senza fissa dimora, mense per diseredati, ecc.). 
Lasciti e donazioni dunque, anche se modesti, possono contribuire a portare a 
termine dei progetti e far progredire le iniziative sociali in atto.

L’IMPORTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

PER IL 2020  resta invariato come per il 2019 a  E 35,00=
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NEWS sodalizio 

ACCOMPAGNAMENTO FUNEBRE
UN NOSTRO INCARICATO SARA’ PRESENTE

A TUTTI I FUNERALI CHE SI SVOLGERANNO NELLE 

CHIESE DI VENEZIA CON IL LABARO DELL’ARCICONFRATERNITA.

AVRA’ CURA INOLTRE DI ACCOMPAGNARE I PARENTI AL CAMPO A TERRA O 

AL MANUFATTO DOVE VERRA’ SEPOLTO IL LORO CARO DEFUNTO.

CAPPELLA DI S. CRISTOFORO 
CIMITERO

SI RICORDA CHE 
LA S. MESSA DOMENICALE 

VIENE CELEBRATA ALLE H. 11.30 

CHIESA S. GIACOMETO 
DI RIALTO

SI RICORDA CHE 

LA S. MESSA VIENE CELEBRATA 
TUTTI I GIORNI FERIALI ALLE H. 17.30.

NEI GIORNI FESTIVI SEMPRE ALLE ORE 10.00 
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NEWS sezioni interne

Sezione “ARCOBALENO” Consuntivo 4° Trimestre 2019

A - DIVISIONE PEDIATRICA - OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
Assistenza ai bambini in divisione pediatrica ore n. 100
Assistenza per Emergenze ore n. 060

B - CASA CIRCONDARIALE  FEMMINILE - GIUDECCA
Intrattenimento con i bambini delle detenute ore n.  55

C - CASA FAMIGLIA AURORA 
Assistenza ai bambini ore n. 085
 
D - ISTITUTO PROV. S.M. DELLA PIETÀ 
Assistenza ai bambini in comunità  ore  n. 120

Sezione “FILO D’ARGENTO” Consuntivo 4° Trimestre 2019

A - PUNTO DI ASCOLTO presenze n. 192
1. Richieste di informazioni, assistenza e compagnia  n. 166
2. Telefonate effettuate per comunicazioni e compagnia  n. 330

B - SERVIZI EFFETTUATI
1. Assistenza e compagnia a domicilio  n. 086
2. Spese a domicilio  n. 035
3. Accompagnamento a visite mediche  n. 027
4. Espletamento pratiche amministrative  n. 008

C - ATTIVITÀ PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE
1. Ospedale Civile – vari reparti presenze n. 606
2. Fatebenefratelli: R.S.A. presenze n. 151
3. Case di Riposo presenze   n. 146



IL MESSAGGIO N. 1 - 2020 2120 IL MESSAGGIO N. 1 - 2020

NEWS sezioni interne

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO  Consuntivo 4° Trimestre 2019

- Presenze: 
  13.12.2019 Ricorrenza di S. Lucia 

AMBULATORIO  Consuntivo 4° Trimestre 2019

Visite ambulatoriali generiche: n. 15
Richiesta visite specialistiche: n. 20
Richiesta esami radiologici: n. 10

CARCERE FEMMINILE DELLA GIUDECCA
Visite specialistiche effettuate dai medici dell’Ambulatorio Misericordia: n. 15

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA su appuntamento
presso l’AMBULATORIO, telefonando al mattino al 041.5224745.

A Natale non chiediamo la luna,
abbiamo già le stelle: I NOSTRI VOLONTARI (Anonimo)
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L’ossessione per la tutela dell’ambien-
te dà origine a moderne e ossessionanti 
“crociate” cavalcate pure dalla politica. 
A tali “crociate” si è associata anche la 
Chiesa cattolica che ha dato il suo fatti-
vo contributo indicendo un Sinodo dei 
Vescovi sull’Amazzonia. Questa sensibi-
lità ecclesiale è giunta persino ad ecces-
si come quelli subiti dai fedeli di Calci, 
nell’Arcidiocesi di Pisa, che si sono visti 
sopprimere le messe del mattino di dome-
nica 22 settembre per consentire a tutti di 
partecipare all’iniziativa di Legambiente 
“Puliamo il mondo”. Secondo il parro-
co, rispondere all’appello dell’associazio-
ne ambientalista a pulire corsi d’acqua e 
strade è tanto importante e in linea con il 
Vangelo da rendere l’adesione alla mobi-
litazione generale preferibile alla parteci-
pazione alla consueta messa domenicale. 
Questa non è stata la sporadica iniziativa 
di un balordo parroco improvvisamente 
convertito all’ambientalismo, ma la logica 
conseguenza di una Chiesa che, ormai da 
tempo, ha abbracciato la moderna ideolo-
gia ecologista. Non per caso nell’enciclica 
la “Laudato si’” del 2015, Papa Francesco 
liquida con appena una frase l’esperienza 
storica che meglio ha realizzato la visione 
cattolica dell’ambiente, anzi del Creato, 
ovvero il monachesimo benedettino. Sono 
stati praticamente passati sotto silenzio 
oltre 1.500 anni di storia dei Benedettini 
che hanno fatto rifiorire la natura miglio-
rando l’ambiente con opere di cui godia-
mo tuttora i benefici effetti. 
Chiunque abbia visitato un antico mona-
stero, normalmente collocato in posizione 
eminente, non avrà potuto fare a meno di 
notare la bellezza del luogo in cui è ubicato. 
Qualcuno avrà anche pensato alla raffina-
tezza e alla furbizia dei monaci, che avreb-

bero saputo scegliersi delle amene località. 
Invece, in realtà tali luoghi, paesaggistica-
mente incantevoli, non erano affatto così 
attraenti quando i monaci vi si insedia-
rono. Al contrario, erano posti selvaggi e 
inospitali e si deve ai figli di san Benedetto 
da Norcia la valorizzazione del lavoro e 
la bonifica dell’ambiente che hanno per-
messo di ricostruire l’Europa che, dopo la 
caduta dell’Impero Romano d’Occidente, 
sembrava destinata all’abbandono e alla 
desolazione. Si deve proprio all’Ordine 
benedettino la creazione della civiltà occi-
dentale e la ricostruzione agraria di gran 
parte dell’Europa. Ovunque andassero, i 
Benedettini trasformarono luoghi deso-
lati in terre vivificate, zone malarigine 
in ambienti salubri. Intraprendevano l’al-
levamento del bestiame e la coltivazio-
ne della terra, lavoravano con le proprie 
mani, prosciugavano paludi, abbattevano 
alberi dove era necessario e ne piantavano 
dove occorreva. Non agivano a caso, ma 
sceglievano le essenze più adatte ai luoghi, 
mostrando una profonda conoscenza della 
botanica. Ovunque andassero, i monaci 
portavano sementi, attività produttive e 
metodi mai utilizzati in precedenza per 
il riassestamento idrogeologico, l’alleva-
mento del bestiame, l’apicoltura, la fab-

LA VERA E LA FALSA 
ECOLOGIA di Maurizio Del Maschio
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bricazione della birra, la viticoltura e la 
frutticoltura. In poche parole, portavano 
il benessere agli umani senza mancare di 
rispetto alla natura.
Anche in Italia abbiamo innumerevoli 
testimonianze di luoghi divenuti ospitali e 
rigogliosi grazie alla presenza dei monaste-
ri benedettini. Ma tutto ciò non era frutto 
di un mero progetto ambientale o di un’a-
rida analisi delle condizioni degli ecosiste-
mi. La radice di questo strepitoso lavoro 
è stata efficacemente descritta dal papa 
Benedetto XVI nel suo famoso discor-
so pronunciato al parigino Collège des 
Bernardins il 12 settembre 2008, parlando 
proprio del “segreto” dei Benedettini: “Il 
loro obiettivo era: quaerere Deum, cercare 
Dio. Nella confusione dei tempi in cui nien-
te sembrava resistere, essi volevano fare la 
cosa essenziale: impegnarsi per trovare ciò 
che vale e permane sempre, trovare la Vita 
stessa. Erano alla ricerca di Dio”. Il resto 
la cultura, le università, la liturgia, il canto 
sono tutte conseguenze.
Si tratta di una grande lezione di Storia, la 
cui ignoranza comporta gravi conseguen-
ze, anche in economia. Basti pensare all’e-
saltazione che oggi si fa delle popolazioni 
primitive, considerate un esempio di equi-
librio tra Uomo e natura che noi avremmo 
perso con lo sviluppo. Si tratta di un mito 
che non ha riscontro nella realtà, perché 
proprio la totale dipendenza dalle risorse 
messe a disposizione dalla natura fa sì che 
tali risorse siano molto scarse e precarie 
e porta gli uomini a sfruttare l’ambiente 
per poter ricavare le risorse necessarie 
per sopravvivere. Sono società fortemente 
autoritarie, patriarcali e gerontocratiche 
dove i diritti dipendono dallo status della 
famiglia, dal sesso e dall’anzianità, in cui 
il lavoro come noi lo consideriamo viene 
disprezzato e la scarsezza di risorse dispo-
nibili fa sì che le guerre di conquista e le 
razzie siano un fattore strutturale. Si tratta 
di società in cui non ci sono quelli che oggi 
per noi sono standard irrinunciabili, come 

l’istruzione scolastica, la prevenzione e la 
cura delle malattie, le abitazioni salubri, 
l’acqua corrente potabile, l’elettricità.
Alla base di tutto c’è un gravissimo equi-
voco sul concetto di risorsa. Secondo l’e-
cologismo dominante, che non per nulla si 
è inventato il concetto di “sviluppo soste-
nibile” e di “decrescita felice”, le risorse 
sono determinate dalla natura. Se la natu-
ra ci dà 100 in un anno, 100 ci deve bastare. 
Ciò significa che la popolazione non può 
crescere oltre certi limiti e limitati devono 
essere pure i consumi. Questo ragiona-
mento sta alla base non solo dell’esaltazio-
ne del mito delle popolazioni primitive ma 
anche delle politiche ambientali globali 
che dalla Conferenza dell’ONU di Rio 
de Janeiro del 1992 si fondano proprio su 
questi due pilastri: controllo delle nascite 
nei Paesi poveri e freno alla crescita dei 
Paesi ricchi che consumano troppo.
Invece, proprio l’esempio dei Benedettini 
ci dimostra l’erroneità di tale impostazio-
ne. La risorsa principale è infatti l’Uomo, 
capace con la sua creatività di usare e 
trasformare gli elementi che si trovano 
in natura per migliorare la natura stessa 
e le proprie condizioni di vita. Questa 
elementare constatazione è suffragata da 
tutta la Storia umana. Le risorse sono sem-
pre andate aumentando e diversificandosi 
tanto che, sebbene nell’ultimo secolo la 
popolazione mondiale sia più che quadru-
plicata, le risorse sono molto più abbon-
danti oggi che cento anni fa. Nel contempo 
sono migliorate le condizioni di vita, anche 
nei Paesi più poveri, al punto che oggi 
non si verificano praticamente più le gravi 
carestie che fino agli anni Settanta dello 
scorso secolo decimavano intere popola-
zioni. Le uniche eccezioni sono le carestie 
provocate dalle scelte politiche di regimi 
dittatoriali, come si è verificato non molti 
anni fa nella comunista Corea del Nord e 
tuttora si verifica in alcuni Paesi africani e 
in America latina.
Questo miglioramento è stato possibile 
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grazie al progresso e, contrariamente a 
quanto ci viene fatto credere, sono proprio 
i Paesi sviluppati quelli che maggiormente 
rispettano l’ambiente. Ciò è perfettamente 
ragionevole se consideriamo che la ricer-
ca, lo sviluppo e l’applicazione di nuove 
tecnologie permette di ridurre fortemen-
te inquinamento e impatto ambientale. 
La conferma ci viene dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità che nel 2018 
ha pubblicato la più completa inchiesta 
sull’inquinamento atmosferico mai realiz-
zata prima. Da essa risulta che la maggior 
parte delle morti correlate all’inquina-
mento atmosferico avviene nei Paesi in via 
di sviluppo, soprattutto in Africa e in Asia. 
Per cucinare e per scaldarsi infatti, ben 
tre miliardi di persone nel mondo usano 
legname, carbone e letame sprigionando 
gas altamente inquinanti, soprattutto nelle 
abitazioni. D’altra parte, nei nostri Paesi 
lo sviluppo e la disponibilità di nuove 
tecnologie e nuove risorse fa sì che l’inqui-
namento si possa diminuire drasticamente. 
Basti pensare a che cosa erano il Tamigi e 
la Londra del XIX secolo, una delle città 
più inquinate al mondo, paragonata al 
Tamigi e alla Londra attuali: una differen-
za abissale. Ma c’è di più per constatare il 
progresso che negli ultimi decenni è stato 
fatto sotto questo profilo in Occidente. 
Un’auto di media cilindrata prodotta negli 
anni Settanta dello scorso secolo inqui-
nava quanto circa cento auto della stessa 
gamma prodotte oggi.
Tutto ciò ci fa capire che, se davvero ci sta 
a cuore l’ambiente, il progresso va favorito 
e accelerato anche per i Paesi più poveri, 
perché prima si riscattano dal sottosvilup-
po e prima risolveranno i tanti problemi 
ambientali che li affliggono. Per esempio, 
nei Paesi sviluppati la superficie forestale 
è in continuo aumento. Ciò per due motivi. 
Innanzi tutto perché un’agricoltura più 
sviluppata e quindi più produttiva richiede 
meno terreni con più elevati rendimenti. 
Inoltre, perché laddove gli alberi sono stati 

tagliati o distrutti da incendi il più delle 
volte dolosi vengono ripiantati, proprio 
perché anche le foreste e i boschi sono 
una risorsa, come per secoli è accaduto 
alle foreste del Cadore sfruttate dalla 
Serenissima Repubblica di Venezia per le 
sue esigenze costruttive e navali. Enormi 
quantità di legname sono state utilizzate, 
eppure le foreste sono ancora là, intatte. 
Gerusalemme, da quando sono stati pian-
tati nei suoi dintorni 6 milioni di alberi 
in ricordo delle vittime della Shoàh, oggi 
gode di un clima confortevole, nonostante 
si trovi in una regione naturalmente step-
posa. Al contrario, nei Paesi poveri, come 
in Amazzonia e nel Sud Est asiatico, le 
foreste vengono incendiate per far spazio 
a un’agricoltura spesso primitiva e poco 
produttiva. I governi, deboli e corrotti di 
quei Paesi non sono in grado o non hanno 
alcun interesse a rimpiazzare gli alberi che 
vengono bruciati o tagliati, quando non 
sono essi stessi complici del traffico ille-
gale di legname e dei latifondisti deside-
rosi di ulteriori facili profitti a spese della 
popolazione indigena.
Il problema è essenzialmente politico. Si 
è ormai affermata, anche nell’opinione 
pubblica, una propaganda che parla di 
“allarme climatico”, di un pianeta che 
ha poco tempo a disposizione prima che 
l’umanità e con essa tutti gli esseri viventi 
subiscano una catastrofe irreversibile. Tale 
battage è funzionale a stimolare politiche 
di emergenza anche forzando la volontà 
delle popolazioni e dei governi. Il proble-
ma è che a una diagnosi così infausta, priva 
di fondamento, si intende rispondere con 
terapie d’urto che non potranno che cau-
sare davvero pesanti e pericolosi effetti. 
Infatti, l’orientamento che sembra preva-
lere è quello di fermare le attività umane 
che costituirebbero il “cancro del pianeta”, 
essendo considerato l’Uomo colpevole di 
tutte le catastrofi presenti e future. Proprio 
quell’Uomo che, invece, è la vera risorsa in 
grado di trovare soluzioni ai problemi che 
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si presentano, come è sempre accaduto 
nella Storia umana. Oggi siamo vittime di 
pressioni fortissime per attuare scelte poli-
tiche che mirano a cambiare forzatamente 
la vita di tutti. Ad esempio, il pretesto dei 
cambiamenti climatici antropici (cioè cau-
sati dall’Uomo) sta spingendo a politiche 
per l’eliminazione dell’uso dei combusti-
bili fossili con investimenti miliardari sulle 
energie rinnovabili. Il problema è che allo 
stato attuale e per il futuro prevedibi-
le, le fonti rinnovabili, enormemente più 
costose e meno efficienti delle altre fonti 
energetiche, non sono ancora in grado di 
sostituire completamente i combustibili 
fossili. Pertanto, procedendo su questa 
strada prepariamo un prossimo futuro 
dove verrà a mancare o a costare molto 
più cara l’energia, elemento fondamentale 
per consentire lo sviluppo e il migliora-
mento delle condizioni di vita delle popo-
lazioni. Oggi le fabbriche occidentali sono 
meno inquinanti che in passato e lo saran-
no ancora meno in un prossimo futuro 
grazie al progresso tecnologico che con-
sente di filtrare gli inquinanti che finivano 
(e in parte ancora finiscono per mancanza 
di adeguati controlli) nelle acque e nell’a-
ria. Inoltre, se continuerà la demonizza-
zione dell’agricoltura intensiva a favore 

del cosiddetto biodinamico, si avrà come 
effetto una minore produttività dei terreni 
che, a sua volta, farà aumentare i prez-
zi dei prodotti agricoli con conseguenze 
disastrose per le popolazioni più povere e 
strapperà terreni a boschi e foreste.
La scienza ci ricorda che i cambiamenti 
climatici sono ciclicamente ricorrenti nella 
lunga storia del nostro pianeta. Per mil-
lenni l’Uomo si è sempre difeso dall’im-
prevedibilità del clima e dalla durezza 
della natura, adattandosi e investendo 
sulla protezione. Anche le abitazioni sono 
sempre state una forma di protezione 
dagli eventi climatici. Oggi, invece, per la 
prima volta l’Uomo, anziché adattarsi, si 
è prefisso illusoriamente di cambiare il 
clima, dissipando cifre enormi di denaro 
per politiche a ciò destinate che si rivele-
ranno disastrose. È un delirio di onnipo-
tenza dell’Uomo, tipico di una società che 
ha eliminato il Trascendente, lo spirituale, 
credendo di poter determinare tutto con-
vinta di vivere in una realtà materiale che 
prescinde dai valori dello spirito. Invece, 
è opportuno tornare a guardare all’espe-
rienza dei monaci benedettini che avevano 
come obiettivo quaerere Deum, cercare il 
Trascendente per dare un senso corretto 
all’Immanente. 
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TUTTI I GIOVANI DEL MONDO 
CON GRETA THUNBERG 
PERSALVARE L’AMBIENTE 
La preoccupazione di Papa 
Francesco al grave 
problema ecologico          di  Giuseppe Mazzariol

Tutti ormai hanno sentito parlare , spe-
cialmente nei mesi di ottobre e novem-
bre 2019, di Greta Thunberg sedicenne 
svedese, che si batte per salvare il mondo. 
Per chi combatte Greta ? E’ soltanto 
una trascinatrice di folle di giovani ? No, 
la sua battaglia è per il clima ! Sin da 
quando aveva nove anni iniziò, con tanto 
coraggio, a compiere i “ primi passi” 
nell’ambito famigliare, nell’ intento di 
ridurre l’impatto ambientale della sua 
stessa famiglia e da lì fino ai nostri giorni 
con manifestazioni pubbliche anche da 
sola, fino a raggiungere con i suoi per-
suasivi interventi, i più alti Consessi mon-
diali. Questa giovane svedesina, con due 
grandi occhi verdi e due lunghe trecce 
che le incorniciano il visetto , sta dimo-
strando , con i suoi discorsi, una insolita 
consapevolezza,  un audace spirito di ini-
ziativa e una fortissima determinazione. 
Il problema che l’ha sempre preoccupata 
e che le sta particolarmente a cuore è 
il  riscaldamento globale e in forza di 
questo serissimo motivo sciopera e mani-
festa di continuo, senza tregua. La sua 
prima uscita pubblica avvenne quando 
decise di sedersi davanti al Parlamento 
svedese con un cartellone che recitava : 
“ SCIOPERO DELLA SCUOLA PER 
IL CLIMA “. Con questo cartello Greta, 
approfittando delle vicine elezioni del 
Parlamento svedese, voleva convincere 
i rappresentanti politici del suo Paese a 
ridurre le emissioni di carbonio in base 

a quanto stipulato nell’Accordo di Parigi 
del 2015. Però la sua storia, come anzi 
detto, cominciò ben prima dei sedici 
anni di età. Infatti, Greta,  di nove anni, 
allorché per la prima volta sentì parlare 
di riscaldamento globale, iniziò a fare le 
prime ricerche inerenti questo partico-
lare , difficoltoso , ma importantissimo 
problema, accorgendosi che il pianeta sul 
quale lei viveva stava lentamente cam-
biando e, lentamente, morendo, soffocato 
dalle emissioni di carbonio e di gas serra, 
oppresso dal consumo smisurato di risor-
se non rinnovabili e  dalle temperature 
in costante aumento. La sua prima bat-
taglia la vinse all’interno della sua fami-
glia, convincendola a diventare dapprima 
vegetariana e poi vegana e spingendo i 
genitori addirittura a non prendere l’ae-
reo, ove si può sostituirlo con altri mezzi 
alternativi, in quanto questo mezzo costi-
tuisce una delle principali cause di emis-
sione di carbonio. Dalle varie “proteste” 
di Greta ecco sorgere l’immenso inte-
resse dei media internazionali nei suoi 
confronti. Tutti desideravano conoscere 
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questa ostinata ragazzina svedese che 
dopo le elezioni politiche del suo Paese 
continuò a scioperare ogni venerdì per 
il “CLIMA”, dando vita al movimento 
“ FRIDAYS FOR FUTURE” che len-
tamente si è  diffuso e sviluppato anche 
tra i giovani di altre nazionalità, dalla 
Germania all’ Australia, dalla Finlandia 
ai Paesi Bassi. 
Nei suoi convincenti discorsi, in Polonia 
alla Conferenza delle Nazioni Unite e 
a Davos in Svizzera al World Economic 
Forum, così Greta si esprimeva:
“ La nostra civiltà  viene sacrificata per-
ché poche persone possano continuare a 
guadagnare spaventose quantità di dena-
ro. La nostra biosfera viene sacrificata 
affinché le persone ricche in Paesi come il 
mio possano vivere nel lusso.”
“ Voglio che sentiate la stessa paura che 
io provo ogni giorno.  Voglio che facciate 
qualcosa come se fossimo nel bel mezzo 
di una crisi. Voglio che vi comportiate 
come se la nostra casa stesse andando a 
fuoco, perché è così “.
Al 6 dicembre 2019 Greta ha voluto 
manifestare anche in Spagna ove, a 
Madrid, era in corso il vertice mondiale 
sul clima, il summit COP25.
Con il suo cartellone sotto il braccio 
“Sciopero per il clima”, Greta è stata 
accolta e accompagnata da un fiume di 
persone, dando il via al vertice socia-
le, parallelo e antagonista al COP25. 
Così anche dalla Spagna la svedesina 
ha sollecitato ancora una volta i politici 
del mondo: “Il cambiamento verrà dalle 
masse che siamo noi, vi piaccia o no; il 
cambiamento verrà perché non abbiamo 
altra scelta”. 
“Stiamo scioperando da un anno, ma non 
è successo nulla, non possiamo aspettare 
un giorno in più. Chi ha paura del cam-
biamento cerca di zittire noi giovani”. 
Dobbiamo fare di tutto per risolvere il 
problema e tentare tutto ciò che possia-
mo per evitare conseguenze peggiori. La 

COP25 è un anno intermedio verso la più 
importante COP26, quando tutti i Paesi 
dovranno presentare i propri impegni, gli 
obiettivi climatici nazionali per il 2030, 
ma non possiamo permetterci un giorno 
in più nel rinvio, dobbiamo agire ora. 
Dobbiamo approfittare di qualche oppor-
tunità che abbiamo”.
E sul presidente americano Trump che 
ha presentato la revoca dall’accordo di 
Parigi e i Paesi ricchi che non mostrano 
impegni seri sul taglio delle emissioni di 
gas serra, Greta li ha definiti “ipocriti” 
che cercano di pulire la loro spazzatura, 
mentre dovrebbero risolvere la crisi che 
essi stessi, ricchi, hanno creato a danno 
dei Paesi poveri.
 Ecco perché anche in Italia i giovani si 
sono sentiti scossi da questo terremoto di 
coetanei e hanno iniziato a confrontarsi e 
a riflettere su quanto rappresenti questa 
“ PULZELLA SVEDESE “ che lotta 
senza tregua per la salvezza del pianeta 
e a capirne i veri motivi di questa sua 
fortissima presa di posizione. Il 15 marzo 
2020 avrà luogo il  “ PRIMO SCIOPERO 
GLOBALE DELLA SCUOLA PER IL 
CLIMA”   e  costituirà anche in Italia una 
prima tappa di un iter che dovrà durare , 
purtroppo, ben più a lungo. 
FORZA GIOVANI, SE DESIDERATE 
AVERE UN FUTURO SU QUESTO 
PIANETA, prestate la vostra attenzione 
a questo importantissimo problema che 
coinvolge l’umanità intera e fate rete 
anche con i giovani di altri Paesi.
Solo così potrete vincere questa immen-
sa battaglia che, purtroppo, chi è venuto 
prima di voi non si è posto o, ancor peg-
gio, sebbene a conoscenza della gravità, 
ha preferito chiudere gli occhi per asse-
condare loschi interessi.
Non dimentichiamo però che anche la 
Chiesa cattolica da tempo si preoccupa 
per questo grave problema sottovalu-
tato soprattutto da chi ritiene che Essa 
stia cavalcando ossessionanti crociate di 
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natura politica.
Infatti già nel 2015, in occasione della 
solennità di Pentecoste, Papa Francesco, 
nella Sua seconda Enciclica “Laudato 
sì”, senza togliere alcun merito all’opera 
ultramillenaria svolta di monaci bene-
dettini verso la natura, ha espresso tutta 
la sua preoccupazione per il grave pro-
blema che investe il mondo intero, auspi-
cando che l’ecologia integrale diventi un 
nuovo paradigma di giustizia perché la 
natura non è una “mera cornice” della 
vita umana.
E anche in occasione del Sinodo per 
l’Amazzonia, svoltosi nel mese di ottobre 
2019, malgrado qualche integralista cat-
tolico non avesse apprezzato che in que-

sto Consesso ecclesiale si parlasse anche 
di ecologias, di contro, nel documento 
finale approvato a larga maggioranza, è 
stato infatti proposto, quale modo per 
riparare il debito ecologico che i Paesi 
del mondo hanno con l’Amazzonia, di 
creare un fondo mondiale per coprire 
parte dei bilanci delle comunità presenti 
in quel Paese, al fine di promuovere il 
loro sviluppo integrale e autosostenibile, 
inteso anche a proteggerle dal deside-
rio predatorio di aziende nazionali e 
multinazionali di estrarre le loro risorse 
naturali.
Anche in queste occasioni la Chiesa cat-
tolica ha cercato di stare al passo con le 
realtà del mondo d’oggi.

L’ANGOLO DELLO SPRITZ di Giampaolo Contemori

Spritz del 19 ottobre
Usciamo, io e il dottor C, dal teatro 
Goldoni e andiamo a farci lo spritz al 
ponte del Lovo. Ci ha festeggiato l’Ordi-
ne dei medici della provincia, per i nostri 
cinquanta anni di laurea. Ci guardiamo 
e ci rivediamo con la corona d’alloro 
nel cortile del Bo, attorno  la felicità di  
persone ormai scomparse, visi  perduti 
nel tempo. 
 E stata una bella cerimonia, tanta  musi-
ca, tanti visi dimenticati ed improvvisa-
mente rammentati. Dopo la sfilata dei 
geronti, finalmente un’ondata di gio-
ventù. I  neolaureati, belli e pimpanti, 
pronti ad affrontare corsie e pazienti, 
sale operatorie e pronti soccorsi, leggono 

il giuramento di 
Ippocrate, poi si 
sorbiscono un po’ 
di retorici sugge-
rimenti da vari 
presidenti, vice 
presidenti, asses-
sori, dirigenti di 
Ulss, Ospedali, 
cliniche: tutti 
insistono sul con-
cetto di umani-
tà , di empatia, 
di confidenza 
con i pazienti. 
Il massimo del 
s e n t i m e n t a l i -
smo è raggiunto 
da un presiden-
te di un ordine 
di non so quale 
città del nostro 
sud che invita a 
una “comunanza 
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emozionale” come se il paziente fosse un 
nostro caro, padre, madre, figlio. 
Il dottor C. si asciuga i baffi da una goc-
ciolina di spritz e mi guarda. Ormai anche 
lui, come gran parte di noi, ha provato 
l’altra parte della barricata,  dipendere 
da una macchina, ascoltare con ansia 
la frequenza dei propri battiti,  contare 
le goccioline della flebo che ti entrano 
in vena, sentire la sirena d’allarme del 
saturatore d’ossigeno e sperare, egoisti-
camente sperare che sia quella del vicino
Al dottor C non gli interessava e non gli 
interessa essere trattato come un padre o 
un nonno: certo l’empatia e la “parteci-
pazione” sono importanti, ma quando ti 
aggiri per una corsia d’ospedale nel tuo 
pigiamino a righe, le ciabatte  strascicate, 
e vai a corrimani sperando di riprendere 
fiato hai bisogno di sentirti ancora rispet-
tato come uomo..
Questo avrebbe voluto dire il dottor C 
ai suoi giovani colleghi: il paziente può 
essere amato, coccolato, talora anche sti-
molato, ma soprattutto e sempre, rispet-
tato. Il rispetto ti da la forza d’animo per 
reagire, mentre la confidenza, l’intimità, 
il dare del tu, l’essere compatito  ti toglie 
l’orgoglio del tuo essere persona  soprat-
tutto  dentro il tuo pigiamino , con quei 
pochi muscoli asciugati  e quelle affan-
nose  parole che riesci a dire prima che si 
esaurisca il respiro. 
Falli sentire esseri umani, i tuoi pazienti!  

Spritz del 3 novembre
Il vessillo glorioso del leone di San Marco, 
simbolo della Serenissima, che ha garrito 

sulle poppe delle galeazze a Lepanto, sui 
torrioni di Cipro, in testa agli eserciti del 
Morosini in Morea , oggi ha sventolato 
allo stadio Euganeo,  in mano a quattro 
buzzurri,  per incitare gli audaci bianco 
scudati patavini  contro, non mi ricordo, 
il Sud tirol  o l’ Arzignano valchiampo. 
Il prefetto di Padova è intervenuto proi-
bendo l’esibizione di un simbolo gene-
ricamente definito politico. I venetisti si 
sono offesi. 
Faccio un appello ai “veri veneti”  a 
quelli che amano e ammirano la storia 
di Venezia pur sapendo che , purtroppo, 
il meraviglioso di quella storia sta anche 
nella sua irripetibilità ,  perché siano 
solidali con il prefetto e  condannino lo 
scempio e l’offesa portata alla bandiera.
A Sant’Elena ruggisce il leone, all’Euga-
neo chiocciano le galline.
Spritz del 1 dicembre
Il dottor C ricorda  con nostalgia i giorni 
del liceo. Marco Polo: libertà di espres-
sione per tutte le idee, ( non quei quattro 
imbecilli attuali che non hanno lasciato 
parlare i militari!), in classe con Goisis il 
filosofo, Paduano il filologo  ma, soprat-
tutto Massimo Cacciari ;
 il povero dottor C  ascoltava e si rodeva. 
Che capacità di espressione, di sintesi, 
che larghezza di idee, di concetti, soprat-
tutto il Massimo , e che incazzate, quan-
do era convinto di essere nel vero e di 
non essere capito! Vi ricordate la frase 
storica, che poi è stata il suo slogan per 
decenni : “ ma hai letto?” “ Se non sai 
stai zitto!” ma la contumelia arrivava alla 
fine di un lungo , logico discorso   Le pun-
tualizzazioni inoppugnabili,  la dialettica 
stringente, la polemica graffiante. Gli 
occhi, vivissimi, correvano lungo i muri 
come alla ricerca di un appiglio ,sconvolti 
dall’insipienza dell’interlocutore.
Il dottor C lo ricorda oggi , il giorno 
della sconfitta del referendum. Anche il 
Professore ha partecipato alla polemica 
elettorale, schierato per il no, ma della 
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sua vivacità, della sua loquela, della sua 
sintesi stringente, delle sue argomen-
tazioni inconfutabili? Nessuna traccia. 
Sono rimaste solo le contumelie, queste 
sì, molto più pesanti di una volta, quasi 
ad integrarsi con la barbarie attuale. 
E gli occhi ? Sono duri, opachi, hanno 
perso quella vivacità piena di entusiasmo 
quella sottile ironia di fondo che li con-
traddistingueva.
Ciao Massimo: almeno  ti sono rimasti i 
capelli.

Spritz dell’8 dicembre
Mi sono sempre piaciuti gli antichi costu-
mi, gli elmi  , le alabarde  le sfilate delle 
Repubbliche Marinare, la Giostra del 
Saracino, il Palio, gli sbandieratori, il rul-
lio dei tamburi  .Fanno rivivere le storie 
che ci raccontavano da bambini e che 
vorremmo raccontare ai nostri nipoti . 
un Medio Evo favoloso, senza pestilenze, 
barbarie , tutto giochi e colori.
Oppure il nostro settecento , il Carnevale. 
Divertentissima, alcuni giorni fa , una 
cerimonia matrimoniale in riva del 
Carbon , bandierine con  il Leon, scorta 
di pseudo fucilieri con carabine di latta e 
tappi di sughero, mancavano i tamburini, 
peccato.
 Anche il patriarca, nelle cerimonie uffi-
ciali, ama circondarsi di un gruppo di 
omaccioni in stivali di cuoio, tuniche 
beige chiaro, stole marron scuro aperte 
davanti e, sul petto, ricucita, una spada da 
crociato un po’ arlecchinesca, ma simpa-
tica. Alcuni mi dicono che sono diaconi 
, certo  sono folcloristici e assieme ai 
colori sgargianti delle scuole Grandi ( 

solo la Misericordia ricorda Gerolamo 
Savonarola , ma ne siamo orgogliosi) 
creano gioiosi contrasti.
Quando ho saputo che era sorta l’Asso-
ciazione Templari Cattolici d’Italia” che 
ha come scopo di risvegliare i valori della 
cavalleria e della tradizione dei poveri ( 
tanto poveri non erano, visto che il re di 
Francia li aveva fatti fuori per la grana)  
cavalieri di Cristo  detti Templari, col 
motto : 
“ l’anima a Dio, la vita al Re ( Cristo?!), il 
cuore alla dama e l’onore a me”
Ho pensato che ,di questi tempi, ce n’era 
proprio bisogno.
Un mio, chiamiamolo, conoscente, si è 
iscritto: non so se ha fatto un giuramen-
to, ma penso di si. Resta il fatto che, da 
modesto credente  qual era, colpito sulla 
strada di Damasco adesso frequenta 
chiese e basiliche, scorta calici eucaristici, 
pronto a colpire Satana e i suoi seguaci , 
bardato come un antico cavaliere, croce 
rossa sul petto, sguardo tra il fiero e il 
truce, Ha ancora scarpette da ginnastica 
,ma per poco.
Mosso dalla curiosità gli ho domandato 
se, come cavaliere, è pronto a difende-
re i deboli e gli umili:  mi ha risposto 
che difenderà solo i poveri e umili cre-
denti nella Chiesa Cattolica Apostolica 
Romana. 
“ Allora sei pronto a partire per liberare 
Gerusalemme?” ho provocato.  
Ha risposto di si.
Il loro motto latino “Non nobis Domine, 
non nobis. Sed nomine tuo da gloriam” 
vale anche per noi: Non a noi Signore, 
anche questa jattura!!
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ALLEANZA 
ESISTENZIALE      di Antonella Debora Turchetto

La forbice sociale si allarga: i 
poveri sono sempre più pove-
ri, con pochissime possibilità di 
progresso sociale anche nelle 
seconde generazioni. I grandi ric-
chi sono sempre più ricchi. La 
tecnologia aumenta le distanze  
tra le generazioni ,  dove  i più 
vecchi non tengono il passo con 
l’aggiornamento dei nuovi media 
e dei nuovi devices  (che sarebbe-
ro  PC Tablet I-Pad etc). I medici 
non sono più preziosi alleati, ma 
si stanno trasformando in “unto-
ri” di manzoniana memoria, cioè 
portatori di malattia quando con-
tengono o rifiutano il “tutto e subito” che 
l’ansia  del paziente esige. Queste accese 
discussioni  sono quotidiana routine negli 
ambulatori pubblici, anche a causa delle  
disposizioni sempre più restrittive che la 
Regione impone per contenere le spese di 
assistenza.  Purtroppo  nei  Pronto Soccorso 
Ospedalieri  la violenza fisica, non solo 
minacce  insulti e qualche spintone, con-
tro il personale medico e paramedico e° 
altrettanto frequente nonostante  un servi-
zio diurno e notturno di polizia e guardia 
armata.  Si progetta  di fornire  un fischietto 
/allarme al personale  in servizio  e di allesti-
re porte blindate ... Si parla anche di pistole 
(sic!) per i medici di guardia in luoghi iso-
lati, dato che ci sono state delle dottoresse 
assassinate , violentate, picchiate e minac-
ciate in questi ultimi anni, specialmente al 
Sud. La forbice fra un medico che spiega 
e aiuta e il cittadino che comprende e col-
labora è sempre più aperta, cioè non esiste 
più l’alleanza terapeutica. Semmai cresce la 
contrapposizione e il malcontento e la vio-
lenza. Perché succede questo? Come se ne 

esce? Se ne esce? Ho sottolineato in incipit 
le difficoltà economiche e sociali che  per-
vadono la società moderna  per cui quando 
alla tristezza del quotidiano si assomma la 
preoccupazione per una necessità sanitaria, 
più o meno urgente, l’esasperazione della 
frustrazione esplode e può arrivare alla 
violenza.  Più un animale  , e quindi  anche 
l’uomo in termini biologico, si trova spa-
ventato, all’angolo e senza via di fuga , più 
diventa aggressivo e rabbioso. Io mi sentirei 
di proporre, in termini direi prima filosofici, 
poi comunicativi e relazionali il concetto 
di  “alleanza esistenziale”. Un medico che 
rinunci all’immagine e alla convenienza del 
ruolo di onnipotente, ma confessi le sue dif-
ficoltà e le sue impotenze, può avvicinarsi di 
più alla persona frustrata, malata , spaventa-
ta. Forse può comunicare meglio. Forse può 
condividere , in maniera di fatto educativa 
per la società, l’esperienza del limite. E’ un 
mondo difficile per tutti, cerchiamo di fare 
quello che si può, anche se talora risulta 
palesemente insufficiente. Io l’ho definita 
“alleanza esistenziale”.  Basterà? 
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SINODO PER L’ AMAZZONIA - 
APERTURA AI PRETI SPOSATI
E’ ANCHE UN NOTEVOLE 
PASSO DI AVVICINAMENTO 
ECUMENICO?                  di Giuseppe Mazzariol

Ben cento ottantacinque vescovi di nove 
Paesi del Sud America sono stati convocati 
nel mese di ottobre 2019 da Papa Francesco 
per un Sinodo per l’Amazzonia che si è 
concluso domenica 27 ottobre. L’obiettivo 
del Sinodo era quello di trovare nuove vie 
per l’evangelizzazione degli indigeni che 
vivono nella foresta amazzonica minacciata 
dalla distruzione del mondo. Per la prima 
volta però , nella storia della Chiesa, una 
minoranza di alcune centinaia di cattolici 
integralisti hanno manifestato davanti al 
Vaticano contro il Papa. Uno dei moti-
vi che hanno scatenato questa esagerata 
dimostrazione era la discussione , nel corso 
del Sinodo, di poter ordinare nell’Amazzo-
nia preti sposati. C’era però forse qualche 
altra ragione, che sotto, sotto, prevaleva : “ 
qualcuno “ non apprezzava che nel Sinodo 
si parlasse anche di ecologia, come era 
previsto. Su questo punto, invece, nel docu-
mento finale approvato a larga maggioran-
za, come quello di ordinare preti sposati , 
è stato proposto, quale modo per riparare 
il debito ecologico che i Paesi del mondo 

hanno con l’Amazzonia, di creare un fondo 
mondiale per coprire parte dei bilanci delle 
comunità presenti in quel Paese, al fine di 
promuovere il loro sviluppo integrale e 
autosostenibile e quindi anche per proteg-
gerle dal desiderio predatorio di aziende 
nazionali e multinazionali di estrarre le 
loro risorse naturali. Non è detto però che 
il documento finale, seppur approvato a 
larga maggioranza dai vescovi sud america-
ni venga messo in atto ipso facto. La parola 
“finale” spetta a Papa Francesco che potrà 
anche apportare delle modifiche , ma che 
si è augurato di scrivere l’ “Esortazione 
Post-Sinodale” entro la fine dell’anno 2019. 
Dal documento finale però è emerso già 
l’apertura quasi certa per quanto concerne 
la consacrazione dei preti sposati (ordina-
zione sacerdotale di diaconi sposati, per la 
precisazione). Nel corso di questo Sinodo 
si è anche parlato del diaconato femminile, 
argomento sollecitato anche dalla presenza 
di una rappresentanza femminile, ma la 
questione è stata rinviata sine die in quanto 
si attendono gli esiti della Commissione di 
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studio creata ad hoc da Papa Francesco nel 
2016. Ancora una volta le donne, anche in 
questa delicata scelta religiosa, sono osteg-
giate e stoppate per essere pari agli uomi-
ni! Sull’apertura al sacerdozio per i diaconi 
già sposati, nel documento finale è stato 
peraltro sottolineato come molte delle 
comunità ecclesiali del territorio amazzo-
nico abbiano enormi difficoltà di accesso 
all’Eucarestia. Infatti, spesso ci vogliono 
non solo mesi ma anche diversi anni prima 
che un sacerdote possa ritornare a visitare 
una comunità per celebrare l’Eucarestia o 
impartire altri sacramenti. Questi diaconi 
sposati , pertanto, saranno preti consa-
crati a tutti gli effetti e sarà quindi loro 
consentito di celebrare messe, matrimoni, 
funerali e confessare le comunità indigene 
nelle zone più remote della foresta pluvia-
le. Con l’ “Esortazione Post Sinodale” di 
Papa Francesco tutte le novità del Sinodo 
sull’Amazzonia diverranno norme per la 
Chiesa. L’apertura dei preti sposati dell’A-
mazzonia potrà forse costituire il primo 

passo verso il clero uxorato ? Forse i semi-
nari potrebbero ripopolarsi ! Come noto, 
del resto, i nostri fratelli cristiani ortodossi 
hanno la libera scelta per quanto attiene al 
celibato. E non dimentichiamo che tutt’og-
gi, anche nella Chiesa cattolica esistono 
preti sposati appartenenti ai preti catto-
lici di rito greco. Le “ aperture “ di Papa 
Francesco (auspicando anche il diaconato 
femminile) potranno costituire le prime 
fondamenta per un avvicinamento con 
le Chiese cristiane “separate” , ove non è 
imposto il celibato, ove anche alle donne 
è permesso di essere “pastori” di anime 
al pari degli uomini. Questi piccoli passi 
potranno essere il principium di un inco-
raggiante iter verso una Chiesa Universale. 
Piccoli, piccoli, però devono essere questi 
passi, per non tentare qualche ultraconser-
vatore a creare qualche scissione di tipo 
lefebvriano. In fin, fine, le aperture del 
Sinodo amazzonico, possono considerarsi 
una vittoria ecumenica ? Avanti … adagio 
, avanti… tutta !!!

Fioreria Popy
Cannaregio, 2665/A

30121 Venezia
Tel. 041.72.07.00

Fax 041 47.60.671
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Andar per Mostre e Musei di M.M.

BIENNALE ARTE 2019
Si è chiusa domenica 24 novembre la 58^ 
Esposizione Internazionale d’ Arte “May 
You Live in Interesting Times” organizzata 
dalla Biennale di Venezia presieduta da 
Paolo Baratta e curata da Ralph Rugoff. 
Un incontro di conclusione e di riflessioni. 
Ovviamente positive, considerati i numeri: 
600mila i visitatori (593.616) a cui si aggiun-
gono 24.762 presenze durante la pre-aper-
tura. Molti i giovani. 79 artisti invitati; 90 
partecipazioni Nazionali; 30 partecipazioni 
nazionali nei padiglioni storici ai Giardini; 
25 partecipazioni nazionali all’Arsenale 
(con Italia); 35 partecipazioni nazionali 
nel centro storico di Venezia; 4 partecipa-
zioni nazionali presenti per la prima volta: 
Ghana, Madagascar, Malesia, Pakistan. La 
Repubblica Dominicana ha partecipato 
per la prima volta con un suo padiglione, 
aveva già partecipato in passato con IILA. 
Due progetti speciali: Padiglione delle Arti 
Applicate in collaborazione con il Victoria 
and Albert Museum di Londra; Progetto 
Speciale Forte Marghera a Mestre. 21 even-
ti collaterali. Straordinaria anche la pre-
senza di universitari: “Biennale Sessions” 
dedicato alle Università, Accademie di 
Belle Arti, istituzioni di ricerca e forma-
zione nel settore delle arti: 69 università 
coinvolte di cui 19 italiane e 50 straniere, 
provenienti da tutti i continenti, 4.554 stu-
denti universitari coinvolti nel progetto. 
Educational: 34.858 studenti, 7.227 inse-
gnanti (attività educational), 3.729 inse-

gnanti (preview dedicate); 783 le scuole 
partecipanti. “Anche questa mostra, come 
tutte quelle che si sono susseguite negli 
ultimi vent’anni, da quando la Biennale è 
stata riformata – spiega Baratta -, è stata 
segnata da una particolare sensibilità al 
tema del rapporto con il visitatore. Tutte le 
Biennali, infatti, hanno mirato innanzitutto 
a rendere partecipe il visitatore alla rifles-
sione sull’arte e sull’indagine che gli artisti 
contemporanei sviluppano continuamente 
su se stessi”.  Ha poi aggiunto “Si è mirato 
alla valorizzazione dell’incontro tra visi-
tatore e opere, a promuovere conoscenza 
ma anche consapevolezza. Si è interpreta-
to il ruolo della Biennale come quello di 
un’Istituzione impegnata a promuovere 
una società libera, aperta e consapevo-
le”. E’ stato, infine, presentato il volume 
“Esposizione Internazionale d’Arte, La 
Biennale di Venezia 1895-2019 che riassu-
me tutte le Biennali d’Arte dal 1895, a cura 
dell’Archivio Storico della Biennale.        

(riproduzione riservata)

CA’ PESARO
Nell’ambito della settimana per la valoriz-
zazione del vetro 
“THE VENICE GLASSWEEK”.
Capolavori dell’arte vetraria dal periodo 
Liberty, tra cui quelli realizzati da Vittorio 
Zecchin, altri in ferro e vetro da Umberto 
Bellotto e Artisti Barovier negli anni Venti, 
fino a quelli più moderni di Carlo Scarpa 
negli anni Trenta e Quaranta e la serie di 
Fulvio Bianconi e Archimede Seguso; e 
ancora, il salottino progettato da Eugenio 
Quarti, le creazioni dell’ebanista Carlo 
Bugatti; sculture di Adolfo Wildt, “Maria 
dà luce ai pargoli cristiani”;  di Arturo 
Martini, “Il bevitore” e “La Pisana”. Le 
tele di Antonio Donghi con il capolavoro 
“Le villeggianti” del 1934; “La notte di 
Pericle” di Giorgio De Chirico del 1926; 
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due opere di Giorgio Morandi, un lavo-
ro ad olio di Gino De Dominicis. Infine, 
l’inedita pittura murale di Gino Severini, 
“Polittico Garagnani” del 1957 realizza-
ta per l’omonima autorimessa romana, 
restaurata per l’occasione. Opere prove-
nienti dalla collezione Chiara e Francesco 
Carraro , (raccolte in trent’anni), in mostra 
nelle sale 6 e 7 al primo piano, delle 82 
ospitate a Ca’ Pesaro dal 2017, in deposito 
a lungo termine.    
Frédéric Argazzi, designer dello stu-
dio Bunker, il vicepresidente Enrico 
Carraro e Giulio Alessandri , membro 
della Fondazione Chiara e Francesco 
Carraro, hanno illustrato il lungo lavoro 
di studio, di riprese fotografiche , di ela-
borazione grafica. Il nuovo sito web della 
Fondazione è stato presentato da Gabriella 
Belli, Direttore Fondazione Musei Civici, 
Elisabetta Barisoni, Responsabile Ca’ 
Pesaro, Enrico Carraro, Presidente Gruppo 
Carraro, Giulio Alessandri, storico dell’ar-
te Accademia di Belle Arti di Venezia, 
Frédéric Agazzi Cofondatore Studio 
Bunker. www.fondazionecfc.org     
(riproduzione riservata)

 “Una mostra 
beneaugurante. 
C’è uno stretto 
legame che uni-
sce Ca’ Pesaro 
alla giovane 
arte emergen-
te. La mostra 
“ B r e a t h l e s s / 
Senza respiro” 
è un rinnova-

to capitolo della relazione che intercor-
re tra le istanze del contemporaneo e la 

Galleria Internazionale d’Arte Moderna. 
In mostra si vede la rappresentazione di 
“uno stato precario e senza respiro, in 
senso positivo come il restare senza fiato 
per lo stupore del mondo e negativo 
come il non avere più energie né verbo” 
così Gabriella Belli, direttore della 
Fondazione  all’inaugurazione. Hanno 
curato l’esposizione Norman Rosenthal, 
Harry Woodlock ed Elisabetta Barisoni, 
con il supporto di The British Council.  
Gli artisti sono tutti giovani cresciuti o 
formatisi a Londra e si esprimono con 
mezzi diversi: sculture, installazioni, pit-
tura, videoarte. Una finestra su Londra, 
città straordinaria con le sue contrad-
dizioni e complessità. Si rimane senza 
fiato e un po’ colpiti (un po’ non proprio, 
qualcuno è rimasto tanto sconcertato da 
scrivere ai giornali la propria indignazio-
ne). Ma tant’è l’arte contemporanea non 
finirà mai di stupirci per le sue incursioni 
nell’interiore umano mettendolo a nudo 
ed esposto. Sedici gli artisti  chiamati 
a rappresentare l’arte contemporanea 
nell’era del post: dalla rivoluzione tecno-
logica al libero mercato e ai maestri del 
passato. Una generazione dei trent’anni 
di media con le loro aspettative, le loro 
speranze, le loro ansie e nevrosi, le loro 
relazioni con gli altri, con la natura, con 
il mondo. Che si esprime in modo diver-
so da un tempo rispetto a sentimenti, 
stati d’animo, emozioni sempre uguali. 
Più di quaranta le opere di cui cinque 
sono state appositamente commissionate 
e realizzate per l’occasione. Per Barisoni, 
responsabile di Ca’ Pesaro, “Londra è 
una città cannibale, pulp, estesissima, 
carissima, estenuante, ma ha comunque 
rappresentato per molte generazioni 
europee la capitale di riferimento per il 
suo essere aperta, multietnica, innovativa 
e a tratti rivoluzionaria”.

(riproduzione riservata)
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BIBLIOTECA NAZIONALE 
MARCIANA
 “1619 – 2019 : 4° centenario della Historia 
del Concilio Tridentino di Paolo Sarpi” 
è il titolo della mostra documentaria a 
cura di Carlo Campana, organizzata dalla 
Biblioteca Nazionale Marciana e dalla 
Fondazione Levi. Si tratta di un omaggio 
all’opera nel quattrocentesimo anniver-
sario della sua pubblicazione a Londra 
nel 1619 per i tipi di John Bill (Giovanni 
Billio) e senza il pieno consenso dell’au-
tore. Racconta il curatore che numerose 
sono le testimonianze e tracce della genesi 
e del compimento dell’edizione, dal mano-
scritto che presenta la redazione defini-
tiva del testo, vergata da Marco Fanzano 
con importanti correzioni e integrazioni 
dello stesso Sarpi e di Fulgenzio Micanzio; 
l’esemplare dell’Historia del Concilio di 
Trento di Antonio Milledonne utilizzato 
dal Sarpi per la stesura del proprio trat-
tato e molti atri manoscritti e a stampa 
riguardanti l’Historia sarpiana e il contesto 
storico, politico, religioso. “L’iniziativa è 
concepita con l’intento, tra gli altri, di evi-
denziare la genesi, la diffusione e la fortuna 
europea dell’opera di Sarpi – come è stato 
spiegato, oltre che dal curatore, da Stefano 
Campagnolo, Direttore della Biblioteca 
Marciana, Giorgio Busetto, Direttore della 
Fondazione Ugo e Olga Levi – e di dimo-
strare quanto la pubblicazione sia stata il 
frutto di un triplice interesse. Ancora di 
dimensione europea, all’uomo, all’evento, 
al testo”. La mostra è aperta fino al 19 
gennaio 2020.
PAOLO SARPI
Nasce a Venezia il 14 agosto 1552, nella 
parrocchia di S. Marcuola, ed è battez-
zato col nome di Pietro Sarpi. A tredici 
anni entra dell’Ordine dei Servi di Maria 
e prende il nome di Paolo. Si laurea in 
teologia presso l’Università di Padova nel 
1578. Sarà redattore della revisione delle 
Costituzioni dell’Ordine, poi priore pro-

vinciale a Venezia e procuratore generale 
a Roma. Deluso dalla corruzione romana, 
torna a Venezia. In seguito all’interdetto 
di Papa Paolo V sulla Repubblica nel 
1606, Sarpi è nominato dal Senato “teologo 
canonista della Serenissima”. Verrà sco-
municato. Subisce l’attentato sul ponte di 
Santa Fosca, un tentativo di avvelenamen-
to, ma riceve la stima del mondo francese 
e tedesco. Il suo interesse per il Concilio 
di Trento si realizza nella “Historia del 
Concilio Tridentino” pubblicata a Londra 
nel 1619, che messa subito all’”Indice dei 
libri proibiti”. L’opera avrà grande succes-
so in tutta Europa. Paolo Sarpi muore il 15 
gennaio 1623.         
IL CONCILIO
L’apertura del Concilio inizia il 13 dicem-
bre 1545 con la processione dei padri con-
ciliari: 34 vescovi, 42 teologi. Seguono ven-
ticinque sessioni, convocate dai papi Paolo 
III, Giulio III, Paolo IV che fa pubblicare 
l’Index librorum prohibitorum. 

(riproduzione riservata)
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SEGNO DI 
CONTRADDIZIONE di don Diego Sartorelli

La nascita di Gesù a Betlemme di Giudea 
riveste ancora un grande fascino tra la 
gente di ogni condizione e sensibilità. 
Forse perché in quel bambino che nasce in 
una situazione così disagiata, tra un asino 
e un bue in una grotta-stalla, si è portati 
a vedere la situazione di tanti bambini 
costretti dalle circostanze a venire alla 
luce in situazioni analoghe o peggiori. O 
forse perché in quei giorni così vicini alla 
conclusione dell’anno la nascita del divino 
Bambino è un segno di speranza, un buon 
auspicio per l’anno che sta per iniziare. 
O forse ancora perché questa festa con 
le sue luminarie, gli abeti addobbati, i 
presepi e le stelle comete, Babbo Natale 
e la Befana, ci ricorda tanto le emozioni 
e la spensieratezza degli anni felici della 
nostra infanzia.
Quell’evento però ebbe normalmente ini-
zio nove mesi prima, quando l’arcangelo 
Gabriele, «mandato da Dio» (Lc 1, 26), 
annunciò a Maria la nascita di Gesù, assi-
curandole che «sarà grande» e, «chiamato 
Figlio dell’Altissimo», «regnerà per sem-
pre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine» (Lc 1, 30-33). Niente a che 
fare quindi né con la povertà o la miseria, 
né con la semplicità e la spensieratezza, 
semmai un annuncio forte ed entusia-
smante di speranza. Compiutisi i giorni 
prescritti dalla legge di Mosè, il bimbo 
Gesù, venne condotto al santo tempio di 
Gerusalemme, come ogni maschio primo-
genito, per essere presentato al Signore. 
Qui si fa incontro a Maria e Giuseppe 
un anziano sacerdote, Simeone, il quale 
si rivolge in particolare alla madre con 
un’altra profezia: il bambino è definito 
«segno di contraddizione» e a Maria pre-
vede che «una spada [le] trafiggerà l’ani-
ma» (Lc 2, 25-35). Con queste parole sva-

nisce la speranza di un dominio glorioso, 
incontrastato e perpetuo. Ma, come sot-
tolinea l’evangelista, anche questo santo 
vegliardo parla «mosso dallo Spirito» (Lc 
2, 27a), cioè da Dio.
Come si vede, le due profezie si ritrovano 
a distanza di pochi versetti nello stesso 
racconto evangelico. È mai possibile che 
uno scrittore attento e uno storico accu-
rato e preciso come san Luca non si sia 
accorto di questa palese contraddizione? 
Ma proprio qui sta il punto! Non ha forse 
detto Simeone che Gesù sarà «segno di 
contraddizione» e che si è fatto uomo per 
mezzo di Maria «per la caduta e la risurre-
zione di molti in Israele» (Lc 2, 34)? Gesù, 
anche nei giorni del suo Natale, getta un 
seme di sana inquietudine, suscita doman-
de. Pensiamo, per esempio, allo stupore di 
coloro che ascoltano il racconto dei pasto-
ri, al timore di Giuseppe e, soprattutto, di 
Maria di fronte ai diversi avvenimenti che 
precedono, accompagnano e seguono la 
nascita di Cristo, ed infine allo stupore suo 
e del suo sposo davanti al dodicenne che 
tiene testa ai maestri della legge.
Proprio per questo quanti si lasciano 
interrogare da questo evento non si fer-
mano alle lucine intermittenti o alla carta 
da regalo, ma riescono a comprendere 
il senso profondo e lo scopo di questa 
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ARTE, BELLEZZA 
E CARITÀ  di Maria Chiara Klinger Mazzarino

Dopo la grande mareggiata dello scorso 12 
novembre, ho voluto riflettere sulla nostra 
fragile città e sul coraggio indomito di que-
sto popolo, popolo di mare, che cammina 
accanto all’acqua, che sposa il mare, che 
ogni volta inarca la schiena, si rimbocca 
le maniche e riparte, confidando che non 
accada più, che la città venga preservata, 
che gli interessi di pochi lascino il posto 
al bene della Comunità. Venezia s’impo-
ne come la città che ha fatto dell’arte, 
della bellezza, dell’intelligenza politica ed 
economica e della cultura un’aspirazione 
costante nel tempo, con risultati evidenti. 
Ma, accanto a questa fucina del bello e 
grazie al genio degli artisti, all’ingegno e 
all’abilità dei tanti artigiani e di un popo-
lo industrioso, vi è un altro aspetto di 
Venezia che va ricordato: la vocazione alla 
carità. Bellezza e carità, come due facce 
della medesima medaglia, hanno finito 
per intrecciarsi e legarsi indissolubilmente 
nel tempo, con reciproci benefici. Basti 
pensare che la prima opera pia a Venezia, 
un ricovero destinato a pellegrini, poveri 
e ammalati, si fa risalire all’anno 939 e 
già verso dalla metà del 1200 l’esercizio 
della carità diventò un’attività organizzata: 

nacquero così le prime «confraternite», 
termine medievale col quale si indicava un 
gruppo di persone variamente composto 
da laici e chierici, consociatisi in città ma 
anche in campagna per scopi di edifica-
zione religiosa, di solidarietà devota, di 
impegno liturgico, di pratica penitenziale 
ed assistenziale. Dai primi decenni del XV 
secolo, le attività propriamente devozionali 
connaturate ad ogni tipo di confraternita 
laica (funerali e messe in suffragio dei 
confratelli, preghiera in comune) erano 
state relegate in secondo piano rispetto alla 
pratica assistenziale, forse per il numero 
sempre crescente di legati testamentari 
che, fin dalla fine del XIV secolo, erano 
stati affidati alle confraternite per essere 
reinvestiti in attività caritative, o per le 
ricorrenti crisi economiche e le guerre 

nascita: la possibilità di un rinnovamento 
nell’amore per tutti, anche per i peccatori. 
Non quindi una vaga speranza di pace o di 
ritorno indietro nel tempo. Ecco perché il 
Redentore è ancor’oggi segno di contrad-
dizione. Egli ci svela il peccato più grave e 
meno confessato della nostra epoca, ovve-
ro la mancanza di fiducia in Dio: ci fidiamo 
del papa, del prete, del medico, del profes-
sionista, delle nostre capacità o intuizioni, 
dei nostri più cari amici o dei compagni 
di vita, talvolta persino dei politici (il che 

è tutto dire...), ma di Lui non ci fidiamo... 
se non nei momenti del bisogno in cui ci 
rivolgiamo al Signore, non però per fare la 
sua volontà ma perché il Signore faccia la 
nostra dandoci salute, benessere, prosperi-
tà, amore, figli e quant’altro. Se accoglia-
mo questo bambino per quello che egli 
è veramente, sapremo guardare al futuro 
come al tempo delle meraviglie dell’amore 
di Dio, imparando anche noi la difficile e 
meravigliosa arte del dono di noi stessi per 
il bene degli altri. 
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che investirono la Serenissima Repubblica 
tra XV e XVI secolo e che obbligavano 
le magistrature veneziane a reimposta-
re la politica assistenziale dello stato. In 
una città sottoposta periodicamente ad un 
tumultuoso inurbamento da parte di una 
grande quantità di contadini che emigra-
vano dalla terraferma per sfuggire a guer-
re, epidemie e carestie, la rete medievale di 
ospizi e piccoli ospedali affidati alla carità 
dei privati, si rivelava ormai del tutto ina-
deguata, e lo Stato, oltre ad interventi legi-
slativi straordinari (le leggi sulla povertà 
del 1528) inizia a delegare l’intera politica 
assistenziale alle Scuole Grandi, avocando 
a sé soltanto la gestione di quelle partico-
lari forme di povertà (mendicanti, invalidi, 
infermi e nobili caduti in disgrazia) che 
potevano costituire un pericolo sociale. 
In questo modo, l’istituzione di ospizi per 
vedove e poveri, la distribuzione di cibo, 
elemosine e medicine, l’assicurazione di 
una dignitosa sepoltura, l’assistenza ai pel-
legrini e ai carcerati, agli inabili al lavoro, 
e la assegnazione di doti per le giovani 
spose povere dimostrano come l’attività 
caritativa intendesse coprire tutte le esi-
genze della vita della parte indigente della 
popolazione veneziana. L’impegno di tutte 
queste realtà caritative fu sempre suggeri-
to da motivazioni religiose, dal momento 
che lo Stato non si occupava di alcun tipo 
di assistenza e lasciava fare agli ordini reli-
giosi, che comunque si prendevano cura 
anche dell’assistenza spirituale. Sicché, una 
città come Venezia Serenissima che vanta-
va gran potere economico, e dove l’arte e 
il lavoro dei suoi cittadini avevano portato 
la sua borsa merci a dettare legge in tutta 
Europa (e non solo), aveva sentito il biso-
gno di non dissociare tutto questo bene 
terreno dai valori cristiani imperituri sui 
quali era stata fondata. Quanta bellezza in 
questa città è stata messa a servizio della 
carità! Alcune notissime architetture ci 
parlano di questo: l’Oratorio dei Crociferi 
sorto nel XII secolo come ospedale e, fino 

a pochi anni fa, sede di un ospizio per 
donne, l’Ospedale dei Derelitti ai Santi 
Giovanni e Paolo (detto Ospedaletto), 
la Casa dei Catecumeni, la pia casa delle 
Zitelle alla Giudecca, la Casa del Soccorso, 
la pia Casa delle Penitenti di San Giobbe, l’ 
Ospedale dei Mendicanti (risorto nel 1600 
alle Fondamenta Nuove, ora sede dell’O-
spedale Civile), la Ca’ di Dio , il complesso 
della Pietà e quello degli Incurabili; la 
chiesa di San Giobbe che deve la sua fon-
dazione alla volontà caritativa del sacer-
dote Giovanni Contarini che nel 1378 
edificò un ospizio per poveri; l’Ospizio di 
San Pietro … Sono edifici che non hanno 
nulla del luogo segreto dove nascondere 
le colpe di un’epoca. La stessa architettura 
ci dà il senso di un luogo di serenità e di 
pace, sono spazi che dialogano con la città, 
anche visivamente, che ci mandano un 
grande messaggio che è, in fondo, un grido 
di speranza: Cristo ci ha fatto conoscere 
il volto buono del Mistero che fa tutte le 
cose. Il desiderio di felicità, che è l’ultima 
sostanza del cuore di ogni uomo, non è 
un inganno, ma ha un compimento, anche 
quando le circostanze della vita sembrano 
drammaticamente contraddirlo. E il nostro 
destino ultimo di bene ha un’alba nella 
storia, in quella misericordia che si piega 
sulle nostre ferite e persino sul nostro 
male. Credo ci sia un nesso profondo tra 
carità e arte, tra fede e bellezza. La carità, 
diceva don Giussani, è la natura di Dio, è il 
dono di sé commosso che il Mistero fa con 
la creazione e la redenzione. Noi siamo 
fatti a immagine e somiglianza di Dio 
e diventiamo noi stessi quando amiamo 
commossi. Gesù ci ha detto che l’amore è 
la nostra legge, non nel senso moralistico, 
ma come dinamismo stabile con cui ci rea-
lizziamo. È legge come la legge di gravità. 
È la legge di gravità dell’uomo. Non siamo 
fatti per il benessere, per star bene, siamo 
stati fatti per voler bene. E stiamo bene 
quando vogliamo bene. La carità così è la 
salvezza della generosità, che è un nostro 
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sforzo. La carità è la bellezza che investe 
l’io. Quando la bellezza si proietta sulle 
cose, si chiama arte. La bellezza, come 
splendore della verità, è il nesso profondo 
tra carità e arte,  il discorso umano, che più 
di ogni altro è destinato a dire l’indicibile 
senza tradirlo - quello delle parole prestate 
alla Parola - , è costitutivamente chiamato 
a farsi evento di bellezza. Non a caso né per 
incidente di percorso il “logos” della fede 
si apre all’”hymnos”, la riflessione alla pre-
ghiera, l’esperienza di Dio nell’invocazione 
e nella carità alle forme dell’arte, in cui 
risplende l’umile bellezza dell’Altissimo, 
così invocata da Francesco: «Tu sei carità! 
Tu sei bellezza! Tu sei umiltà!». Come 
ricorda Giovanni Paolo II nella Lettera 
agli artisti, scritta in occasione del Giubileo, 
«ogni autentica ispirazione racchiude in sé 

qualche fremito di quel “soffio” con cui lo 
Spirito creatore pervadeva fin dall’inizio 
l’opera della creazione. Presiedendo alle 
misteriose leggi che governano l’univer-
so, il divino soffio s’incontra con il genio 
dell’uomo e ne stimola la capacità creativa. 
Lo raggiunge con una sorta di illuminazio-
ne interiore che unisce insieme l’indicazio-
ne del bene e del bello e risveglia in lui le 
energie della mente e del cuore rendendo-
lo atto a concepire l’idea e a darle forma 
nell’opera d’arte» (n. 15). La bellezza - pur 
in tutta la sua fragilità - è come una soglia 
fra la terra e il cielo, dove l’una “trasgredi-
sce” continuamente verso l’altro e l’eterno 
si affaccia nella storia degli uomini. Perciò, 
la bellezza ha legami di forte analogia col 
Cristo, «il più bello dei figli degli uomini» 
(Sal 45,3), «il bel Pastore» (Gv 10,11).

2 DICEMBRE: 
GIORNATA INTERNAZIONALE 
PER L’ABOLIZIONE 
DELLA SCHIAVITU’  di Giuseppe Mazzariol

Il 2 dicembre è stata proclamata “ Giornata 
Internazionale per l’abolizione della schia-
vitù” per ricordare il 2 dicembre 1949, data 
di approvazione da parte dell’Assemblea 
Generale della Convenzione dell’O.N.U. 
per la repressione del traffico di persone 
e dello sfruttamento della prostituzione 
altrui. Anche l’Italia ha recepito questa 
convenzione con Legge 23-11-1966. E’ 
noto come la schiavitù si sia introdotta sin 
dai tempi antichi come istituto formale in 
molte culture, nazionalità e religioni. Era 
conosciuta infatti sin tra le prime civiltà 
come quella dei Sumeri in Mesopotamia, 
risalente intorno al 3500 a.C. Nel conti-
nente europeo divenne comune durante 
i “ secoli bui” e continuò nel Medioevo, 

soprattutto a causa delle guerre ottoma-
ne in Europa che portarono alla cattura 
di numerosissimi schiavi cristiani. Dopo il 
1600, olandesi, francesi, spagnoli, portoghe-
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si, inglesi e arabi, oltre ad un considerevole 
numero di regni autoctoni dell’Africa occi-
dentale, ebbero un ruolo di primo piano 
nella così detta “tratta atlantica degli schiavi 
africani”. Il primo Paese europeo che invece 
nel 1802 proibì il commercio degli schiavi fu 
il regno di Danimarca-Norvegia. Oggi, nel 
terzo millennio, anche se la schiavitù non è 
più ufficialmente legale in nessuna nazione 
, il traffico di esseri umani costituisce una 
grave piaga internazionale e dalle recenti 
statistiche si rileva che più di 30 milioni 
di persone si trovino attualmente in uno 
stato di effettiva schiavitù. Oltre il 60% 
degli schiavi vive in India, Cina, Pakistan, 
Uzbekistan e Russia. In questi Paesi la 
povertà, la corruzione, il crimine e la discri-
minazione verso alcuni gruppi etnici crea il 
terreno fertile per lo sviluppo e il successo 
della “tratta” degli esseri umani. Nell’Africa 
centrale e occidentale milioni di persone 
sono costrette a lavorare per pochi soldi o 
quasi gratuitamente in cambio di un misero 
pasto, per dodici ore al giorno, nelle miniere 
di oro e diamanti o nelle piantagioni di 
cacao. Purtroppo, però, la “tratta” degli esse-
ri umani avviene anche qui in Italia che è 
tra i Paesi più a rischio dell’Europa, essendo 
luogo di transito e destinazione per migliaia 
di immigrati all’anno, fra cui numerosissi-
me donne provenienti dalla Nigeria e dal 
Ghana, costrette a prostituirsi nelle strade 
delle città italiane. Gli sfruttatori , che poi le 
schiavizzano, inizialmente promettono loro 
lavori sicuri e ben retribuiti nel nostro Paese 
facendole arrivare su barconi di fortuna e 
una volta che toccano il suolo italiano le 
costringono a prostituirsi per “ pagare il 
viaggio”. Un altro tipo di schiavitù esistente 
nel nostro Paese è il così detto “caporalato” 
che significa “lavoro in nero”, organizzato 
da persone che sfruttano al massimo lavo-
ratori irregolari, quasi .sempre immigrati 
africani nel settore agricolo e immigrati 
provenienti dall’Est in quello edilizio e del 

mobile. Pur esistendo una normativa ben 
precisa che condanna questo tipo di “lavoro 
in nero”, migliaia sono le aziende e le impre-
se in Italia che si servono di questa attività 
illecita. Nel nostro Paese si contano circa 
400 mila tra braccianti agricoli, muratori e 
lavoratori del settore del mobile che sono 
costretti a lavorare per pochi euro all’ora, 
svolgendo a volte anche attività massacranti 
per più di otto ore al giorno. “Caporali” 
vengono chiamati i loro sfruttatori che si 
ravvisano quasi sempre negli intermediari o 
addirittura nei diretti datori di lavoro, tutti 
complici di un sistema criminale che viene 
continuamente alimentato dalla povertà 
diffusa e dalla inefficacia dei provvedimenti 
adottati per reprimere questa delinquenza. 
Per ridurre o almeno interrompere que-
sto fenomeno di sfruttamento umano si 
dovrebbe innanzi tutto agire sui proprietari 
terrieri, sulle imprese medie e piccole del 
settore edile e del settore del mobile, andan-
do loro incontro con eventuali alternative 
umane e nello stesso tempo remunerative, 
auspicando però ad una maggiore presenza 
di ispettori del lavoro unitamente all’aiuto 
delle forze dell’ordine locali e dello Stato. 
Questo, per quanto attiene al fenomeno 
“caporalato”. Per ridurre il fenomeno della 
“prostituzione forzata” la soluzione si pre-
senta assai complicata poiché il più delle 
volte “le schiave cadono in organizzazioni 
malavitose ove la prostituzione è legata 
anche al commercio e allo spaccio di droga. 
Di recente, proprio nella terraferma di 
Venezia, ad un gruppo di prostitute nigeria-
ne veniva somministrata “ droga chimica” 
al fine di “rendere “di più nel corso delle 
prestazioni sessuali. Forse è lo stesso tipo di 
droga che miete , purtroppo, vite di giovani 
che si affacciano a questo tipo di “ svago”. 
La giornata del 2 Dicembre dovrebbe esse-
re pubblicizzata maggiormente, soprattutto 
nelle scuole e costituire materia di insegna-
mento di educazione civica.
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RIFLESSIONI di M.M.

“Come tanti, ho compiuto pure io a passo 
di bersagliere, cioè col cuore in gola, la mia 
consueta, doverosa, visita alla Biennale 
e, senza parole, dopo un’ora di travaglio 
fisico e di confusione psichica, ho sostato a 
lungo sotto gli alberi dei Giardini” queste 
le parole di Ugo Facco De Lagarda (1894 
– 1982) poeta e scrittore, che dà voce a 
due vecchi artisti, seduti su una panchina 
accanto a lui, delusi perché le loro opere 
non erano state accolte – o è forse il 
pensiero dell’autore stesso? – che com-
mentano il lavoro di artisti: “Arte… I ghe 
ciama arte, la chiamano arte…Buffoni”, di 
critici d’arte con le loro parole “oscure” o 
“ambivalenti” e di mercanti d’arte “che 
tirano a soldi”. 

La Biennale d’Arte di oggi riflette, come 
ieri, quanto succede nel campo dell’arte in 
ogni parte del mondo. Ed è di questi giorni 
l’ipotesi di prorogare il mandato almeno 
di un anno ancora, al Presidente Paolo 
Baratta, che ha fatto della Biennale un 
punto di riferimento di artisti provenienti 
da tutto il mondo. Nominato nel 1998 fino 
al 2002, richiamato poi, per due mandati 
consecutivi dal 2008 al 2015 e un terzo, 
modificando la legge, dal 2016 al 2020. 
D’altro canto, l’impulso che Baratta ha 
dato all’ente, in tutti i suoi settori, è stra-
ordinario, dal cinema all’architettura, dalla 

musica alla danza. E “tutto senza pubblici-
tà” come ci tiene a sottolineare. 

j j j

Di “Lessico veneto” scrive La Garda … 
“Se consideriamo i discorsi comuni, sia 
del popolo come della Society-café, ci 
accorgiamo che essi sono quasi sempre 
sostenuti da frasi fatte: proverbi, sentenze, 
affermazioni apodittiche”. “L’alto rango” 
parla del tempo, la salute, la famiglia, 
cose che non compromettono, mentre “il 
piccolo ceto è più incline a condire il pro-
prio sconclusionato ragionamento di otti-
mistiche o avventate dichiarazioni”. Non 
molto diversa l’attualità. “Come aprono 
bocca, hanno ragione. Non si può dialoga-
re, è impossibile. Hanno sempre ragione, 
la verità in tasca” dice zia Egle, che, invece, 
ha sempre mille dubbi, ascolta gli altri, 
ripensa al proprio convincimento, prova a 
spiegare, ma, vuoi perché ha il tono di voce 
troppo basso, vuoi perché l’altro/a non 
consentono la risposta, la sua incerta verità 
“esce di tasca”. Arroganza e prepotenza. E 
lo si può notare nei talk show dove i vari 
ospiti, più o meno onorevoli, più o meno 



IL MESSAGGIO N. 1 - 2020 4342 IL MESSAGGIO N. 1 - 2020

noti, oltre che a parlarsi addosso, parlano, 
che dico “parlano”, gridano, cercando di 
sovrastare la voce dell’altro e degli altri 
che intervengono contemporaneamente. 
Una lezione penosa, con il/la conduttore/
trice – animatore/trice, che finge di irritarsi, 
sdegnarsi, richiamare all’ordine. “D’altro 
canto come sarebbe noioso un dialogo 
educato, formale, sincero. Sgarbi insegna: 
intelligente, gentile e corretto di persona, in 
televisione urla, s’arrabbia, insulta, provo-
ca” sussurra zia Ilde, che aveva avuto modo 
di incontrarlo qualche volta.                 
Un episodio nel racconto “La nebulo-
sa infantile”, termine molto appropriato 
relativo ai ricordi dell’infanzia, parla del 
recupero di una gatta di casa “impazzita 
per amore”. Zia Ilde ricorda ancora una 
cameriera che se la prendeva con la sua 
gatta, la rincorreva con la scopa, e appena 
riusciva ad avvicinarsi alla povera bestia 

che non faceva nulla di male, la colpiva con 
forza. Forse era un suo crudele modo di 
sfogarsi, o, forse, era un’abitudine del suo 
paese. Zia Ilde piccolina ne soffriva molto, 
piangeva, cercava di riparare la gatta, e un 
giorno si prese pure lei una bastonata per 
sbaglio. L’intervento materno impedì che 
la brutta pratica continuasse. Altri terribili 
racconti riportano che i ragazzi per gioco, si 
divertivano a lanciare sassi contro i cani per 
azzopparli. Oggi, almeno da noi, non è più 
così, anzi si assiste ad una umanizzazione 
degli animali tanto da dire “se volete bene 
ai cani, trattateli da cani”. Infatti, vengono 
chiamati con i nomi più affettuosi, coccolati, 
dormono nel letto con genitori o figli, rive-
stiti con impermeabilini, cappottini, cap-
pellini, d’inverno. A Carnevale addobbati 
con maschere. Un veterinario si pronunciò 
dicendo: “tolgono dignità al cane”.             

  (riproduzione riservata)          

L’ULTIMA DEL 
“GRILLO PARLANTE” a cura di G.M.

abbassare l’età per il voto da 18 a 16 
ani, “Il Grillo Parlante” ha ribadito con 
una contro provocazione, suggerendo di 
togliere il voto agli anziani (senza speci-
ficare però da quale anno).
Ma allora la nostra società funziona a 
compartimenti stagni, ognuno dei quali 
ha diritto di votare per l’ interesse dei 
propri pari di età, di condizione sociale, 
economica e professionale?
Nella reale società dovrebbero trovare 
un giusto equilibrio sia i giovani con i 
loro nonni, che i nonni con i loro nipoti, 
pensando più al futuro dei nipoti che al 
loro presente.
Non può esistere un conflitto generazio-
nale, nella considerazione che un anzia-

no, magari di poco o più di settanta anni, 
possa essere meno abile a valutare che 
cosa faccia bene o male alla società.
CONCLUSIONE : il voto dovrebbe 
essere tolto a certi politici impreparati, 
incompetenti e privi di buon senso !!!
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LO SAPEVATE CHE... a cura di G.M.

IL DOGE DEI NICOLOTTI
Chi era il Doge dei Nicolotti ?
Non era un vero doge, ma soltanto 
un Gastaldo di una delle due grandi 
“Comunità” in cui, all’epoca, era suddivi-
sa Venezia : Castellani e Nicolotti. Veniva 
eletto solennemente dagli abitanti delle 
zone dell’Anzolo Raffael e di San Nicolò 
dei Mendicoli e poi si recava a rende-
re omaggio al Serenissimo Principe a 
Palazzo Ducale. In occasione della fun-
zione dello Sposalizio del Mare aveva la 
facoltà di seguire il Bucintoro a bordo di 
una barchetta trainata per mezzo di una 
fune fissata a poppa dell’imbarcazione 

dogale. Il Doge dei Nicolotti indossava 
degli abiti molto eleganti e particolari, 
di raso scarlatto, mentre gli abitanti del 
suo quartiere si cingevano la schiena con 
una sciarpa nera e portavano sulla testa 
un berretto egualmente nero. Il Doge 
dei Nicolotti aveva il diritto di esigere 
una tassa sopra il pescato del suo rione 
oltre che tenere due banchi di pesce, uno 
a San Marco e uno a Rialto. L’ultimo 
Doge dei Nicolotti fu Vincenzo Dabalà, 
detto “Manestra”(Minestra) ,che morì 
nel 1830, a 81 anni.
L’epoca dei “Dogi”, purtroppo, era già 
stata soppressa da circa un trentennio !

Venezia: campo e chiesa di S. Nicolò dei Mendicoli
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L’angolo della poesia a cura di G.M.

Dall’acqua travolta,  dal mare tradita, ancora una volta Venezia è ferita.  
Sei sola Venezia! 
Nessuno ti aiuta.
Né promesse o parole risanano il tuo dolore, né mano ti consola, tuo solo è il dolore. 
Oh mia città, urla il tuo pianto alla triste realtà che ha distrutto l’incanto. 
Ma l’alba è vicina, il giorno ti vuole, sii forte Regina che arriverà il sole. 
La luce del giorno ti regala certezza;  è sempre un gran dono la tua eterna bellezza. 
WSM -  reperita su INSTAGRAM nei giorni dopo “L’acqua granda” del 12/13 novembre 
2019(autore ignoto)

By Lorebenf
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CUPCAKE ALLA PERA E NOCI
CON MOUSSE AL CIOCCOLATO 

Ingredienti:
150  gr  farina di farro
100  gr  zucchero di canna
60  gr  burro
2 uova
100 ml di latte
1 grossa pera non troppo matura
1/2 bustina di lievito
50 gr di gherigli di noce
1 bustina di vanillina
1 pizzico di sale
Per la glassa:
250 gr di mascaropone
150 gr di crema spalmabile alle nocciole

Esecuzione:
Sbucciare la pera e grattugiare la polpa, 
montare lo zucchero con il burro a poma-

ta. Unire la farina, il lievito, il 
sale, la vanillina, le uova ed il 
latte. Mescolare accuratamente, aggiun-
gere la pera ed i gherigli di noce tritati.
Sistemare l’impasto all’interno di uno 
stampo per muffin e distribuire l’impa-
sto. Infornare a 190° e cuocere per circa 
20 minuti.

Prepararela glassa, lavorare il mascarpo-
ne con un cucchiaio 
per renderlo mor-
bido, aggiungere la 
crema di nocciole 
e amalgamare bene, 
Raccogliere la glas-
sa in una sac a 
poche con bocchet-
ta rigata e guarnire 
i cupcake una volta 
raffreddati.

Le ricette di nonna Silvana   di S.M.B.

COTTO, ASSAGGIATO E POI MANGIATO….

I avocati ga i denti longhi 

Chi ga paura del diavolo, no fa bezzi  

La lengua no ga osso ma rompe i ossi

Fin che i schei dura, amici no manca

l leto xe el paradiso dei povari 

L’ultimo abito che i ne fa, xe senza scarsele

I santi de casa no fa miracoli 

Gli avvocati si fanno pagare tanto

Chi ha paura del diavolo, non si arricchisce

La lingua non ha ossa ma rompe le ossa

Fin che i soldi durano, non mancano amici

Il letto è il paradiso dei poveri

L’ultimo abito che ci fanno, è senza tasche

I santi di casa non fanno miracoli

MOTTI, PROVERBI 
E DETTI VENEZIANI a cura di G. M.
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NUMERI TElEfONICI DI PUBBlICA 
UTIlITA’ E DI EMERGENZA

SOCCORSO SANITARIO (SUEM – PER CASI URGENTI) 118
EMERGENZA SANITARIA (Ospedale Civile) 041.5294111
GUARDIA MEDICA  041.5294060
GUARDIA MEDICA PEDIATRICA 041.5295800
CARABINIERI    112
POLIZIA DI STATO  113
POLIZIA MUNICIPALE 041.2747070
VIGILI DEL FUOCO    115
GUARDIA DI FINANZA 117
ACQUA-GUASTI  800.896.960
ENEL-GUASTI   803.500
GAS-GUASTI:
GAS-ENEL  800.900.806
GAS-POWER  800.900.700
ITALGAS  800.900.999
DONNA: SERVIZIO ANTIVIOLENZA 15.22
INFANZIA-EMERGENZA   114

Rivestitevi, dunque, come amati da Dio, di sentimenti di misericordia,
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.
                                                     S. Paolo (lettera ai Colossesi – 3,12)
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titolo articolo di Nome Cognome autore

- e-mail: info@misericordiavenezia.org041 5224745
S. Polo 135/A - Campo S. Giacometo di Rialto

telefonare al mattino dalle ore 9 alle ore 12 al numero 0415224745

PER VISITE MEDICHE GENERICHE E SPECIALISTICHE GRATUITE
PRESCRIZIONE MEDICINALI E RICHIESTA ESAMI CLINICI

PER EXTRACOMUNITARI NON REGOLARI, PERSONE
PRIVE DI ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICA

E PENSIONATI VENEZIANI NON RICCHI

AMBULATORIO

FONTEGO
DEI TEDESCHI

GIOVEDÌ 15.30-17.00 O SU RICHIESTA TELEFONICA




