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EBBE COMPASSIONE DI LORO 
«Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore 

che non hanno pastore» (Marco 6, 34).  Commentando 
questo brano del Vangelo Joseph Ratzinger scriveva 
nel lontano 1955 “Questa è come un’istantanea dell’u-

manità in generale.  Se oggi qualcuno da un'altra stella 

giungesse in questo mondo e potesse, per così dire, 

abbracciarlo esteriormente e interiormente con un solo 

sguardo, non poterebbe meglio descrivere l’umanità 

che con quest’unica parola. Sono pecore che non han-

no pastore”.   
Ratzinger argomenta la sua idea descrivendo l’umanità 
ormai incapace di sapere cosa sia giusto e cosa non lo 
sia.  Una umanità non più in grado di discernere tra il 
bene e il male, tra ciò che è lecito fare e ciò che le è 
precluso. 
Ognuno è norma morale di se stesso.  Ratzinger con-
clude dicendo che questo non può portare che al caos.  
Queste parole scritte oltre sessant’ani fa suonano a 
noi oggi come un triste presagio pienamente avverato.  
Sono sotto gli occhi di tutti i fatti drammatici che coin-
volgono soprattutto le giovani generazioni.  Educate al 

tutto è possibile, al tutto è lecito, al fai come ti senti, al 
decidi tu …. Sono ormai in preda al caos esistenziale.  I 
giovani impauriti di fronte al futuro, incapaci di sce-
gliere ciò che è buono, vero, bello e perciò giusto, han-
no estremo bisogno di essere guidati nel difficile com-
pito di avanzare nella vita, di impegnarsi con costanza 
ad edificare l’edificio della loro esistenza sulla solida 
base di valori autentici, universali e immutabili. 
Per noi cristiani queste parole debbono risuonare an-

che come una potente chiamata a ri-
spondere all’appello del Signore, ad es-
sere qui e ora presenza rassicurante, in 
grado di orientare e illuminare la vita di 
questi nostri fratelli e sorelle, a partire 
da una autentica testimonianza di vita 
evangelica. 
Sale e luce del mondo ecco quello che 
siamo chiamati ad essere.  È questo il 
nostro vero servizio a questa umanità.  
Risuonano oggi potenti le parole di Gesù 
nel Vangelo di Matteo «A me è stato dato 

ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dun-
que e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato». 
La nostra unica e perenne certezza sta 
ancora nelle parole di Gesù «ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
Cari amici aggrappiamoci a questa unica certezza che 
fa di noi l’anima del mondo.  È questa la nostra voca-
zione che non ci è lecito disattendere  (cfr. Lettera a Dio-

gneto cap. VI, 1)  
 
Il nostro Santo Patrono seppe vivere i suoi tempi con 
una formidabile forza evangelica.  Interceda per noi e 
ci ottenga la grazia di saper rispondere in maniera ade-
guata alla chiamata del Signore.  
 

fr. Roberto, parroco 
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L’AFFIDO FAMILIARE 
di Maria Scalari 

Intervista a Claudia Carbonin e al marito Luca Veronese, genitori che hanno 

scelto di dare la loro disponibilità per l’affido di bambini. 

MARIA: 
Cara Claudia, ti ringrazio di aver accettato di dedicarci del tempo per questa 
breve intervista che sara' pubblicata nella Campana, che è il nostro giornale 
parrocchiale. 
Sei davvero la persona giusta per parlarci di AFFIDO FAMILIARE. Vorrei dun-
que partire dalla esperienza tua, di tuo marito Luca e anche di tua figlia. 
Potresti dirci sinteticamente lati positivi ed eventuali difficoltà riguardo l'affi-
do? Quali, secondo te, le più comuni obiezioni? 
 
CLAUDIA:  
L'affido familiare è una esperienza di apertura all'altro indubbiamente arric-
chente. Apri le porte fisiche ed emotive della tua famiglia ad un bambino/
ragazzo che spesso non conosci ma sai aver bisogno di te. L'affido ti sconquassa prima di tutto dal punto di vista organizzati-
vo: una persona in più di cui tener conto nella vita di tutti i giorni, uno spazio per lui/lei da ricavare o allestire, un fratellino 
che richiede le attenzioni dei tuoi genitori ...ma soprattutto chiede di metterti in gioco in una relazione nuova da costruire 
nell'intimità della tua casa.  
L'obiezione principale che sento, quando raccontiamo dell'affido familiare è legata alla separazione: “io non potrei mai, sof-
frirei troppo!”, e infatti noi soffriamo e la separazione è di certo una fatica che nell'affido si mette in conto fin dall'inizio, 
non so se è la difficoltà più grande, ma non per questo ci vietiamo di amare qualcuno per il timore della sofferenza che que-
sto potrebbe provocarci. Devo aggiungere poi che in realtà, recenti modifiche normative tutelano maggiormente il legame 
che si costruisce in famiglia affidataria anzitutto per il bene che porta ai bambini, infatti. 
 
MARIA: 
Personalmente ho l'impressione che ci sia sempre meno sensibilità e disponibilità nei confronti di un servizio così prezioso. 
Cosa ne pensi tu?  
 
CLAUDIA: 
Sono d'accordo. Purtroppo, generalmente, le famiglie faticano a “sbarcare il lunario” già con il loro  carico familiare e pensa-
re all'affido è semplicemente... impensabile. 
Da un lato bisogna riconoscere come, nel nostro paese, la famiglia si debba far carico di un welfare sempre più in difficoltà, 
dall'altro il contesto sociale vive una grande povertà che mina le relazioni familiari alla base: la mancanza di tempo. Luca ed 
io lavoriamo a tempo pieno, una figlia che fa mille attività, i nonni pur disponibili non sono arruolati a tempo pieno e abbia-
mo una intensa vita sociale, ma ad ogni arrivo mi sono detta: “Come farei con due figli?” e così ho fatto… dicendo però an-
che a Irene di aver pazienza ché dovevo imparare ad essere la mamma di 2 bambini! 
 
MARIA: 
Per concludere, dato che non abbiamo tantissimo spazio a disposizione, ti invito a lanciare un messaggio a chi ci legge.... 

 
CLAUDIA: 
Lo diciamo sempre perché davvero credo che sia la 
vera testimonianza che possiamo dare come coppia 
e come famiglia: “Non bisogna essere straordinari 
per fare l'ordinario, e i bambini che vanno in affido 
hanno un gran bisogno dell'ordinario: una mamma 
che prepara la merenda al rientro da scuola, quella 
che ti manda a letto all'ora giusta per te, una sorella 
con cui litigare e poi fare la pace, un papà che ti aiu-
ta nei compiti o con cui costruire il lego”. Tutto co-
mincia con un Sì e poi il resto vien facendo sicuri che 
tanto o poco lascia un segno nella vita di ognuno di 
noi. 

PARROCCHIA 
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PARROCCHIA 

GRUPPO CARITA’ 
Nel 2016 ha aiutato 8584 persone con 2168 borse  

Conclusione anno catechistico 
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I nostri ragazzi dell’AC a Roma ... 

… per festeggiare ... 

… i suoi 150 anni di storia con Papa Francesco  
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Prime Comunioni 2017 

Cresime 2017 
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IL CENTRO FRANCESCANO DI CULTURA. LE ATTIVITA’ DELL’ULTIMO TRIENNIO 
di Enrico Di Pasquale 

Nello scorso numero de La Campana ho cercato di 
riassumere, in poche righe, il contributo dato dal Cen-
tro Francescano di Cultura alla città di Marghera nei 
suoi trent’anni di attività, dal 1985 ad oggi. La storia 
del Centro si inserisce nel racconto della presenza dei 
frati a Marghera, risalente al 1926 e cruciale per lo 
sviluppo sociale, economico e culturale – oltre che, 
naturalmente, spiri-
tuale – della città.  
In questo articolo vor-
rei tracciare, invece, 
una panoramica delle 
attività realizzate nel-
l’ultimo triennio, in 
modo da ripercorrere 
la storia recente e de-
lineare le prospettive 
per il futuro più pros-
simo. 
Raccogliendo l’invito 
di Papa Francesco per 
una Chiesa in uscita e 
cercando di mantener 
fede agli obiettivi e-
lencati nello Statuto, in questi anni il CFC ha cercato di 
affrontare, con attenzione e sensibilità, alcuni temi di 
grande attualità.  
Nel dicembre 2014, in occasione dell’80° anniversario 
del Teatro Aurora, è stato ospitato lo spettacolo “In 
nome della Madre”, realizzato dalla compagnia Teatro 
Minimo su un testo di Erri De Luca. Lo spettacolo ha 
presentato un punto di vista sulla Natività molto inte-
ressante e originale, proponendo la vicenda evangelica 
attraverso gli occhi – umani – di una giovane donna. 
Nel periodo natalizio, inoltre, è proseguita in questi 
anni la tradizionale Mostra / Concorso “Presepi a Mar-
ghera”, con opere originali e innovative che consento-
no al visitatore di osservare da vicino la Natività, pro-
prio come desiderato ardentemente da San Francesco 
a Greccio nel 1223. La novità più interessante di questi 
anni è data dalla presenza, oltre a quella di modellisti 
e appassionati, di famiglie e gruppi della parrocchia, 
conquistati dal fascino universale del presepe. 
Un tema di grande rilevanza negli ultimi anni è dato 
dai temi economici, vista la pesante crisi da cui stiamo 
lentamente uscendo. Su questi temi il contributo dei 
francescani, nel corso dei secoli, è stato assolutamente 
determinante, contribuendo alla nascita di nuove isti-
tuzioni economiche volte a garantire a tutti l’accesso 
alle risorse necessarie per vivere. Nel 2015 è stata or-

ganizzata dal CFC la presentazione del libro di p. Car-
bajo Nunez “Economia Francescana”, centrato proprio 
sul contributo dei frati al sistema economico e alla 
possibilità di inserire i principi francescani (gratuità, 
dono, reciprocità) nelle attuali politiche economiche. 
Potrei continuare a lungo l’elenco delle attività realiz-
zate, ma, per ragioni di spazio, preferisco citare solo 

un altro tema: quello 
dell’incontro con l’altro, 
in particolare con cultu-
re diverse. In questo 
senso, sono state orga-
nizzate negli ultimi anni 
diverse iniziative. Nel 
2015 abbiamo ospitato 
Gianfranco Bonesso per 
comprendere meglio il 
fenomeno dell’immigra-
zione e capire – lontani 
da stereotipi e pregiudi-
zi – le dinamiche in cor-
so in questi ultimi anni. 
A questo incontro “di 
approfondimento” sono 

seguiti nel 2016 due incontri “di conoscenza” vera e 
propria. Nel mese di maggio, l’incontro “San Francesco 
e il sultano”, in cui si sono confrontati un teologo fran-
cescano e uno musulmano (l’Imam di Marghera), pro-
prio a partire dall’incontro di Damietta del 1219. Da lì, 
abbiamo compreso come il valore del dialogo (inteso 
come ponte che unisce due punti distanti, senza pre-
tendere di mescolarli) può e deve essere alla base di 
qualsiasi relazione umana, specie tra culture così di-
verse ma oggi così vicine. Nello stesso filone inseriamo 
anche la cena del giugno 2016 dal titolo “Aggiungi un 
posto a tavola”, momento di convivialità con due co-
munità straniere presenti sul territorio parrocchiale 
(Filippine e Ucraina). 
Questi sono solo alcuni spunti dati dalle attività degli 
ultimi anni. A mio avviso, Marghera continua ad aver 
bisogno di cultura e di persone che si impegnino a dif-
fondere quei valori che possono contribuire alla cresci-
ta integrale dell’uomo e della donna di oggi, entrando 
in pieno nel tessuto sociale, economico e politico. Per-
sone con spirito libero e critico capaci di proporre a 
tutta la cittadinanza (non solo alla comunità cristiana) 
strumenti di comprensione della realtà, facendo cre-
scere uomini e donne consapevoli e capaci di confron-
tarsi e di condividere attese, gioie, ansie e speranze, 
alla luce di una reciproca comprensione. 

TERRITORIO 
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TERRITORIO 

L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO 

RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  
CENTRO FRANCESCANO DI CULTURA 

Il neoeletto consiglio direttivo, nei giorni scorsi, 

ha eletto, all'unanimità Giacinta Gimma, inse-

gnante e giornalista pubblicista, come nuovo pre-

sidente del Centro Francescano di Cultura. Come 

vicepresidente, è stato riconfermato Antonio Me-

negazzo mentre, come tesoriere, è stato eletto 

Livio Gardellin. "Auguriamo al nuovo Presidente, 

al Vice Presidente e al Tesoriere, un proficuo lavo-

ro. Coincidenza vuole che - scrive il parroco fra 

Roberto Benvenuto, componente onorario del 

consiglio -  l'assunzione di questo servizio avvenga 

nel centenario di Marghera, una Marghera molto 

diversa da quella degli inizi. E' una sfida affasci-

nante ed impegnativa, quella che attende il Presi-

dente e i suoi collaboratori. Si tratta, infatti, di 

promuovere, nel nuovo contesto multirazziale, 

multiculturale e multireligioso, la cultura come 

strumento di dialogo con tutti e verso tutti, nello 

stile di S. Francesco d'Assisi e secondo gli insegna-

menti del Concilio Vaticano II. Il Presidente e i 

suoi stretti collaboratori avranno bisogno del so-

stegno di tutti i soci e di tutta la Comunità Parro-

chiale. Da parte mia, hanno tutta la stima e la fi-

ducia. Buon lavoro!"  

"Non posso nascondere l'emozione che - com-

menta la neo-presidente che ringrazia il parroco 

per la fiducia accordatale - ha suscitato in me la 

nomina a presidente del Centro Francescano di 

Cultura. Emozione che è stata accompagnata, ol-

tre che dallo stupore, dalla speranza di risultare 

all'altezza di tante aspettative. Non ultima, quella 

legata al fatto di essere la prima presidente donna 

del centro. Ho ricacciato la tentazione di rifiutare 

tale incarico pensando a quanto significativa sia 

stata e sia, nella mia vita e nella mia spiritualità, la 

figura del santo d'Assisi, primo fra gli ultimi. Mi 

auguro di non deludere le attese e di poter lavora-

re al fianco di tutti i componenti del direttivo, im-

pegnandoci, insieme, per attivare importanti si-

nergie. Concludo ringraziando il direttivo uscente 

ed, in particolare, l'ex-presidente, Enrico Di Pa-

squale per l'impegno profuso nei suoi tre anni di 

mandato". 

Radiomarelli  
Coribante 
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TERRITORIO 

I FRATI DEL SANTO LASCIANO MESTRE 
di Daniela Amoruso 

Dopo sessantacinque anni i frati francescani con-
ventuali lasciano la parrocchia del Sacro Cuore di 
Mestre. 
Domenica scorsa la comunità parrocchiale ha da-
to il saluto ufficiale ai frati che da settembre sa-
ranno sostituiti da sacerdoti diocesani. E' stato un 
saluto caloroso e commovente che ha visto la pre-
senza di parrocchiani ed ex-parrocchiani che sono 
venuti da altre zone di Mestre, e alcuni anche da 
più lontano, per salutare i frati che nell'arco del 
tempo sono passati per la parrocchia del Sacro 
Cuore. 
E' stato un cammino lungo e fecondo che dal 195-
2, anno della costituzione 
della parrocchia del Sacro 
Cuore come costola della 
ormai troppo vasta parroc-
chia di San Lorenzo, ad oggi 
ha visto cambiamenti socia-
li, ambientali e demografici 
che hanno determinato la 
crescita e il mutamento 
della comunità ecclesiale. 
La parrocchia era formata 
da una parte che si esten-
deva attorno alla chiesa del 
Sacro Cuore e da una parte 
che si estendeva verso la 
zona industriale di Marghe-
ra e che aveva il suo punto 
di riferimento nella chieset-
ta dell'Agip chiamata ades-
so del Vega e la popolazio-
ne era formata perlopiù da 
operai e impiegati. Il terri-
torio in quei primi anni era 
ancora poco abitato, ma 
molti erano i progetti di nuovi insediamenti abita-
tivi. 
La scelta di affidare una nuova parrocchia proprio 
ai frati minori conventuali era stata voluta dall'al-
lora patriarca di Venezia Mons. Carlo Agostini che 
era stato a lungo vescovo di Padova e conosceva 
bene i frati del Santo. 
E chi meglio dei frati francescani poteva occuparsi 
di un territorio considerato ancora ai margini della 
città, dove non mancavano problemi di povertà 
materiale e spirituale e non a caso dalla comunità 
del Sacro Cuore sono passati molti frati prove-
nienti dalle missioni o che da qui sono partiti per 

le missioni. Un altro esempio del radicamento dei 
frati nel territorio è stata la costituzione nel 1970 
del convento di San Giuseppe Lavoratore  a Mar-
ghera che ospitava  una nuova comunità di cap-
pellani del lavoro e frati operai. Ricordiamo fra 
tutti padre Luciano Bano che per molti anni ha 
lavorato come infermiere al policlinico San Marco. 
Molte sono le iniziative legate all'ordine france-
scano: nel 1957 nasce la fraternità dell'ordine 
francescano secolare e nel 1986 la GifFra 
(gioventù francescana). Ma l'eredità lasciata dai 
frati non solo nella parrocchia ma in tutto il terri-
torio mestrino sta anche nella costituzione del 

centro Kolbe che si 
propone di diffondere 
una cultura di ispirazio-
ne cristiana, nella poli-
fonica Benedetto Mar-
cello, complesso corale 
di fama nazionale, nel 
gruppo Teatro Ricerca 
e in Televita, tutte atti-
vità di cui è stato pro-
motore padre France-
sco Ruffato, che molti 
conosceranno anche 
come docente di reli-
gione al liceo Franchet-
ti. Lo spirito francesca-
no di incontro e di fra-
ternità è presente an-
che in una delle ultime 
iniziative volute da un 
gruppo di parrocchiani: 
la costituzione della 
casa di prima acco-
glienza G. Taliercio che 

ha aperto le porte dell'ex-convento alle donne in 
difficoltà, per lo più donne straniere che sono in 
attesa di trovare lavoro come badanti. Lo spirito 
francescano che è stato lievito per la crescita della 
comunità ecclesiale del Sacro Cuore lascia dunque 
segni molto forti sia nel territorio sia soprattutto 
nell'anima di tutti quelli che hanno frequentato la 
parrocchia . Pur nella tristezza di veder partire i 
frati con cui molti sono cresciuti in età e in fede, ci 
auguriamo di far tesoro della loro testimonianza e 
di continuare a operare nello spirito francescano 
di servizio. 
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TERRITORIO 

150° AZIONE CATTOLICA: FUTURO PRESENTE! 
di Filippo Toso 

Nella mattinata di domenica 30 aprile l’Azione 
Cattolica Italiana si è ritrovata a Roma per festeg-
giare, assieme a papa Francesco, i suoi 150 anni di 
storia. Al raduno era presente una piccola rappre-
sentanza della nostra parrocchia, con Irene Scar-
pa, Giorgio Giachi, Filippo Toso e Pietro Salvador, 
della parrocchia della Madonna dell’Orto di Vene-
zia, ma aderente a S. Antonio da alcuni anni. Pie-
tro si trovava già a Roma da alcuni giorni come 
delegato all’Assemblea elettiva che ha scelto il 
nuovo Consiglio Nazionale che guiderà l’AC nel 
prossimo triennio, nel quale è stato eletto anche 
un veneziano, Michele Azzoni della parrocchia del 
Sacro Cuore di Mestre, per il settore Giovani. Ne-
gli ultimi anni, l’Azione Cattolica Italiana ha punta-
to al recupero dell’essenziale, riscoprendo la pro-
pria identità e facendo della nuova evangelizzazio-
ne nello spirito dell’Evangelii Gaudium il proprio 
programma associativo. E’ grande la consapevo-
lezza che è necessario dare risposte concrete ai 
più urgenti bisogni spirituali e materiali degli uo-
mini e delle donne del nostro Paese, facendosi 
loro compagni di strada e, saldi nella fede e forti 
nella speranza, uscire per essere missionari in o-
gni situazione. In occasione di questo importante 
anniversario, l’associazione ha confermato al pa-
pa e al Paese questo suo proposito, e ha trovato 
nelle parole dei suoi pastori un forte incoraggia-
mento. Il Vescovo Gualtiero Sigismondi, assistente 
nazionale, ha salutato il papa con queste parole: 
«Consapevoli che l’AC ha come casa la Chiesa e 
come strada il mondo, siamo qui per assicurarLe 
che l’Associazione è impegnata, con entusiasmo 
sincero, a percorrere il cammino dell’esodo che 
Lei sta indicando alla 
Chiesa: passare dalla 
pastorale del campani-
le a quella del campa-
nello, senza rinunciare 
al suono delle campa-
ne; passare dall’irriga-
zione “a pioggia” delle 
iniziative pastorali “a 
getto continuo” a 
quella “a goccia” che 
non ha la pretesa di 
occupare spazi, ma 
custodisce l’attesa di 
avviare processi». 

Parole in piena sintonia con quelle che papa Fran-
cesco ha rivolto all’AC, chiedendole di “tenersi 
sempre in movimento”: «Avere una bella storia 
alle spalle non serve però per camminare con gli 
occhi all’indietro, non serve per guardarsi allo 
specchio, non serve per mettersi comodi in pol-
trona! Fare memoria di un lungo itinerario di vita 
– ha sottolineato papa Francesco - aiuta a render-
si consapevoli di essere popolo che cammina 
prendendosi cura di tutti, aiutando ognuno a cre-
scere umanamente e nella fede, condividendo la 
misericordia con cui il Signore ci accarezza. […] 
Anche oggi siete chiamati a proseguire la vostra 
peculiare vocazione mettendovi a servizio delle 
diocesi, attorno ai Vescovi - sempre -, e nelle par-
rocchie - sempre -, là dove la Chiesa abita in mez-
zo alle persone - sempre. […] Cari soci di Azione 
Cattolica, ogni vostra iniziativa, ogni proposta, o-
gni cammino sia esperienza missionaria, destinata 
all’evangelizzazione, non all’autoconservazione. Il 
vostro appartenere alla diocesi e alla parrocchia si 
incarni lungo le strade delle città, dei quartieri e 
dei paesi. Come è accaduto in questi centocin-
quanta anni, sentite forte dentro di voi la respon-
sabilità di gettare il seme buono del Vangelo nella 
vita del mondo, attraverso il servizio della carità, 
l’impegno politico, - mettetevi in politica, ma per 
favore nella grande politica, nella Politica con la 
maiuscola! - attraverso  anche la passione educa-
tiva e la partecipazione al confronto culturale. Al-
largate il vostro cuore per allargare il cuore delle 
vostre parrocchie. Siate viandanti della fede, per 
incontrare tutti, accogliere tutti, ascoltare tutti, 
abbracciare tutti.» 

Un augurio agli ade-
renti all’Azione Catto-
lica di S. Antonio, 
perché aderiscano 
senza indugi a questa 
appassionante mis-
sione, e nel servire la 
comunità ecclesiale e 
civile trovino gioia, 
crescano nella santità 
e irradino la Luce che 
trasfigura il mondo! 
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PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO “LAUDATO SI’.  
VENEZIA: I GIOVANI PER L’AMBIENTE” 
di Enrico Di Pasquale 

La “Rete” di soggetti coordinata dalla Pastorale 
sociale e del lavoro del Patriarcato di Venezia - 
che riunisce alcuni importanti attori della società 
civile del territorio (rappresentanti di enti e istitu-
zioni, organizzazioni di categoria e associazioni di 
volontariato, sindacati e istituti di ricerca ecc. co-
me da scheda allegata in calce), dopo un lavoro di 
approfondimento e dialogo sulle questioni am-
bientali relative al territorio veneziano e a partire 
dai contenuti dell’enciclica di Papa Francesco, ha 
indetto la prima edizione del Premio “Laudato si’. 
Venezia: i giovani per l’ambiente”. 

 
L’iniziativa intende premiare tesi di laurea aventi 
per oggetto “temi ambientali legati ad aziende  

del territorio del Comune di Venezia” e vuole esse-
re un particolare riconoscimento “verso chi lavora 

per la protezione della casa comune, in un’ottica 

di solidarietà universale e sviluppo sostenibile e 

integrale”. L’attenzione è posta così a quei giovani 
studenti universitari capaci di dare impulso e slan-
cio al territorio, anche attraverso il loro studio e la 
loro ricerca. 
Il bando di concorso si rivolge a laureati (laurea 
magistrale) e post laureati (master o dottorato) 

che non abbiano compiuto 35 anni alla data del 
31 marzo 2017. Saranno ammesse alla selezione 
tesi di laurea o dottorato di alcuni specifici Dipar-
timenti delle Università veneziane e presentate 
nei più recenti anni accademici.  
La valutazione sarà poi fatta, da un’apposita giuria 
di esperti in base ad una serie articolata di criteri 
ed elementi di giudizio: rilevanza, produttività, 
impatto ambientale, esperienza formativa, soste-
nibilità economica, sinergie, originalità e innova-
zione. Sarà premiata la tesi con il punteggio mag-
giore conseguito e l’autore riceverà una borsa di 

studio pari a 1.000,00 euro.  
 
Il termine per la presentazione delle doman-
de di partecipazione è fissato per il 30 giugno 
2017. La premiazione è poi prevista nel pros-
simo autunno durante un evento pubblico a 
cui saranno invitati i rappresentanti delle isti-
tuzioni del territorio, del mondo del lavoro, 
dell’economia e della cultura. 
 
Tutti i dettagli sono contenuti nell’apposito 
bando di concorso che è reperibile, insieme 
alla domanda di partecipazione, sul sito della 
Pastorale sociale e del lavoro del Patriarcato 
di Venezia (www.psl.ve.it). Per info e candi-
dature contattare: 
psl.ve@patriarcatovenezia.it . 
 
Elenco dei soggetti aderenti alla RETE 

ACLI di Venezia; COLLEGIO GEOMETRI Laureati della 

Provincia di Venezia; CISL Venezia; COLDIRETTI Vene-

zia; AGESC Associazione Genitori Scuole Cattoliche; 

ADICONSUM Provincia di Venezia; Consiglio Provincia-

le dell’Ordine dei CONSULENTI DEL LAVORO di Venezia; 

Fondazione LEONE MORESSA; PASTORALE SOCIALE 

DEL LAVORO (Giustizia e Pace, Salvaguardia del Crea-

to) del Patriarcato di Venezia; FORUM delle Associazio-

ni Familiari di Venezia; CONFCOMMERCIO Venezia; 

ENTE della ZONA  INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA; 

CGIL Venezia; I POPOLARI VENEZIA; FIAIP Federazione 

Italiana Agenti Immobiliari Professionali; CONFCOOPE-

RATIVE Venezia; CAMERA SERVIZI Venezia (ex Camera 

di Commercio); UIL-UILTUCS; UMANA 

TERRITORIO 
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“AL SALAMÒ ALAIKUM!” 
di Giacinta Gimma 

Le popolazioni di lingua araba si scambiano così, 
salutandosi gli uni gli altri, un augurio di pace. E 
così Papa Francesco, lo scorso aprile, ha aperto il 
suo discorso alla Conferenza Internazionale per la 
Pace, organizzata al Cairo. Il Santo Padre ha offer-
to “alcuni pensieri, traendoli – come ha sottoline-
ato lui stesso - dalla gloriosa storia di questa terra 
(l’Egitto), che nei secoli è apparsa al mondo come 
terra di civiltà e terra di alleanze.” Riportiamo, qui 
di seguito alcuni passi significativi del suo discorso 
incentrato sull’urgenza del dialogo interreligioso e 
sul no alla violenza. 
“La ricerca del sapere e il valore dell’istruzione 
sono state scelte feconde di sviluppo intraprese 
dagli antichi abitanti di questa terra. Sono anche 
scelte necessarie per l’avvenire, scelte di pace e 
per la pace, perché non vi sarà pace senza un’edu-
cazione adeguata delle giovani generazioni. E non 
vi sarà un’educazione adeguata per i giovani di 
oggi se la formazione loro offerta non sarà ben 
rispondente alla natura dell’uomo, essere aperto 
e relazionale. [...]Proprio nel campo del dialogo, 
specialmente interreligioso, siamo sempre chia-
mati a camminare insieme, nella convinzione che 
l’avvenire di tutti dipende anche dall’incontro tra 
le religioni e le culture. [...]Educare all’apertura 
rispettosa e al dialogo sincero con l’altro, ricono-
scendone i diritti e le libertà fondamentali, spe-
cialmente quella religiosa, costituisce la via mi-
gliore per edificare insieme il futuro, per essere 
costruttori di civiltà. Perché l’unica alternativa alla 
civiltà dell’incontro è la inciviltà dello scontro, non 
ce n'è un'altra. [...]In questa sfida di civiltà tanto 
urgente e appassionante siamo chiamati, cristiani 
e musulmani, e tutti i credenti, a dare il nostro 
contributo: «Viviamo sotto il sole di un unico Dio 
misericordioso. [...] In questo senso  (Papa France-
sco ha citato, qui, le parole di Giovanni Paolo II) 
possiamo dunque ?chiamarci gli uni gli ?altri fra-
telli e sorelle [...], perché senza Dio la vita dell’uo-
mo ?sarebbe come il cielo senza il sole».?[...] “ 
Dio, amante della vita, non cessa di amare l’uomo 
e per questo lo esorta a contrastare la via della 
violenza, quale presupposto fondamentale di ogni 
alleanza sulla terra. Ad attuare questo imperativo 
sono chiamate, anzitutto e oggi in particolare, le 
religioni perché, mentre ci troviamo nell’urgente 
bisogno dell’Assoluto, è imprescindibile escludere 
qualsiasi assolutizzazione che giustifichi forme di 

violenza. La violenza, infatti, è la negazione di ogni 
autentica religiosità. In quanto responsabili reli-
giosi, siamo dunque chiamati a smascherare la 
violenza che si traveste di presunta sacralità, fa-
cendo leva sull’assolutizzazione degli egoismi an-
ziché sull’autentica apertura all’Assoluto. Siamo 
tenuti a denunciare le violazioni contro la dignità 
umana e contro i diritti umani, a portare alla luce i 
tentativi di giustificare ogni forma di odio in nome 
della religione e a condannarli come falsificazione 
idolatrica di Dio: il suo nome è Santo, Egli è Dio di 
pace, Dio salam. Perciò solo la pace è santa e nes-
suna violenza può essere perpetrata in nome di 
Dio, perché profanerebbe il suo Nome. Insieme, 
da questa terra d’incontro tra Cielo e terra, di alle-
anze tra le genti e tra i credenti, ripetiamo un 
“no” forte e chiaro ad ogni forma di violenza, ven-
detta e odio commessi in nome della religione o 
in nome di Dio. [...] “Poco o nulla serve infatti al-
zare la voce e correre a riarmarsi per proteggersi: 
oggi c’è bisogno di costruttori di pace, non di ar-
mi; oggi c'è bisogno di costruttori di pace, non di 
provocatori di conflitti; di pompieri e non di in-
cendiari; di predicatori di riconciliazione e non di 
banditori di distruzione. [...] Per prevenire i con-
flitti ed edificare la pace è fondamentale adope-
rarsi per rimuovere le situazioni di povertà e di 
sfruttamento, dove gli estremismi più facilmente 
attecchiscono, e bloccare i flussi di denaro e di 
armi verso chi fomenta la violenza. Ancora più alla 
radice, è necessario arrestare la proliferazione di 
armi che, se vengono prodotte e commerciate, 
prima o poi verranno pure utilizzate. Solo renden-
do trasparenti le torbide manovre che alimentano 
il cancro della guerra se ne possono prevenire le 
cause reali. A questo impegno urgente e gravoso 
sono tenuti i responsabili delle nazioni, delle isti-
tuzioni e dell’informazione, come noi responsabili 
di civiltà, convocati da Dio, dalla storia e dall’avve-
nire ad avviare, ciascuno nel proprio campo, pro-
cessi di pace, non sottraendosi dal gettare solide 
basi di alleanza tra i popoli e gli Stati. Auspico che 
questa nobile e cara terra d’Egitto, con l’aiuto di 
Dio, possa rispondere ancora alla sua vocazione di 
civiltà e di alleanza, contribuendo a sviluppare 
processi di pace per questo amato popolo e per 
l’intera regione mediorientale. Al Salamò Alai-
kum!” 
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LETTO E … CONDIVISO - 3 
di Adriano Randon 

“L’agenda di Luca, 12 anni, sembra quella di un amministra-

tore delegato, tanto è zeppa di impegni. Termina la scuola 

alle 16 e subito lo attendono gli appuntamenti del cosiddet-

to tempo libero, che meno libero non potrebbero essere: 

due pomeriggi in piscina, due di tennis, uno di conversazio-

ne in inglese. 

 Appena uscito dal portone della scuola, la mamma lo 

sottrae al gruppo dei compagni con cui vorrebbe fermarsi a 

chiacchierare, lo fa salire in macchina e via di corsa nel traf-

fico cittadino. Durante le attività sportive, mentre la mam-

ma valuta le sue prestazioni confrontandole con quelle degli 

altri, Luca incontrerà senz’altro molti coetanei, ma difficil-

mente, in una competizione regolata e monitorata, vi sarà 

modo di fare amicizia con qualcuno. Gli amici si scelgono, 

non basta appartenere alla stessa squadra. 

 Tornati a casa, la mamma liquida un’amica che vor-

rebbe venire a trovarla, con la giustificazione: “Dobbiamo 

fare i compiti”, dove non si capisce bene chi sia il protagoni-

sta dell’impresa. 

 Una commistione che rende difficile, per gli inse-

gnanti, valutare i livelli di apprendimento degli allievi, con il 

risultato di introdurre continue verifiche in classe. 

 Come ogni pomeriggio, mamma e figlio siedono l’uno 

accanto all’altra eseguendo compiti che spesso devono es-

sere completati dopo cena. Luca si sente oppresso e ogni 

tanto vorrebbe urlare: “Mamma, lasciami stare!”. Gli piace-

rebbe concentrarsi sui giochi elettronici, ascoltare musica a 

palla, sdraiarsi sul divano, scherzare col gatto, sfogliare un 

fumetto e soprattutto non fare niente. Ma, inesorabilmen-

te, la mamma lo richiama ai suoi obblighi. Luca sa che i geni-

tori vogliono il suo bene e fa di tutto per non deluderli, ma 

questa accondiscendenza rischia di renderlo passivo e di-

pendente. 

 Viviamo in un società competitiva, dove il futuro è 

incerto e minaccioso: molti giovani resteranno probabil-

mente senza lavoro e ben pochi troveranno un’attività corri-

spondente alle loro aspirazioni, per cui, nella corsa della 

vita, i genitori tendono a trasformarsi in allenatori. Sono 

loro a scegliere la scuola, gli insegnanti, la palestra, gli amici, 

le vacanze, gli studi superiori, la professione che i figli do-

vranno esercitare. E a imporre il ruolino di marcia da osser-

vare, gli obiettivi da raggiungere e i risultati da ottenere. 

Prigionieri dell’ansia di prestazione, questi ragazzi incremen-

tano competenze e abilità a scapito dell’evoluzione com-

plessiva. Non essendo liberi di scegliere, non possono sba-

gliare, ma senza rischi non si cresce: la vita s’impara solo 

vivendo. 

Cercando di metterli al riparo delle frustrazioni, i genitori li 

chiudono in una gabbia dorata, cioè appunto pur sempre 

una gabbia, in cui non c’è posto per il gioco, la fantasia, l’in-

trospezione, l’elaborazione delle emozioni. Non si rendono 

conto che così facendo inaridiscono la dimensione esisten-

ziale del figlio, quella che si sviluppa nella libertà anche di 

oziare, fantasticare, prevedere futuri possibili, evocare un 

orizzonte verso il quale procedere. 

Sono sempre di più i ragazzini che, schiacciati da richieste 

insostenibili, incapaci di corrispondere le aspettative della 

famiglia, finiscono per sentirsi inadeguati, aumentano le 

patologie legate all’ansia, come l’iperattività e la difficoltà a 

concentrarsi. 

Per prevenire anziché curare, i genitori farebbero bene ad 

allentare la presa, concedendo man mano ai bambini mag-

giori ambiti di autonomia, di spontaneità, d’iniziativa, evi-

tando di sorvegliare tutti i loro comportamenti. E’ inevitabi-

le proiettare i propri sogni sui figli ma vi è il rischio di so-

vrapporli ai loro, bloccando i processi di crescita che fanno 

dire “io sono così”. 

Lo scopo dell’educazione consiste soprattutto nel far emer-

gere il desiderio del ragazzo e, coniugandolo con il senso di 

responsabilità, sostenerne la realizzazione. Ma solo un geni-

tore che abbia riconosciuto, nelle proprie pretese, l’interfe-

renza dell’onnipotenza inconscia, può restare accanto al 

figlio che cresce con vigile disponibilità, senza prevaricarlo. 

La capacità di darsi un limite accettando la possibilità che il 

ragazzo, lasciato a se stesso, sia diverso da quello che i geni-

tori avevano prefigurato e sperato, fa parte dei compiti ge-

nitoriali.  

Stiamo attraversando una crisi epocale di cui non intravve-

diamo la conclusione e, proprio per questo, noi adulti abbia-

mo bisogno, fatta la nostra parte, di consegnare il testimone 

alle nuove generazioni. Un lascito che va sostenuto con fi-

ducia, nella convinzione che ogni generazione possieda le 

risorse per far fronte alle difficoltà che potrà incontrare. 

Purché i giovani procedano insieme, evitando che l’agoni-

smo favorisca un’esasperata conflittualità individuale. 

L’Io contro tutti non paga, meglio sostituirlo con il senso 

della comunità, con un “noi” solidale, che si forma in situa-

zioni di convivenza e collaborazione tanto nella scuola quan-

to in ambiti extrascolastici." 

 “MAMMA LASCIAMI STARE!” 
 di Silvia Vegetti Finzi - da Psicologia contemporanea anno 2017,  n. 259.  Giunti Editore. 

Quando bambini e ragazzi ci parlano dei loro impegni ci domandiamo se hanno del tempo libero per stare un po’con se stes-
si e curare i loro interessi personali.  
L’intervento riportato sotto di Silvia Vegetti Finzi, psicologa e psicoterapeuta, può aiutarci a trovare il giusto equilibrio. 

RUBRICHE 
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DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 7 
di Livio Gardellin 

11 aprile 1963, Giovedì Santo. A meno di due anni 

di distanza dalla “Mater et Magistra” papa Gio-

vanni XXIII pubblica l’enciclica “Pacem in Terris”, 

solo pochi mesi prima della sua morte. 

In un periodo storico dominato dalla Guerra Fred-

da, in un mondo diviso tra capitalismo e sociali-

smo, il papa, temendo una possibile degenerazio-

ne dei rapporti tra i popoli verso un conflitto nu-

cleare sente la necessità di levare la sua voce per 

richiamare le nazioni al valore della pace e indica-

re il metodo con cui potevano essere affrontate e 

risolte le questioni che dividevano i popoli. 

L’obiettivo di questa enciclica non è il pacifismo o 

un ottimismo ingenuo, ma la nozione dell'ordine 

sociale basato sul diritto naturale. 

Verità, giustizia, amore e libertà sono le colonne 

portanti per una vera pace: “Con l’ordine mirabile 

dell’universo continua a fare stridente contrasto il 

disordine che regna tra gli esseri umani e tra i po-

poli; quasicché i loro rapporti non possono essere 

regolati che per mezzo della forza” (n. 3).  

Con questa enciclica il papa si rivolge a "tutti gli 

uomini di buona volontà", credenti e non creden-

ti, perché la Chiesa deve guardare ad un mondo 

senza confini e senza blocchi e non appartiene né 

all'Occidente né all'Oriente. "Cerchino, tutte le 

nazioni, tutte le comunità politiche, il dialogo, il 

negoziato". Bisogna ricercare ciò che unisce, trala-

sciando ciò che divide. 

Con assoluta concretezza e aderenza alla realtà 

storica il Papa presenta i fondamentali diritti del-

l'uomo: dal diritto alla vita, all'integrità fisica, alla 

libertà religiosa, al diritto d'emigrazione e immi-

grazione, fino al diritto di partecipazione attiva 

alla vita pubblica e politica. 

La struttura dell’en-

ciclica si basa sui 

diritti umani ripren-

dendo in sostanza i 

punti più importanti 

della dichiarazione 

dell’ONU del ’48 e 

ne richiama i doveri 

corrispondenti. I 

diritti umani sono il 

punto focale di tut-

ta l’argomentazione 

della “Pacem in Ter-

ris”. Bene comune, 

sviluppo e pace so-

no interconnessi 

con essi ma sono 

possibili solo nel 

loro riconoscimento. Non c’è ordine, armonia, 

crescita umana senza di essi. 

 

Il primo fondamentale riferimento è la dignità del-

la “persona umana” perché questa è immagine di 

Dio: “Ogni essere umano è persona, cioè una na-

tura dotata di intelligenza e di volontà libere, e 

quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturi-

scono immediatamente e simultaneamente dalla 

sua stessa natura: diritti e doveri che sono perciò 

universali, inviolabili, inalienabili” (n. 5). Ma "nella 
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convivenza umana ogni diritto naturale in una 

persona comporta un rispettivo dovere [...] e ogni 

diritto fondamentale della persona trae la sua for-

za morale insopprimibile dalla legge naturale che 

lo conferisce, e impone un rispettivo dovere" (n. 

15). Solo il rispetto di tali diritti-doveri fonda una 

convivenza umana ordinata e pacifica, secondo un 

ordine morale oggettivo, che chiede di essere ac-

cettato da tutti, di essere vivificato dall’amore e 

realizzato nella libertà e nella responsabilità. 

Nel testo vengono indicate altre linee per proce-

dere sulla via della pace: l'universalismo del bene 

comune; il fondamen-

to morale della politi-

ca; la forza della ra-

gione e il faro della 

fede. 

 

L’espressione che più 

caratterizzò il pontifi-

cato di Giovanni XXIII 

fu quella dei “segni 

dei tempi” ovvero il 

saper leggere i fatti 

quotidiani, non mira-

colosi o straordinari, 

che indicano il farsi del Regno di Dio dentro la sto-

ria e nell’ultimo paragrafo dei primi quattro capi-

toli della Pacem in Terris c’è un elenco dei segni 

da cui prendere spunto e dai quali trarre segnali 

di speranza: 

• l'ascesa economica sociale delle classi lavo-

ratrici (n. 21) per la quale i lavoratori chiedono di 

essere trattati come persone sia nel mondo eco-

nomico-sociale che nel mondo della cultura e del-

la vita pubblica; e pertanto sono soggetti di diritti 

e non possono essere in balia dell'"altrui arbitrio"; 

• l'ingresso della donna nella vita pubbli-

ca" (n. 22), in modo più accentuato nei popoli di 

civiltà cristiana, in modo più lento nei popoli di 

altre tradizioni o civiltà; 

• il processo di indipendenza dei popoli: "Tutti 

i popoli si sono costituiti o si stanno costituendo in 

comunità politiche indipendenti" (n. 23). Negli uo-

mini di tutto il mondo va dissolvendosi "il com-

plesso di inferiorità" di matrice plurisecolare e si 

attenua il "complesso di superiorità" derivante da 

ragioni economiche, dal sesso o da ragioni politi-

che (n. 24). 

Sono straordinarie intuizioni profetiche che trova-

no conferma nella storia odierna e che possiamo 

osservare anche noi. 

Diritti dei deboli ma anche doveri dei governanti e 

dei poteri pubblici di soddisfare i bisogni fonda-

mentali dei loro cittadini secondo il fine del bene 

comune, la ragion d’essere dei poteri pubblici. 

Poiché tutti gli esseri 

umani sono uguali e 

non esistono esseri 

inferiori e superiori 

per natura, i poteri 

pubblici hanno il do-

vere di assicurare ser-

vizi essenziali, tra-

sporti, comunicazioni, 

acqua potabile, abita-

zioni, assistenza sani-

taria, istruzione e giu-

stizia.  

A questo proposito il 

papa cita la frase di Sant’Agostino: “Abbandonata 

la giustizia, a che si riducono i regni se non a gran-

di latrocini?”  

L’enciclica resta un testo fondamentale della teo-

logia cattolica sulla pace e la giustizia fondate sui 

diritti. 

Nel decimo anniversario dell’enciclica, il Card. Roy 

scriveva: «Che cosa abbiamo fatto della “Pacem in 

terris”? che cosa abbiamo fatto della guerra? del-

la decolonizzazione? della cooperazione tra gli 

stati? dei diritti dell'uomo? della solidarietà mon-

diale?». 

A ben vedere sono interrogativi che interpellano 

anche noi. 

 

 

7 continua …… 
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TORTA DELIZIOSA PER PASTICCERI PASTICCIONI  
COME ME .... VELOCE E D’EFFETTO! 
di Maria Scalari 

Ingredienti 
500 ml panna fresca  
500 gr yogurt 
una confezione di meringhe  
sfizi a scelta  
 
Mescolare bene panna yogurt merin-
ghe spezzettate .  
Gli sfizi consistono nello 
scegliere lo yogurt di gusti 
sempre diversi e di unire al 
composto elementi a scel-
ta ... faccio due esempi : yo-
gurt alla frutta ... unire al 
composto pezzetti di frut-
ta ; yogurt alla vaniglia ... 
unire al composto gocce di 
cioccolato , e via di fanta-
sia!!!  

Mettere in freezer , possibilmente in 
un tortiera apribile , dopo aver deco-
rato la parte superiore con meringhe 
e .... con ciò che vi pare .  
Fresca , deliziosa , la meringata casa-
linga farà stupire i vostri ospiti e voi ... 
non avrete fatto alcuna fatica ! 


