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CENTO ANNI DI MARGHERA 
Cent’anni non sono molti per una città, se li paragoniamo ai 
diecimila e più di Gerico! 
Tuttavia sono un tempo sufficiente per delineare la sua  
fisionomia.  Naturalmente non è nell’intenzione di questa  
breve introduzione entrare nel merito.  Quello che invece 
mi sembra  importante è rilevare come la storia complessiva 
del nostro quartiere sia inscindibilmente legata a una delle 
sue componenti principali: la Comunità Cristiana. 
Come ricordavo in occasione dell’ultima edizione della festa 
di S. Antonio, nella Lettera a Diogneto -antico testo cristiano 
di autore anonimo risalente al II secolo-, tra le altre cose 
leggiamo: “ I cristiani né per regione, né per voce, né per 
costumi sono da distin-
guere dagli altri uomini. 
2. Infatti, non abitano 
città proprie, né usano 
un gergo che si differen-
zia, né conducono un 
genere di vita speciale 
…… Vivendo in città 
greche e barbare, come 
a ciascuno è capitato, e 
adeguandosi ai costumi 
del luogo nel vestito, 
nel cibo e nel resto, 
testimoniano un meto-
do di vita sociale mirabi-
le e indubbiamente 
paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; 
partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati 
come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni 
patria è straniera …….”. 
Sicuramente il contributo dato dai cristiani all’edificazione 
del nostro quartiere è importante.  Quante iniziative e atti-
vità sorte all’interno della Comunità Cristiana a beneficio di 
tutti, credenti e non credenti. Basti pensare ai luoghi di ag-
gregazione, patronato e Cinema Teatro AURORA, che sono 
stati per generazioni luogo di incontro, di dialogo, di svago, 
formazione. Come non ricordare p. Egidio Gelain, e la sua 
scuola di elettrotecnica, l’opera meritoria dei cappellani del 
lavoro, uno tra tutti: p.  Rocco Noè. 
L’elenco potrebbe continuare con le iniziative di carità, an-
che qui nomino p. Tito Castagna e GLI AMICI DI BETLEMME.  
Naturalmente, come ci esorta S. Francesco, non dobbiamo 
gloriarci e vantarci di quello che hanno fatto i nostri padri, 
ma questo anniversario ci chiama ad essere qui e ora sale e 
lievito di questa pasta che è la nostra Marghera. 
Ritengo urgente fare un bel regalo alla nostra Marghera: 
recuperare le nostre radici cristiane per offrire a tutti coloro 

che vi abitano, o anche che vi transitano  (penso ai tanti 
turisti), a qualunque popolo, cultura e religione appartenga-
no la straordinaria possibilità dell’incontro con Cristo, unico 
Salvatore e Redentore dell’uomo, di ogni uomo. 
Vorrei concludere riportando le preghiere che sono state 
composte in occasione del 50° anniversario della dedicazio-
ne della nostra chiesa avvenuta l’11 giugno del 1955: 
 
Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo … 
 

Fa’ che possiamo offrirti oggi e nel tempo futuro, come fece-
ro i nostri padri e le nostri madri nel passato, 

un servizio di lode colmo 
d’amore, per sperimen-
tare nelle gioie e nei 
dolori della vita la sal-
vezza che viene da te. 
Tu ci hai dato la gioia di 
costruirti fra le nostre 
case una dimora. 
 

Tu hai donato ai nostri 
padri e alle nostre ma-
dri che ci hanno prece-
duto, 
il coraggio di lasciare il 
luogo d’origine, per dar 
vita ad una nuova città, 
Marghera, 

che ha trovato identità e si è costruita intorno a questa chie-
sa. 
 

Ci hai aiutato a sanare le gravi ferite della guerra.  
Ci hai donato la gioia di costruire, con l’aiuto del tuo Spirito, 
una comunità parrocchiale, famiglia di famiglie, 
alla sequela del tuo Vangelo, e nello spirito di san Francesco 
d’Assisi. 
 

E qui tu continui a colmare di favori noi, tua famiglia pelle-
grina sulla terra, 
e ci offri ogni giorno il segno e lo strumento della nostra 
comunione con te. 
 

In questo luogo santo, a te dedicato dal venerato Patriarca 
Angelo Roncalli, tu ci edifichi come tempio vivo e raduni e fai 
crescere come corpo del Signore 
la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua 
pienezza nella pace della città celeste, la santa Gerusalem-
me. 

Fr. Roberto 
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Cento candeline sulla torta di compleanno di Mar-

ghera. La città giardino e la zona industriale fe-

steggiano quest’anno un secolo di vita: lo scorso 

25 luglio, alla vigilia dei cento anni del decreto 

regio con cui è stata costituita questa nuova real-

tà cittadina e produttiva, come Centro Francesca-

no di Cultura, abbiamo voluto ricordare l’anniver-

sario, augurandole, con candele e luci alla mano 

“Buon compleanno”. 

Malgrado fosse una notte d’estate non proprio 

afosa, eravamo in tanti sul sagrato della chiesa: 

volevamo ribadire il senso di appartenenza alla 

“nostra” Marghera. Quella cittadina che, nel bene 

e nel male, in questi anni, ne ha fatta di strada. Ha 

percorso salite impervie, come la crisi economica 

che ha visto scendere i 45mila occupati degli anni 

Settanta alle poche migliaia di oggi. E questa stra-

da vorremmo ripercorrerla durante questo anno. 

Come? Ogni numero de “La campana” riporterà 

un’intervista – vera o immaginaria – con perso-

naggi significativi della storia di Marghera, da don 

Tito Castagna, il primo parroco della città giardi-

no, a Pietro Emilio Emmer, progettista della “città 

giardino” che riflette le cittadine inglesi. “La cam-

pana”, inoltre, tenterà di riflettere quanto il no-

stro territorio, grazie agli immigrati giunti prima 

dal sud d’Italia e poi dal mondo, costituisca un 

puzzle di civiltà diverse. E lo farà presentando dei 

menù le cui pietanze: sarà la cucina la portavoce 

di tanti mondi diversi. 

Il tradizionale concorso dei presepi che, di qui a 

poco, entrerà nel vivo presenterà, solo per quest’-

anno, una modifica nel suo regolamento: sarà ri-

chiesto ai creatori delle Natività di ambientare i 

presepi a Marghera, scegliendo il momento stori-

co che ciascun autore riterrà più significativo. Ge-

sù, insomma, quest’anno come non mai, nascerà 

a Marghera. Come Centro francescano, stiamo 

lavorando anche a racchiudere, in una testimo-

nianza che sarà digitale, le vicende della parroc-

chia di S. Antonio e le molte pubblicazioni che, in 

passato, si sono soffermate su queste pagine di 

una storia di comunità e di fede che può sembrare 

piccola, ma che in realtà è stata ed è capace di 

grandi slanci.  

I festeggiamenti per l’anniversario di Marghera si 

concluderanno, infine, con una serie di appunta-

menti e momenti di riflessione a tema, durante le 

giornate della festa patronale di S. Antonio che, 

da sempre, riescono a coinvolgere migliaia di per-

sone e che lo faranno – questa è la nostra speran-

za – tanto più nell’anno che ricorda il secolo di 

vita. Per ribadire, ancora una volta, “Auguri Mar-

ghera!” 

 

L’EDITORIALE 
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PARROCCHIA 

CENTENARIO DI MARGHERA - TESTIMONI NELLA FEDE 

INTERVISTA “VIRTUALE” A PADRE TITO CASTAGNA 
di Maria Scalari 

Maria: Sono molto emozionata nell'intervistarla, caro Padre 

Tito, ho tanto sentito parlare di lei in famiglia e in Parrocchia, 

ma non ho avuto l'onore di conoscerla di persona. Ero troppo 

piccola... 

Se non sbaglio, lei è stato il primo Parroco della nostra Par-

rocchia di S. Antonio, vero ? 

 

Padre Tito: Pace e bene ! Eh no, qui si sbaglia! Sono stato il 

primo amministratore della parrocchia in qualità di Delegato 

Patriarcale, ma quando stava per giungere la mia nomina, il 

Signore, come per Mosè, ha deciso diversamente, mi sono 

gravemente ammalato …. 

 

Maria: Mi dispiace! Ma avrà tante cose da raccontarci sui 

primi passi di questa nostra città e della nostra comunità par-

rocchiale ... 

 

Padre Tito: E' stata una grande impresa, tutto da pensare e da costruire, ma tra le prime cose alle quali ho pensato, è stato 

costruire un luogo di aggregazione, accogliente, uno spazio dove far crescere soprattutto i tanti giovani in un ambiente buo-

no, il Patronato! E anche il Cinema Teatro, per regalare alle famiglie spazi e tempi di ristoro, di svago e di cultura.  

 

Maria: La sua, caro Padre, è stata davvero una gran bella idea! Ma se penso agli anni nei quali lei ha vissuto qui, non sono 

stati anni facili ... 

 

Padre Tito: La guerra, la guerra ci ha segnati tutti profondamente. Ho  visto le case bombardate, le persone morire, i bambi-

ni rimanere orfani. Il mio cuore è stato lacerato, ma ho cercato di aiutare e di stare vicino a tutti ... 

 

Maria: Mi hanno raccontato i miei nonni che lei ha aiutato tanto anche gli ebrei che venivano deportati. 

 

Padre Tito: Un ricordo  doloroso. Mi sono tirato su le maniche, ho raccolto delle brave giovani, gli Amici di Betlemme e  an-

davamo di nascosto, anche di notte, lungo i binari dove passavano lenti i treni della morte, a portare acqua, pane e anche, 

ora lo posso dire, a cercare di salvare qualcuno, facendolo fuggire. 

 

Maria: Che coraggio! Mi commuove sentire questa testimonianza. Ho visto delle foto in casa mia dove lei in Patronato era 

circondato da frotte di ragazzini ... 

 

Padre Tito: Nell'immediato dopo guerra gli orfani e i poveri erano tantissimi, trop-

pi. In Patronato, grazie a buone e generose volontarie, sfamavamo tantissimi 

bambini e ragazzi, e con giochi e gite cercavamo di far dimenticare gli orrori subiti 

e li seguivamo nei compiti, perché imparare è necessario. 

 

Maria:  A dire il vero l’ho vista in foro anche con un gruppo di scout ... 

 

Padre Tito: Per me è stato prioritario associare i giovani, in modo che avessero 

modo di condividere esperienze di formazione umana e cristiana e, dato che i 

doni di ciascuno sono diversi, ho dato vita agli Scout e anche all’Azione Cattolica. 

 

Maria: Penso proprio, caro Padre Tito, che dagli anziani ai giovani, tutta la comu-

nità cristiana di S. Antonio le debba grande gratitudine! Lei è stato un frate che ha 

operato prima del Concilio, ma ha saputo, in modo profetico, valorizzare il ruolo 

dei laici all'interno della Chiesa. Ringraziamo il Signore che ce l'ha donato.  

 

Padre Tito: State sempre con Il Signore. Pace e bene. 
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PARROCCHIA 

FESTA DI S.ANTONIO 

2017 
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PARROCCHIA 

INIZIO ANNO 
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PARROCCHIA 

Cominciai a frequentare Noemi una sera d’inverno 
quando, dopo la funzione serale, se ne tornava vacil-
lante a casa con il suo deambulatore. Minacciava di 
nevicare e io l’accompagnavo per cortesia. Scherzosa-
mente, le dissi che se avesse nevicato sarei andato a 
suonarle il campanello per invitarla a fare a palle di 
neve. Il giorno dopo nevicò ed io, come promesso, an-
dai a suonare il campanello di casa. Invece delle palle 
di neve mi fece salire per scambiare qualche parola, 
sorpresa e lieta che avessi avuto la temerarietà di far-
mi avanti.  
Iniziò così questa strana amicizia che a poco a poco si 

consolidò. Cercavo di vederla con un po’ di regolarità, 
nei ritagli di tempo che gli impegni mi consentivano, 
mentre il suo stato di salute si aggravava progressiva-
mente, impedendole di affrontare le rampe delle scale 
per uscire di casa. 
Andare a trovarla non aveva nulla a che fare con un 
atto imposto dal dovere di visitare le persone sole o 
malate, perché il vederla e il conversare con lei mi da-
va lo stesso piacere che si prova colloquiando con per-
sone con le quali si è in sintonia. Con il tempo maturò 

tra noi quella certa confidenza che ci permetteva di 
raccontarci fatti e pensieri che non si farebbero con 
estranei. La sua gioventù, la sua famiglia, il suo lavoro, 
la sua parrocchia nella quale si era sempre sentita di 
casa. Seppi che era stata nell’Azione Cattolica e che 
ancora le capitava di incontrare persone che la ringra-
ziavano per le gite e le esperienze fatte tanti anni pri-
ma, quando le occasioni di svago erano davvero po-
che. In seguito, non più in grado di impegnarsi nell’at-
tivismo, per molti anni si dedicò con grande dedizione 
all’ufficio delle letture durante le funzioni religiose. 
Compito che le era particolarmente caro. 
Durante i nostri incontri mi ascoltava con grande at-
tenzione e non le sfuggiva mai un particolare, un ac-
cenno o un sottinteso. Sempre molto informata su 
quanto accadeva in parrocchia. Aveva un senso dell’u-
morismo molto sviluppato, talvolta ironico o addirittu-
ra sarcastico. Nelle giornate estive di grande calura mi 
offriva di buon grado un bicchiere d’acqua fresca e 
quando, spiritosamente, le dicevo che un giorno sa-
rebbe stata ricompensata per quell’atto di carità cri-
stiana mi mandava a quel paese senza pensarci un mo-
mento.  
Dotata di mente aperta, intelligenza viva e memoria 
inossidabile, possedeva uno spirito libero, indipenden-
te, irriducibile. Caratteristiche accompagnate da un 
carattere difficile, spigoloso e lunatico, talvolta urti-
cante. 
Spesso critica verso tutto e tutti, avevo un bel dire per 
farle considerare le cose da un punto di vista diverso. 
A volte mi si rivolgeva con accenni provocatori o anche 
di rimprovero per non essere riuscito a fare questo o 
quello. Personalità forgiata dalle difficoltà di affronta-
re la vita da sola e dalle continue sofferenze provocate 
dalle sue varie patologie. Difficoltà parzialmente lenite 
da alcune persone straordinarie che l’aiutavano nelle 
faccende quotidiane. Avvertivo però che sotto la sua 
scorza ruvida si celava un grande bisogno di tenerezza. 
Tenerezza e sensibilità che sapeva ricambiare con ge-
nerosità non appena lasciata sfogare la carica polemi-
ca. 
Gli ultimi tempi furono particolarmente dolorosi per 
lei. Il ricovero in ospedale e il successivo precipitare 
delle sue condizioni generali di salute l’avevano ridotta 
a un mucchietto d’ossa. 
Quale coraggio, quale determinazione e forza d’animo 
aveva per affrontare giorni e notti così dure! Un esem-
pio per me. Commosso e ammirato per la forza che 
seppe dimostrare, credo solo di dover ringraziare Dio 
per averla posta sulla mia strada. Ora vive finalmente 
nella pace, senza il pesante fardello della sua “tenda 
terrena”. 
Però, cara Noemi, quanto mi mancherai. Quanto ci 
mancherai. 

CARA NOEMI ... 
di Livio Gardellin 
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L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO 

Proiettore 

"Pathebaby"  

Per chi fosse interessato, si  

comunica che tutti i secondi sabato 

del mese, il museo ed il planetario 

sono aperti a tutti  

dalle 16,00 alle 18,00 

LE NOSTRE  

CHITARRISTE 

IL NOSTRO 

CORO 

PARROCCHIA 
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PARROCCHIA 

BATTESIMO 

PASQUA 

2017 

LUSTRI 

MATRIMONIO 

2017 
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CAMPOSCUOLA  

A PALERMO 2017 

“SULLE ORME  

DI DON  

DINO PUGLISI” 

PARROCCHIA 
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PARROCCHIA 

Nella vita ci sono fatti, situazioni, esperienze che il Si-

gnore ha preparato per te da tempo. Lui aspetta solo 

che tu dica il tuo “si”.  

Il nostro infatti è il “Dio dell’eccomi”. Un Dio così gran-

de da non imporsi nella vita dell’uomo, un Dio che sce-

glie di farsi presente nella storia attraverso il dialogo 

con le sue creature. Molte volte ritorna questa rispo-

sta dell’uomo al suo Creatore nella storia della salvez-

za: da Mosè a Giacobbe, da Davide a Salomone, da 

Maria di Nazareth a Simon Pietro.  

Il “Si” dunque, come risposta ad una pro-vocazione di 

Qualcuno che irrompe nella vita per chiamarti ad un 

progetto di amore più grande, per portarla a compi-

mento. L’immensità del nostro Creatore è il lasciare 

l’uomo libero, lo vuole libero. Dio si ferma di fronte 

alla libertà dell’uomo (concetto splendidamente rap-

presentato nell’annunciazione di Andrea della Robbia 

al santuario della Verna, dove la colomba -lo Spirito 

Santo- nello scendere su Maria è quasi ferma, con le 

ali all’indietro, sospesa nell’atto di attendere la volon-

tà della Vergine).  

E’ questo “Si” detto con libertà che ha scandito le tap-

pe della vita del beato don Pino Puglisi. Un testimone 

del Vangelo che ha donato la sua esistenza per aiutare 

i giovani a scoprire il progetto di Dio su di loro.  

Quest’estate, attraverso don Pino, Dio è entrato nella 

storia del nostro gruppo giovani dopocresima.   

La scelta fatta dai ragazzi nell’inverno dello scorso an-

no di intraprendere questo cammino alla scoperta del 

beato Puglisi ci ha permesso, nel corso del campo esti-

vo, di seguire le sue orme e di essere accompagnati 

dalla sua parola. La sensazione è stata che Dio da tem-

po ci aspettasse a Palermo, da tempo desiderava rice-

vere il nostro “Si”.    

Abbiamo avuto la possibilità di utilizzare i testi delle 

riflessioni fatte da don Pino ai suoi giovani (che gra-

zia!), di incontrare i suoi collaboratori più stretti, di 

camminare per le strade di Brancaccio, dove ha speso 

gli ultimi anni della sua missione, riuscendo a dare te-

stimonianza a Cristo in una parrocchia di frontiera, ad 

alta densità mafiosa. 

Diceva don Pino:  

‟ Il tema del campo è <si,…..ma verso dove?>. La no-

stra vita è un continuo evolversi, cresciamo, diventia-

mo grandi…se ci guardiamo indietro vediamo che cam-

biamo il nostro modo di pensare. Chi determina questa 

evoluzione? Sono gli altri? Possiamo guidare questa 

evoluzione, prendere per mano il volante della nostra 

vita, oppure siamo come sull’autobus, guidati e dondo-

lati di qua e di la? 

Allora è importante capire qual è il senso della nostra 

vita. Dove cercarlo? Quali valori lo guidano? La ric-

chezza, il consumismo, l’apparire, i bisogni materiali? 

Se lo scopo è questo, la vita non ha senso, non avremo 

mai la vera gioia. Ognuno di noi sente dentro di sé una 

inclinazione, un carisma. Un progetto che rende ogni 

uomo unico e irripetibile. Questa chiamata, questa 

vocazione è il segno dello Spirito Santo in noi. Solo a-

scoltare questa voce può dare senso alla nostra vita. 

Bisogna cercare di seguire la nostra vocazione, il no-

stro progetto di amore.” 

E’ l’“eccomi” detto da don Pino che lo ha portato a 

donare la sua vita per gli altri, ad uscire dalla sacrestia 

e a vivere fino in fondo i problemi, i rischi, le speranze 

della sua gente. Contrastare il Male mafioso con il Be-

ne dell’educazione ai più piccoli, con la creazione del 

Centro Padre Nostro per offrire un’opportunità di cre-

scita ai tanti bambini messi sulla strada dalla mafia. E’ 

il “Si, sia fatta la tua volontà” che, come il Signore sulla 

croce, lo ha portato a rendere la sua vita con il marti-

rio “in odium fidei”. E’ la sua piena adesione al proget-

to del Padre che ha permesso a don Pino di accogliere 

con disarmante serenità il suo assassino (tanto da pro-

vocarne la conversione). E’ il seme buono gettato da 

don Pino a produrre frutti attraverso i giovani di Bran-

caccio che oggi continuano la sua missione nel quartie-

re (tuttora impregnato di mafia) e rischiano la loro vita 

per pro-vocare altri giovani, portando la testimonianza 

di una vita cristiana vissuta a tutto tondo, senza riser-

ve.  

E che cosa ha provocato nel nostro gruppo giovani 

questa esperienza vissuta con don Pino?  

“Il campo a Palermo è stata un’opportunità che mi ha 

permesso di crescere dal punto di vista spirituale e per-

sonale, permettendomi di prendere coscienza dei miei 

doveri da cristiana” è una delle testimonianze raccolte 

tra i nostri ragazzi.  

L’augurio è che tutta la comunità, dai più piccoli ai più 

grandi, possa pronunciare il suo “eccomi” al Signore 

Gesù, illuminata dallo Spirito Santo e guidata da don 

Pino che, dal cielo, non mancherà di pregare per noi.  

… SI, MA VERSO DOVE? 
CAMPO SCUOLA A PALERMO 2017 - SULLE ORME DI DON DINO PUGLISI 
di Giorgio Giachi 
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PARROCCHIA 

“Ci vuole troppo tempo e quindi facciamo veramente fatica 

ad organizzare le attività estive…..” aveva pensato il capo 

reparto mentre stava andando alla riunione, riflettendo sul 

campo estivo che da li a poco bisognava organizzare. Quat-

tro squadriglie, tanti scout, materiali da recuperare, posti da 

vedere, insomma un impegno che richiede tanto tempo. 

Poi quel pomeriggio incrociò per strada i suoi ragazzi che 

camminavano assieme, Giovanna, Giulio, Riccardo, Gabriele 

e Francesco, ed osservandoli da lontano aveva intuito ciò 

che le preoccupazioni avevano allontanato dalla sua rifles-

sione, cioè che il tempo necessario per organizzare il campo 

era un tempo ben speso, un tempo utile e di fatica certa-

mente per preparare le attività e le tende, ma ancor di più 

necessario per i ragazzi. Era il tempo di andare con gli scout 

del suo reparto al loro passo, provando a rispettare il ritmo 

di ciascuno di loro: di Giovanna che era al primo anno, di 

Giulio e Riccardo con il loro entusiasmo, di Gabriele che 

sembrava sempre il più impegnato, di Francesco il capo 

squadriglia che  quest’anno poteva farcela a guidare i suoi 

compagni al campo.  

Ci vuole tempo per organizzare le attività estive di  oltre 

ottanta tra bambini, ragazzi e giovani, ma non è solo il tem-

po che si dedica ai progetti educativi, è tempo per una pac-

ca sulle spalle, per scambiare due parole con loro, per un 

piccolo gesto, è tempo che sa di speranza la cui misura non 

sono le ore ma l’amore che i capi hanno per questi ragazzi.  

Ed ecco allora come sono nate le attività estive del gruppo: I  

lupetti alle vacanze di branco hanno ben speso la settimana 

tra luglio e agosto, Giovanni, Marta, Nicole e gli altri, hanno 

giocato con l’avventura di Dragontrainer, a Miola di Baselga 

di Pinè (TN) in un vecchio maso ristrutturato. Un luogo ma-

gico che, tra grandi prati e bo-

schi bellissimi, ha permesso ai 

lupetti di divertirsi con i Vichin-

ghi ed i loro draghi. Alla fine le 

avventure vissute fra popoli così 

diversi hanno suggellato la vitto-

ria dell’amicizia sulla diffidenza e 

la paura “dell’altro”. Le Uscite e i 

grandi giochi hanno condotto i 

bambini alla scoperta del mondo 

della natura, grande dono di Dio 

fatto a tutti noi che quindi ne 

siamo custodi e responsabili. 

Per il campo estivo del reparto 

dove le quattro squadriglie han-

no dedicato tempo a cucinare 

alla trapper, a costruire un campo di tende 

e strutture in legno, ma che hanno dedica-

to anche tempo ad una chiacchierata at-

torno al fuoco, a giocare tutti assieme, a 

scoprire la vita di squadriglia al campo ed a 

trasmettere competenze ai più piccoli, con 

entusiasmo e la spensieratezza che carat-

terizza questi ragazzi. Durante il campo 

hanno inoltre avuto modo di scoprire il 

loro senso di responsabilità, nelle attività 

di tutti i giorni e nelle missioni di squadriglia, durante le 

quali hanno  imparato a gestirsi in autonomia. 

E poi il tempo per camminare lungo le strade del nostro 

paese, con le route del noviziato e del clan. Un cammino 

nell’appennino per i ragazzi di diciassette anni come Alvise, 

Emma, Filippo e Caterina che  lungo la Via degli Dei hanno 

scoperto la gioia di condividere l’essenzialità del fare strada. 

Partiti da Bologna in un caldo giorno luglio, hanno percorso 

sentieri fatti di salite e discese, boschi ombrosi e aride colli-

ne, dormendo ogni notte al riparo, nella propria tenda, sot-

to le stelle e la luna; arrivando a Firenze con la gioia e l’emo-

zione nel cuore per aver dedicato il proprio tempo alla stra-

da, alla scoperta di persone e luoghi dove imparare a vivere, 

capire e crescere, in un’alternanza di tempo per camminare, 

per pregare, per dormire, per stare vicini l’un l’altra nei sen-

tieri.  

Sentieri estivi pestati anche dai piedi del clan, di Eleonora, di 

Samuele, di Roberta che lungo le calde strade della costiera 

amalfitana hanno incontrato Don Giorgio e il suo gruppo di 

volontari della parrocchia di Portici e grazie alla disponibilità 

di Don Marco di Ercolano, abbiamo scoperto la ricchezza del 

pensiero meridiano, la bellezza e le contraddizioni delle ter-

re attorno al Vesuvio. Ci hanno trasmesso tutto il loro impe-

gno e la passione con cui ogni giorno cercano di lasciare il 

mondo migliore di come lo hanno trovato, e questo ci ha 

accompagnato per tutto il resto della nostra route, da Cava 

de Tirreni a Positano, lungo i sentieri della splendida e calda 

costiera amalfitana. Durante questa route abbiamo riempito 

il cuore di nuovi amici, la testa di progetti e pensieri, gli oc-

chi di paesaggi stupendi, i piedi di stanchezza e fatica, le 

mani con le mani di chi ha camminato accanto a noi.  

Adesso che le attività estive sono alle spalle, che 

siamo pronti a ripartire per un nuovo anno, per 

dedicare tempo a nuovi bambini e ragazzi vogliamo 

pensare che non è solo questione di tempo da dedi-

care noi ai ragazzi ma anche di tempo da lasciare a 

loro per crescere spontaneamente, un po’ come 

faceva san Francesco che chiedeva che nell’orto del 

convento restasse sempre una parte non coltivata 

per lasciar cresce erbe selvatiche, cosi per pensare a 

Dio vero autore di queste bellezze. 

SCOUT - FUOCHI D’AUTUNNO 
di Manuel Basso 



13 

TERRITORIO 

DOMENICA A TEMPO PIENO 2017 
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Domenica 22 ottobre i ragazzi dell’Azione Cattoli-
ca della nostra parrocchia si sono ritrovati a San 
Marco Evangelista di Mestre, per la tradizionale 
festa del CIAO, che ha ospitato i ragazzi dell’ACR 
provenienti dalle parrocchie di San Giuseppe 
(Mestre), e dai gruppi interparrocchiali di Venezia 
centro storico e del Lido.  
Circa 70 ragazzi, accompagnati da una trentina di 
educatori, hanno potuto vivere il momento di fe-
sta che apre l’anno associativo, che ha come slo-
gan “Pronti a scattare”, attraverso l’ambientazio-
ne della fotografia. Quest’anno la festa, contraria-
mente al solito, è stata vissuta “a zone”, raggrup-
pando parrocchie vicine nel territorio della dioce-
si. Questo cambiamento è stato il primo passo per 
rispondere ad un’esigenza di maggior coesione ed 
affiatamento, per permettere il coinvolgimento e 
la collaborazione tra educa-
tori nella fase di progettazio-
ne e organizzazione della fe-
sta. E’ stato la prima tappa di 
un cammino di formazione 
che ci accompagnerà per tut-
ta la durata dell’anno asso-
ciativo, nel tentativo di pre-
sentare proposte educative 
sempre più curate, formando 
educatori più preparati, con-
sapevoli e presenti.   

I ragazzi, aiutati da due personaggi del mondo del-
la fotografia, attraverso scenetta, giochi a stand e 
preghiera sono stati accompagnati nella riflessio-
ne, culminata con la celebrazione della messa. 
Fermarsi a fissare e a custodire un momento bel-
lo, osservare diversi scatti fotografici con lo sguar-
do attento e pieno di entusiasmo. Osservare il 
mondo attraverso lo sguardo di Gesù, per assomi-
gliare sempre di più a Lui. “Pronti a scattare” per 
immortalare i momenti e le persone importanti 
della nostra vita, per essere attenti all’altro, per 
crescere insieme, ragazzi ed educatori, come cri-
stiani responsabili, attivi nella società e nell’incon-
tro con l’altro. Cristiani pronti a “zummare” per 
vedere le cose con chiarezza ed incontrare il Si-
gnore Gesù nello sguardo del nostro prossimo. 

FESTA DEL “CIAO” 2017: “PRONTI A SCATTARE” 
di Giorgio Giachi 
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Domenica 24 settembre tutti gli educatori della diocesi 
hanno vissuto una giornata di formazione guidati dalla 
professoressa Emanuela Confalonieri, psicologa e psi-
coterapeuta, esperta in problematiche giovanili. Il te-
ma sul piatto era particolarmente scottante, comples-
so ed affascinante: Come educare all’amore le nuove 
generazioni?  Sappiamo cosa proporre, conosciamo i 
“contenuti”, che per noi cristiani è il progetto di Dio 
sull’uomo che, sua immagine, è chiamato all’amore in 
ogni rapporto ed in ogni circostanza della sua esisten-
za, ma non sappiamo come comunicarlo in modo che 
non venga percepito dai giovani come una teoria, ben-
sì come una prospettiva buona per la sua vita. La Con-
falonieri ha premesso che un educatore, per essere 
efficace, deve porsi in sincero ascolto del bambino o 
del giovane, senza preconcetti, senza banalizzare o 
minimizzare ciò che sta vivendo, o la sua azione educa-
tiva non potrà in-
contrare la vita e i 
bisogni reali di 
quella persona in 
quel momento.  Il 
punto di partenza 
consiste nel chie-
dersi che significa-
to ha l’amore per 
un ragazzo, nelle 
diverse fasi della 
sua crescita, dal-
l’infanzia all’adole-
scenza. Solo en-
trando nel suo 
punto di vista, co-
gliendo le sue do-
mande di vita in 
quel tratto di stra-
da che sta com-
piendo, potremmo 
modulare la nostra testimonianza in modo da segnarlo 
in profondità.  La professoressa ha spiegato che a se-
conda dell’età del ragazzo e della fase della relazione 
che sta attraversando, i bisogni affettivi sono diversi: si 
va dal bisogno dell’altro come termine necessario all’-
auto-definizione, al desiderio dell’altro come bene in 
sé, passando per l’elezione dell’altro come partner con 
cui condividere interessi e obiettivi comuni. Nelle pri-
me relazioni affettive non esiste l’idea della coppia, 
tantomeno quella di un progetto comune da persegui-
re, ma si tratta di legami utili a rispondere a bisogni 
individuali, che permettono di imparare a conoscere 
se stessi, gestire le proprie emozioni, maturare la pro-
pria identità. Già in questa fase “elementare” però è 
fondamentale fornire al ragazzo gli strumenti per vive-
re la propria sessualità in modo armonioso e ordinato, 
perché un giorno possa compiere delle scelte consape-

voli e libere, facendogli capire che la posta in gioco è il 
proprio benessere e la propria felicità. Compito dell’e-
ducatore non solo quello di trasmettere contenuti e 
conoscenze in campo affettivo, ma soprattutto quello 
di far maturare competenze, cioè comportamenti ed 
atteggiamenti, che siano virtuosi. In mancanza di que-
sta attenzione, le scelte affettive verranno compiute 
comunque, ma in modo “incompetente”, il che può 
provocare frustrazione, disequilibrio affettivo, infelici-
tà nel giovane. Qual è il ritratto del giovane affettiva-
mente “competente”? La dottoressa ha spiegato che 
sa pensare le relazioni secondo reciprocità, sa appren-
dere dalle esperienze passate, sa prendere decisioni 
che consentano di raggiungere i risultati desiderati, nel 
rispetto di sé e del partner, conosce i bisogni propri e 
dell’altro, sa controllare e regolare le proprie emozioni 
in caso di imprevisti ed insuccessi, sa mantenere una 

buona autostima. 
Cosa può fare un 
adulto per favorire 
questa maturazio-
ne? Innanzitutto 
fornire ai giovani un 
quadro di riferimen-
to culturale e valo-
riale solido, che li 
inviti a costruire 
secondo un proget-
to preciso di uomo e 
di donna, in mezzo 
al proliferare di vi-
sioni ed esperienze 
incerte e  soggettive 
che creano insicu-
rezza e disorienta-
mento. Questo non 
per indottrinare, ma 
per offrire un mo-

dello con cui il giovane possa seriamente confrontarsi. 
Altra azione da perseguire è quella di indirizzare i biso-
gni ed i vissuti alla ricerca di un senso, sottraendoli alla 
contingenza, mostrando qual è la meta bella e grande 
che è possibile raggiungere. Quanto ai “contenuti”, 
sappiamo bene che non basta conoscere per poi sa-
persi comportare… molti sanno bene che fumare fa 
male, eppure fumano. Allora, anche in materia affetti-
va e sessuale, è necessario aiutare i giovani a una riela-
borazione personale e all’acquisizione di una consape-
volezza esistenziale di quanto già sanno, perché diven-
ti valori e prassi assunte personalmente. Avendo cura 
di non insinuare nei ragazzi che vi sia qualcosa di sba-
gliato nella sessualità in sè, bensì invitandoli a scoprire 
che c’è qualcosa di ancor più bello dietro alla bellezza 
già evidente, ma troppo superficiale, di cui fanno espe-
rienza sin da giovanissimi. 

ACCOMPAGNARE I GIOVANI NELLA MATURAZIONE AFFETTIVA 
di Filippo Toso 
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PIATTI DEL NOSTRO TERRITORIO … E NON SOLO 
di Maria Scalari 

Questa pagina è dedicata con simpatia a tutti i gruppi di persone che hanno costruito e stanno costruendo la 

città di Marghera. Hanno lasciato più o meno volontariamente il loro luogo di origine, per mettere radici nuove 

in questo luogo un po' di frontiera e un po' magico. 

All'inizio i cittadini veneziani, a seguire le comunità degli esuli dalmati e giuliani, e poi la comunità pugliese, e 

oggi , tra i tanti, coloro che provengono dai paesi dell'est, dallo Sry Lanka, dalle Filippine, dalla Cina, dall'Africa. 

 

Il cibo è espressione della cultura di un popolo , e a tavola nasce e cresce l'amicizia . 

E allora Buon Appetito a tutti! 

 

 

Il giorno della Madonna della Salute si mangia la 

CASTRADINA, in onore, appunto, dei dalmati, che 

furono gli unici a fornire cibo alla città , durante la 

pestilenza del 1630.  

Si tratta di comperare dal macellaio una coscia di 

montone castrato, essicata e salata. 

Si pone in una capiente pentola di acqua fredda, si 

fa bollire per un'oretta, e poi si butta l'acqua. In un 

altro tegame si fa un bel soffritto di olio e cipolla 

tritata fina, si aggiunge una verza lavata e tagliata a 

tocchettoni, sale e pepe, e si fa stufare molto, molto 

a lungo.  

Circa a metà cottura si aggiunge la carne che abbiamo fatto bollire, si amalgama ben bene , e si conclude la cot-

tura , aggiungendo un goccino d'acqua se tende ad attaccare al fondo. Un'oretta buona, circa.  

Si serve con polenta morbida e caldissima. E Buon Appetito! 

 

Un contorno che accompagna sempre moltissi-

me , o tutte ?, le pietanze di carne, pesce o for-

maggi, è la famosa BIETINA ALLA DALMATA. 

Facile da fare , buonissima se scegliamo dei 

buoni ingredienti!  

Tre patate di media grandezza, mezzo chilo di 

bietoline tenere e dolci, due spicchi d'aglio, del 

buon olio di oliva, sale . Se lo trovate il sale di 

Pirano è un tocco in più!  

Lessate le patate, con la buccia, mi raccoman-

do! Lessate per pochi minuti le bietoline in ac-

qua salata, e poi passatele velocemente sotto 

l’acqua fredda, così rimangono belle verdi. 

Spellate le patate , tagliatele a tocchettoni, e 

schiacciatele con la forchetta, Tritate le bietoli-

ne. In una padella capiente rosolate l'aglio nell'olio (extravergine!) aggiungete patate e bietole, salate a piacere, 

e fate rosolare e insaporire bene per qualche minuto.  

E Buon Appetito! 

VENEZIA 

DALMAZIA 
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LETTO E … CONDIVISO - 4 
di Adriano Randon 

“Non solo coppia, ma coppie, non più soltanto fami-

glia, ma famiglie. Le formule delle relazioni intime e 

primarie si sono moltiplicate e riconfigurate in modi 

inediti. Lo stile relazionale di base sta passando, con 

non poche complicazioni, conflitti e assenze, dalla 

“verticalità” a nuove articolazioni di “orizzontalità”, 

dove la parità di presenza e compiti del maschile e del 

femminile, non solo nella casa, ma anche nello spazio 

pubblico, propone per la prima volta una reciprocità di 

alto livello e una intercambiabilità di funzioni che in 

prospettiva colloca i due componenti della coppia, e/o 

i due genitori, alla pari nell’impegno della crescita del 

figlio. 

 Queste nuove articolazioni pongono non pochi 

problemi alle nuove coppie così come a quelle tradi-

zionali, e chiedono un processo di maturazione che 

attraversi la diagonale della diversità e sappia mettersi 

a confronto con la condivisione della leadership e della 

responsabilità. 

 Si arriverà ben presto a confrontarsi su terreni 

in cui le differenze saranno chiamate ad essere trasfor-

mate in sinergie, in prospettive multipli capaci di alter-

narsi  e di alterarsi. Si tratterà a breve di imparare a 

valorizzare la prospettiva dell’altro/a componente del-

la coppia, sviluppare strategie avanzate di coesistenza 

e reciproca validazione, senza le quali il legame solida-

le che tiene unite le trame delle coppie e delle famiglie 

si allenta e si deteriora, fino a depositare relitti fragili 

di solitudine sulle spiagge deserte di esistenze prive di 

cornici di senso e di confine. 

 Fondare una coppia, e da qui transitare alla ge-

nitorialità, non si pone più soltanto nel solco di un per-

corso lineare e univoco. A volte il cammino può essere 

rovesciato, comincia col diventare in primo luogo geni-

tori e solo dopo si stabilizza e forse si formalizza in 

coppia. Altre volte ci troviamo davanti allo sgancia-

mento della coppia coniugale o della convivenza, ma la 

coppia genitoriale necessariamente prosegue il suo 

tragitto e il suo compito nei confronti del figlio o della 

figlia. E ancora, nuove relazioni affettive possono sta-

bilizzarsi nel panorama esistenziale degli ex partner, e 

nuove famiglie possono comporsi, generando a loro 

volta figlie e figli.  Si possono così trovare a coesistere, 

nello stesso meta-sistema familiare, legami di coppia 

stabili tra i nuovi partner con legami di cogenitorialità 

provenienti da relazioni affettive precedenti, filiazioni 

biologiche e affiliazioni d’elezione, genitori che non 

convivono più stabilmente coi i propri figli e conviven-

ze di bambini e ragazzi con genitori “sociali”  coi quali 

non esiste un vincolo di sangue. 

 Si articolano così molte possibili declinazioni 

dell’essere coppia,  e del fare famiglia: coppie etero-

sessuali e coppie omosessuali, coppie temporanee, 

coppie stabilizzate affettivamente ma non conviventi, 

convivenze non fondate sulla coppia affettiva, un nu-

mero crescente di single che intrattengono relazioni di 

gittata breve e investimento esistenziale limitato, e 

famiglie monoparentali, famiglie tradizionali, famiglie 

 COPPIE FAMIGLIE 

 UN PO’ DI GRAMMATICA PER LA RELAZIONE 
 di  Rosella De Leonibus 

Le nuove situazioni in cui  si trovano molte  coppie e famiglie obbligano a ripensare i rapporti che lega-

no le persone interessate. Non più un unico e formalizzato tipo di coppia (uomo e donna insieme nell’i-

stituzione del matrimonio civile o religioso)   o di famiglia  (genitori e figli).  I rapporti affettivi si molti-

plicano in orizzontale  (coppie che si lasciano e formano altre coppie) e in verticale (nuove coppie geni-

toriali che, oltre ai propri,  acquisiscono i figli dei nuovi partner), allargandosi in nuovi rapporti che, pur 

in seguito a fallimenti delle prime scelte, possono comportare un arricchimento sia personale che per i 

vari componenti. Non si dà qui  alcun giudizio;  semplicemente si rilevano situazioni nuove che abbiso-

gnano di atteggiamenti e comportamenti di relazione adeguati affinché i valori legati all’affettività e 

alle varie sue espressioni  che tengono insieme le persone, siano autentici  e orientati alla piena realiz-

zazione delle persone, della coppia e dei componenti delle famiglie.  Questo articolo ci può aiutare a 

comprendere meglio le varie situazioni e ad adottare una grammatica comportamentale nel rapporto 

con gli altri. 
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ricomposte senza vincoli formalizzati, famiglie rico-

struite coniugate, famiglie omogenitoriali, unioni libe-

re, senza parlare del numero crescente di coppie mi-

ste, dove il confronto dei modelli culturali è di quoti-

diana rilevanza. Tanto è l’articolazione delle possibilità 

che anche le parole non ci bastano più: matrigna e 

patrigno sono termini obsoleti, che lasciano vedere fin 

troppo bene la colorazione negativa da cui in passato 

sono stati contaminati, mentre la descrizione alternati-

va del nuovo partner come “il fidanzato di mamma” o 

“la nuova compagna del papà” sono locuzioni che han-

no l’impronta lessicale del provvisorio, e “la seconda 

moglie di papà” o “il nuovo marito della mamma” spo-

stano invece l’attenzione solo sul legame coniugale di 

nuova edizione, lasciando inesplorata la complessità 

del legame familiare da cui provengono e in cui si van-

no ad includere. 

 Le nuove coppie, le nuove famiglie, si trovano 

oggi davanti alla sfida di doversi misurare in modo cre-

ativo e flessibile con processi molto arditi di tipo cu-

mulativo ed aggiuntivo, se vogliono riuscire ad integra-

re un legame abbastanza coeso, capace di generare 

quel prezioso sentimento di sicurezza di cui tutti, adul-

ti e bambini, abbiamo tanto bisogno per respirare 

tranquilli e vivere sereni. 

 E tutto questo nel “fai-da-te” più totale, nel vor-

tice di prove ed errori da cui distillare day by day  pic-

cole saggezze, perché i nuovi modelli culturali e sociali, 

che potrebbero diventare il faro nella notte capace di 

orientare gli smarriti naviganti, non sono ancora pron-

ti. 

 Nel vortice del continuo processo di costruzione 

e ridefinizione dell’equilibrio tra senso di appartenen-

za e confini, nella costante negoziazione dei ruoli e 

delle funzioni, ogni componente di una coppia e di una 

famiglia deve trovare il suo posto, la sua collocazione 

nel puzzle, e da lì costruire in modo flessibile la com-

ponente relazionale della sua identità. 

 La lezione per le coppie e per le famiglie con-

temporanee è quella di imparare a stare con la diversi-

tà, accogliendo l’alterità sempre presente dentro di sé, 

restando in piedi, anche scomodamente per un po’, 

ma pronti a camminare insieme, davanti alla domanda 

di incontro che gli altri -plurali- pongono. 

 E se si dovesse inventare insieme una nuova 

grammatica delle relazioni affettive e delle relazioni 

familiari? 

 Si potrebbe molto umilmente ricominciare dalle 

preposizioni, che in realtà altro non sono se non picco-

li  potenti dispositivi utili per articolare il discorso, per 

creare snodi e relazioni tra le parole, tra le azioni, tra 

le persone.  Le preposizioni semplici o articolate, quel-

le della filastrocca che si studiava alle scuole elemen-

tari, di –a – da – in – con – su – per – tra  - fra, rieditate 

per inventare un possibile paradigma per nuovi modi 

di condividere la vita. 

di -  la particella dell’appartenenza, il genitivo dei lati-

ni, per riconoscere di chi o di cosa si è parte. Perché 

non si può esistere isolati, perché ogni elemento della 

vita proviene dai legami. 

a -  la particella dell’incontro, del rivolgersi verso qual-

cuno o qualcosa, il dativo dei latini, a chi è destinato il 

nostro gesto, la parola, il pensiero. Chi è quel volto a 

cui ci si rivolge, a cosa rimanda dentro di sé, come quel 

volto è sempre un soggetto a cui mi rivolgo, mai un 

oggetto da utilizzare. 

da – la provenienza, il moto da luogo, non solo geogra-

fico, ma esistenziale. Da dove proviene, da che storia 

arriva, da quali vicende quotidiane o remote giunge 

davanti a noi la persona che incontriamo, e da dove 

vengono le nostre azioni, le nostre reazioni soprattut-

to, da quali emozioni, vissuti, traumi, bisogni sono ori-

ginate. 

in – lo stato in luogo, il dove siamo, la domanda dei 

latini ubi consistam, dove sono, in cosa mi riconosco, 

dove sono le mie radici, e dove sono quelle dell’altro/

a, dentro quale ambiente stiamo vivendo, e qual è 

l’”in” dell’altro, come mondo interiore e spazio perso-

nale, e come ambiente culturale, narrazione  del mon-

do a cui apparteniamo. 

con – la particella del legame. L’essere accanto, l’esse-

re vicini, fianco a fianco, nella dimensione dello spazio 

e del tempo, il con-dividere, il  con-partire, il con-

tendere anche, e il con-petere, il “con” dell’alleanza e 

della cooperazione e il “con” della vicinanza. 

su – la particella del sopra, la particella del potere che 

è responsabilità, la particella di chi finora ha preso di 

più, di chi oggi si trova più avanti, di chi adesso è più 

forte.  Un “su” che non diventa imposizione, un “su” 

che non schiaccia, e invece  il “su” della visione di largo 

raggio, il saper guardare il sistema di cui si è parte, e 

da questo sguardo su di noi e sull’altro/a, da questa 

consapevolezza delle dinamiche in gioco, visibile solo 

da un punto di vista più elevato e più distaccato, ac-

cettare di modificare la scacchiera, per ridefinire an-

che la propria posizione. 

per – la particella del dono, del farsi strumento, della 

scelta di un obiettivo che sostenga lo sforzo e manten-

ga la direzione. Il mezzo e lo scopo convergono nel 

“per”. Il “per” è arretramento del’io, e l’altro/a è in 
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Dopo le importanti encicliche di Giovanni XXIII convie-

ne ora spendere qualche parola per cercare di definire 

uno dei concetti base nella DSC ovvero il concetto di 

Bene Comune. 

Anche se a prima vista non sembra, risulta piuttosto 

difficile definire il Bene Comune. Il Cardinal Martini lo 

spiegava così: «L'espressione Bene Comune è compo-
sta di due parole: bene e comune. Bene significa il 
complesso delle cose desiderate che vorremmo augu-
rare a noi e alle persone cui siamo legati. Comune deri-
va probabilmente dal latino “cum munus” che vuol dire 
compito fatto insieme, adempiuto insieme. Tuttavia 
questo non basta per spiegare il senso dei due termini 
congiunti, soprattutto come esso è inteso nella tradi-
zione cristiana e nel Concilio Vaticano II. Cominciamo 
col dire che cosa non è il Bene Comune: non è sempli-
cemente un patrimonio comune, qualcosa posseduta 
da più persone come ad esempio un campo o un bosco 
il cui proprietario è un gruppo, una comunità; non è 
nemmeno un 
insieme di 
beni sociali 
come la tra-
dizione tec-
nologica o 
un'alta tradi-
zione politica 
di una socie-
tà, pur se 
fanno parte 
del Bene Co-
mune. Non è 
neppure l'in-
sieme dei 

diritti dell'uomo. Tutte queste realtà appartengono al 
Bene Comune, ma non lo costituiscono. Che cos'è allo-
ra il Bene Comune? È l'insieme delle condizioni di vita 
di una società, che favoriscono il benessere, il progres-
so umano di tutti i cittadini. Un esempio di Bene Comu-
ne è la Democrazia. Costituiscono Bene Comune tutte 
quelle condizioni che promuovono il progresso cultura-
le, spirituale, morale, economico di tutti, nessuno e-
scluso. Ci accorgiamo allora quanto sia importante e 
prezioso questo Bene Comune. In qualche maniera è 
previo al costituirsi di una società, perché esso consiste 
nella realtà dei rapporti ben stabiliti tra le persone, e 
nello stesso tempo deve risultare dall'impegno di tutti 
e non solo di alcuni. Sul Bene Comune sono dunque 
chiamate a vegliare le istituzioni, la famiglia, la scuola 
e tutte le realtà sociali. Ciascuno di noi e noi tutti insie-
me siamo responsabili di esso». 

Si comprende quindi che il Bene Comune non consiste 

nella semplice somma dei beni particolari di ciascun 

soggetto del 

corpo sociale. 

Essendo di 

tutti e di cia-

scuno è e ri-

mane comu-

ne, perché 

indivisibile e 

perché soltan-

to insieme è 

possibile rag-

giungerlo, ac-

crescerlo e 

c u s t o d i r l o . 

Come l’agire 

primo piano, il per dell’attraversamento delle distanze, 

del per-corso, del per-dono, del per-meare, del valore 

di ogni per-sona. 

tra -  la  particella delle zone franche, quella che ac-

compagna il nostro saper stare sul ponte, a mezza via, 

in cammino tra le zone impervie a cui l’incontro di 

coppia, la vita in famiglie, poco o tanto,  obbligano, E il 

sostantivo, la tra-ità, quello spazio tra me e te che non 

posso colonizzare o invadere, lo spazio da coltivare e 

mantenere. 

fra -  ecco la particella della fratellanza, dell’essere 

molto vicini, contigui, in mezzo agli altri, come gli altri, 

diversi ma compresenti, il farsi accanto così vicino da 

creare uno spazio giusto per esserci, per conservare 

una identità distinta anche nella posizione di estremo 

contatto. 

 Può essere anche solo, timidamente, un inizio, 

un modo per tornare a guardare alle relazioni, a conti-

nuare a dar loro spazio e valore, anche quando la tes-

situra si fa ardua e complessa”. 

 

Articolo pubblicato nel n. 20 del 15 ottobre 2017  di 

Rocca Cittadella Assisi. 
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morale del singolo si realizza nel compiere il bene, così 

l’agire sociale giunge a pienezza realizzando il Bene 

Comune, il quale può essere inteso come la dimensio-

ne sociale e comunitaria del bene morale. 

Il Bene Comune è una categoria etica necessaria a re-

golare la vita politica e sociale; è insieme l’obiettivo e il 

criterio di verifica dei mezzi e dei processi messi in atto 

per raggiungerlo. 

Approfondendo la riflessione si capisce che la conce-

zione di bene comune appare diversa a seconda della 

concezione di uomo che ne sta alla base. Per i liberisti 

non c’è bene comune ma interesse generale, inteso 

come somma statistica degli interessi individuali o di 

gruppo, logica conseguenza del fatto che la comunità 

politica è concepita come somma di individui in con-

correnza tra loro e uniti solo da un contratto che li ga-

rantisce da eccessi di aggressività. Per i collettivisti 

invece, il bene comune è il bene della collettività in 

quanto tale, senza riferimenti al bene personale indivi-

duale. 

Per coloro che sono ispirati da una visione cristiana, il 

Bene Comune tiene conto della persona nella sua di-

gnità individuale e nel suo integrarsi con le altre perso-

ne nella comunità. 

Il filosofo Vittorio Possenti riflette in questi termini: 

«La nozione di bene comune è stata trasmessa in ere-
dità all'Europa moderna dalla scienza politica greca, 
romana e dal pensiero politico medievale […] Quando 
il filosofo intraprende a considerare il problema del 
bene comune gli si presentano due questioni: che cosa 
è il bene comune? come possiamo raggiungerlo? Se nel 
rispondere alla seconda si prendono a oggetto le mo-

derne società liberaldemocratiche e pluralistiche del-
l'Occidente, affiorano altri interrogativi notevoli quali: 
può una società pluralistica possedere un bene comu-
ne? Può esso venire adeguatamente prodotto e ridistri-
buito, se nella società manca un sufficiente consenso 
morale, e se le istituzioni si considerano neutrali rispet-
to all'idea di buona società e di buona vita? Oggi l'insi-
dioso avversario del bene comune non è lo Stato mo-
nolitico dei totalitarismi del secolo scorso, ma l'ecce-
zionale varietà centrifuga di idee e comportamenti, il 
dileguare della “communitas”, di un patrimonio ideale 
avvertito come comune e su cui possa fondarsi la co-
municazione da un lato, e lo spappolamento filosofico 
del problema del bene dall'altro. Con l'idea di bene 
comune non si rincorre il mito romantico di una comu-
nità perfettamente solidale e armoniosa, ma un con-
cetto che è vitale per l'intera filosofia pubblica e la cui 
assenza la rende inintelligibile. Conduciamo un esperi-
mento mentale: si provi a cancellarne l'idea e si verifi-
chi se sussistano ancora motivi perché gli uomini viva-
no insieme. Essi potranno forse ancora stipulare con-
tratti privati, ma non esisterà più una società politica, 
perché non vi sarà più un bene globale intenzionato 
dai "cittadini" e che su essi rifluisce. Se non vi fosse un 
bene comune da raggiungere, la società non esistereb-
be. Contro le valenze anarchiche dell'arbitrio del singo-
lo può resistere qualcosa di più alto, capace di legare e 
accomunare le persone: e il bene comune accomuna, 
in esso ci sono conciliazione e solidarietà […] Il bene 
comune, che è il fine di ogni società politica, ne è an-
che il principio costitutivo». 


