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CHE COSA CONVINCE
di don Natalino

La campagna elettorale per la prossima amministrazione comunale è
ormai partita. Sui media locali e nei
social leggo già dichiarazioni piuttosto accese, che non di rado sfociano in espressioni anche pesanti
verso gli avversari. Se queste fossero le prime bordate di una lotta
senza esclusione di colpi, lo troverei preoccupante.
Ci pensano già la fatica di vivere
ora e l’angoscia dei prossimi mesi
a colpire le famiglie, i molti senza
lavoro e le persone fragili. Non servono a nessuno le polemiche urlate
in una città sfiancata e impaurita,
che ha bisogno di ben altro. Ci meritiamo un confronto civile tra candidati. Persone che sanno parlare
alla gente e prima ancora sanno
ascoltare, che accettano la sfida
del dibattito e della discussione,
per tirare fuori in pubblico il meglio
e non il peggio di sé.
Più di qualche volta si è detto che
quanto avviene a Venezia anticipa
certe tendenze della politica nazionale. Che sia davvero così, cari
candidati sindaci, dipende anche
da voi e dal modo di interpretare
il vostro ruolo: siate all’altezza del
nome della nostra città e almeno
risparmiateci tristi spettacoli. Non è
l’insulto, la denigrazione o l’irrisione
che convincono. Muoveranno tutt’al
più qualche pancia che si esalta
solo quando va «contro». Dateci
piuttosto buone ragioni e motivi affidabili. Se abbassate i toni, si potrà
capire meglio che cosa avete da
proporre, per chiedere il voto a chi
vi può eleggere.

«QUANDO HO IMPARATO LE RISPOSTE,
MI CAMBIANO TUTTE LE DOMANDE»

SS. Messe festive: 9:30 - 18.30

(MAFALDA)

feriali: lun, mar e giov 18.30 l prefestiva: 18.30
S. Rosario ogni giorno: 18:00 l Confessioni al sabato dalle 15:30
La chiesa è aperta nei giorni feriali : 8 - 12 e 15.30 - 18.30 l nei festivi 8 - 11 e 17.30 - 20
l

SCOUT IN ESTATE E OLTRE
Le proposte del Mestre 9

Anche per il nostro gruppo Scout
è arrivata l’estate, un’estate così
anomala con limitazioni e timori,
mentre conviviamo con il virus. Non
ci siamo persi d’animo. Seguendo
quello che ha detto Baden
Powell: «Quando la strada non
c’è, inventala!» noi capi abbiamo
cercato di inventare nuove attività
estive che fossero in linea con le
norme sanitarie. E così ogni branca
ha trovato la sua strada.
I lupetti (8-12 anni) inizieranno
sabato prossimo le attività in
piccoli gruppi, per rivedersi e
giocare insieme dopo il periodo di
quarantena. Andremo alla ricerca
di un tesoro misterioso!
I ragazzi del reparto (13-16 anni)
invece hanno partecipato nel
mese di luglio a numerose attività,
suddivise in «campetti» nell’arco
di una giornata, per approfondire
tecniche e competenze insieme ad
altri ragazzi della zona di Mestre. I
campetti di hebertismo e olympia si
sono svolti nel prato del patronato
al Corpus Domini.
Il noviziato (17 anni) il 1-2 agosto
farà un’uscita ad Andreis e Barcis
in Friuli, tornando a fare esperienza
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di strada e di vita comunitaria,
rispettando tutte le precauzioni
sanitarie richieste.
I due clan (18-20 anni)
organizzeranno delle attività, per
rivedersi di persona. In particolare
il clan gemellato la prossima
settimana vivrà diverse attività
giornaliere (tra cui un giro in bici,
un giro in canoa e un servizio),
continuando il dibattito sul tema
degli stereotipi.
Il Mestre 9 si sta preparando anche
a ricominciare le attività al termine
dell’estate. I nostri due branchi
sono pronti ad accogliere nuovi
“cuccioli”: se hai almeno 8 anni (o
comunque li compirai quest’anno)
e vuoi vivere nuove avventure ti
aspettiamo!
Per maggiori informazioni o per
iscriverti puoi contattare i Vecchi
Lupi: Giacomo (3470436626) e
Chiara (3707094021) per il Branco
che fa attività al Corpus Domini,
Marina (3393062537) e Marco
(3402306492) per il Branco che fa
attività a Favaro.
Chiara Meggiato

UNO SGUARDO
SULLA SETTIMANA
a cura di Alessandro Seno

Spero che l’appuntamento
settimanale con questa rubrica possa portare un po’
di serenità a chi legge! Con
in testa questo imperativo ho
sempre cercato delle notizie
spesso non eclatanti ma che
potessero procurare un piacevole ristoro di qualche minuto in mezzo al periodo difficile che da un po’ di tempo
ci riserva la vita quotidiana.
Ed è in quest’ottica che vi
metto a parte di un fatto curioso avvenuto negli Stati
Uniti: un signore del Wisconsin ha vinto alla lotteria del
suo stato la bellezza di 22
milioni di dollari (circa 20
milioni di euro); fin qui nulla
di strano, capita di leggere di
exploit di questo genere almeno un paio di volte all’anno; la particolarità risiede
nel patto che il vincitore ha
stipulato con un suo amico la bellezza di 28 anni fa:
entrambi avrebbero giocato
tutte le settimane alla lotteria
e se uno dei due avesse vinto
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avrebbe diviso a parti eguali il montepremi. L’accordo
è stato siglato dal più vecchio sigillo del mondo cioè
una stretta di mano; quando
Tom Cook ha giocato e vinto
ha subito chiamato l’amico,
Joseph Feeney, avvisandolo
telefonicamente che avrebbe
ricevuto un assegno di undici
milioni di dollari!
Il fatto mi ha colpito per due
motivi, il primo riguarda la
lealtà e l’amicizia: di fronte ad una vincita di questa
portata molti si sarebbero
“dimenticati” di quel patto
oppure avrebbero potuto sostenere la sua forma non ufficiale che quindi non avrebbe
valore legale; intervistato su
questa domanda il vincitore
ha sentenziato: “Una stretta di mano è una stretta di
mano” come a dire: ho stipulato un patto e in quella stretta c’era tutta la mia persona
e io non tradisco me stesso in
nome dei soldi!
Il secondo motivo è legato al
periodo che stiamo vivendo e
a come questo ci porti a scansare - giustamente - qualsiasi
contatto fisico specialmente
le strette di mano e gli abbracci…non credo sarebbe
stato lo stesso per i due amici
se si fossero toccati il gomito
oppure se avessero suggellato l’accordo con uno sguardo
d’intesa.
Insomma il corpo si è preso
la sua rivincita!
Aldilà dell’aspetto pratico
è bello sapere che ci sono
ancora persone che fanno
quello che dicono, che mantengono le promesse e danno
un valore assoluto ai propri
gesti.
Sembrano proprio le caratteristiche degli uomini politici odierni… però al contrario! Al giorno d’oggi anche

se c’è un contratto scritto si
NOVITÀ
tende ad ignorarlo se questo
DA GENTE VENETA
va contro i nostri interessi,
figuriamoci una “semplice”
stretta di mano.
Prendiamo esempio da questi
gentiluomini, purtroppo bisogna dire “d’altri tempi” sotto
ogni punto di vista...
Pro e contro dello smart working: è

NELLA PACE
Gino Della Zana
di anni 94

I funerali hanno avuto luogo
mercoledì 29 luglio
nella chiesa del Corpus Domini

Sergio Zavan
di anni 74

I funerali hanno avuto luogo
giovedì 30 luglio
nella chiesa di San Giuseppe

il tema al centro del nuovo numero
di Gente Veneta. Per l’imprenditore Bruno Martino la parola chiave
è flessibilità: orari decisi dai dipendenti, purché siano corresponsabili
dei risultati. Ma un’indagine Acli
mostra le perplessità di molti lavoratori, soprattutto donne.
Nel settimanale, inoltre:
- Per la Caritas veneziana è tempo
di bilanci: l’impegno dell’azione
caritativa della Diocesi si regge
sulle donazioni dei fedeli. Nell’emergenza Covid tante iniziative
proprio grazie all’8xmille.
- Pastorale universitaria, per gli studenti fuori sede è tempo di riflessione anche d’estate. Ogni settimana i Dieci Comandamenti riletti in
dialogo al Parco di San Giuliano.
- Venezia, è partito “Cocai Express”,
il primo servizio di consegna di
cibo a domicilio. L’iniziativa è partita dall’intuizione di quattro giovani.
- Nella basilica dei Frari sono cominciati, dopo un’attesa lunga dieci anni, i lavori di messa in sicurezza e le fasi preliminari del restauro
del monumento funebre al Canova.
- Vittime di tratta e minori: per 70 di
loro è arrivato un lavoro. Negli ultimi due anni sono state più di 800
le persone provenienti da diverse
aree dei Servizi sociali che hanno
seguito un percorso di occupabilità
con il Comune.
- Mestre, nella parrocchia di San
Giuseppe un lungo centro estivo,
rispettoso delle norme in vigore in
questo tempo segnato dalla pandemia.
- La Cooperativa Olivotti di Mira
nei prossimi giorni manderà la sua
équipe tra i Comuni di Dolo e Fossò per prevenire, nelle strade e nei
luoghi di aggregazione, le sbandate
degli adolescenti.
- Revedoli, frazione di Torre di fine;
e l’affetto degli abitanti per la propria chiesa: in questi giorni ne hanno rifatto, da volontari, il manto di
copertura.
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LA GIOVANNINA
PATRONATO IN AGOSTO
A San Giuseppe il Centro estivo viene temporaneamente chiuso venerdì
7 agosto con il termine
dell’ottava settimana di attività. Riaprirà lunedì 17
agosto per altre quattro
settimane, durante le quali
sarà dato maggiore rilievo
allo spazio compiti in vista dell’inizio delle lezioni
del nuovo anno scolastico.
PAUSA RACCOLTA OLIO
A San Giuseppe l’iniziativa della raccolta dell’olio alimentare usato viene
sospesa nello stesso periodo in cui il Centro estivo resta chiuso. Si prega
pertanto di fare attenzione: mercoledì 5 agosto è
l’ultima data utile. Poi fino
a mercoledì 19 il punto di
raccolta in patronato non è
attivo. I volontari lo riprendono a partire da mercoledì 26 agosto con il consueto orario pomeridiano.
SOS ALIMENTARE
Il servizio di distribuzione
di alimenti continua - seppure con minor frequenza
- durante il mese di agosto al Corpus Domini:
la San Vincenzo apre nei
venerdì 7 e 21 agosto; a
San Giuseppe lo sportello
riapre a settembre ma per
necessità ci si può rivolgere direttamente al parroco.
EDY A COLORI
In patronato a San Giuseppe durante il centro estivo
ci sono dei laboratori, che
progressivamente stanno
realizzando un bel progetto. Le saracinesche della
vecchia edicola, ricevuta in
dono e collocata nello scoperto antistante l’ingresso
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campana donata da San Giovanni XXIII

cominciano a prendere colore. Manucomix ha la collaborazione di alcuni giovanissimi apprendisti, che
a colpi di pennello stanno
rendendo bella e brillante Edy (nomignolo confidenziale dell’edicola). Nel
frattempo Mirco, Luciano
e Turi stanno completando
la ristrutturazione interna. Con Edy il patronato
guadagnerà
sicuramente
altri due capolavori: uno
di dentro e uno di fuori.
FESTE E MEMORIE DI SANTI
• Martedì 4 agosto è memoria liturgica di san
Giovanni Maria Vianney (1786 - 1859). Nato
nei pressi di Lione in
Francia da una famiglia
contadina, privo della
prima formazione, riuscì, nell’agosto 1815, ad
essere ordinato sacerdote. Appena prete, tornò
a Ecully come vicario
del parroco che l’aveva sostenuto. Mandato
poi ad Ars-en-Dombes,
un borgo con meno di
trecento abitanti, si dedicò all’evangelizzazione, attraverso l’esempio
della sua bontà e carità.
Trascorreva le giornate
dedicandosi a celebrare
la Messa e a confessare, senza risparmiarsi.
Papa Pio XI lo proclamerà santo Curato d’Ars
nel 1925, indicandolo
come modello e patrono
del clero parrocchiale.
• Giovedì 6 ricorre la festa
della Trasfigurazione del
Signore. In chiesa di San
Giuseppe la messa viene
celebrata alle ore 10 e al
Corpus Domini alle ore
18.30. Nella luce del Cristo trasfigurato risplende
la speranza dell’umanità nuova, di cui i santi
danno
testimonianza.

• Venerdì 7 ricorre la
memoria di San Gaetano da Thiene (1480
- 1547), il quale è particolarmente legato al
nostro Patriarcato, dato
che a Venezia fondò
l’ordine dei Teatini e
da Venezia promosse
iniziative di riforma e
di rinnovamento della vita della Chiesa.
• Sabato 8 si ricorda
San Domenico (1170 1221) che ha fondato a
Tolosa l’ordine dei frati predicatori, meglio
conosciuti come domenicani e presenti anche
a Venezia nella storica
sede del convento e della basilica di San Giovanni e Paolo a Castello
QUANDO ANCORA
CINEMOVING?
Il cinema all’aperto, iniziativa promossa dal Comune, ha già fatto tappa
per due sere consecutive
sul piazzale davanti alla
chiesa del Corpus Domini lunedì 20 e martedì
21 luglio. Ritornerà con
nuovi film domenica 23
e lunedì 24 agosto con
inizio delle proiezioni
alle ore 21.15. Occorre
rispettare le norme sanitarie vigenti: mantenere
la distanza tra persone,
lavarsi spesso le mani
e indossare la mascherina. L’accesso è garantito esclusivamente con
la mascherina di protezione sul volto (che
una volta seduti si potrà
togliere) e all’ingresso
potrà essere richiesta la
misurazione della temperatura. L’ingresso è libero e gratuito per ogni
serata. Buona visione!

