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Succede anche questo! In questi giorni la Francia ha scelto la famosa “baguette” come candidata a         
patrimonio immateriale dell’UNESCO, mentre la Fondazione Gorbachev (che ha sede a Piacenza, in Italia) 
ha proposto il “Corpo dei sanitari italiani” per il premio Nobel per la Pace. 

Che strano mondo !!! In piena situazione pandemica arrivano notizie che, da una parte possono anche far 
piacere, mentre dall’altra risultano sicuramente sconcertanti. 

I mezzi di comunicazione, in relazione al COVID 19, a tamburo battente  
snocciolano in continuazione dati da battaglia persa, tutti i giorni.  
Si parla di nuovi contagi, ricoveri, deceduti, terapie intensive, sanità al  
collasso. Zone rosse, arancioni, gialle, bianche, senza o con rafforzamento. 
Vaccini, case farmaceutiche, hub vaccinali, fasce di età con o senza priorità. 
Chiusure forzate delle attività lavorative, scuole chiuse. 

Dall’altra parte arrivano persistentemente notizie di “voglia di normalità”,  
riaperture immediate, ragazzi a scuola, etc., etc. 
Siamo ormai arrivati ad una situazione, che si protrae da più di un anno,  
nella quale quello che veramente manca è la capacità di discernimento,  
quella autentica, la sola che ci permetterebbe di poter progredire, in  
sicurezza, verso un ritorno alla “vera normalità”. 

Vediamo sempre più spesso gente senza mascherina, o mascherina posiziona-
ta solo sulla bocca o addirittura sotto il mento, per non parlare di chi ce l’ha in 
mano o sul braccio. Poi c’è anche chi non ce l’ha proprio (pochi ma ci sono). 
Nelle famose zone arancioni e rosse le persone dovrebbero muoversi solo per necessità  
invece sembra che molto poco sia cambiato rispetto alla normalità. I bar sono pieni, talvolta all’esterno  
invece che all’interno. L’orario degli spritz, che prima iniziava verso le 18 e proseguiva fino a sera, adesso 
inizia verso le 15-16 e termina alle 18, con la differenza che c’è più gente fuori di molti bar, e quindi sono 
aumentati gli assembramenti. I supermercati sono talmente affollati che sembrano ogni giorno luoghi di 
rifugio di gente che non mangia da mesi. Purtroppo troppa gente utilizza il “giretto” al supermercato  
(anche più volte al giorno) come possibilità di muoversi: “tanto posso comunque andare a fare la spesa”.  

I giochi all’aperto sono “garantiti”, le pasticcerie e le gelaterie sono prese 
d’assalto. E si potrebbe andare oltre. 

Il tutto non sta assolutamente in piedi. Da una parte i sistemi sanitari (non 
solo gli ospedali ma anche il territorio) che sono “assaliti” da gente che si 

positivizza al COVID molto spesso dopo non avere rispettato le regole, ed ovviamente deve essere curata. 
Dall’altra i sistemi sanitari ed i medici di medicina generale che non ce la fanno più a gestire questa 
“ondata inarrestabile” di nuovi malati.  
Poi arrivano i numeri, spesso snocciolati dai politici i quali li “condiscono” con le loro priorità ed i loro  
interessi (che non sempre collimano con quelli “veri” delle persone). Sempre più spesso il politico  
parla alla “pancia” della gente e non alla sua “testa”. 
Adesso tutta l’attenzione è spostata, giustamente, sui vaccini, ma si omette di dire che il vaccino  
DEVE essere accompagnato da comportamenti corretti; non è facoltativo è OBBLIGATORIO.  
Gran parte dell’opinione pubblica è convinta, erroneamente, che “fatto il vaccino posso fare quello che  
voglio”. 

Ben venga quindi la candidatura al Nobel per la Pace al “corpo sanitari italiani”, ed anche la candidatura 
della “baguette” a patrimonio UNESCO, ma se non si ricomincia tutti a rispettare le regole e soprattutto a 
portare rispetto, in primis alle decine di migliaia di morti ed alle loro famiglie (compresi gli operatori  
sanitari), e poi a chi spende la propria vita per assistere e curare gli altri, saremo candidati solo  
all’autodistruzione di questa società. 

           Presidente ACOS ed ACPOS Veneto  
           Dott. Mario Morello 

 



Come si fa a vivere nella in grazia di Dio  

Ecco, non potremo mai essere perfetti, potremo essere grandi “santi”. Da un punto di vista umano 

è difficile vivere questo, passatemi l'analogia, perché sono i nostri tempi di passione in cui devi  

imparare a fare, senza aspettarti niente, semplicemente perché quello che vale è quello che è, e in 

quello che fai. Indipendentemente dalla risposta degli altri. Voglio dire: fino quanto il Vangelo può 

cambiare la nostra vita, ci può di far diventare migliori; può lasciarci distrutti umanamente dentro. 

Ci può far vivere fino in fondo l'esperienza del fallimento, ma potremmo sentirci nonostante tutto, 

profondamente in pace con Dio perché ci sentiamo servi inutili, che non vuol dire servi che non 

hanno contato niente, perché - ribadisco - sappiamo di aver dato tutto. Servi inutili semplicemente 

perché di fronte al Signore non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto tutto di fronte agli uomini che 

non ce l’hanno riconosciuto. Però la pace con Dio è: “Signore non ho contato niente, ma sono  

contento lo stesso se Tu sei contento.” Io credo che la dannazione eterna non siano le fiamme 

dell’inferno, siano piuttosto il vivere per incontrarci con il Signore e sentirci dire dal Signore - faccio 

uso di un'immagine – “senti Renzo, mi dispiace ma non ce l'hai fatta”. Credo che la grande tragedia 

dell’inferno sia questa. Credere di avere amato abbastanza Dio e non averlo fatto contento.  

Credo che la nostra dannazione sia non vivere la felicità di Dio. Cerco nel Vangelo di trasmettere 

questo, cioè: il Signore non ci chiama ad essere grandi uomini perché saremo sempre fragili, però 

se ci chiama ad essere grandi santi è perché sa che possiamo farcela.  

 
Lei ha detto: facendo felici il Signore. Come si fa a fare felice il Signore 
Ho in mente un'immagine: mi è passato per la testa quando ero parroco in Calabria e passavo i 
pomeriggi liberi a sistemare la spiaggia adiacente alla proprietà della parrocchia. Avevo il coraggio 
di passare con il rastrello 300 metri lineari di spiaggia confinante con la parrocchia, la facevo  
diventare bella che quasi quasi mi dispiaceva vedere la gente camminare. Poi, in realtà, ero  
contento che la gente arrivando in spiaggia la trovasse pulita e bella. Ogni tanto mi allontanavo per 
guardare dall’alto, perché la spiaggia era un po’ in discesa, e vedendola pulitissima, mi veniva in 
mente un commento della Genesi che a volte sembra quasi messo lì come aspetto narrativo,  
invece esprime - Io credo - in pienezza il cuore di Dio che deve essere, alla fine, il cuore dell'uomo: 
“e Dio vide che era cosa buona e fu sera e fu mattina”. Ho pensato alla soddisfazione di Dio, in 
quel momento, per aver fatto bene ogni cosa. Per noi, aver provato a far bene ogni cosa, ed  
andare a dormire sapendo di aver fatto bene ogni cosa, di avere fretta di alzarsi il giorno dopo per 
ricominciare da capo, … credo che sia questo servire il Signore. Nel senso che probabilmente 
quello che io faccio, da un punto di vista umano, conta poco. Insomma, io non sarò mai un Papa, 

non sarò mai Presidente della Repubblica. Voi non sarete mai membri di grandi  
associazioni, saremo sempre dei poveri “disperati”. Sembriamo non contare nulla 
nella storia, però è proprio questa la bellezza di Dio. Penso a quanta fatica deve  
essere costata a Dio, smettere di essere Dio per diventare, non un uomo, ma  
l'ultimo fra gli uomini. Lo viviamo in questi giorni; ci vediamo sminuiti, come se sulla 
nostra vita ci scrivessero scontato del 70%, siamo in svendita! Beh, non ci fa bene la 
cosa da un punto di vista umano. Però se al Signore, abbiamo dato quel 30%  
mettendoci tutta la nostra capacità, pensando mi dispiace “no so bon”, “non riesco a 
fare di più”, “questi sono i miei limiti”,  ci dispiace, ci stiamo male però ce l'abbiamo 
messa tutta. Sono convinto che di questo il Signore sia contento.  
La ricompensa verrà sempre. Come quando andavo a scuola, mi ricordo un mio pro-
fessore, mi aveva dato 7½ di incoraggiamento su un compito di francese dicendomi 
che era di incoraggiamento. Ciò vuol dire che se avesse dovuto valutare esattamen-
te il compito, mi avrebbe dovuto dare 6, invece mi ha dato 7½ perché aveva visto 
che ce “l’avevo messa tutta” per eseguirlo. 
Quando il Signore vede che ce la “mettiamo tutta”, lì interviene la Sua grazia.  
Interviene laddove i doni naturali non arrivano.  



Nasce la proposta per il Nobel per la pace agli 
operatori sanitari italiani 
 
 

La candidatura è stata proposta dalla Fondazione Gorbachev, che ha la sua attività più 
caratterizzante nell’organizzazione dei Summit Mondiali dei Premi Nobel per la Pace, e 
sottoscritta, come prevede il protocollo, dall'americana e Nobel per la Pace Lisa Clark, 
che ha prestato attività di assistenza volontaria durante l'epidemia. «Ho candidato il  
corpo sanitario italiano - ha spiegato la Clark - poiché la sua abnegazione è stata  
commovente. Qualcosa di simile a un libro delle favole, da decenni non si vedeva niente 
del genere. Il personale sanitario non ha più pensato a sé stesso ma a cosa poteva fare 
per gli altri con le proprie competenze».  
L’alto merito andrebbe riconosciuto ai “medici, infermieri, farmacisti, psicologi,  
fisioterapisti, biologi, tecnici, operatori civili e militari tutti, che hanno affrontato in  
situazioni spesso drammatiche e proibitive l’emergenza COVID 19 con straordinaria  
abnegazione, molti dei quali sacrificando la propria vita per preservare quella degli altri  
e per contenere la diffusione della pandemia”. 
La candidatura del personale sanitario italiano è un’idea che ha raccolto già consensi in 
Italia e il benestare di Oslo.  

Il ministro della Salute Roberto 
Speranza parla così dei sanitari 
italiani, figure riconosciute  
universalmente come il simbolo di 
questa pandemia: “Sono donne e 
uomini del nostro servizio sanitario 
nazionale, non mi è mai piaciuto 
usare la parola eroe. Sono  

persone che hanno fatto il loro lavoro dalla mattina alla sera senza risparmiarsi mai e 
continuano a farlo. Tutti, in questo anno così complicato, hanno capito quanto sia  
importante avere un servizio sanitario all’altezza”. 
Bisogna comunque tener presente che sono ben 329 i candidati al Premio Nobel per la 
Pace per il 2021, di cui 234 individui e 95 organizzazioni. Da questa lista nel periodo  
febbraio-marzo viene selezionata una short list di una cinquantina di candidati.  
Solo a ottobre sapremo se la proposta italiana avrà avuto o meno il consenso del  
Comitato per il Nobel. 
Dopo un anno, passato a combattere in corsia una guerra contro un nemico  
sconosciuto, nelle terapie intensive, tra le bombole d'ossigeno, bardati come marziani 
con tute di contenimento, mascherine, visiere e copri scarpe, dopo che tanti colleghi 
hanno sacrificato la propria vita, il personale sanitario italiano è candidato al Nobel per  
la pace 2021. 
È la prima volta che medici e infermieri di una nazione ricevono questa prestigiosa  
candidatura, ma l'impegno e la dedizione nell'affrontare l'epidemia hanno convinto Oslo 
a dare il suo benestare, con la seguente motivazione: «Il personale sanitario italiano  
è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza  
sanitaria, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra combattendo  
in trincea per salvare vite e spesso perdendo la loro».  
 



 

 

Marco 1.29-39 
 
Lo scorso 11 febbraio è stata celebrata la 
“giornata del malato”, da qui la proposta di 

questo testo come occasione di riflessione sulle nostre professioni. Il brano si inserisce nella cosiddetta 
“Giornata di Cafarnao”, esempio concreto di come Gesù viveva,  
parlando del regno di Dio e compiendo segni che lo annunciavano. 
Nei vv. che precedono questi, Gesù entra, di sabato, nella sinagoga, luogo di preghiera per tutti gli ebrei 
ed anche Lui legge e commenta le scritture, ma con parole nuove, la gente deve sapere, conoscere, 
scoprire la verità da colui che, unico, ha l’autorità per farlo. Per cambiare la storia dell’uomo il Figlio di 
Dio si immerge nella sua quotidianità. 
Gesù insegna, ma non è dichiarato cosa - in Mc prevale sempre l’agire sui discorsi - è la sua stessa vita 
che indica la via ed insegna con “autorità”, termine che sia nell’A.T. che nel N.T. è attribuito  
esclusivamente a Dio.  
Questo significa che l’insegnamento di Gesù ha la stessa potenza della Parola  
di Dio, realizza ciò che dice, rende concreto ed operante il messaggio annunciato.  
Il risultato finale: liberare l’uomo dal male, programma di tutto il suo operare. 
È una lotta che Gesù ingaggia contro il male per aprirci il cammino di 
Dio, è la lotta che continuamente la Parola conduce in ognuno di noi, 
lotta per passare dalla schiavitù alla libertà, espressione dell’esodo 
dell’uomo verso Dio.  
Nei primi vv. del brano viene citata “la guarigione della suocera di  
Pietro”, segno (miracolo), apparentemente insignificante, ma posto  
da Mc all’inizio del vangelo per dare al lettore una sorta di quadro  
interpretativo di tutto il racconto.  
Gesù prima invita a credere alla buona novella, a seguirlo e, qui,  
si può osservare il primo risultato della sequela con la vittoria sullo  
spirito del male. 
La febbre è un’indisposizione che accade sovente e generalmente  
non preoccupante, ma Gesù informato della cosa, si avvicina a questa  
donna allettata e compie gesti semplici, umanissimi: prende nella sua mano quella mano febbricitante, 
attua una relazione carica di affetto, e quindi l'aiuta ad alzarsi, gesti semplici ma efficaci, non gesti  
medici o da guaritore o magici.  
Se siamo attenti comprendiamo che, sull’esempio di Gesù, a un malato dobbiamo sopra tutto  
avvicinarci, renderci prossimi, toglierlo dal suo isolamento, prendendo la sua mano nella nostra, in un 
contatto fisico che gli dica la nostra presenza reale, e infine fare qualcosa perché l’altro si rialzi dal suo 
stato di prostrazione.  
Questa azione con cui Gesù libera la donna dalla febbre può sembrare poca cosa (“un miracolo  
sprecato”, ha scritto un esegeta!), ma la febbre è il segno più comune che ci mostra la nostra fragilità 
temporale. Gesù è sempre all’opera verso i nostri corpi e le nostre vite perché qualunque malattia è una 
contraddizione alla vita piena voluta dal Signore per ciascuno di noi.  
Non fermiamoci allora alla cronaca dell’evento, ma comprendiamo come egli, il Veniente con il suo  
Regno, è in lotta contro il male e contro la morte il cui re è il demonio, colui che vuole la morte e non  
la vita. Gesù appare così come colui che fa rialzare la donna, la fa risuscitare e Mc usa lo stesso verbo 
“egheíro” come per la resurrezione della figlia di Giairo e per la stessa resurrezione di Gesù.   
Egli vuole far entrare tutti nel regno di Dio dove “non ci sarà più la morte, né il lutto, né il lamento,  
né il dolore, quando Dio asciugherà le lacrime dai nostri occhi” (cf. Ap 21,4; Is 25,8).  
Frutto di quel “far rialzare” da parte di Gesù è l’immediato servizio, la pronta diakonía da parte della 
suocera di Pietro, rialzati dal male, a noi spetta il servizio verso gli altri, perché servirlo, averne cura è 
vivere l’amore verso di lui: è il volere e il realizzare il suo bene. 
Nel testo la donna, ormai in piedi, offre da mangiare a Gesù e ai suoi discepoli, servendo chi l’ha servita 
fino a farla stare in piedi. Il fatto che la donna si metta a servirlo (il verbo in greco è all’imperfetto  
indicando un atteggiamento continuativo, non casuale o momentaneo) significa che è guarita  
completamente dalla “febbre”, il male che tiene in suo potere l’uomo, e quindi può seguire Gesù.  
Il servizio è la vera sequela di Gesù (“Io sono venuto per servire” Gv 10,45). 
 

Proposta di avvicinamento alla Parola 
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Così questa donna, che nella cultura ebraica non aveva alcun 
valore come persona, per di più suocera (con il doppio  
significato del termine, che è sia piangere che imprigionatrice), 
probabilmente adirata con Gesù, causa, a suo avviso,  
dell’abbandono della casa da parte di Pietro, sposo della figlia, 
pescatore e probabilmente unico sostegno economico della 

famiglia, per prima, incarna e testimonia lo spirito del Signore. 
Sono le realtà piccole e sconosciute della nostra vita che Mc pone come episodi fondamentali del suo 
Vg. Perché “chi ha orecchi intenda”. 
Giunge la sera, la prima giornata missionaria di Gesù è quasi terminata, ma ecco che da tutta la città 
vengono portati malati e indemoniati davanti alla porta della casa in cui egli si trova. Cosa cercavano?  
Innanzitutto, guarigione, ma trovano uno che guarisce chi incontra, parlando, entrando in relazione, ma 
soprattutto suscitando fede-fiducia: e quando Gesù trova questa fiducia, allora può manifestarsi la vita 
più forte della morte.  
Gesù, ci dicono i vangeli, curava tutti quelli che incontrava, manifestandosi 
come il Servo del Signore che “ha preso le nostre debolezze e si è addossato 
le nostre malattie” (Mt 8,17; Is 53,4).  
Gesù combatte le malattie per far arretrare la potenza del male e del demo-
nio, ma ciò avviene al prezzo di caricarsi lui stesso delle sofferenze che cerca 
di sconfiggere! 
Con questo piccolissimo segno l’evangelista ci dà il significato di “tutti” i  
miracoli: sono delle guarigioni che Gesù opera per restituire a ciascuno di  
noi la capacità di servire, che è vera somiglianza con Dio.  
Lui stesso è Figlio in quanto servo (vv. 9-11).  
Il vero miracolo, che è venuto a compiere sulla terra è, sopra tutto, darci la  
capacità di amare, ossia servire. 
La suocera di Pietro, primo frutto maturo del vangelo, è il prototipo di tutti i 
credenti. Nella “casa di Simone” essa è il vero maestro nella fede, perché mo-
dello di vita. Attraverso di lei Gesù ci insegna non a parole, ma coi fatti e nella verità (1Gv 3,18) chi è 
veramente lui e qual è il suo Spirito che la donna silenziosamente incarna, questa anziana, malata è la 

prima che testimonia la vita nuova.  
Credere al vangelo (v. 15) significa seguire Gesù (vv. 16-20),  
nell’ascolto della sua parola (vv. 21 s); questa ci dà la liberazione dal 
male (vv. 23-28) e la libertà per il bene che è il servizio.  
Questa donna è il primo “scriba”, simile a lui, che Gesù discretamente  
ci dona. Il servizio al fratello e alla sorella è la traduzione e la  
declinazione di quell’amore che Gesù ci dona nella vita di tutti i giorni  
e nelle relazioni quotidiane.  
L’opera salvifica di Cristo non si esaurisce con la sua persona e nell’arco 
della sua vita terrena; essa continua mediante la Chiesa, sacramento 
dell’amore e della tenerezza di Dio per gli uomini.  
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù conferisce loro un duplice 
mandato: annunziare il Vangelo della salvezza e guarire gli infermi  
(cfr Mt 10,7-8).  
Fedele a questo insegnamento, la Chiesa ha sempre considerato  
l’assistenza agli infermi parte  
integrante della sua missione e, tramite le nostre mani, accarezza le  
nostre sofferenze, cura le nostre ferite e lo fa con tenerezza di madre. 

La suocera è stata guarita dalla febbre, e noi da quale febbre dovremmo esserlo? Forse dalla violenza, 
dalla seduzione, dallo spirito padronale,  
da ogni dominio dell’uomo sull’altro uomo che porta a negare la signoria di Dio che invece è  
promozione per ogni uomo. L’autorità non è autoritarismo ma servizio. 
Nella seconda parte del brano (vv 32-39), terminato il riposo del sabato, il quadro si completa con un 
elemento imprescindibile: la preghiera, fondamento della fiducia incondizionata di Gesù al Padre con 
quel carattere particolare di intimità che permette anche a noi di giungere a Dio attraverso il Cristo  
stesso. 
                 

              un Associato 
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Un traguardo non indifferente per Michele Santi, il nostro 

direttore responsabile, che ha raggiunto l’obiettivo di  

conseguire l’ennesimo titolo di studio. Una serie di  

riconoscimenti, tutti guadagnati “sul campo”, a suon di  

esami e lavori scritti, che lo hanno visto nel tempo  

conseguire la laurea in Lettere moderne, a cui dopo  

qualche anno ha fatto seguito un titolo accademico in  

Teologia pastorale, che è stato equiparato dallo Stato  

italiano al livello di laurea.  

E visto che non aveva voglia di farsi mancare nulla, il nostro si è impegnato pure  

per una Laurea Magistrale in Scienze delle Religioni, per giungere infine,  

come appena ricordato, all’ultima, la Magistrale in Scienze storiche.  

L’argomento dell’ultima fatica, discussa il 16 febbraio di quest’anno è stata  

ancora una volta sul proprio territorio di origine, ponendo in particolare  

l’attenzione sul sindaco che ha guidato la città di Este nel dopoguerra, per  

quasi 20 anni, e cioè Antonio Guariento. 

Si tratta di una figura di cristiano che ha saputo, in un tempo molto difficile, per la  

nostra nazione ed in particolare per la città di Este, mettersi a servizio della  

comunità civile in maniera completa, ponendo attenzione alle necessità importanti  

in quel momento storico, e cioè nell’assistenza ai poveri, in tante forme diverse, nella 

sistemazione delle strade e nella realizzazione delle case popolari.  

Ancora l’attenzione è stata posta alla risistemazione degli edifici scolastici ed alla 

creazione di nuove scuole, per dare risposta alla necessità ci dare alle persone  

un’istruzione adeguata.  

Accanto all’opera come amministratore locale Guariento unisce pure quella come  

deputato, che lo ha visto impegnato nell’Assemblea costituente e per tre legislature.  

 Il lavoro del neodottore è consistito appunto nell’analizzare il duplice percorso  

 di Guariento sia come sindaco come deputato in parlamento, per comprendere 

  al meglio la sua opera e quanto compiuto per la comunità.  

       E per il prosieguo, quali sono i prossimi obiettivi di Michele Santi? 

    “Per ora di certo un periodo di riposo – si lascia sfuggire il neodottore –  
      e poi si vedrà. Per ora non vi sono in programma altre lauree, ma non 
     si sa mai quello che ci riserva la vita”.  

           Michele S. 



Domenica 02 dicembre 2018 

 

 
 

 

2 dicembre 2018 - Per la nostra prima visita guidata è stata scelta villa 
Pisani. Era stata  
promossa da un’associazione culturale, così ne abbiamo approfittato, 
iscrivendoci. Purtroppo la giornata non era delle più belle, aveva da 
poco smesso di piovere e faceva un po’ freddo.  
 
Villa Pisani Nazionale di Strà (VE), la più grande villa della Riviera  
Berica. Fu eretta nel XVIII secolo su commissione della ricca e  
prestigiosa famiglia veneziana dei Pisani che possedeva molteplici 
proprietà nel territorio. L’opera, iniziata già dal 1735, era stata commis-
sionata dal doge Almorò Pisani all’architetto padovano Girolamo  
Frigimelica che eseguì però solo le scuderie ed alcune decorazioni nel 
giardino; il progetto vero e proprio fu infatti eseguito dall’architetto Francesco Maria Preti. 
La monumentale costruzione è a pianta rettangolare, con due cortili interni, divisi dal colonnato 
che sorregge il maestoso salone da ballo. La villa si presenta con una straordinaria imponenza. 

Articolate architetture e decori barocchi abbelliscono i circa dieci ettari di parco. Un labirinto con 
una torretta che porta ad un terrazzino belvedere. Un lungo specchio d’acqua si estende  
rettilineo dinanzi alla facciata nord della villa, anche se quest’ultima è opera relativamente  
recente. A destra e a sinistra della villa le due scenografiche cancellate in ferro battuto  

introducono al parco.  
Nel parco, al centro di una  
collinetta, si trova la “casa dei 
freschi” cioè la ghiacciaia;  
lungo uno dei muri di cinta vi è 
l’ingresso dell’arancera.  
Di fronte alla villa, dopo la  
lunga vasca, si trovano le  
imponenti scuderie. 

 

Un po’ di anni fa, in occasione di un 

Consiglio nazionale dell’ACOS in sede 

a Roma, di ritorno alla stazione  

Termini, a Fulvio, il nostro mitico  

consigliere nazionale, viene in mente 

un’idea: “ma perchè non facciamo  

come ai vecchi tempi? Perché non  

facciamo qualche visita ai bei posti che 

abbiamo nel Veneto, per esempio:  

l’ACOS Veneto propone una gita a …. 

Provate a pensarci!” (della serie  

armiamoci e partite). Così dopo qualche riflessione e discussione, la proposta di Fulvio fu  

accettata. Organizzammo una visita di “prova”. - Vediamo come va - 

ci siamo detti - se va bene, continuiamo.- 



L’interno è formato da una parte centrale  
costituente una sala d’ingresso e da un salone 
delle feste che si sviluppa in doppia altezza ed 
affiancato da due salette. Attraverso uno scalone 
il cui soffitto è decorato da una “Allegoria” di  
Jacopo Guarana, si accede al primo piano.  
Le stanze sono tutte comunicanti fra di loro e  
contemporaneamente svincolate da un corridoio 
che gira attorno al perimetro dei due cortili.  
La prima stanza che si apre ha sul soffitto un  
affresco raffigurante il “Trionfo delle Arti” del  
Crosato. La stanza che segue ha le pareti  
completamente decorate ad affresco con  
riquadrature ricche di ornati e scene illustranti il 
mito di Bacco.  

Proseguendo si incontra la stanza dei dogi caratterizzata da busti  
dogali marmorei ed altre scene a rilievo. La stanza successiva ha sul 
soffitto il “Giudizio di Paride” tela di Jacopo Amigoni. La stanza delle 
Virtù reca sul soffitto una tela di Jacopo Guarana raffigurante le “Virtù” 
e alle pareti delle tele con le “Arti Liberali”. 
Il vasto salone decorato ad affresco ha le pareti ritmate da grandi  
colonne dipinte, che delineano finte architetture che incorniciano la 
grande composizione centrale raffigurante la “Gloria della famiglia 
Pisani”. I membri della famiglia sono rappresentati attorniati dalle  
personificazioni allegoriche delle Arti, delle Scienze, dei Geni della 
Pace, con davanti la Potenza e sopra la Madonna che osserva con 
benevolenza mentre la Fama divulga al mondo, rappresentato con i 
vari continenti, la gloria e la potenza della famiglia Pisani. Il grande 
affresco fu dipinto da Gianbattista Tiepolo fra il 1760 e il 1762 prima 
della sua partenza per la Spagna. Nel Salone delle feste, notevoli  
sono anche le decorazioni monocromatiche sul ballatoio dipinte da 
Gian Domenico Tiepolo ed i cancelli di ottone alle porte attribuiti a 
Giuseppe Casa. 

Con la caduta della Serenissima la villa fu venduta a Napoleone Bonaparte che la donò al  
viceré d’Italia Eugenio Beauharnais; nel 1814 passò all’imperatore d’Austria ed infine nel 1866 
ai Savoia che nel 1882 la cedettero al demanio. Ora è Museo nazionale. 

Tra notizie storiche, racconti e leggende legati a questa villa, il tempo è trascorso velocemente.  

A “conti fatti” questa nostra prima esperienza è stata positiva.  
Non eravamo in molti, ma la visita fu molto interessate e bella. La guida simpatica, paziente e 
molto preparata. 

Oggi possiamo dire che è stato un buon esordio. L’idea di Fulvio, è stata positiva. In questi anni  
abbiamo proposto varie uscite e la partecipazione è cresciuta di volta in volta. 

Adesso siamo fermi per la nota pandemia. Ma la volontà di riprendere è forte. Abbiamo tanti 
altri progetti in cantiere che attendono solo il via. 

Un saluto a tutti,  
buona Vita e a presto. 

 

 Cristiana 



Ci sono testimonianze difficili da ascoltare e da metabolizzare, che però, nei giorni in cui  
l'attenzione è tutta spostata sul tema delle privazioni, dei ristori, e la voglia di uscire è tanta,  
soprattutto adesso che comincia la bella stagione. É vero, molte attività stanno soffrendo gli effetti 
dello stop forzato, ma il racconto di M., uno dei tantissimi contagiati "ufficiali", ricoverato in ospeda-
le, nel padiglione "Covid", invita invece a riconsiderare che rischiamo di perdere il bene più  
prezioso: la vita. 
«Non ci credevo all'inizio, i sintomi erano quelli della solita influenza ma il tampone ha dato l'esito 
infausto: positivo al Covid. Il trasferimento ad Acquaviva è stato terribile: ho lasciato tutti, la mia 
compagna, i miei figli, per andare incontro all'ignoto. Ma non erano solo gli anziani quelli "a  
rischio"? Io sono giovane, e di giovani ne ho visti intorno a me: oggi hanno ricoverato un 24enne  
e un altro ragazzo qui in reparto sta aspettando il tampone di conferma della negativizzazione del 
virus che tarda ad arrivare ed è costretto a restare in  
ospedale chissà per quanti altri giorni, se non settimane. 
La vita (perché siamo vivi e dobbiamo ringraziare chi si  
barda con tenute da film, tute e maschere, visiere e guanti, 
e non può neanche spogliarsi per tutto il turno se gli scappa 
di andare al bagno), la vita qui dentro è dilatata, assurda:  
il ticchettio dell'orologio nella mia testa è scandito dal  
rumore delle macchine, dal bip dei monitor, senza avere 
neanche una percezione esatta di ciò che accada. 
Ci sono persone intorno a me che sembrano sull'orlo di un 
esaurimento: un camionista, ricoverato giorni fa, abituato a 
mangiare nelle trattorie che ormai sono perfino famose  
grazie alla tv, ora deve sottostare a un regime dietetico di 1800 calorie al giorno e dice che sta  
morendo di fame, che non ce la fa più. Alla fame fa da contraltare il riposo forzato: non possiamo 
alzarci per andare a fare una passeggiata, per andare alle macchinette a prendere un caffè, nulla. 
Una signora l'altro giorno è scesa dal letto scalza, perché non aveva neppure le ciabatte.  
Non è un ricovero come quelli a cui pensiamo normalmente. Alcuni non hanno neppure il cellulare 
per chiamare i propri cari, per leggere qualche notizia, per rimanere in contatto con la realtà.  
L'unica novità nelle giornate a letto può essere legata a un peggioramento: se la saturazione  
scende e i parametri vitali si sballano arriva tutta l'equipe che ti sposta in terapia intensiva e ti  
intuba: almeno lì sei sedato e non hai più percezione di ciò che accade.  
Li vediamo, i medici, gli infermieri, gli operatori, che ti sorridono, sono gentili con te ma devono 
"contenere" i danni, cercano di arginare gli attacchi terribili a tutti gli organi dei nostri corpi debilitati. 
Io sono in procinto di uscire: sinceramente l'ultimo dei miei pensieri ora è tornare a lavorare, voglio 
tenermi stretto il dono più prezioso che ho: io sono vivo, ma tanti non sono usciti da quel reparto e 
non hanno potuto più salutare le loro famiglie né vedere la luce del sole. Io invece posso tornare al 
mondo reale...e respirare». 

Una prova terribile per quelli che sono passati attraverso  
l'inferno di questa “malattia”, da soli ed aspettando ogni giorno 
di sapere se riusciranno ancora a vivere.  
M. vuole ribadire alcuni concetti: «So bene che un periodo di 
"prigionia" dentro le mura di casa è difficile, ma fermatevi a 
pensare: ci sono ragioni sufficienti in ciò che fate o che  
vorreste fare per giustificare il rischio di dover vivere l'inferno 
qui in terra, o di morire?» 
Di qui l'appello: la prevenzione, in questo tempo di lockdown, 
ma anche quando si uscirà dalla fase 3, è fondamentale.  
Restiamo a casa e proteggiamo noi e i nostri cari, e  
ringraziamo di poter respirare da soli, ogni giorno. 

Io sono vivo,  
ma tanti non sono usciti  

da quel reparto,  
non hanno potuto più  

salutare le loro famiglie  
né vedere la luce del sole.  
Io invece posso tornare al 

mondo reale  
… e respirare. 



Caro Fabrizio, quando ci hai lasciato quattro anni fa, e precisamente il 24 marzo 

2017, eri consigliere regionale ACOS Veneto, orgoglioso di questa carica che  

assolvevi con entusiasmo e partecipazione, sempre presente alle riunioni del  

direttivo ed agli eventi formativi che periodicamente venivano proposti quali  

obiettivo dell’associazione. 

Acuto osservatore, promotore di idee, disponibile a contri-

buire alla realizzazione dei progetti secondo le tue compe-

tenze informatiche, accompagnato da ottimismo, fiducia, 

voglia di fare e tutto sembrava possibile e facile guardando 

l’espressione serena del tuo viso su cui il sorriso non man-

cava mai! Ora la situazione è diversa, in questo tempo tra-

scorso, sono successe cose che hanno portato dei cambiamenti, è stata costituita 

l’ACPOS Veneto-APS: Associazione Cattolica Professionisti e Operatori della  

Salute Veneto APS, le cui finalità e attività per citarne alcune hanno scopo di: 

 - Formazione permanente etico-professionale di Operatori che a  

qualsiasi titolo operano nel mondo della salute; con studio dei proble-

mi, azione di tutela e valorizzazione delle professioni di tutte le attività 

presenti nel mondo della salute; 

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e 

religioso; e qui caro Fabrizio il tuo interesse sarebbe stato il massimo, 

amante di turismo e curiosità avresti avuto modo di contribuire nel  

migliore dei modi … 

Viene inoltre pubblicato periodicamente nei social, face book e sito 

dell’associazione, un notiziario curato da Cristiana, tua grande amica 

e “complice” (per questo sto scrivendo), sareste stati ottimi compagni di 

“merende” nell’organizzare escursioni, ciò che Cristiana fino ad ora ha portato 

avanti con buoni risultati! Ora purtroppo da un anno causa la pandemia da Covid 

19, tutto è molto rallentato se non fermo, questo virus ha messo sotto scacco tutto 

il mondo, il pericolo d’infezione è molto alto e può portare anche a morte nei casi 

più gravi; per cui dobbiamo agire con protezione individuale e prudenza in attesa 

che si venga vaccinati. Tu diresti: “tranquilli, pazienza, quando passa si riprenderà 

alla grande!”. Il tuo coraggio, voglia di vivere e  

ottimismo ci mancano caro Fabrizio non solo a me che 

sono tua sorella ma anche a tutti gli amici dell’ACOS  

ed ACPOS che sempre ti vogliono bene, un abbraccio 

grande!                    

   

      Pierina 

 



 

 

 

 

 
-- Solitamente il periodo che precedeva la Pasqua terminava l’inverno e la cattiva stagione, 
quindi nella Settimana Santa era usanza di fare le pulizie a fondo della casa. 
Si faceva il bugà grosso: nelle fontane venivano lavati con la cenere le lenzuola, le tende,  
i vestiti pesanti. Questo rito durava anche alcuni giorni, poiché non c’era la lavatrice ed il 
bucato veniva fatto quattro volte l’anno, saltando il turno nel periodo invernale. Quindi la 
“roba” accumulata era tantissima, soprattutto nelle famiglie molto numerose.  
La casa veniva pulita, le pentole venivano tutte lucidate, soprattutto quelle in rame, le stanze 
tinteggiate, specialmente la cucina, che si anneriva con il fumo del camino. Anche io, che 
ero molto piccolo, aiutavo in questo rito. In una giornata di sole si comperava della calce in 
polvere e la si mescolava con colla ed acqua. Si spostavano nel cortile la credenza,  
la vetrina, tavola, sedie, quadri e poi su e giù con il pennello. 
Il Venerdì Santo era il giorno più importante della settimana santa.  
Ad Este c’era tantissima gente che veniva, anche da paesi vicini, per vedere la Processione 
che partiva dal Duomo, percorrendo via Cavour passava davanti alla pescheria, poi Via  
Matteotti (un tempo Via Roma) per terminare in Piazza Maggiore. Ricordo che alla  
Processione c’erano tantissime infermiere e crocerossine, tutte vestite di bianco, molti  
chierici e preti e i carabinieri indossavano un cappello con un pennacchio colorato.  
Inoltre dei bambini della Basilica Santa Maria Delle Grazie sfilavano vestiti da paggetti.  
Nella stessa sera venivano premiati i negozi caratteristici, che avevano presentato in  
maniera migliore le vetrine con prodotti pasquali. 
Nel giorno di Pasqua si andava in Chiesa per la Santa Messa e per il Vespro.  
Il Pranzo era un momento atteso e particolare. Si mangiava il risotto o le lasagne fatte in 
casa, il coniglio arrosto, una colomba fatta con la pasta del pane e la torta margherita.  
Alla fine soleva esserci il rito della rottura dell’uovo di cioccolato, sia per assaporarlo, sia per 
la curiosità di vedere la sorpresa. 
Il lunedì di Pasquetta c’era la tradizione di andare a camminare su per i Colli.  
Per chi abitava ad Este la meta preferita era Calaone. Molte famiglie partivano al mattino, a 

piedi con il cestino per il picnic. C’era l’abitudine di portare 
anche delle uova di gallina colorate. 
Le uova si mettevano a bollire mettendo nell’acqua dei  
Ranuncoli per dargli il giallo, con le ortiche venivano verdi, 
con gli occhietti della madonna azzurri, mentre con  
qualche vecchio straccio rosso si ottenevano rossi.  
Con parenti ed amici andavamo a camminare nel  
pomeriggio presto, portando qualche uova e delle fette di 
Margherita. In un bel prato sul Monte Cero o nel Monte  
Castello si mangiava, beveva e giocava. Alla sera prima 
del ritorno ci fermavamo a casa di alcuni parenti che  
abitavano ai piedi della collina e qui si mangiava, si rideva, 
si scherzava, si mangiava salame di casa e si beveva del 
buon vino! -- 

     Tratto da “La Vecia Padova” 

 

 



Il neo: un segno di bellezza 
 
C’è chi li ama e li enfatizza, c’è chi li odia e tenta di  
nasconderli. Quale delle due cose pensiate, tutti sono 
d’accordo nel dire che i nei conferiscono personalità e  
sono un tratto distintivo del proprio aspetto. Ma è sempre 
stato così?  
Esistono diverse leggende risalenti all’antichità, a vecchie 
tradizioni che spiegano l’origine dei nei sulla pelle.  
Alcune narrano di divinità invidiose della bellezza degli umani e che, per punirli, decisero 
di deturparli con questi segni antiestetici.  
C’è chi invece li ricollega all’astrologia, secondo cui i nei non sarebbero altro che pezzi di 
costellazioni disegnate sulla nostra pelle. Pare infatti che il primo uomo a individuare un 
collegamento tra il corpo umano e le stelle fu proprio Ippocrate, il padre della medicina. 
Una pelle perfettamente bianca e uniforme è sempre stata indice di bellezza e nobiltà,  
anche nell’antica Roma. L’idea di avere un volto sfigurato da una vistosa cicatrice o da 
una macchia era così spaventosa da dover ricorrere a rimedi artificiali. Fabbricare dei nei 
finti, fatti di pelle, per poi attaccarli nel punto desiderato e camuffare le imperfezioni risultò 
una soluzione.  
Divenuta presto una pratica largamente diffusa, ne fecero uso soprattutto gli ex-schiavi  
(i liberti) per rimuovere ogni traccia di sudditanza (tatuaggi, marchi, ferite) dal loro corpo  
ed essere, così, differenziati da chi era ancora in condizione di schiavitù. In tal modo il neo 
acquisiva importanza a livello sociale. 

In alcune epoche possedere dei nei importanti era invece una vera e 
propria sentenza di morte. Nell’Europa medievale i nei, così come le  
voglie e le imperfezioni, non erano segni di bellezza ma la prova chiara 
della possessione demoniaca.  
Le donne sospettate stregoneria venivano arrestate, denudate e rasate 
in modo da trovare l’occhio del diavolo e altre anormalità della pelle 
(specie se in prossimità dei genitali) che provassero la loro natura  
malvagia. Poiché ogni donna ha almeno un neo sul proprio corpo,  
l’accusa di stregoneria era praticamente certa, così come la  
conseguente tortura per la confessione e la condanna a morte. 
Nel secolo XVIII, alla corte di Luigi XVI, i nei iniziarono nuovamente  

ad essere avvistati sui volti e sui décolletté delle dame di corte, gli unici punti scoperti dagli 
abiti dell’epoca.  
Grande impulso al ritorno del neo lo diedero le teorie di Girolamo Cardano sulla nevologia, 
la scienza che studia i nei e il loro significato in relazione al colore, alla forma e alla  
posizione sul corpo. Probabilmente, anche in questo caso, l’uso di nei posticci derivava dal 
voler nascondere le tracce lasciate dal passaggio del vaiolo. Ma ben presto entrarono in 
voga anche grazie a Madame Du Barry, la celebre amante di Luigi XV,  
un’affezionata de “la mouche” (dal francese, mosca). La fortunata che lo aveva sin dalla 
nascita, lo rimarcava sempre. Chi invece ne era sprovvista doveva “ripiegare” su un’ampia 
scelta: taffetà, seta, chiffon, velluto, tondo, a forma di stella o cuore. Quest’accessorio si 
diffuse pure tra gli uomini che, insieme alle donne di corte, intessevano divertenti  
relazioni e mandavano chiari messaggi sulle proprie intenzioni o sul proprio carattere in 
base al posto in cui veniva collocato il neo.  
In tempi recenti tante sono le donne che hanno fatto del proprio neo il loro punto di forza,  
e molte tra queste ne hanno fatto un pregio per costruirne attorno una carriera od un  
proprio personaggio.  

https://2.bp.blogspot.com/-1xxXbNdt-Hg/WPyEdKcoSCI/AAAAAAAAHH8/67W0NUJts5AHq9xw6CdzNkVeYm6NwfwEgCLcB/s1600/nei-posticci-mosche%2B%25286%2529.jpg
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PAROLE 

 

Nuove parole vorrei inventare 

 Trovare quelle parole 

   quando l'orgoglio mi fa tacere. 

 Tutto quello che non ti ho detto. 

 Una tremante carezza, 

    tutto viene a mancare…. 

    non può finire. 

 Vorrei che sentissi sussurrare 

   il mio amore, 

  direttamente al tuo cuore 

  nell'irreale silenzio 

  di un bacio……. 

 

   Rinaldo Fantino 

Le foto del mese 
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