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Messa a dura prova dalla pandemia, con il turismo quasi azzerato,
la signora della laguna si sta risollevando grazie all’anima multiculturale

e multireligiosa che la caratterizza. E la Chiesa, insieme con le altre 
comunità religiose, sta facendo la sua parte per affrontare le nuove povertà

testo di Federica Tourn

foto di Stefano Stranges

La crisi di Venezia 
e la cura delle fedi

una città in equilibrio sull’acqua
Lo squero di San Trovaso, classico cantiere dove si costruivano e riparavano le gondole.

il momento più difficile
Due religiose camminano in una Venezia deserta con i negozi serrati per la pandemia Covid-19.

il turismo messo in ginocchio
Uno sparuto gruppo di turisti in giro per le caratteristiche calli di Venezia in tempo di pandemia.

la serenissima deserta
Ristoranti e bar chiusi in piazza San Marco a causa delle misure per prevenire il contagio.
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antica chiesa ortodossa della diaspora, 
il nuovo metropolita ed esarca dell’Eu-
ropa meridionale, Polycarpos Stavro-
poulos. La chiesa è un gioiello di mo-
saici e icone preziose, sede nei secoli 
passati di una fiorente comunità, di cui 
ha fatto parte anche il pittore El Greco 
a metà del ’500, sbarcato in Laguna per 
imparare dai maestri italiani.

Oggi gli ortodossi veneti sono ri-
dotti a meno di 6 mila, ma negli ultimi 
15 anni il numero delle parrocchie e 
dei sacerdoti è quasi triplicato. «Vene-
zia è più bizantina che occidentale e ha 
una tradizione ecumenica che precede 
il Vaticano II, perché risale addirittura 
ai tempi della Repubblica: non a caso 
qui è nato il primo Consiglio locale del-
le Chiese cristiane», ricorda il metro-
polita con fierezza. Relazioni fraterne 
testimoniate dal recente incontro fra i 
patriarchi Bartolomeo e Moraglia del 
novembre 2018 e dal costante impe-
gno del predecessore di Polycarpos, 
il metropolita Gennadios Zervos, 
mancato l’ottobre scorso. «Le nostre 
Chiese procedono affiancate, ma il 
cammino per l’unità richiede tempo e 
pazienza», conclude Polycarpos, com-
mentando le tensioni con il patriarcato 
ortodosso di Mosca, che non cessa-
no di alimentarsi dopo la “questione 
ucraina” e il riconoscimento dell’auto-
cefalia alla Chiesa nazionale. 

Oltre alle attività culturali e al dia-
logo teologico con le altre confessioni, 
grande attenzione è dedicata 

la città e la sua anima
A destra: una Venezia semideserta 

 nei giorni infrasettimanali in periodo 
 di pandemia. Sotto: la Sinagoga Scuola 

Levantina, un antico luogo di culto 
ebraico nel Ghetto di Venezia.

molte fedi
A destra: il metropolita ortodosso 
d’Italia, Polycarpos Stavropoulos, 

nella cattedrale di San Giorgio 
 dei Greci. Sotto: fedeli in preghiera 

all’interno della Basilica di San Marco.

di Wittenberg era ancora in vita, una 
delle più antiche fuori dalla Germania, 
e cenacoli filo-protestanti sono fioriti 
nel ’600, complici gli scambi com-
merciali e il respiro europeo della Se-
renissima; valdesi, anglicani, battisti e 
avventisti sono tuttora presenti e forte 
è anche la presenza ortodossa, fra ru-
meni, russi e copti. 

Venezia è in particolare sede stori-
ca dell’arcidiocesi ortodossa di Italia e 
Malta, prestigiosa rappresentanza del 
patriarcato ecumenico di Costantino-
poli: l’11 marzo scorso è stato intro-
nato in San Giorgio dei Greci, la più 

comanda papa Francesco, può anche 
diventare un’occasione per evangeliz-
zare, senza fare distinzioni di religio-
ne, provenienza o classe sociale». 

L’accoglienza d’altronde è nel dna 
della città, che ha sempre saputo rico-
noscere la ricchezza delle diverse ani-
me che la compongono: Venezia, che 
quest’anno celebra i 1.600 anni dalla 
sua fondazione, non si regge soltan-
to sull’acqua ma anche sulle relazioni 
ecumeniche che la intessono da secoli.

«Qui hanno convissuto pacifica-
mente molte comunità religiose», 
ricorda il patriarca Francesco Mora-
glia, «a partire dai Mechitaristi di San 
Lazzaro, cattolici di rito armeno». 
Dal monastero sorto su questa piccola 
isola nella Laguna hanno contributo 
a ridare vigore a una tradizione for-
temente compromessa dalla tragedia 
del Medz Yeghern, il “grande crimi-
ne” perpetrato dai turchi ai danni de-
gli armeni agli inizi del secolo scorso. 
Al Fondaco dei Tedeschi, a Rialto, si è 
invece insediata la prima comunità lu-
terana in Italia quando il riformatore 

 «Venezia è 
più bizantina che 
occidentale e ha una 
tradizione ecumenica 
che precede il Vaticano 
ii, perché risale ai tempi 
della repubblica: non  
a caso qui è nato il 
primo consiglio locale 
delle chiese cristiane»

 «Venezia è la 
città che ha pagato di 
più la crisi deriVata 
dalla pandemia. qui un 
terzo delle persone 
laVora nel turismo e 
chi aVeVa un contratto 
stagionale o irregolare 
si è troVato senza 
occupazione e senza la 
possibilità di accedere 
agli ammortizzatori 
sociali». 

fine rivelato la sua friabile sostanza. 
Chi la abitava se n’è andato da tempo 
in cerca di un lavoro e di una vita più 
sostenibile: in cinquant’anni, la popo-
lazione residente si è dimezzata. Resi-
stono oggi nel centro soltanto 50 mila 
abitanti e l’emorragia non dà segno di 
volersi arrestare, complice una soffe-
renza economica che la inchioda alla 
scelta di puntare unicamente sulla sua 
vocazione di città turistica.

«Venezia è la città che ha pagato di 
più la crisi derivata dalla pandemia», 
conferma Paolo Grigolato, presidente 
delle Acli provinciali. «Qui un terzo 

urante il lockdown, Venezia 
sembrava sotto l’effetto di un 
incantesimo. Senza le usuali 
frotte di visitatori, attutiti i 
rumori, nell’immensa piazza 

San Marco deserta si incrociavano solo 
pochi passanti, le sedie davanti ai caffè 
storici impilate in un’attesa indefinita 
di nuovi avventori e le serrande ma-
linconicamente chiuse. A riempire lo 
sguardo restava soltanto il nudo splen-
dore della basilica sotto la maestà del 
campanile, più che mai il paròn de casa, 
come lo chiamano affettuosamente i 
locali. Nei canali dondolavano vuo-
te le gondole e, se ci si inoltrava nelle 
calli, una dopo l’altra si susseguivano 
spoglie e opache le vetrine dei negozi, 
i ristoranti sbarrati, a tratti un laconico 
biglietto attaccato alla porta avverti-
va della chiusura “fino a data da de-
stinarsi”. Era vuota Venezia, riluceva 
nella bellezza dei secoli passati, c’era 
talmente silenzio che nei campi risuo-
navano i passi e la sera il buio inghiot-
tiva le case, poche finestre illuminate a 
suggerire una presenza. Vuota, troppo 
vuota, come uno splendido vascello 
abbandonato dopo una tempesta. 

Sparito il turismo di massa che la 
farciva fino a scoppiare, la città ha in-

delle persone lavora nel turismo e chi 
aveva un contratto stagionale o irre-
golare si è trovato senza occupazione e 
senza la possibilità di accedere agli am-
mortizzatori sociali». Non sono pochi, 
se si considera che il 75% delle richie-
ste raccolte dalle Acli arriva appunto 
da lavoratori di questo settore; tre 
quarti dei richiedenti sono di origine 
straniera e nell’85% dei casi si tratta di 
famiglie con figli. Una invisibile mano-
valanza su cui si regge il grande “circo” 
della Laguna e che ora si ritrova a terra.

«Sono camerieri, facchini, lava-
piatti, addetti alle pulizie con mansioni 
poco qualificate e scarse tutele con-
trattuali, che sono rimasti a casa sen-
za alcun sostegno», spiega Grigolato, 
sottolineando che la “seconda ondata” 
di chiusure ha picchiato più duro della 
prima: all’inizio del 2021, infatti, sono 
triplicate le richieste di reddito di citta-
dinanza rispetto all’anno precedente. 

Come conferma la Caritas, il vero 
problema è arrivato in autunno con la 
nuova serrata di bar e ristoranti: «Tra 
Mestre e Venezia abbiamo in carico 
1.200 famiglie», sottolinea il direttore, 
il diacono Stefano Enzo. Per sostenere 
le persone in difficoltà, il patriarcato ha 
attivato una rete di ascolto e accom-
pagnamento creando il Fondo San 
Nicolò e stanziando 350 mila euro: le 
domande sono state più di 500. 

«Nella sofferenza abbiamo però 
visto una Chiesa viva», dice Enzo con 
soddisfazione. «Le comunità parroc-
chiali hanno fatto rete e anche i vo-
lontari sono aumentati, diventando 
testimoni di carità. La crisi, come rac-

D
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alla cura e alla salvaguardia dell’am-
biente, come nella tradizione orientale 
e sulla scia della Laudato si’, soprat-
tutto in vista della ripresa post Covid: 
«Dobbiamo puntare su un turismo cul-
turale e religioso, attento e consapevo-
le», sottolinea il metropolita. Gli fa eco 
il patriarca Moraglia: «È necessario 
pensare a una pastorale che conside-
ri l’arte come veicolo della catechesi, 
utilizzando la cultura per avvicinare 
anche i non credenti». Favorire un tu-
rismo intelligente e rispettoso è un’i-
potesi suggestiva e probabilmente in-
dispensabile alla conservazione di una 
città così fragile, ma non certo facile da 
realizzare se si pensa che, prima della 
pandemia, a Venezia si registravano 
28 milioni di visitatori all’anno. Una 
marea che è cresciuta inarrestabile a 
partire dagli anni ‘80 del secolo scorso, 
un immenso formicaio che si muove 
incessantemente avanti e indietro per 
il centro seguendo percorsi obbligati, 
scattando fotografie, ammassandosi 
sui ponti, intasando calli, musei, locali, 
negozi di souvenir.

«La città soffre di un’eccessiva in-
dustrializzazione del turismo, che ha 
completamente soffocato ogni altra at-
tività al servizio dei residenti: oggi, per 

ro chiusi nel ghetto, erano 5-6 mila e 
a inizio ’900 raggiungevano ancora il 
migliaio, oggi resistono in 400. Diffi-
cile anche seguire la kasherut, le regole 
alimentari stabilite nella Torah, perché 
trovare cibi kosher è diventato sempre 
più difficile. «La comunità è ridotta 
al lumicino, facciamo fatica a portare 
dieci uomini in sinagoga per poter pre-
gare», conferma con dolore Calimani. 
«Ho riunito i giovani e ho cercato di 
responsabilizzarli, di spronarli a fare 
gruppo, perché il futuro della comuni-
tà veneziana è nelle loro mani, ma non 
è facile. L’ebraismo è una cultura di 
studio: che cosa è rimasto qui per noi? 
È un mondo che si sta dissolvendo». 
Resta un patrimonio storico unico in 
Europa, se si pensa che il contesto ur-
banistico del ghetto è uguale a com’era 
cinquecento anni fa: «Stiamo restau-
rando il museo, che diventerà l’area 
museale ebraica più grande d’Europa, 
con tre delle cinque sinagoghe collega-
te fra di loro», spiega ancora Calimani, 
«Speriamo che diventi uno spunto cul-
turale per diffondere la conoscenza dei 
valori dell’ebraismo».

Fra tanti luoghi di culto, nel cen-
tro storico di Venezia manca però la 
moschea: sarà per il secolare timore 
degli ottomani che percorre ancora 
gli antichi palazzi della Serenissima, o 
piuttosto per una sempre attuale diffi-
denza verso il diverso e in particolare 
per la legge regionale “anti moschee” 
approvata nel 2016, che impedisce la 
costruzione di edifici destinati ad atti-
vità di carattere religioso in zone cen-
trali e senza un’apposita convenzione 

intenderci, nel centro storico fai fatica 
a trovare un droghiere o un negozio 
di biancheria intima e i pescivendoli 
o i fruttivendoli, al mercato di Rialto, 
stanno chiudendo uno dopo l’altro», 
spiega il presidente della comunità 
ebraica Dario Calimani. «A volte», ag-
giunge amaramente, «Venezia la sera 
ricorda Disneyland, quando si chiudo-
no i cancelli e si spengono le luci dopo 
che tutti se ne sono andati». Anche la 
comunità ebraica ne risente: non c’è la-
voro – tantomeno lavoro intellettuale 
– e i giovani sono costretti a emigrare. 
Se nel ’500 gli ebrei, quando venne-

con il Comune. Non basta comunque 
una norma discriminatoria a cancella-
re la realtà di un’immigrazione che da 
anni ormai costituisce l’ossatura, non 
soltanto dei servizi ricettivi, ma anche 
della cantieristica navale di Porto Mar-
ghera. Nel veneziano infatti oggi si 
contano 25 mila musulmani, originari 
di 33 Paesi diversi, che si organizzano 
per la preghiera e il culto, con o senza 
l’aiuto delle istituzioni: il Centro cultu-
rale islamico di Marghera, fondato nel 
2008, è frequentato da 600 fedeli ogni 
venerdì e altri cinque centri sono atti-
vi sul territorio. «Il mondo è cambia-
to e dobbiamo tutti prenderne atto», 
conferma l’imam di Marghera Hamad 
Mahamed. «Aumentano i matrimoni 
interreligiosi e le nuove generazioni si 
sentono italiane: oggi non è più il tem-
po delle divisioni ma dell’integrazione 
di tutte le fedi».

Un dialogo che l’imam porta avan-
ti da anni con don Nandino Capovil-
la, parroco alla Cita, storico quartiere 
popolare alla periferia di Mestre. Una 

città multietnica
Sopra: don Nandino Capovilla  
a una festa di fine Ramadan in un 
appartamento abitato da giovani del 
progetto “Casa di Amadou”. In alto a 
destra: preghiera di fine Ramadan nel 
Centro culturale islamico a Marghera.

la sfida dell’incontro
Sotto: l’imam delle comunità 
islamiche veneziane Hamad 

Mahamed all’interno del Centro 
culturale islamico a Marghera.  

A destra: una Piazza San Marco  
quasi deserta nelle giornate feriali. 

 «il mondo è cambiato 
e dobbiamo tutti prenderne 

atto. aumentano i matrimoni 
interreligiosi e le nuoVe 

generazioni si sentono 
italiane: oggi non è più 

il tempo delle diVisioni
ma dell’integrazione 

di tutte le fedi».

 prima della 
pandemia, a Venezia si 
registraVano 28 milioni 
di Visitatori all’anno. 
una marea che è 
cresciuta inarrestabile 
a partire dagli anni 
ottanta, un immenso 
formicaio che si muoVe 
incessantemente

storia di fratellanza che, sullo slancio 
del documento di Abu Dhabi, si è rin-
saldata nella Fraternità cristiano-isla-
mica di Venezia e che è pane quotidiano 
nella predicazione di don Nandino, ex 
coordinatore nazionale di Pax Christi. 
La canonica della parrocchia della Ri-
surrezione, stretta fra la ferrovia e i pa-
lazzoni, è un porto sicuro dove migran-
ti e senzatetto sono accolti e possono 
rendersi utili grazie alle tante iniziative 
messe in campo dal sacerdote e dai vo-
lontari che collaborano con lui: le cene 
del “Roof garden”, che dal 2016 hanno 
messo in cucina più di 80 ragazzi, le 

colazioni della domenica, il barbiere 
per tutti, l’orto e le arnie solidali e so-
prattutto il progetto “Jumping”, 13 ap-
partamenti destinati a 56 persone che 
cercano di integrarsi dopo il percorso 
migratorio. Sono i frutti della Casa di 
Amadou, dal nome degli appuntamen-
ti del giovedì in canonica, quando fedeli 
e migranti prima del Covid avevano 
l’abitudine di incontrarsi per un aiuto, 
due chiacchiere, una cena insieme. 

«Viviamo una bella esperienza di 
fede», testimonia don Nandino. «Il re-
spiro evangelico lo sentiamo nell’aprire 
le porte a chiunque abbia bisogno, che 
siano poveri, musulmani o migranti». 
La sua casa è lo specchio della sua pre-
dicazione, fra installazioni che ricorda-
no i morti nel Mediterraneo, un ritratto 
dell’imam nella “moschea” della Cita, 
i disegni dei bambini e una cartolina 
con papa Francesco che si accompagna 
a una di Che Guevara, Tu ejemplo vive, 
tuas ideas perduran. Sacerdote che sa 
attraversare i confini con delicatezza 
e determinazione, don Nandino una 
volta al mese predica su un tema sociale 
nella cappella dell’Hospidalito, dedi-
cata a Oscar Romero, e sono in tanti a 
venire ad ascoltarlo mentre parla di nu-
cleare, di Pfas che inquinano l’acqua, di 
profughi. «Qui sperimentiamo una pa-
storale diversa», spiega con un sorriso. 
E poi conclude: «Mi piace pensare che 
siamo una Chiesa in uscita, e non per 
le processioni, ma per vivere in mezzo 
alla gente». 
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una società che cambia
A destra: anche nella parrocchia 

 di don Nandino Capovilla, nel quartiere 
Cita di Marghera, c’è “un posto 

occupato”, simbolo della protesta 
 contro la violenza sulle donne. 

Sotto: uno dei grandi palazzi 
 del quartiere Cita di Marghera.

bellezza e spiritualità
A destra: il Ponte di Rialto, 

 sul Canal Grande. Sotto: Francesco 
Moraglia, patriarca di Venezia, 

 all’interno del  palazzo patriarcale, 
 che sorge in Piazza San Marco.

 «la scelta di 
affittare gli immobili 
di proprietà della 
diocesi o di altri enti 
ecclesiastici quasi solo 
a residenti nel comune 
e con canoni calmierati 
testimonia una scelta 
precisa»

«l’incontro è nel dna 
della città»

Francesco Moraglia

L’ecumenismo a Venezia non è un semplice impegno della diocesi, 
spiega il patriarca, ma la dimensione propria della sua stessa storia 

ecclesiale. Per affrontare la crisi, la Chiesa riparte da qui

na città ha senso se ha dei 
residenti che le danno 
vita, non se viene trasfor-
mata in un museo a uso e 
consumo dei turisti». Il 

patriarca della Chiesa di Venezia Fran-
cesco Moraglia racconta le fatiche e le 
speranze di una città splendida e fragi-
le, che quest’anno festeggia in pande-
mia i 1.600 anni dalla fondazione.

Venezia ha una storia importante di 
dialogo interreligioso che, in qual-

«u
che modo, prefigura l’enciclica Fra-
telli tutti di papa Francesco. In che 
cosa si incarna oggi l’ecumenismo 
nel patriarcato?
«Venezia ha sempre ospitato di-

verse comunità ecclesiali non catto-
liche. La cultura veneziana ha nel suo 
dna la spiritualità dell’Oriente cri-
stiano, in particolare quella bizanti-
na, e tutta la storia della Serenissima 
è inscindibilmente legata al polmone 
orientale della Chiesa indivisa. Nel 

di riscoprire sempre di più la voca-
zione comunionale, la Chiesa di Ve-
nezia continua a muovere i suoi passi 
in questa direzione. Negli ultimi anni, 
inoltre, stanno prendendo corpo rap-
porti significativi con le diverse com-
ponenti del variegato universo islami-
co, sempre più presente nella realtà 
urbana di Mestre e Marghera».

La crisi economica derivata dalla 
pandemia ha colpito duramente la 
città. Come ha reagito la Chiesa a 
questa prova?
«La Chiesa a Venezia è stata chia-

mata a rimodulare la propria testimo-
nianza nella carità. Abbiamo potenzia-
to i centri di ascolto per l’accoglienza e 
la presa in carico delle persone sogget-
te a povertà di diversa natura e creato 
il Fondo San Nicolò per il sostegno al 
reddito di chi ha perso il lavoro. Vi è 
la poi la preziosa rete delle parrocchie 
che ha potenziato la distribuzione di 
pacchi viveri o “tessere” per la spesa. 
I parroci e il laicato continuano a ga-
rantire un reale sostegno ai bisogni del 

territorio. Anche le amministrazioni 
civili hanno chiesto la collaborazione 
delle parrocchie per la distribuzione, 
riconoscendo che la Chiesa è là dove le 
persone vivono. Abbiamo anche deci-
so di ridurre i canoni di locazione alle 
persone in difficoltà fino al 50% negli 
ultimi dodici mesi. Non possiamo non 
vedere che nel centro storico di Vene-
zia vi sono attività commerciali che 
non lavorano più già dall’“acqua gran-
de” del novembre 2019».

Il 75% delle persone in difficoltà è 
costituito da stranieri che, a causa di 
impieghi stagionali o irregolari, non 
possono nemmeno accedere alla 
cassa integrazione. Come risponde 
la Chiesa a questa emergenza?
«A Venezia la situazione è molto 

grave perché la maggioranza di questi 
lavoratori appartiene alla filiera turi-
stica, che nell’ultimo periodo si è bloc-
cata. Spesso sono persone senza tutele, 
con lavori occasionali e senza stabilità. 
La nostra Caritas ha incontrato più di 
300 nuclei familiari, la maggior parte 

costituiti da immigrati, a cui abbiamo 
offerto un primo sostegno con pacchi 
spesa e contributi economici una tan-
tum per affrontare le difficoltà abitati-
ve e un supporto reddituale per un pe-
riodo di tre mesi, rinnovabile tramite 
il Fondo San Nicolò». 

Immaginare Venezia dopo la crisi 
non è facile: la richiesta di lavoro nel 
settore turistico dovrà coniugarsi 
con l’indispensabile attenzione per 
l’ambiente...
«Venezia va ripensata con la par-

tecipazione di tutti gli attori sociali 
ed economici presenti sul territorio e 
la Chiesa certo non si tirerà indietro. 
La scelta di affittare gli immobili di 
proprietà della diocesi o di altri enti 
ecclesiastici quasi esclusivamente a 
residenti nel Comune e con canoni 
calmierati testimonia, ad esempio, 
una scelta precisa: i cittadini hanno 
diritto di continuare a vivere nel cen-
tro storico, perché senza di loro la 
città sarebbe soltanto uno splendido 
museo a cielo aperto».

corso dei secoli hanno trovato ac-
coglienza in laguna molte comunità 
cristiane, dai cattolici di rito orienta-
le agli ortodossi e alle diverse Chiese 
riformate. L’ecumenismo a Venezia 
non è quindi semplicemente un impe-
gno per il patriarcato ma è la dimen-
sione propria della sua stessa storia e 
vocazione ecclesiale. Il dialogo inter-
religioso, oggi, è anche lo sviluppo di 
tali radici. Se l’enciclica Fratelli tutti 
indica alla Chiesa cattolica l’urgenza 


