
Più di 150 adesioni a comporre 
un ideale mosaico del cattoli-
cesimo veneto deciso a ripren-

dere a tessere il filo dell’impegno, 
dopo anni segnati dalla fatica di 
parlare di politica e persino dal pro-
gressivo venir meno di luoghi in cui 
farlo. Vengono da parroci, religiose, 
esponenti delle Acli, dell’Azione cat-
tolica, dei Focolarini, del Meic. 

Ognuno firma e partecipa a titolo 
personale, ma certo l’arcobaleno di 

presenze dice di una storia radicata 
e di una voglia di discutere che non 
è venuta meno, secondo quel meto-
do del discernimento che è anch’es-
so iscritto nella storia delle nostre 
chiese.

Il Forum di Limena si presen-
ta ufficialmente al termine di un 
cammino iniziato lo scorso autun-
no. «La domanda iniziale – ricorda 
Alessandro Castegnaro, direttore 
dell’Osservatorio socio-religioso tri-

veneto – è stata: cosa sta succeden-
do? Che antenne dobbiamo svilup-
pare per non scoprire a posteriori 
di non avere capito? Perché siamo a 
un punto di svolta, talmente decisi-
vo da mettere in discussione le tra-
dizionali divisioni dei compiti, da 
impedire che ci si possa nascondere 
dietro al “non è compito nostro”…».

Detto in altre parole: di fron-
te all’affermarsi di atteggiamenti di 
chiusura e di paura, la Chiesa – ma 
forse sarebbe più opportuno dire 
i cattolici e ancora meglio i cristia-
ni – non può rimanere in silenzio. 
Non può farlo se vuole essere fedele 
al mandato conciliare di coniugare 
fede e vita. Non può farlo perché as-
sistiamo anche a uno spregiudicato 
uso politico della religione da par-
te di tanti nuovi leader rampanti. E 
non può farlo perché la storia del 
Nordest è intrisa di cristianesimo. 
Chiamarsi fuori, sarebbe un peccato 
d’omissione.

Siamo di fronte a un bivio 
Servono parole chiare
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Ragazzi,
è Gesù 
che dà gusto 
alla vita

Diocesi/Festa delle Palme

Oltre 150 
adesioni
«Oggi non 
possiamo 
dire “non 
è compito 
nostro”»

Forum di Limena 
Appello a riaprire 
il dibattito sul 
futuro del Paese
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IL CRISTO SCAVATO
CHE TI SCAVA
IN FONDO ALL’ANIMA

NUOVA PROPOSTA:
9 GIUGNO, A PRANZO
IN CARCERE

STORIE

LA DIFESA S’INCONTRA

Fossò ritrova un’opera che racconta 
della sua storia più antica: il 
crocifisso “doloroso” trecentesco 
della bottega dei Moranzone.

Per conoscere la parrocchia del Due 
Palazzi e fare esperienza concreta 
di misericordia insieme a chi ha 
ritrovato la fede tra le sbarre.
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«In Europa a ogni guerra sono dedicati scaffali di libri, 
archivi zeppi di documenti, sale speciali nei musei. 
In Africa non esiste niente del genere. Per lunga e 

terribile che sia, qui la guerra sprofonda rapidamente nel di-
menticatoio. Appena finita, le sue tracce spariscono: bisogna 
seppellire subito i morti, costruire nuove capanne al posto di 
quelle bruciate. Documenti? Non ce ne sono mai stati».
Questa frase tratta dal libro Ebano del reporter polacco Rys-
zard Kapuściński mi è tornata alla mente il 6 aprile 2019, 25° 
anniversario dell’inizio del genocidio in Ruanda. Quella sera 
un razzo lanciato dalle colline di Kigali abbatteva l’aereo su 
cui viaggiavano il presidente del Ruanda e quello del Burun-

di. Non è ancora del tutto chiara la responsabilità dell’atten-
tato mentre è documentata l’inadeguatezza dell’intervento 
internazionale per fermare il massacro. 
L’attentato di Kigali fu la scintilla che provocò la tragedia: al-
meno 800 mila morti tra tutsi e hutu nell’arco di cento giorni. 
Due milioni di persone in fuga nella Repubblica democra-
tica del Congo. Una regia diabolica aveva messo una etnia 
contro l’altra e alla fine del massacro assassini e assassinati 
si ritrovarono a vivere nello stesso Paese e, spesso, nello stesso 
villaggio. 
Dopo 25 anni le ferite non si sono del tutto rimarginate nel 
“Paese dalle mille colline” governato da Paul Kagame. So-

prattutto i giovani ruandesi, molti dei quali hanno vissuto 
da piccolissimi la tragedia, potranno ritessere i fili strappati 
dall’odio. La memoria potrà accompagnarli verso un futuro 
di riconciliazione e di giustizia purché non si esaurisca nella 
celebrazione di un anniversario o si accontenti di smentire 
riduzionismi e negazionismi.
La memoria è maestra di vita e di futuro per tutte le persone 
pensanti. Richiamando la tragedia ruandese, si spinge a chie-
dere ai giovani europei di camminare insieme con i coetanei 
africani sulla strada della giustizia e della pace. A qualcuno 
anche questo invito potrà apparire un sogno, ma la maggior 
parte dei giovani preferisce gli orizzonti aperti ai porti chiusi.

La memoria, maestra di vita 
A 25 anni dal genocidio in Ruanda

L’editoriale
Paolo Bustaffa

idee

L’ESORTAZIONE CHRISTUS VIVIT

L’esortazione apostolica post-sinodale di papa 
Francesco interpella ogni comunità cristiana, 
chiamata ora a domandarsi come tradurre le 
riflessioni in scelte pastorali. Ma, prima ancora, 
aiuta a guardare ai giovani per quello che 
sono: parte del popolo di Dio, senza artificiose 
contrapposizioni col mondo adulto.

Benedizione per la Chiesa 
e slancio verso il futuro

ANCORA CASI DI INQUINAMENTO

Non solo i Pfas. È di una settimana fa il 
sequestro di un’area industriale contaminata 
a Montecchio Precalcino. E ancora, la fondata 
notizia di una storica azienda sospettata di 
inquinare da anni a ridosso delle risorgive 
di Novoledo-Dueville che approvvigionano 
d’acqua Padova e Vicenza. Che fare?

C’è un altro Veneto 
sotto i nostri piedi

LA MANO ALZATA

A lezione di italiano è arrivata la volta di 
studiare il testo argomentativo. L’idea di 
insegnare una tecnica efficace per vincere le 
discussioni, un po’ m’inquieta. Allora provo a 
sostituire al bellicoso convincere il nonviolento 
persuadere. Non è una questione di eleganza 
stilistica, ma di contenuto e di prospettiva. 

È meglio persuadere
che convincere

QUARESIMA DI FRATERNITÀ

Cinque preti e un laico, da settembre, attivi 
nello stato settentrionale del Roraima, tra la 
vita attorno alla foresta amazonica – bene da 
proteggre o opportunità da sfruttare? – e le molte 
ingiustizie sociali. Nell’attesa del Sinodo dei 
vescovi sull’Amazzonia, indetto dal papa per 
ottobre, il sostegno ai disperati del Venezuela.

I missionari padovani 
e il popolo dell’Amazzonia

VISITA PASTORALE

Non è la prima volta, in questa visita pastorale, 
che il vescovo mette piede in una realtà 
produttiva. Dopo le aziende del Montagnanese, 
la scorsa settimana è stato il turno alle grosse 
fabbriche della Pedemontana vicentina: la 
Amcor packaging e la cartiera Burgo di Lugo. 
700 posti di lavoro in totale.

Tra perizia e relazioni. Don 
Claudio torna in fabbrica

LIMENA

L’attesa è tutta per il concerto del 15 giugno, 
quando la rock band thienese si esibirà in piazza 
Italia a Villafranca, ma i ragazzi del vicariato di 
Limena si stanno formando da un anno sui testi 
delle canzoni e sui libri del leader del gruppo 
Francesco Lorenzi. Nel frattempo i preparativi 
per il grande evento fervono già.

Giovani per un anno 
insieme ai The Sun

VENERDÌ SANTO

Si ritroveranno alle 15 del venerdì santo, i 
membri della parrocchia cittadina di San 
Camillo e gli anziani del Civitas vitae Nazareth 
per condividere la via Crucis. Dopo cinque anni 
si tratta ormai di una tradizione, attesa da tutto 
il quartiere, dove si ricrea l’atmosfera dei grandi 
santuari internazionali. 

San Camillo e la via Crucis 
con gli anziani dell’Oic

CHIESANUOVA

Sabato 13 aprile tutta Padova è invitata a 
Chiesanuova per la proiezione di Pane dal cielo 
all’Esperia. Un’occasione per riflettere sugli ultimi, 
in particolare sui senza dimora. Chi si presenterà 
con un indumento da donare, avrà uno sconto 
al botteghino. Iniziativa della sala, di Caritas, 
Sant’Egidio e del vicariato di San Giuseppe.

Dalla finzione di un film
sgorga la solidarietà vera 
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RUGBY IN CARROZZINA ELETTRICA

Era il 1992 quando nacque a Padova, grazie ad 
alcuni soci della Uildm, una squadra di hockey 
in carrozzina elettrica (sport nato negli anni 
Ottanta nei Paesi Bassi). Composta da atleti 
tra 15 e 50 anni, uomini e donne, partecipa al 
campionato nazionale di questa disciplina. 
Tanti i successi ottenuti.

La Coco Loco si diverte
e raggiunge traguardi

VERONICA PACCAGNELLA E GIACOMO BACELLE

Ad Abu Dhabi, dove si sono tenute le ultime 
Special Olimpics, Veronica (17 anni) ha vinto 
un argento e tre bronzi, meritandosi il terzo 
posto come miglior punteggio in assoluto. 
Giacomo, 18 anni, ha portato a casa due 
medaglie d’argento e due bronzi. Si allenano 
con l’associazione Blukippe.

Pieno di medaglie 
alle Special Olimpics

29fatti

CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Avvocato di strada denuncia la misura del 
Governo come discriminatoria nei confronti 
delle persone senza fissa dimora perché prive 
di residenza anagrafica. La norma dovrebbe 
prevedere il domicilio, come già avviene per 
il decreto sicurezza firmato da Salvini, con la 
garanzia di Comuni o terzo settore.

Senza fissa dimora esclusi 
dal reddito di cittadinanza

“A pranzo in carcere”
con La Difesa s’incontra 
Domenica 9 giugno
al Due Palazzi

VERSO LE EUROPEE

Le politiche spaziali e la connessa ricerca 
tecnologico-militare rappresentano il nuovo 
orizzonte geopolitico entro il quale l’Unione 
Europea potrà mantenere la sua influenza nelle 
relazioni internazionali.  La tecnologia europea in 
tema di questioni spaziali è seguita attentamente 
da americani e da russi.   

Politiche spaziali, serve
una strategia comune

35mosaico

ACLI PADOVA

All’indomani del Forum di Limena, che ha 
riunito un rappresentativo gruppo di cristiani 
del Nordest, le Acli ribadiscono il proprio 
impegno sociale e politico in vista delle 
europee perché «ci preoccupano il futuro della 
democrazia, i muri, i nazionalismi identitari, 
l’assenza di compassione». 

Cremonese: «Adesso
usciamo dal silenzio»

MOZAMBICO

Le epidemie di malaria e di colera sono 
scoppiate, molti non vogliono lasciare le loro 
case distrutte per timore che qualcuno possa 
prendere le loro poche cose rimaste. I problemi 
restano ancora tanti. Il Cuamm è al lavoro per 
l’emergenza sanitaria che durerà tre mesi in 
coordinamento con gli altri enti internazionali.

A Beira, pur lentamente,
si torna alla normalità

VENETO AGRICOLTURA

Lo scorso 5 aprile, nella sede di Veneto 
agricoltura a Legnaro, si è svolta la tavola 
rotonda sul settore primario veneto in relazione   
a quello italiano e a quello europeo, per 
constatarne lo stato di salute in vista della 
riforma della Politica agricola comunitaria che 
orienterà le future scelte nazionali e regionali.

Focus regionale in vista 
della nuova Pac 2021-27  

Da quando lo Stato ci ha tol-
to l’8 per mille, i bilanci delle 
parrocchie sono diventati così 

magri che ormai possiamo definir-
li trasparenti. I fedeli sono sempre 
meno numerosi e quindi anche le 
offerte diminuiscono, ma le spese 
no: bollette, assicurazioni, manu-
tenzione degli edifici, stipendi del 
personale della scuola d’infanzia e 
della casa di riposo... Si tratta di un 
sacco di soldi e di un sacco e mez-
zo di scartoffie, per cui ho chiesto ai 
parrocchiani se c’è qualcuno che può 
darmi una mano a evadere le prati-
che. Alla parola “evadere” ho visto 
qualche lampo accendersi negli oc-

chi di alcuni imprenditori locali, ma 
quando hanno capito meglio di cosa 
si trattava il lampo si è spento e mi 
sono dovuto arrangiare con il com-
mercialista.

Un altro problema è la ridistribu-
zione delle risorse: non riesco a far 
accettare l’idea di un unico bilancio 
dell’unità pastorale, ma ogni parroc-
chia va per conto suo verso il falli-
mento economico. 

Le sagre erano una buona fonte di 
guadagno e lo sarebbero ancora se ci 
unissimo per farne una o due divi-
dendo le spese e i ricavi, invece di-
vidiamo le forze e ne facciamo tante 
piccole. Un tempo i ristoratori locali 

collaboravano, poi si arrabbiarono 
perché gli facevamo concorrenza, 
adesso ormai ci compatiscono.

Chi ha una chiesa ricca di ope-
re d’arte si è rassegnato a far pagare 
l’ingresso ai turisti, e mi dicono che 
gli introiti bastano a malapena per la 
manutenzione e la sorveglianza, ma 
le chiese della mia unità pastorale 
sono decorate con statue di plastica 
e stampe dozzinali: non è il caso.

Gli affitti delle ex canoniche sa-
rebbero un buon aiuto, ma non tutte 
sono agibili, e quando si ospitano 
immigrati e persone in difficoltà non 
si può pretendere un granché.

Abbiamo trasformato un sagrato 

Bilancio, risorse e... stampa cattolica: che dire?
Cronache dal futuro prossimo

Torna 
don Pierugo
con le sue 
cronache
da un futuro
non molto 
lontano.
Davvero...

in parcheggio a pagamento, ma non 
basta. 

Bisognerebbe fare come quel mio 
confratello che sa tutto di calcio e ha 
partecipato a un quiz televisivo: ha 
portato a casa qualcosa come qua-
rantacinquemila euro in tre puntate. 
E chissà quanto avrebbe vinto anco-
ra se non fosse caduto proprio sulla 
domanda riguardante la “Clericus 
cup”, il torneo di calcio in Vaticano: 
non si era mai degnato di informarsi 
su quello che considerava un cam-
pionato minore. Invece hanno ra-
gione i vescovi: bisogna leggerla, la 
stampa cattolica!

don Pierugo Tozzi

L’appuntamento con 
don Pierugo Tozzi e le sue 
“cronache” sarà ogni seconda 
(o terza) domenica del mese.
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e recriminazioni, dimenticando che 
alla Chiesa appartengono invece 
tutti i battezzati (e non solo il cle-
ro). E tutti sono chiamati a portare 
il proprio contributo. In particola-
re, «sono proprio i giovani che pos-
sono aiutare la Chiesa a rimanere 
giovane, a non cadere nella corru-
zione, a non fermarsi, a non inor-
goglirsi, a non trasformarsi in una 
setta, ad essere più povera e capace 
di testimonianza, a stare vicino agli 
ultimi e agli scartati, a lottare per la 
giustizia, a lasciarsi interpellare con 
umiltà» (37). 

Questa prospettiva ottimistica nei 
confronti dei giovani fa un gran be-
ne a noi adulti che spesso corriamo 
il rischio di idealizzare il passato e 
vedere il presente come una «lista 
di disastri, di difetti della gioven-
tù» (66). Un padre, un pastore, una 
guida è invece capace di cogliere la 
giovinezza come una «benedizione 
per la Chiesa e per il mondo, una 
gioia, un canto di speranza e una 
beatitudine» (135), intravvedendo 

«percorsi dove altri vedono solo 
muri, possibilità dove altri vedono 
solo pericoli» (67) e coltivando una 
grande capacità di ascolto umile e 
fiducioso, perché ciò che altri dico-
no – anche “lontani” dalla Chiesa 
– può essere «una luce che può aiu-
tare a scoprire meglio il Vangelo» 
(41).

¶
Siamo ormai abituati allo stile 

agile e immediato di Francesco, e il 
testo si propone idealmente come 
una Lettera ai giovani; peccato che 
tale spunto venga tradito nei fatti 
dall’eccessiva lunghezza e artico-
lazione del testo, che a mio avviso 
lo rende difficilmente accessibile 
ai destinatari, abituati dai social e 
dagli smartphone a conversazioni 
più contenute. Ed è un vero peccato 
perché ci sono dei passaggi notevoli 
– in particolare il capitolo 4 dedica-
to al nucleo dell’annuncio cristiano 
(il kerygma) – in cui il papa si ri-

volge direttamente a un “tu”: parole 
talmente belle ed efficaci che meri-
terebbero di essere estratte e spam-
mate nei social, inviate via mail o 
con Whatsapp, stampate e regalate 
agli educatori delle nostre parroc-
chie. 

Ma i giovani non sono gli unici 
destinatari dell’esortazione, che si 
rivolge, come di prassi, a tutto il po-
polo di Dio, e rilancia la riflessione 
sui giovani per un ulteriore discer-
nimento comunitario, alla luce del-
lo Spirito. Tale testo dunque rimane 
aperto e interpella ogni comunità 
cristiana, chiamata ora a doman-
darsi come recepire tali riflessioni 
sui giovani e come tradurle in scelte 
pastorali. È la stessa prospettiva che 
stiamo vivendo nella nostra diocesi, 
dopo la chiusura del nostro Sinodo 
dei giovani, e che vede ora affidata 
alle mani di giovani e adulti la Lette-
ra dei giovani alla Chiesa di Padova.

Giovani e adulti (e anziani!) in-
sieme, perché non si può vivere ta-
gliando le radici (137); e, come ha 
detto un giovane delle Isole Samoa 
intervenuto al Sinodo, «la Chiesa è 
una canoa, in cui gli anziani aiuta-
no a mantenere la rotta interpretan-
do la posizione delle stelle e i giova-
ni remano con forza immaginando 
ciò che li attende più in là» (201).

Christus vivit, Cristo è vivo. 
Il cuore dell’annuncio, la 
Resurrezione di Gesù, dà il 
titolo all’esortazione di papa 

Francesco al termine del lungo per-
corso del Sinodo sui giovani avviato 
nel 2016, che ha avuto come mo-
menti centrali la riunione pre-sino-
dale di marzo 2018 e l’assemblea dei 
vescovi dello scorso ottobre, a cui 
ha partecipato anche il nostro ve-
scovo Claudio. 

Un annuncio che raggiunge la 
vita di ogni giovane cristiano: Lui 
vive e ti vuole vivo! (1). Dalle pri-
me parole di questo testo si coglie 
subito come il papa abbia in mente 
una Chiesa che si fa “carovana in 
cammino” (29), mettendosi fianco 
a fianco nel percorso di crescita e a 
servizio del desiderio autentico di 
felicità che ogni giovane porta con 
sé.

Una Chiesa così non è però una 
“Chiesa di giovani” o “per i giovani”. 
La dicitura “Chiesa e giovani” (con 
tutte le sue varianti) trascura il fatto 
che i giovani sono nella Chiesa. Per 
settimane durante il Sinodo i me-
dia hanno invece cavalcato questo 
ritornello come se da una parte ci 
fosse la Chiesa (intesa come vesco-
vi, gerarchia) e dall’altra il “sindaca-
to” dei giovani con le sue richieste 

Benedizione per la Chiesa 
e slancio verso il futuro

Carlo Acutis, un giovane 
da prendere a modello

idee

Christus vivit L’esortazione apostolica post-sinodale di papa Francesco, offre preziosi spunti per ripensare la pastorale giovanile ma, 
prima ancora, aiuta a guardare ai giovani per quello che sono, parte del popolo di Dio, senza artificiose contrapposizioni

Loreto, 25 marzo: la visita di papa Francesco al Santuario di Loreto per la firma della lettera ai giovani dopo il Sinodo.

È un testo che rimane aperto e interpella 
ogni comunità cristiana, chiamata ora a 
domandarsi come recepire le riflessioni 
di Francesco sui giovani e come tradurle 
in scelte pastorali

Don Paolo Zaramella, direttore Ufficio di pastorale dei giovani

299 numeri 
divisi in nove 

capitoli
«Quando ho iniziato 

il mio ministero come 
papa, il Signore 

ha allargato i miei 
orizzonti e mi ha 

dato una rinnovata 
giovinezza». Comincia 
con questa confidenza 

l’esortazione apostolica 
post-sinodale Christus 

vivit, 299 numeri 
divisi in nove capitoli, 

rivolta ai giovani e a 
tutto il popolo di Dio a 

conclusione del Sinodo 
sui giovani di ottobre.

Una Magna charta della 
pastorale giovanile, 
esortata a cambiare 

– insieme alla Chiesa 
– partendo dalle 

critiche dei giovani, per 
diventare, da ora in poi, 

«pastorale giovanile 
popolare».

«La gioventù non esiste, 
esistono i giovani»: 

questo il punto di 
partenza per affrontare 

questioni come gli 
abusi, le migrazioni, la 

sessualità, la questione 
femminile, i pericoli 

della Rete, la famiglia, il 
lavoro. Leggi una sintesi 
dettagliata nella sezione 

“Chiesa nel mondo 
del nostro sito”.

Sabato 6 aprile il corpo di Carlo 
Acutis, il giovane venerabile morto a 
15 anni per una leucemia fulminante, 
è stato traslato nel santuario della 
Spogliazione di Assisi. Nell’esortazione 
apostolica Christus vivit, papa 
Francesco lo indica ai giovani come 
modello per un uso positivo dei 
nuovi mezzi di comunicazione. Leggi 
il servizio nella sezione “Chiesa nel 
mondo” del nostro sito.
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Primo invito: ripuliamo il linguaggio da 
termini come populismi o sovranismo. 
Perché fare di tutta l’erba un fasci(sm)o 
non aiuta a cogliere la complessità dei fe-

nomeni in atto.
Secondo invito: non sottovalutiamo né demo-

nizziamo le paure che sentiamo crescere tra la 
gente. In fondo viviamo un’epoca di cambiamenti 
così veloci e così radicali che non aver paura sa-
rebbe da sciocchi. Il problema allora è come farsi 
carico di una società che ha visto minate prospet-
tive che dava per scontate sotto l’onda d’urto della 
globalizzazione, della rivoluzione tecnologica, 
dei flussi migratori.

Terzo invito: non possiamo ridurre la sfida a 
un’elezione da vincere o a un avversario politico 
da sconfiggere. Perché i cambiamenti del quadro 
politico sono figli di un cambiamento molto più 
profondo della cultura di un popolo. E su quel-
la intervieni solo se hai da proporre soluzioni ai 
problemi e una visione di speranza per il futuro.

Quarto invito: la Chiesa, ma forse sarebbe più 
opportuno dire i cattolici e ancora meglio i cri-
stiani, non può rimanere in silenzio. Non può 
farlo se vuole essere fedele al mandato concilia-
re di coniugare fede e vita. Non può farlo perché 
assistiamo anche a un uso politico, spesso spre-
giudicato e sempre pericoloso, della religione da 
parte di tanti nuovi leader rampanti. E non può 
farlo perché la storia del Nordest è intrisa di cri-
stianesimo. Chiamarsi fuori, sarebbe un peccato 
d’omissione.

Tanti inviti, tante domande a cui offrire una ri-
sposta che vada oltre l’impegno individuale.

La giornata di Limena
Convergono tutte nel centro parrocchiale di 

Limena, sabato scorso, in una sala che è un ide-
ale mosaico del cattolicesimo veneto deciso a ri-
prendere a tessere il filo dell’impegno, dopo anni 
segnati dalla fatica di parlare di politica – «perché 
altrimenti ci dividiamo» – ma anche dal pro-
gressivo venir meno di luoghi in cui farlo, fino al 
«prevalere di un afasico silenzio».

Stefano Bertin, già presidente dell’Azione catto-

Guglielmo Frezza
direttore

«Ora torniamo a discutere»
Forum di Limena Un documento siglato da oltre 150 personalità del mondo 
cattolico invita a riaprire il dibattito sul futuro dell’Italia. «Non possiamo 
rimanere in silenzio: coniugare fede e vita è oggi indispensabile»

Limena La presentazione del Forum. In alto, il logo.

Cento anni fa

L’anniversario 
dell’appello ai “liberi 
e forti” di don Sturzo, 
nel 1919, ha suscitato 
un vivace dibattito 
nel mondo cattolico 
in questi mesi. Molti 
interventi sull'attualità 
della lezione sturziana e 
sull'impegno politico dei 
cattolici oggi possono 
essere riletti nella 
sezione “Idee”
del nostro sito internet.

udiofon

SANITARIA AUDIOFON Riviera Tito Livio 16 - PADOVA - Tel. 049 66 22 21 - n° verde 800557222

DA NOI POTETE TROVARE:
• vasto assortimento di prodotti 
per PROBLEMI AI PIEDI
• elettromedicali e articoli ortopedici
• ausili pe la deambulazione: stampelle, 
bastoni, girelli, carrozine (anche a noleggio)
• calze elastiche di varie marche

Specializzati in AUSILI DI AIUTO ALLA VITA 
QUOTIDIANA per persone disabili, anziane o 
per deboli di udito:
• telesoccorso 
• telefoni semplici ed amplificati 
• amplificatori per campanello e telefono

Vasto assortimento di 
ARTICOLI PER INCONTINENZA
• aiutiamo i nostri clienti fornendo campioni 
in prova,  consigli professionali e visione dei 
vari prodotti
• autorizzata alle fornitire USL - INAIL
• consegne anche a domicilio

Dal 1972 AUDIOFON è anche la Vostra SANITARIA ORTOPEDICA
in CENTRO STORICO a PADOVA

...dal 1965

Per informazioni 
CHIAMATA GRATUITA 800 557 222
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lica e per dieci anni vicepresidente del consiglio 
pastorale diocesano, voce autorevole e ascoltata 
nella chiesa padovana, apre i lavori con una con-
statazione che, sottolinea, «non è un’accusa ma 
un’autocritica». Accanto a lui ci sono Alessandro 
Castegnaro, che dirige l’Osservatorio socio-reli-
gioso del Triveneto, Giampiero Dalla Zuanna, 
demografo e già senatore, Elisabetta Visentin, 
don Bruno Baratto della diocesi di Treviso.

Di fronte a loro, una buona parte dei 150 firma-
tari del documento che viene presentato e molti 
che lo faranno alla fine della mattina. A racco-
gliere l’appello, o quantomeno a sentirlo così 
importante da dedicargli un sabato mattina, ci 
sono vicari generali presenti e passati delle dio-
cesi, parroci, sacerdoti che hanno prestato servi-
zio in Caritas, religiose, dirigenti di sigle storiche 
del cattolicesimo sociale come le Acli. Esponenti 
dell’Azione cattolica, dei focolarini, del Meic. E 
ancora sindacalisti, politici, intellettuali, inse-
gnanti, imprenditori. Ognuno firma e partecipa 
a titolo personale, ma certo l’arcobaleno di pre-
senze dice di una storia radicata e di una voglia 
di discutere che non è venuta meno, con uno stile 
che coniuga «l’arte difficile dell’ascolto e del dialo-
go» secondo quel metodo del discernimento che 
è anch’esso iscritto nella storia delle nostre chiese, 
dai convegni triveneti di Aquileia al convegno 
nazionale di Firenze.

Le ragioni della preoccupazione
«La domanda iniziale – ricorda Alessandro 

Castegnaro – è stata: cosa sta succedendo? Come 
dobbiamo interpretarlo? Che antenne dobbiamo 
sviluppare per non scoprire a posteriori di non 
avere capito? Perché siamo a un punto di svol-
ta, talmente decisivo da mettere in discussione 
le tradizionali divisioni dei compiti, da impedire 
che ci si possa nascondere dietro al “non è com-
pito nostro”…».

I fattori di preoccupazione che il Forum di Li-
mena mette a fuoco sono due. Il primo è l’affer-
marsi di un atteggiamento di chiusura, che non 
riguarda solo l’atteggiamento nei confronti di 
immigrati e profughi ma si allarga all’economia, 

alla cultura, alla diffidenza nei confronti dei po-
teri sovranazionali. Il secondo è la crisi evidente 
dei sistemi democratici, con tutti i rischi di una 
deriva autoritaria. Perché di fronte all’impoveri-
mento, ai cambiamenti demografici, alla sensa-
zione che “tanto la mia opinione non conta nulla”, 
che a governare sono le elite e le multinazionali, 
la tentazione dell’uomo forte, delle risposte sem-
plici e rassicuranti, di un bel muro ad allontanare 
tutto e tutti dal recinto di casa nostra, affascina e 
convince. Oggi come ieri.

A cosa aggrapparsi
Le risposte sono da costruire. Ma alcuni punti 

fermi a Limena vengono ribaditi senza timidez-
ze. E il primo è l’Europa, quell’Europa le cui stelle 
campeggiano nel logo scelto dal Forum a contor-
nare il leone di san Marco e il vangelo. Un’Europa 
che, ricorda Giampiero Dalla Zuanna, ha il 7 per 
cento della popolazione ma la metà del welfare 
del mondo, «un posto ricco ma che ha anche de-
ciso di usare una parte importante della sua ric-
chezza per tutelare le persone più deboli». Un’Eu-
ropa che non deve fermarsi alla moneta unica 
ma proseguire sulla strada della cessione di so-
vranità da parte degli stati nazionali, e dirlo oggi 
è un grande atto di coraggio. L’Europa insomma 
come antidoto a un «ripiegamento nazionalisti-
co rischioso, pericoloso, imprudente. Rischioso 
perché fa emergere antiche divisioni, pericoloso 
perché porta all’impoverimento generale, impru-
dente perché ci mette nelle mani delle grandi po-
tenze che dal punto di vista demografico e delle 
potenzialità future ci sovrastano».

Un secondo punto fermo lo sottolinea don Bru-
no Baratto, ed è il valore dei corpi intermedi. Che 
non sono espressione da politologi ma esperienza 
quotidiana: associazioni di volontariato, coopera-
tive, parrocchie, famiglie. È questa articolazione 
complessa, in cui sperimentiamo il bisogno e la 
bellezza del rapporto con gli altri, che può aiuta-
re a stemperare paure, a non farci sentire isolati e 
indifesi, a costruire percorsi di autentica cittadi-
nanza. E quando si crea senso di appartenenza, 
quando la fraternità è concretezza quotidiana, au-

menta anche la sicurezza. Quella vera, non quella 
di chi si blinda in casa con un fucile.

Un cammino aperto
Ma queste sono solo suggestioni, a partire dalle 

quali proseguire nel cammino. Più che i conte-
nuti, per ora conta lo stile e l’obiettivo. «Oggi – 
ricorda Elisabetta Visentin – nelle nostre chiese 
corriamo il rischio di rinchiuderci nei problemi 
interni, senza ascoltare e rispondere agli appelli 
che vengono dalla storia. Certo, il mondo catto-
lico è plurale, anche nelle opzioni politiche. Ma 
proprio per questo dobbiamo ripartire da un 
confronto vero, argomentato da conoscenze, da-
ti, verità oggettive. Diciamo di no al finto dialogo 
urlato, no alle posizioni “di pancia”, chiediamo 
una comunicazione non ostile, linguaggi sempre 
rispettosi, mai discriminatori. Le opinioni diver-
se devono saper stare insieme, influenzandosi e 
migliorandosi reciprocamente. Al centro però ci 
devono essere alcuni principi evangelici essen-
ziali, che oggi non sono più scontati: il rispetto 
della persona umana in quanto tale, con diritti 
inalienabili; l’uguaglianza di tutti gli esseri uma-
ni; la dignità dell’uomo; l’opzione preferenziale 
per i più poveri, i più deboli, gli ultimi».

Il dado è tratto. Chi avrà la voglia e il coraggio 
di accogliere la sfida?

Tra i firmatari 22 preti, 7 religiosi, 1 diacono 
permanente. Esponenti di associazioni e movimenti 
ecclesiali, sindacalisti, politici, intellettuali, insegnanti, 
imprenditori. Un arcobaleno di presenze che dice di una 
storia radicata e di una voglia di discutere che non è 
venuta meno, seguendo quel metodo del discernimento 
iscritto nella storia delle nostre chiese, dai convegni 
di Aquileia al convegno nazionale di Firenze.

Un sito internet 
per proseguire 
il cammino

Il documento del Forum di Limena, l’elenco dei 
sottoscrittori, l’agenda degli appuntamenti, 
le modalità per contribuire e altri materiali per 
proseguire il cammino intrapreso sono disponibili 
al sito internet forumdilimena.org

Il futuro 
che vogliamo 

in sei punti
“Il futuro che vogliamo”, 

questo il titolo del 
documento, si articola in 

sei paragrafi. 
Ad aprirlo, due citazioni 

che ben sintetizzano 
le preoccupazioni da 
cui prende le mosse 

la riflessione di questi 
mesi: «È terribilmente 

facile ritornare barbari» 
(Paul Ricoeur) e 

«Le cattive idee hanno 
spesso un potere 

tremendo» 
(Amartya Sen).
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La verità, oltre gli slogan

Idee | Lettere

è troppio serio per farne og-
getto di un contrasto politico, 
di partito o di corrente, tra 
destra e sinistra... È questo, 
infatti, il momento in cui una 
nuova realtà ha inizio, la per-
sona, mediante l’incontro tra 
i due gameti maschile e fem-
minile.
Da questo momento si può 
parlare di vita, di omicidio, 
di interruzione di una vita al 
suo inizio. Il giudizio morale 
consiste così non in una sem-
plice presa d’atto, ma nella 
constatazione di una vera e 
propria eliminazione di una 
vita con ben definiti complici 
e operatori. Questo a me pare 
il nocciolo del problema, al 
di sopra della polemica quo-
tidiana e delle chiacchiere sa-
lottiere.
Antonio Prezioso - Padova

PIO XII
L’apertura degli archivi 
farà piena chiarezza

La recente decisione di papa 
Francesco di aprire dal mar-
zo 2020 gli archivi vaticani 
relativi al pontificato di Pio 
XII consentirà di far com-
pleta luce sul suo comporta-
mento durante il dramma-
tico periodo della seconda 
guerra mondiale e di conte-
stare le accuse che gli sono 
state rivolte.
Ma già da tempo la Santa 
Sede aveva concesso di con-
sultarne una parte e ciò ave-
va consentito ad Antonio 
Spinosa, noto giornalista ed 
autore di saggi storico bio-

grafici di notevole livello, di 
rettificare i suoi giudizi. All’i-
nizio del suo libro Mussolini 
razzista riluttante, lo scritto-
re effettua una ritrattazione 
definendo le accuse mosse al 
papa frutto di un “errore gio-
vanile” dovuto allo stato delle 
conoscenze storiche di allora, 
non essendo peraltro ancora 
usciti  i fondamentali undici 
volumi contenenti gli atti e i 
documenti della Santa Sede 
relativi alla seconda guerra 
mondiale.     
Già da allora era dunque 
possibile  rendersi conto che 
Pio XII era stato costretto a 
«compiangere gli sventurati 
senza condannare i respon-
sabili delle loro sventure» 
per evitare rappresaglie  che 
avrebbero «resa ancor più 
difficile e insostenibile la loro 
sorte». A quanti affermano 
che egli avrebbe dovuto ma-
nifestare espressamente sde-
gno e condanna per i crimini 
del nazismo, Spinosa ricorda 
che il papa avrebbe voluto 
farlo ma che fu costretto «alla 
prudenza e al silenzio che a 
lui sembrò l’unica cosa da 
fare di fronte a Dio e alla sua 
coscienza» per evitare mali 
maggiori.
Spinosa così conclude: «La 
mia coscienza di narratore 
di storia è alfine tranquilla». 
Auspico che i molti detrattori 
di quel papa, di fronte all’e-
videnza dei documenti già 
noti e di quelli che lo saranno 
dal prossimo anno, sappiano 
manifestare eguale coraggio.
Giovanni Zannini - Padova

Aiutiamo i giovani
a non perdere
fiducia nel futuro

Il priore della comunità ecumenica di Taizé a 
Roma con papa Francesco e il card. Bassetti. 
L’invito a partecipare a maggio all’incontro della 
pastorale giovanile a Palermo. Il servizio nella 
sezione “Chiesa nel mondo” del nostro sito.

Un’esortazione 
tutta da leggere.

Col cuore libero
Christus vivit va letta 

con il cuore libero: dalle 
paure rispetto a questo 
tempo, dalle incertezze 

rispetto ai giovani, 
dai pregiudizi che 

nascondono le fragilità 
attorno alle quali ci 

illudiamo di costruire 
fortezze inattaccabili. 

Il commento di don 
Michele Falabretti, 

responsabile del 
Servizio nazionale per 
la pastorale giovanile, 

nella sezione “Idee” del 
nostro sito internet.

FAMIGLIA/1
Tante parole a effetto.
E poi le dividiamo...

Domenica 31 marzo si è con-
cluso il congresso mondiale 
delle famiglie. Alcuni giorni 
dopo, sono stati tratti in sal-
vo, dalla nave Alan Kurdi, 64 
immigrati. Solita musica, i 
nostri porti restano chiusi ma 
acconsentiamo che scenda-
no a Lampedusa le mamme 
con i loro figli... senza tanti 
giri di parole le donne con i 
loro bambini hanno deciso 
di non separarsi dai mariti. 
Un bell’esempio di famiglie 
unite. Un bell’esempio per i 
parolai della famiglia tradi-
zionale, intervenuti a Verona.
Elvio Beraldin - Padova

FAMIGLIA/2
Aborto, il vero tema
è l’origine della vita

Il tema della famiglia dibattu-
to al congresso di Verona ha 
riportato all’attenzione dell’o-
pinione pubblica i numerosi 
problemi che interessano 
direttamente o di riflesso la 
famiglia fin dalla sua origine: 
fra questi, la procreazione e 
l’aborto, tema che negli anni 
scorsi ha suscitato dibattiti e 
polemiche.
Più che la legge, al centro del-
la discussione è, in realtà, il 
problema della vita, del suo 
inizio e del suo conseguente 
valore. Quando ha inizio la 
vita di una persona con tutte 
le sue sostanziali caratteristi-
che e conseguenze? Il tema 

Non più di una quindicina di giorni fa, abbiamo 
letto sui giornali che negli Stati Uniti un paziente di 
79 anni, ricoverato in ospedale, è stato raggiunto al 
suo capezzale da un robot che lo ha messo in comu-
nicazione con il medico curante della struttura. E fin 
qui sembra tutto normale, anzi sempre più leggiamo 
come i robot diventano utili strumenti nel campo 
medico-chirurgico. Solo che ciò di cui il medico doveva 
informarlo, tramite video, era che gli restavano ancora 
pochi giorni di vita, il tutto alla presenza anche dei 
parenti. L’uomo dopo due giorni è deceduto.
Da tempo ci siamo già resi conto che la morte ha 
cambiato volto nella società di massa ed è facilmente 
constatabile che oggi si muore peggio, e questo “gra-
zie” alla nostra cultura che ha contribuito in modo 
inconfondibile a disumanizzare il morire. Il nostro 
processo di civilizzazione relega dietro le quinte della 
società la morte e l’agonia, circondandole con un senso 
di imbarazzo fisico e verbale, senza comprendere che 
la morte fa parte della vita. L’angoscia che suscita la 
morte viene rimossa nel modo più radicale: ignorando 
la morte stessa. Oggi perciò urge non tanto trovare 
i colpevoli di questa disumanizzazione, bensì fare 
proposte alternative di assistenza ai morenti, e questo 
può avvenire anche grazie a una pastorale della salute 
attenta, ben strutturata e preparata.

Vito Ometto

La sua riflessione ci ripropone un tema cruciale, e mi 
piace affiancarla a quelle sul congresso mondiale delle 
famiglie e sul tema della nascita. Tra questi due oppo-
sti si dipana il filo della vita umana. Da entrambi non 
potremo mai prescindere, ma il senso e il valore che 
attribuiamo loro stanno profondamente cambiando 
di senso nella società occidentale. Le scelte politiche e 
le opzioni tecniche dipendono alla fine dalla cultura. 
Ecco perché mi pare prezioso un invito arrivato sabato 
al Forum di Limena: tante cose che facciamo hanno 
una grande valenza, sono un prezioso e spesso insosti-
tuibile contributo. Ma non basta lavorare sottotraccia: 
dobbiamo riuscire a trasformare il nostro lavoro in 
azione politica, cioè in cultura capace di permeare la 
società. Altrimenti non potremo dire di avere risposto 
davvero alle sfide che abbiamo di fronte.

Se la morte vicina
te la annuncia un robot

Contatti
Le lettere vanno inviata a
• LA DIFESA DEL POPOLO

 Via Vescovado, 29
 35142 PADOVA

• E-MAIL
 frezza@difesapopolo.it

• FAX 049.663640

Lo scrivo al direttore…Il direttore risponde…

Quanto mi piacerebbe poter-
vi parlare di alberi in fiore, 
nuvole bianche in cielo, pro-

fumi nell’aria, piatti con le erbette, 
rondini e uccelli migratori. Invece la 
realtà costringe a fare i conti con la 
cronaca di un trentennio di soprusi 
e violazioni, che stanno disvelan-
do un’inquietante realtà, simile alla 
“Terra dei fuochi” campana. È anco-
ra il Vicentino a essere al centro di 
una serie di scoperte e sequestri, che 
mostrano come per decenni, lonta-
ni da occhi indiscreti sotto copertu-

ra politica, si è scelto di mettere “la 
polvere sotto il tappeto”. Cioè inter-
rare sostanze industriali altamen-
te problematiche: cromo, piombo, 
mercurio, eternit e tutta l’infinita 
gamma di prodotti chimici che mi-
nacciano la salute umana.

Scopriamo quindi che esiste un 
altro Veneto sotto i nostri piedi, 
che nasconde ciò che siamo stati. 
Oggi ad allarmarsi sono anche le 
provincie limitrofe, quella padova-
na e quella veronese, che risentono 
del fenomeno naturale dei vasi co-
municanti anche in termini d’in-
quinamento. È di una settimana fa 
il sequestro di un’area industriale 
contaminata a Montecchio Precal-
cino. Rifiuti “speciali” anche sotto 

l’oasi naturalistica di Casale. Da un 
pentito di mafia, poi, giungono no-
tizie di sversamenti anche a Torri di 
Quartesolo. A preoccupare Padova, 
vi è la fondata notizia di una storica 
azienda sospettata di inquinare da 
anni a ridosso delle risorgive di No-
voledo-Dueville che approvvigiona-
no d’acqua Padova e Vicenza. 

Io stesso nei giorni scorsi sono sta-
to ascoltato come teste dal tribunale 
di Vicenza, dove tra mille cavilli è in 
corso il processo sugli sversamenti 
sotto la nuova Valdastico Sud, altra 
autentica “bomba ecologica”. Per ef-
fetto dei “vasi comunicanti”, quindi, 
i veneti tutti stanno dormendo con 
“una bomba” sotto il proprio cusci-
no. Ma è lo stesso primavera!   

L’altro Veneto è nascosto sotto i nostri piedi
Terra terra Dai Pfas agli sversamenti sotto la Valdastico sud, dai nuovi sospetti sull’inquinamento della 
falda di Dueville al sequestro di un’area industriale contaminata a Montecchio. Quante bombe nascoste?

Antonio Gregolin

domenica 14 aprile 2019 9



DAI FAMILIARI 
E DAI 3.775 COLLABORATORI DEL GRUPPO ALÌ

Siamo orgogliosi per il prestigioso riconoscimento 

accademico che hai ricevuto, che premia la passione 

e la grinta che ci trasmetti ogni giorno.

Presidente e fondatore dei Supermercati Alì

U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  PA D O VA  •   1 0  A P R I L E  2 0 1 9

LAUREA AD HONOREM
“ALIMENTI E VINI D’ITALIA”
FRANCESCO CANELLA

DOTTOR
FRANCESCO

Congratulazioni
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Persuadere più 
che convincere

La mano 
alzata 
Edificare 
il bene 
di tutti

Sotto il melograno La vicenda di Maria Cristina Cella, raccontata dal marito 
Carlo, ha accompagnato tre giorni di spiritualità dedicati ai giovani

Dal 22 al 24 marzo, 35 giovani hanno 
condiviso tre giorni di spiritualità alle 
pendici del Grappa facendo tesoro della 
testimonianza di Maria Cristina Cella. 

Nata nel 1969 a Cinisello Balsamo (Mi) e cresciu-
ta coltivando la fede in famiglia e in parrocchia, 
nel 1991 si è sposata con Carlo Mocellin, cono-
sciuto durante un’estate passata a Valstagna (Vi), 
suo paese natale. Con lui ha vissuto un’intensa, 
ma breve, vicenda matrimoniale, terminata nel 
1995 a motivo di un tumore recidivo.

Partecipando a questa tre-giorni, i giovani han-
no conosciuto da vicino questa giovane donna, 
attraverso la testimonianza del marito, l’ascolto 
della Parola, l’incontro con una coppia di sposi 
e la visita ai luoghi di Carpané (Vi), dove aveva 
vissuto dopo le nozze. Ne è emersa una donna 
bella, ricca di maturità e di fede, appassionata al-
la vita e al Signore della vita, fedele alla preghiera 
e ai Sacramenti, capace di testimoniare la gioia 
della fede nelle relazioni semplici del quotidiano, 
tanto che non è sembrata fuori misura la scelta 
di Maria Cristina di portare a termine la terza 
gravidanza senza ricevere le cure per il suo tu-
more, così da non creare difficoltà alla nascita di 
Riccardo. 

«Tutta la vita di Maria Cristina fu impostata 

Le lezioni di italiano sono arrivate all’ultimo 
giro di boa e dopo l’analisi del testo narra-
tivo e di quello poetico, è arrivata la volta 
del testo argomentativo. «Luigi, perché si 

scrive un testo argomentativo?». «Per dire quello 
che si pensa». «Fuochino. Prova a essere più pre-
ciso… pensa a un dibattito in tv». «Ok, lo so: per 
chiudere la bocca all’avversario!».

A parte lo stile brutale, lo studente non sembra 
lontano dal vero, almeno stando al libro di testo, 
il quale indica quale risposta il verbo “convin-
cere”. Un verbo che etimologicamente esprime 
proprio la possibilità di costringere qualcuno ad 
ammettere qualcosa, con la forza dei propri ar-
gomenti. 

L’idea di insegnare una tecnica efficace per 
vincere le discussioni, zittendo gli altri interlo-
cutori, un po’ m’inquieta. Allora si risveglia in 
me l’obiettore di coscienza e provo a sostituire al 
bellicoso convincere il nonviolento persuadere. 
Non è una questione di eleganza stilistica, ma di 
contenuto e di prospettiva. 

Convincere rischia di tradursi in un portare, 
in modo motivato, l’altro a pensarla come me. 
L’atto di persuadere, invece, avvia un processo 
che parte dal non accontentarsi di ciò che già si 
sa, per aprirsi a una comune ricerca della verità. 
Nel primo caso la verità viene fatta coincidere 
con le mie idee, nel secondo la verità è più grande 
di qualsiasi singola idea: diviene una realtà che ci 
comprende e sempre ci supera. 

Oggi diventa urgente tradurre questo discorso 

all’insegna della generosità, di una fede incarna-
ta, in un atteggiamento di continuo dono» (An-
tonio Mattiazzo, 2008).

¶
La famiglia è anche questo: un amore donato 

e ricevuto che cresce nella gratuità, un amore ri-
cevuto dal Signore che si fa progetto di vita, pas-

nell’ambito della politica. Spesso il dibattito po-
litico si riduce al solo tentativo, più o meno ben 
argomentato, di affermare le proprie posizioni, 
delegittimando quelle altrui; c’è il serio rischio 
che qualcuno si convinca che il bene comune 
coincida con la semplice realizzazione delle pro-
prie proposte. 

Se poi questo qualcuno prende la maggioran-
za dei consensi o gli capita di andare al governo, 
sarà fortemente tentato di ignorare il dissenso e 
di trattare la minoranza come una fastidiosa pre-
senza che deve tollerare, visto che ahimè siamo 
ancora in democrazia. Disgraziatamente questa 
logica del “chi vince fa (e disfa) quello che vuole” 
non sembra del tutto aliena nei discorsi e nella 
prassi della politica odierna.

¶
Per fortuna questa logica non fu applicata dai 

Padri costituenti, altrimenti non avremmo avu-
to quel capolavoro che è la nostra Costituzione. 
Alla sua stesura, infatti, poterono concorrere 
tutte le famiglie ideali presenti nel paese e tutte 
rappresentate in Assemblea. Ognuna ha avuto 
la possibilità di dare il suo prezioso contributo, 
facendo così in modo che davvero venisse scritta 
la Carta di tutti, il patto nel quale ogni cittadino 
può pienamente riconoscersi.

Qualcuno dirà che allora si trattava di un mo-
mento particolare, nel quale si stavano gettando 
solide fondamenta alla nascente Repubblica. Ma 

sione e comunione tra gli sposi, testimonianza di 
come Cristo ama la Chiesa, accoglienza respon-
sabile della vita, servizio generoso alla comunità, 
sguardo fiducioso e costruttivo sul domani. Nel 
vivere così la famiglia trova la sua realizzazione 
piena: «La spiritualità dell’amore familiare è fat-
ta di migliaia di gesti reali e concreti. In questa 
varietà di doni e di incontri che fanno maturare 
la comunione, Dio ha la propria dimora» (Amo-
ris laetitia, 315).

È la quotidianità a offrire la via della santità al-
la famiglia: i bisogni fraterni e comunitari della 
vita familiare sono occasioni per aprire il cuore 
agli altri, per ascoltare la voce di Dio e diventare 
pienamente umani con le proprie quotidiane ri-
sposte. Maria Cristina e, con lei, il marito Carlo, 
hanno detto ai giovani della tre-giorni di spiri-
tualità che la famiglia è una parola di Vangelo, 
ma anche altre, nella semplicità dei giorni, rega-
lano alla Chiesa e all’intera società questa bella 
notizia.

forse oggi non stiamo in un altrettanto delicato 
crocevia della storia? Come negare la pressante 
necessità di concordare, ancora una volta insie-
me, i fondamenti del vivere civile e politico? Pos-
siamo forse negare l’urgenza, in questo nuovo 
contesto, di ridefinire il significato delle parole: 
lavoro, ambiente, dignità umana, democrazia, 
solidarietà? Sono questioni, quelle in campo, 
troppo grandi e complesse per poter essere af-
frontate da un solo punto di vista, fosse anche 
quello maggioritario. Il rischio è di proporre so-
luzioni, che poi si rivelano risposte semplicisti-
che e di breve respiro, quindi pericolose. È tempo 
che si torni a una comunicazione non ostile, a un 
confronto non pregiudizialmente astioso tra le 
parti, perché si edifichi davvero il bene di tutti.

È la quotidianità a offrire la via 
della santità alla famiglia

Idee | pensieri in circolo

Per non accontentarsi di ciò 
che già si sa e aprirsi a una 
comune ricerca della verità
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Docente di lettere nella 
scuola superiore, è sposato 
con Dina ed è papà di Sofia
e Tommaso. Già presidente 
diocesano di Ac, è stato vice 
presidente del consiglio 
pastorale diocesano 
dal 2008 al 2018. 

Stefano Bertin

Presbitero della diocesi di 
Padova, dal 2015 è direttore 
di Casa Sant’Andrea. Guida, 
inoltre, gli uffici diocesani 
per la pastorale delle 
vocazioni (dal 2016) e per 
la pastorale della famiglia 
(dal 2017).

Silvano Trincanato



diocesi

Lodovica 
Vendemiati

COSÌ UN ANNO FA
Il saluto del vescovo 
Claudio ai 4 mila delle Festa 
delle Palme di un anno fa 
(foto Boato).

La vita? Sa di Gesù
Domenica 14 ragazzi dell’Acr e dell’Iniziazione cristiana, educatori, 
catechisti e genitori in piazza con il vescovo per la Festa delle Palme

Quest’anno per la Festa delle Pal-
me i ragazzi e bambini dell’A-
zione cattolica e dell’Iniziazio-
ne cristiana sono invitati a ri-

scoprire i gusti e i sapori che caratteriz-
zano la propria vita e che si manifestano 
nella quotidianità, a scuola, nello sport, 
nel gioco, in famiglia.

“Un pizzico di…”: è questo il filo con-
duttore di una giornata che è ormai tra-
dizione consolidata per la nostra Dio-
cesi e che riunisce, domenica 14 aprile 
dalle 15 in piazza delle Erbe, quasi 4 
mila persone tra giovani, bambini, edu-
catori, animatori e famiglie. «Quest’an-
no – spiega l’assistente diocesano don 
Vito Di Rienzo – il cammino dell’Acr 
ruota attorno alla cucina, al mangia-
re, ai gusti, a ciò che fa bene e ciò che 
fa male. In chiave concreta, come cibi 
e pietanze, ma anche naturalmente in 
senso figurato. Gesù ci chiama a sederci 
alla sua tavola e in questa mensa portia-
mo diversi gusti, quelli che incontriamo 
nella nostra vita e quotidianità, il dolce, 
l’amaro, il salato. Ciò che tiene insieme 
questa varietà e dà il vero gusto è pro-
prio la presenza di Gesù che le dà risalto 

e fa riconoscere le sfumature».
La Festa delle Palme è il momento più 

bello e gioioso del calendario diocesano, 
un evento che riunisce le diverse co-
munità parrocchiali assieme al vescovo 
Claudio. E per vivere al meglio questo 
incontro i gruppi di Azione cattolica e 
di Iniziazione cristiana si sono preparati 
con alcune attività da svolgere a livello 
parrocchiale per riflettere su quale gusto 
abbia la loro vita. Così la festa diocesana 
delle Palme si sviluppa prima nella di-
mensione parrocchiale e poi con tutta la 
diocesi sotto un unico filo conduttore. 
A simboleggiare il tema è una cup cake 
(piccola torta della cucina anglosassone, 
ndr) che ogni ragazzo costruisce e ap-
pende al rametto d’ulivo. Sul retro una 
frase relativa al gusto che la sua vita ha 
o vorrebbe avere, e un augurio di buona 
Pasqua. Un segno individuale per cia-
scun ragazzo che farà diventare la piazza 
un grande vassoio invitante, colorato e 
variegato.

«La festa si inserisce al termine del pe-
riodo di Quaresima – specifica Andrea 
Barzon, responsabile Acr – al cui centro 
c’è la riflessione sul digiuno, un digiu-

no che aiuta a valorizzare l’essenziale. 
Digiunare dai cibi, ma anche da quegli 
atteggiamenti che portiamo attorno al-
la tavolo e possono essere nocivi, come 
guardare la televisione o il telefono an-
ziché raccontarci come è andata la gior-
nata. La tavola familiare come la tavola 
eucaristica, in entrambe si presume la 
presenza di un Dio che si dona. La scel-
ta della cup cake rappresenta l’insieme 
e la diversità di ingredienti che ognuno 
di noi porta nella propria famiglia e poi 
anche nella propria comunità. La panna 
è ciò che dà gusto».

¶
Un momento di animazione, durante 

il quale una nonna prova a costruire una 
cup cake gigante chiedendo aiuto ai fa-
miliari, prepara l’arrivo del vescovo. La 
cup cake è la vita di ciascuno: la nonna si 
chiede cosa dà gusto a questo dolcetto? 
Cosa dà gusto alla vita? Ogni membro 
della famiglia propone un ingrediente 
diverso, il dolce, il salato, l’amaro, il pic-
cante e l’acido. Manca però il gusto che 
dà senso a tutto. Ecco dunque che il ve-

Nella tavola 
familiare 
come 
nella tavola 
eucaristica 
c’è un Dio 
che si dona

profondo dei riti che celebrano i 
misteri della passione, morte e 
risurrezione di Gesù, su cui si basa 
il cristianesimo. Ma anche per 
assaporare un’esperienza in pieno 
stile francescano.
Ai partecipanti, oltre agli effetti 
personali, è richiesto di portare 
la propria Bibbia, a conferma che la 
Parola sarà al centri della tre giorni. 
Maggiori informazioni 
al 333-9062097 (frati conventuali) 
o allo 049-655216 (suor Barbara 
Danesi, elisabettina). 

I giovani al cospetto di Dio nei tre 
giorni più intensi dell’anno liturgico. 
Anche quest’anno, dal 18 al 21 aprile, 
i frati francescani conventuali della 
Basilica del Santo, in collaborazione 
con le suore Elisabettine, rivolgono 
l’invito ai giovani dai 18 ai 30 anni 
di condividere il Triduo pasquale 
nel santuario antoniano nel 
cuore di Padova. Saranno giorni 
speciali per scoprire il significato 

I giovani che condividono 
Torna il Triduo francescano

12 domenica 14 aprile 2019
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scovo Claudio arriva e propone di por-
tare “un pizzico” di Gesù nella nostra 
vita. «Gesù ci riunisce attorno alla sua 
tavola, alla mensa eucaristica, e ci pro-
pone qualcosa di speciale: il pane, la Pa-
rola, ma anche le persone con cui con-
dividiamo la messa – racconta Cristian 
Girotto, coordinatore dell’equipe Festa 
delle Palme – La Festa è rappresentazio-
ne viva, concreta della presenza di Gesù 
nella nostra vita. I ragazzi capiscono che 
Gesù ci fa ritrovare tutti insieme e ci fa 
sperimentare il nostro essere una comu-
nità parrocchiale prima e diocesana poi. 
Abbiamo bisogno di un pizzico di tanti 
sapori, ma ciò che serve davvero è un 
pizzico di Gesù».

¶
Una festa dunque per tutti, per educa-

tori, ragazzi, ma anche genitori e fami-
glie perché il messaggio lanciato ai gio-
vani è universale: cosa dà gusto alla no-
stra vita familiare? Al termine della rap-
presentazione c’è la processione lungo le 
vie attorno alla piazza dove ci si ritrova 
per la benedizione finale e lo scambio 
degli ulivi. «È la festa della diocesi – con-
clude Andrea Barzon – e ci aspettiamo 
che ogni parrocchia sia presente con un 
pizzico e più di famiglie, ragazzi, educa-
tori, animatori. Al termine la piazza di-
venterà un enorme vassoio ricco di cup 
cake e rametti di ulivo colorati, ognuno 
con un nastrino diverso che identifica il 
vicariato di appartenenza. Nel grande 
vassoio, la nostra diocesi, ognuno porta 
il suo contributo, ogni comunità parroc-
chiale, ma anche ogni singola persona e 
ogni famiglia. Solo così ci si arricchisce 
e la mensa ha un gusto speciale».

Il pomeriggio

La Festa delle Palme è 
realizzata dall’Azione 
cattolica di Padova in 
collaborazione con la 
diocesi. Il ritrovo è alle 
14.30 in Piazza delle 
Erbe con un primo 
momento di animazione 
che prepara all’arrivo 
del vescovo Claudio, 
alle 15.30. Segue la 
processione per le vie 
della città. La festa 
finisce per le 17. È 
richiesto un contributo 
di 2 euro a persona. 
In caso di pioggia si 
svolge in Cattedrale.

Sarà il mosaico della chiesa dell’Opsa – con al centro il Risorto – ad 
accompagnare i giovani che mercoledì 17 aprile parteciperanno, 
insieme al vescovo Claudio, alla Via Crucis diocesana all’Opera della 
Provvidenza di Sarmeola. L’appuntamento, che è promosso dall’Azione 
cattolica insieme alla Pastorale giovanile e agli scout, è per tutti alle 
19.30 (per chi lo desidera, dalle 18 c’è la possibilità di incontrare un 
sacerdote per la confessione).

Non c’è risurrezione senza croce
«Quel mosaico (realizzato su bozzetto dell’artista milanese Fernando 
Michelini), ce l’abbiamo tutti negli occhi – sottolinea Alessandra Dal 
Toso, membro della commissione che sta preparando la Via Crucis – 
ma forse, per l’imponenza, non riusciamo a soffermarci sulle tappe 
della vita di Gesù che racconta. La Via Crucis ci aiuterà a fare questo. 
Soprattutto ci permetterà di cogliere che non c’è Pasqua senza venerdì 
santo. Non c’è resurrezione senza croce. Gesù si fa carico delle nostre 
croci, che sono per noi strade verso la resurrezione».

Dal sì di Maria...
La croce è il secondo “elemento” che accompagnerà – anche 
fisicamente – i giovani partecipanti alla Via Crucis. «Partendo dalla 
croce di Gesù, dalla sua morte in croce, cammineremo attraverso 
alcuni flashback dentro la sua vita… che intercettano la nostra. 
Ripercorreremo alcune tappe a partire dal sì di Maria. Quel sì di 
cui papa Francesco, alla Gmg di Panama dello scorso gennaio, ha 
sottolineato il coraggio e la generosità. Un sì, quello di Maria, di chi 
ha capito il segreto della vocazione: uscire da se stessi e mettersi 
a servizio. Ma come comprendere qual è la propria vocazione? 
Mettendosi in ascolto del proprio cuore. Mettendosi in preghiera sotto 
la croce. È ciò che faremo nella prima tappa della Via Crucis, alla grotta 
di Lourdes nel parco dell’Opsa. Da lì, poi, ci metteremo in cammino. 
La croce “verrà” con noi, portata sulle spalle da diversi gruppi di 
giovani. E arriverà, toccate alcune tappe della vita di Gesù, nella chiesa 
dell’Opsa. Qui ci metteremo in preghiera di fronte al Risorto».
Come ogni anno, ai partecipanti alla Via Crucis – che, tradizionalmente, 
non sono solo giovani – viene proposto di compiere, oltre al digiuno, 
un gesto di carità. Quest’anno le offerte raccolte saranno a favore 
delle Cucine economiche popolari, realtà della nostra Diocesi che 
ha 120 anni di storia e accoglie ogni giorno persone, italiani e stranieri, 
in difficoltà. (P. P.)

Sotto la croce “in ascolto” 
della propria vocazione

Messa crismale: 
il vescovo 

invita i fedeli
«La Messa crismale 

(…) è un appuntamento 
significativo sia per 

l’unicità e l’importanza 
della liturgia sia per quel 
risvolto simbolico di cui 

è portatore: il vescovo 
con il popolo di Dio e con 

i suoi ministri ordinati 
vengono convocati 

per vivere insieme la 
Pasqua, rinnovando 

i propri impegni e 
invocando il dono dello 

Spirito. Insieme!».
Con queste parole, 

ma non solo queste, 
il vescovo Claudio 

invita presbiteri, 
diaconi, religiosi e tutti 

i cristiani alla messa 
del crisma, con il rito di 
benedizione degli oli, il 
giovedì della settimana 

santa – il 18 aprile – 
alle 10 in Cattedrale. 

E aggiunge: «Sarebbe 
molto significativo se 

potessero esserci anche 
i nostri cristiani, almeno 
una rappresentanza. Se 

puoi (si sta rivolgendo 
ai presbiteri) invita 

qualcuno di loro 
ad accompagnarti, 

soprattutto tra i 
componenti dei consigli 

di comunione».
La colletta della messa 
crismale sarà a favore 

del vicariato apostolico 
del Caronì in Venezuela, 

che condivide progetti 
umanitari e formativi 

con i nostri missionari 
nella diocesi di Roraima 

per fronteggiare 
l’emergenza di decine 
di migliaia di profughi 

venezuelani. 
Le indicazioni sulla 

messa crismale, rivolte 
a presbiteri e diaconi, si 

trovano a pagina 22.

La messa incoena Domini del 
giovedì santo è in programma per 
le 18. Il rito, presieduto dal ministro 
provinciale, sarà seguito dalla 
processione alla cappella della 
reposizione, quindi la basilica sarà 
aperta fino alle 24 per l’adorazione. 
Alle 18 del venerdì santo, la 
celebrazione della Passione di Cristo, 
presieduta dal vicario provinciale, 
padre Roberto Brandinelli.
Tutte queste celebrazioni saranno 
trasmesse anche in streaming web su 
www.santantonio.org

Nella Basilica del Santo, il cuore della 
Pasqua, la veglia del sabato santo 
delle 21, sarà presieduta dal rettore 
padre Oliviero Svanera e animata 
dalla Cappella musicale antoniana. 
Le messe solenni di domenica 21 
aprile saranno celebrate alle 11 e alle 
17, la prima presieduta dal ministro 
provinciale dei conventuali, padre 
Giovanni Voltan, e la seconda ancora 
dal rettore padre Svanera. 

La Pasqua al Santo 
è anche in streaming web

Verso il Risorto: Via Crucis all’Opsa
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Amazzonia nel cuore
Brasile In diretta dal Roraima, stato a nord del Brasile in cui da settembre sono attivi 5 preti e un laico
fidei donum di Padova. La popolazione tra lo sfruttamento della foresta e l’inquinamento. Ma la fede è viva  

spostati tutti in Roraima». Al con-
fine sud dell’Amazzonia, nella par-
rocchia di Caracaraì si trovano don 
Luigi Turato, don Orazio Zecchin, 
don Giuseppe Cavallini, don Bene-
detto Zampieri e il laico di Monte-
grotto Terme Fabiano Brusamen-
to. A completare il gruppo c’è don 
Lucio Nicoletto, impegnato però a 
Boa Vista, capoluogo del Roraima, 
dove segue il seminario e l’ufficio 
diocesano di catechesi.

La parrocchia di Caracaraì si 
trova in una zona poco abitata del 
Brasile. I suoi due municipi, le 14 
comunità rurali e i tanti villaggi 
di pescatori sparsi lungo il grande 
fiume Rio Branco raggiungono a 
malapena i 20 mila abitanti. L’esten-
sione geografica è però notevole: 
47 mila chilometri quadrati, un 
sesto dell’Italia. È come se gli stessi 
abitanti di Piove di Sacco o Abano 
Terme fossero sparsi in un territo-
rio di tre volte il Veneto. Quattro 
preti e un laico allora bastano a 
malapena, anche se si ha a che fare 

La Diocesi di Padova è pre-
sente ininterrottamente in 
Brasile, con i suoi missionari 
fidei donum, fin dal 1951. Una 

presenza missionaria che spesso 
ha cambiato volti, forme e luoghi, 
spingendosi in nuove diocesi e tra 
nuove popolazioni, lì dove soffiava 
il vento dello Spirito.

Fino allo scorso settembre tre fi-
dei donum si trovavano in Roraima, 
stato dell’Amazzonia grande quasi 
quanto l’Italia ma con solo mezzo 
milione di abitanti, missione aperta 
solo due anni fa. Altri tre, invece, 
si trovavano a Duque de Caxias, 
diocesi alle porte di Rio de Janeiro 
dove Padova era presente dal 1981. 
Tra questi ultimi c’era anche don 
Luigi Turato: «La missione a Duque 
de Caxias si è conclusa: lì è rima-
sto solo don Severino Alessio con 
un suo progetto. Adesso ci siamo 

con sole 20 mila persone: «Ci sia-
mo divisi i compiti – ci spiega al 
telefono don Luigi Turato attraver-
so la rete Whatsapp – Riusciamo a 
raggiungere le comunità rurali due 
volte al mese. Purtroppo incontria-
mo la gente lungo il fiume ancora 
più raramente. Le nostre attività si 
concentrano nell’animazione delle 
persone. Ci impegniamo a forma-
re leader che possano assumersi le 
proprie responsabilità di annuncio 
e di missione dentro la comunità, 
in sintonia con la diocesi».

La popolazione di Caracaraì pro-
viene da ogni parte del Brasile: una 
cinquantina d’anni fa, il governo 
carioca favorì l’immigrazione in 
queste terre fertili di persone pro-
venienti da aree più secche. Con 
loro, questi brasiliani hanno por-
tato in Amazzonia e poi trasmesso 
ai loro figli la speranza per il futuro 
e una fede genuina: «Il popolo del 
Brasile ha una fede viva, è un’espe-
rienza universale, riconosciuta da 
tutti. La pratica, però, è diversa e 

non tutti partecipano alle celebra-
zioni. In questa Quaresima siamo 
molto impegnati nel dare risalto al-
la Parola di Dio». Anche qui, come 
in altre terre delle missioni padova-
ne, la Quaresima non rappresenta 
il centro dell’anno ma il suo inizio: 
«Riparte proprio adesso l’anno pa-
storale. E il tema forte, lanciato dai 
vescovi brasiliani, è quello della fra-
ternità, del bene comune e dei dirit-
ti dei cittadini».

¶
La pastorale, in Brasile, ha una 

forte attenzione ai temi sociali: 
«Siamo di fronte a due tendenze. La 
prima è simboleggiata dal Sinodo 
sull’Amazzonia, che vuole rappre-
sentare un’apertura a questo mon-
do, all’inculturazione del Vangelo 
nei popoli indigeni, nel rispetto 
della cultura locale. La seconda ten-
denza, simboleggiata dal governo 
attuale, vede nell’Amazzonia una 
forte opportunità economica per il 
Brasile, dal legname pregiato all’al-
levamento, anche a costo di passare 
sopra le culture e i popoli locali. È 
un conflitto che si sta accentuan-
do piano piano». Ne sa qualcosa la 
stessa parrocchia: «Stiamo accom-
pagnando una comunità agricola 
dell’entroterra che sta subendo le 
pressioni di una grossa azienda 
di legname che vuole prendere le 
sue terre a un prezzo stracciato. A 
loro diamo supporto logistico». 
Ma l’ambiente è calpestato anche 
da altri, come dimostrano i grossi 
quantitativi di mercurio, usato per 
estrarre l’oro, trovati lungo il fiume.

Mentre parliamo, la voce di don 
Luigi Turato è a lunghi tratti co-
perta dal canto degli uccelli. Per 
chi scrive, abituato a merli, tortore 
e canarini, sono versi mai sentiti: 
«L’altro giorno in auto ho visto due 
ara, i pappagalli giganti, coloratissi-
mi. Ci sono sì tanti problemi e tante 
difficoltà, ma questa natura ancora 
così gloriosa, questi colori così vivi, 
i sapori così intensi dei frutti e così 
tanti animali maestosi ci aprono al-
la speranza e alla contemplazione. 
Questa natura è un alimento per 
la nostra fede, è un segno che Dio 
cammina ancora insieme al suo po-
polo di Roraima».

Andrea Canton

Sinodo Amazzonia: 
un sito web 

per seguirlo

www.sinodoamazzonico.
va è il sito dedicato 

al Sinodo sull’Amazzonia 
che si terrà 

in Vaticano dal 6 al 23 
ottobre prossimi. Qui 

si trovano informazioni 
importanti sulla 

regione e il documento 
preparatorio.

Volti dal Roraima - Ragazzi e operatrici pastorali del gruppo di catechesi della parrocchia di Caracaraì.

Emergenza Nel Roraima i disperati in fuga sono ormai il dieci per cento della popolazione. 
250 famiglie risiedono anche a Caracaraì e i missionari padovani li sostengono

saggio per molti, ma alcuni si fer-
mano: «Le famiglie stanno in città, 
ma i padri spesso vanno a lavorare 
nelle fazendas, a volte sfruttati e 
malpagati».

¶
E anche qui, come in Italia, gli 

stessi discorsi: «C’è chi si scanda-
lizza dell’aiuto ai venezuelani, del 
fatto che svolgano lavori umili o 
vengano a scuola da noi, quando 
gli stessi giovani brasiliani devono 
lasciare Caracaraì per studiare e    

È il tema del momento, anche 
in Roraima: i profughi che 
scappano dalla miseria e dalla 

morte. Da noi la frontiera è il Me-
diterraneo, in Amazzonia chi fugge 
arriva dal Venezuela.

«I venezuelani in Roraima – rac-
conta don Luigi Turato – sono il 10 
per cento su 500 mila abitanti dello 
stato brasiliano. Nella nostra par-
rocchia sono 250 famiglie, per oltre 
un migliaio di persone». Caracarai 
è infatti a metà strada tra Boa Vi-
sta, capitale di Roraima, e la grande 
città di Manaus. È un punto di pas-

lavorare. 
In questa Pasqua che viene cer-

chiamo di leggere queste nostre 
“passioni” di fronte alla Passione di 
Cristo e alla sua resurrezione».

Cristo bussa alla porta in molti 
modi: «Ci siamo trovati di fronte a 
due donne venezuelane con cinque 
bambini. Erano stati derubati lun-
go il cammino. 

Abbiamo dato loro ospitalità per 
due giorni e poi, grazie a Caritas 
diocesana, abbiamo pagato loro il 
biglietto per Manaus dove le fami-
glie erano attese».

Accanto ai profughi del Venezuela

In fuga - Tre profughi venezuelani con i loro attrezzi da muratori.

Diocesi | missioni
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La visita pastorale è così: il ve-
scovo Claudio è in festa con 
i ragazzi con disabilità del 
centro diurno che l’Ulss 7 Pe-

demontana gestisce a Lugo in con-
trada Boschetti, e un attimo dopo 
– compilato il test sulla sicurezza – 
fa il suo ingresso nello stabilimento 
vicentino di Amcor Flexibles Italia, 
uno dei 200 che la multinazionale 
del packaging possiede in 40 Paesi 
del mondo. I 430 dipendenti, prati-
camente tutti dagli stretti dintorni, 
provengono proprio dal gruppo di 
parrocchie che costituiscono la do-
dicesima tappa – Lugo, Fara, Cal-
vene, Mortisa, Covalo, San Giorgio, 
Salcedo, Laverda, Mure – ma altri 
sono di Zugliano, Lusiana, Thiene, 
qualcuno anche del Padovano. In 
molti stringono la mano al pastore 
ricordandogli altri incontri, dentro o 
fuori la visita pastorale, oppure chie-
dendogli quando sarà il turno della 
propria comunità.

Il benvenuto nel sito produttivo 
fondato nel 1971 come costola del-

la vicina cartiera Burgo, tocca al di-
rettore di stabilimento Elena Peron, 
che saluta a nome delle molte fami-
glie che sul lavoro in Amcor basano 
i propri progetti di vita e di un terri-
torio che risente da quasi 50 dell’ef-
fetto benefico, in termini economici, 
della fabbrica. Don Claudio plaude 
alla prospettiva, ma di fronte a 40 
lavoratori in rappresentanza di tutti 
i reparti mette l’accento sulla paro-
la qualità, più volte toccata anche 
nel filmato introduttivo alle attività 
aziendali: «La persona è una, nella 
famiglia, nel lavoro, nel tempo libe-
ro. Per la realizzazione personale la 
qualità di vita è fondamentale, e mol-
to dipende dalle relazioni umane, da 
cui derivano la nostra serenità o la 
nostra preoccupazione. La vostra 
attenzione al prodotto mi colpisce e 
ispira anche noi Chiesa, alla ricerca 
di un modello nuovo. Per questo sto 
visitando tutte le parrocchie della 
Diocesi, con attenzione particolare 
alle piccole comunità: costruire co-
munità è profezia oggi, stiamo bene 
quando stiamo con gli altri e da lì 
deriva anche la nostra creatività sul 
lavoro». «Direi che possiamo assu-

merla!», ha chiosato con una battuta 
Elena Peron, sottolineando l’identità 
di valori e la significatività della pre-
senza del vescovo.

Due passi, e don Claudio entra alla 
Burgo. Qui la carta si produce alme-
no dal 1636. Quando Bernardino 
Nodari ha installato la sua macchi-
na per la produzione continua nel 
1834, in Italia non ce n’erano più di 
qualche decina. Anni Trenta? Mille 
lavoratori, molte donne: interi pae-
si del circondario sfamati prima del 
boom del Nordest e il mitico posto 
in Cartiera vagheggiato e atteso dai 
giovani. Siamo in uno degli undici 
stabilimenti del gruppo, tutti italiani 
tranne uno in Belgio: qui si produce 
carta di qualità – riviste, calendari, 
carte da gioco, packaging di pre-
gio, ignifuga, per affissione – 230 
dipendenti. Dalle parole del diret-
tore Gasbarrini e dei rappresentan-
ti dei lavoratori emerge la perizia e 
l’impegno necessari all’arte cartaria, 
ma anche i sacrifici fatti dalle mae-
stranze per mantenere aperto il sito 
produttivo: una storia di perizia e 
resistenza capace di ispirare anche la 
Chiesa.

Luca Bortoli

Quella perizia che ispira la Chiesa
In azienda Il vescovo a Lugo negli stabilimenti Amcor e Burgo. L’attenzione al prodotto e la qualità delle relazioni umane 
al centro dei dialoghi con i lavoratori. Valori che ispirano anche la Diocesi alla ricerca di un nuovo modello verso il futuro 

Farmacia S. Lorenzo
Via Matteotti 91 - Abano Terme (PD)

Tel. 049.811335 - 049.811118 - Fax 049.8618441

Farmacia Monteortone
Via Monte Lozzo 5, Abano Terme (PD)

Tel. e Fax 049.8669005

Farmacia S. Lorenzo Farmacia Monteortone

• Omeopatia • Fitoterapia • Misurazione pressione arteriosa • Preparazioni galeniche
• Distribuzione convenzionato di alimenti per celiaci e nefropatici

• Prima infanzia • Dermocosmesi • Sanitaria • Noleggio apparecchi medicali
• Laboratorio per preparazioni personalizzate

Farmacia S. Lorenzo sas Dr. Carlo Pedrina & C. - 35031 Abano Terme (PD) - E-mail: farmamonte@libero.it
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Ora tocca
a Campodarsego 

ed Este
Dal 12 al 21 aprile, 

lasciata la Pedemontana 
vicentina, il vescovo 

Claudio arriva 
a Campodarsego 

(vedi articolo a fianco) 
Passata la Pasqua 

ad attenderlo ci saranno 
le parrocchie dei comuni 
di Este e Baone: saranno 

undici le comunità 
visitate dal 26 aprile 

al 5 maggio: Santa Tecla, 
Grazie, Meggiaro, Pra’ 

d’Este, Motta d’Este, 
Pilastro, Rivadolmo, 

Baone, Calaone, Valle 
San Giorgio, Deserto. 

il Signore”». A testimonianza che 
spesso le scelte di vita conducono 
verso l’Essenziale.

Ma il cammino di gruppo rimane 
centrale: «Ci incontriamo perché ci 
vogliamo bene, in uno spazio in cui 
siamo accettati per quello che sia-
mo. In questo contesto buono, un 
granello di Vangelo può attecchire 
e radicarsi. È così che poi può inne-
starsi un’altra avventura, molto più 
grande, per cui in parrocchia non 
si va più solo per le relazioni, ma 
per il Signore». Lasciare il gruppo, 
tuttavia, può essere il primo passo 
per allontanarsi dalla fede: «Il ri-
schio – ha detto ancora don Clau-
dio ai giovani, riprendendo le vesti 
di parroco, come quando si trovava 
a Sant’Antonio di Porto Mantova-
no – è di perdere familiarità con le 
cose del Vangelo. E questo è molto 
pericoloso».

Siparietto finale: «Le sapete le ri-
sposte alla benedizione apostolica? 
Don Giovanni e don Stefano (Dal 
Santo, ndr), mi raccomando alzate 
la voce». Ma dopo un “Egli ha fatto 
cielo e terra” corale: «Ah, allora ave-
vate fatto le prove!».

Di qua don Claudio accanto al 
parroco, don Giovanni Dal 
Ponte, di là un trentina di 

adolescenti, riuniti prima di parte-
cipare al loro incontro settimanale 
di gruppo. 

Un piccolo racconto, una condivi-
sione, ma il vescovo di fronte ai gio-
vanissimi non rinuncia nemmeno 
a una piccola provocazione: «Fino 
ai 18 anni sono capaci tutti a veni-
re in parrocchia, il bello verrà dopo, 
quando avrete la macchina e la vo-
stra autonomia. Lì sarà interessante 
vedere le vostre scelte. Ora vi dovete 
allenare per dopo».

Non solo: «Questo periodo per 
voi è essenziale per scegliere co-
sa fare da grandi: la vera sfida sarà 
scegliere con criteri cristiani». È qui 
che don Claudio riporta l’esperien-
za di un amico che, non certo per 
motivazioni religiose, ha fatto della 
propria casa e della propria fami-
glia un luogo di accoglienza di chi 
viveva nel disagio: «A una ventina 
d’anni di distanza, questo ragazzo 
divenuto uomo mi ha detto: “po-
trei rinunciare a tanto di quello che 
ho fatto, ma non alla relazione con 

Il gruppo? Fondamentale 
«Allenatevi a scegliere»

Lugo Il vescovo Claudio incontra i giovanissimi
Sabato 20 aprile

Il Triduo tra la gente

Sabato 20 aprile alle 21, il vescovo Claudio presiederà la veglia  
di Pasqua in Cattedrale, celebrazione unica per tutte le parrocchie 
del centro di Padova. Sarà l’atteso ingresso nella comunità  
dei cristiani per 28 adulti che hanno affrontato il cammino  
di catecumenato nel trascorso biennio. Altri 31 ragazzi riceveranno  
i sacramenti nelle proprie parrocchie di appartenenza.

La visita pastorale del vescovo Claudio mantiene il suo pieno ritmo 
anche in settimana santa. Le parrocchie coinvolte sono quelle del  
comune di Campodarsego. Per la messa in Coena Domini del giovedì, 
don Claudio sarà alle 20.30 a Reschigliano. Venerdì celebrerà la via 
Crucis a Sant’Andrea (15) e la Passione a Fiumicello (20.30).  
Pasqua, messe alle 9.30 a Sant’Andrea e alle 11 a Reschigliano. 

Veglia di Pasqua in Cattedrale 
28 adulti diventano cristiani

Il vescovo nelle comunità di Campodarsego 
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Senza dimora, film 
e vera solidarietà

Chiesanuova Sabato 13 i volontari all’Esperia, Caritas, Sant’Egidio e il vicariato di San 
Giuseppe invitano alla proiezione di Pane del cielo. Sconto per chi offre un indumento

Legnaro Il tradizionale appuntamento che mette al centro le persone con disabilità,
organizzato dai Volontari del sorriso, quest’anno ha coinvolto Caritas e animatori

senzatetto nel quartiere Bicocca di 
Milano. Al pubblico però viene ri-
chiesto uno sforzo in più della sem-
plice visione: la proposta lanciata 
dai volontari dell’Esperia, in colla-
borazione con la Caritas, la Comu-
nità di Sant’Egidio e le parrocchie 
del vicariato di San Giuseppe è una 
raccolta di vestiti. 

Chi contribuirà portando qual-
che indumento avrà uno sconto di 
un euro al botteghino: per il pub-
blico generoso il biglietto sarà di 5 
euro anziché 6.

¶
Dopo i titoli di coda, interver-

ranno alcuni rappresentanti delle 
associazioni coinvolte per spiegare 
le proprie attività a fianco degli ul-

tuno allargare questo momento 
ai gruppi che si prendono cura del 
prossimo all’interno della nostra 
ricca comunità – spiega il parroco 
mons. Daniele Prosdocimo – coin-
volgendo così la Caritas e un nutrito 
gruppo di animatori». Pasqualino 
Martellato, referente della Cari-
tas parrocchiale aggiunge: «È stata 
davvero una bella idea quella di re-
alizzare insieme la "Festa di prima-
vera", realizzando così l’idea di una 
comunità che serve gli ultimi». Do-
po la celebrazione della messa co-
munitaria il nutrito gruppo di par-

Dal grande schermo agli 
angoli delle strade dove i 
senzatetto trovano rifugio, 
spesso tra l’indifferenza dei 

passanti. Nella parrocchia di Chie-
sanuova la solidarietà verso queste 
persone che rischiano di rimanere 
invisibili parte dalla proiezione di 
un film per poi “bucare” lo schermo 
e trasformarsi in un gesto di aiuto 
concreto, attraverso una raccolta di 
indumenti.

Sabato 13 aprile, alle 21, nella 
sala della comunità Esperia verrà 
proiettata infatti la pellicola Pane 
dal cielo, che racconta la vita di due 

“Festa di primavera” con le 
persone con disabilità, ma 
anche festa della comu-

nità. Quest’anno l’appuntamento 
annuale organizzato dal gruppo 
Volontari del sorriso di Legnaro, 
che dal 1982 si prende cura delle 
persone con disabilità, si è aperto 
alla collaborazione con altre realtà 
parrocchiali. 

«Abbiamo pensato fosse oppor-

timi, in particolare dei senzatetto. 
«La loro presenza qui a Chiesanuo-
va è più esigua rispetto ad altre zone 
di Padova ma la nostra proposta va 
ben oltre i confini della parrocchia 
ed è rivolta all’intera città – afferma 
Umberto Bodon, volontario della 
sala Esperia – Questo film infatti ci 
provoca sia come spettatori che co-
me cristiani perché ci mette di fron-
te a un grande interrogativo: siamo 
capaci di vedere i bisogni degli altri? 
Accorgersi delle difficoltà vissute da 
chi ci sta accanto è il primo passo 
per essere solidali. Soltanto così ri-
usciremo a farci prossimo delle per-
sone che incontriamo. Nel caso dei 
senzatetto a volte anche gesti sem-
plici come uno sguardo benevolo, 
una parola o un sorriso possono 
alleviare la sofferenza».

tecipanti, circa 130 persone, si è ri-
trovato nel centro parrocchiale per 
il pranzo, mentre nel pomeriggio a 
rallegrare la giornata ha provveduto 
l’associazione Dottor Clown, che da 
tempo presta servizio nell’ospedale 
di Piove di Sacco e che ha riscaldato 
animo e cuore dei presenti alla gior-
nata. 

Gli animatori coinvolti, che han-
no fatto servizio ai tavoli, sono ri-
masti entusiasti: «Abbiamo pensato 
di inserire questa proposta all’inter-
no di un percorso in cui ci avvici-
navamo al tema della diversità, par-

Invece troppo spesso queste per-
sone sembrano invisibili: non ci si 
accorge di loro o si fa finta di non 
vederle. È proprio su questa invisi-
bilità che si gioca la trama del film, 
di cui sono protagonisti Lilli e An-
nibale, due senza dimora che vivo-
no a Milano e dormono vicino alla 
stazione ferroviaria Greco Pirelli. 
La notte di Natale trovano un ne-
onato abbandonato dentro un cas-
sonetto. Decidono di affidarlo alle 
cure dell’ospedale pediatrico più 
vicino ma quando raggiungono la 
struttura sanitaria assistono a una 
scena surreale: nessuno dei medici 
e degli infermieri riesce a vedere il 
bambino.

La sua presenza invece non pas-
sa inosservata agli altri senzatetto 
che frequentano la stazione: così 
attorno ai due improvvisati genitori 
nasce una comunità di persone sen-
za dimora, ciascuna con la propria 
storia e con il proprio bagaglio di 
sofferenze. Perché solo alcuni rie-
scono a vedere il bambino, simbolo 
di speranza? È la domanda che tiene 
incollato il pubblico allo schermo, 
fino a quando i senzatetto, grazie 
all’aiuto di una giovane blogger e di 
una signora benestante, riescono a 
farsi sentire da chi vive nelle case, 
diffondendo il messaggio di cui il 
bambino è portatore. Il suo avvento 
sarà quindi un motivo di cambia-
mento per tutti.

¶
«Pane dal cielo vuole accendere 

i riflettori sulla vita dei senza fissa 
dimora che sopravvivono a Milano 
– spiega il regista Giovanni Bede-
schi – L’ispirazione mi è venuta fre-
quentando l’Opera San Francesco, 
la mensa in cui faccio volontariato 
e in cui è nata la storia del film. Ho 
conosciuto tante persone con sto-
rie disgraziate alle spalle e ho capi-
to che anche noi siamo loro: basta 
veramente poco per ritrovarsi per 
strada. L’idea del bimbo che si vede 
e non si vede simboleggia la realtà 
dei disperati che non vogliamo ve-
dere. Quella messa in scena è una 
storia vera a cui si sovrappone però 
un percorso di speranza e di digni-
tà, perché è di questo che i senza di-
mora hanno bisogno».

tendo dai pregiudizi che ci bloccano 
tra noi, per renderci conto di quan-
to in realtà siamo simili e viviamo 
emozioni, esperienze che ci toccano 
tutti allo stesso modo – spiegano – 
Così non ci siamo sorpresi quando 
una delle parole emerse alla fine del 
pranzo sia stata normalità!». 

Esperienza positiva anche per il 
presidente dei Volontari del sorriso 
Andrea Teso: «La collaborazione 
sperimentata quest’anno va nel sen-
so auspicato dall’associazione, che 
come dice il nome punta al sorriso 
che vorremmo fosse della persona 
diversamente abile, mettendo l’ac-
cento sulle capacità da valorizzare 
piuttosto che sulla presenza di di-
sabilità, e anche dei loro familiari, 
trovando un gruppo accogliente 
all’interno del quale stare insieme e 
divertirsi, non solo tra noi ma anche 
come parte di tutta la comunità». 

Festa di primavera con il sorriso

Maria Elena Pattaro

Tutto il valore 
di un cinema
in parrocchia

«Le sale della comunità 
contribuiscono 

a diffondere 
i valori cristiani, 

anche attraverso 
gesti concreti 

di solidarietà», 
ricorda Umberto Bodon, 

volontario all’Esperia.

Così 
costruiamo 
una 
comunità 
che serve 
gli ultimi

Il film ci 
provoca come 
spettatori 
e come 
cristiani: 
siamo capaci 
di vedere 
i bisogni 
degli altri?

Diocesi | parrocchie
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L’attesa dei giovani del vica-
riato Limena per il concer-
to dei The Sun, il 15 giugno 
in piazza Italia a Villafran-

ca Padovana, è già palpabile. Ma non 
sarà un evento isolato, una semplice 
serata in musica con la rock band 
thienese. Anzi. La musica dei The 
Sun è la colonna sonora dei percorsi 
formativi che, dallo scorso settem-
bre, stanno coinvolgendo i giovani 
dell’unità pastorale di Villafranca. 

Nel 2007 il gruppo musicale già 
noto oltreconfine nel mondo del 
punk rock, dopo una tournée di 
oltre cento concerti in dieci stati 
differenti, ha vissuto una profonda 
crisi esistenziale che ha spinto il le-
ader, Francesco Lorenzi, a un deci-
sivo cambiamento personale e a un 
percorso di riavvicinamento al cri-
stianesimo che successivamente ha 
condiviso anche con gli altri mem-
bri del gruppo. 

Da allora i componenti dei The 
Sun – Francesco Lorenzi, Matteo 

Reghelin, Riccardo Rossi, Gianluca 
Menegozzo, Andrea Cerato – sono 
stati spesso ricevuti dal papa, hanno 
suonato alla Gmg di Rio de Janeiro 
e a quella di Panama diventando un 
punto di riferimento per i giovani 
cristiani di tutto il mondo.

«I loro versi – spiega don Giusep-
pe Alberti, parroco di Villafranca e 
vicario foraneo di Limena – sono 
un utile strumento per far riflettere 
i ragazzi di oggi. Il gruppo parla il 
loro linguaggio e veicola messaggi 
chiari e positivi. Per questo le par-
rocchie del vicariato di Limena han-
no subito aderito alla proposta fatta 
dall’unità pastorale. Ogni mese una 
commissione, di cui fanno parte i 
rappresentati delle dieci parrocchie 
del vicariato, si riunisce per decide-
re i vari appuntamenti del percorso 
formativo».

¶
La proposta è rivolta ai ragazzi 

dai 14 anni in su delle parrocchie di 
Campo San Martino, Santa Maria di 
Non, Taggì di sotto, Marsango, Bu-
siago, Villafranca Padovana, Taggì 

di sopra, Limena, Ronchi di Campa-
nile e Pieve di Curtarolo.

Tre i momenti principali: l’incon-
tro dello scorso 4 dicembre, durante 
il quale il gruppo The Sun ha rac-
contato la sua riscoperta di Cristo 
a una platea di circa 170 ragazzi; il 
workshop del 7 aprile, che ha visto i 
ragazzi riflettere sui testi della band 
insieme agli stessi musicisti e, infi-
ne, il concerto finale del 15 giugno, 
quando la rock band si esibirà in 
piazza Italia a Villafranca. Fin da ora 
i ragazzi delle parrocchie del vica-
riato si stanno impegnando nell’or-
ganizzazione dell’evento, anche pro-
muovendo attività di raccolta fondi 
necessarie per la sostenibilità del 
concerto.

«Un momento intenso – spiega l’a-
nimatore Luca Boaretto – è stata l’a-
dorazione che abbiamo fatto la notte 
del 14 marzo nella chiesa di Santa 
Cecilia a Villafranca. I ragazzi si so-
no alternati in chiesa dimostrando 
serietà e concentrazione per tutta la 
notte e leggendo brani del libro La 
strada del Sole, scritto da Francesco 
Lorenzi per racconta la sua storia di 
fede».

Rossana Certini

Giovani, un anno con i The Sun
Limena Il 7 aprile i ragazzi delle dieci parrocchie hanno vissuto un workshop sui testi della rock band thienese, 
ma l’attesa è tutta per il concerto del 15 giugno in piazza Italia a Villafranca, per cui i preparativi sono già in atto
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Martedì 16 
alla Conca 

di Thiene Crux
Crux. Dal buio 

alla luce. La sacra 
rappresentazione sulla 

Passione e Resurrezione 
di Gesù va in scena 

martedì 16 aprile alle 
20.30 nella chiesa di 

Santa Maria Ausiliatrice 
alla Conca. Interpreti 

Marta Dal Santo, Matteo 
Dal Ponte, Luca Rossi, 
Anna Rossi, Eleonora 
Donà e Luigi Pogetta. 

I brani musicali saranno 
eseguiti dalla Corale 
Madonna dell’Olmo, 

con la partecipazione 
del soprano 

Eleonora Donà.

derà nella chiesa dell’Oic. Ci si sente 
un po’ come a Lourdes o come nella 
via Crucis diocesana che si terrà la 
sera stessa all’Opera della Provvi-
denza a Sarmeola».

Ad accompagnare gli ospiti fino 
alla chiesa di San Camillo saranno i 
volontari del Vada (Volontari amici 
degli anziani). Si tratta di un’associa-
zione nata all’interno del Nazareth 
con lo scopo di mettersi in vicinan-
za con gli ospiti e rendersi amici. 
«Gli ospiti sono bene accuditi, ma 
quello che manca sono le relazioni, 
scambiare qualche parola o fare una 
passeggiata – spiega la presidente 
dell’associazione, Ornella Miceli Ca-
gol – La via Crucis è molto sentita dai 
parrocchiani di San Camillo e molto 
attesa dagli ospiti del Nazareth, un 
po’ perché è un’occasione per usci-
re dalla routine, ma soprattutto per 
poter condividere questo momento. 
Noi ne portiamo alcuni in carroz-
zina, ma anche quelli che possono 
camminare devono essere accompa-
gnati. E ce ne sono altri ancora che ci 
aspettano lì e partecipano, per quan-
to possono. È un momento molto 
bello, per tutti».

Èun’atmosfera che ricorda 
Lourdes e più in generale l’in-
tensa devozione di certi san-
tuari, quella che si respira nel-

la via Crucis organizzata dalla par-
rocchia di San Camillo lungo i viali 
dell’Oic di via Nazareth. Non solo 
per la fila di carrozzine che transita-
no da una stazione all’altra, ma per 
quella sensazione di sofferenza che 
esalta il significato della Passione e 
trova ristoro in questo momento co-
munitario. Il pomeriggio del venerdì 
santo, alle 15, l’ora in cui secondo la 
tradizione Cristo spirò, i parrocchia-
ni si ritroveranno davanti alla chiesa 
di San Camillo insieme agli ospiti del 
centro Civitas Vitae accompagnati 
dai volontari per avviarsi insieme.

«La bellezza e la particolarità di 
questa via Crucis – spiega il parroco, 
padre Roberto Nava – sta proprio 
nella vicinanza tra la parrocchia e il 
Nazareth. Le cinque stazioni si tro-
vano tutte all’interno del centro resi-
denziale, dove il percorso si conclu-

Via Crucis condivisa 
per San Camillo e Oic  
Madina Fabretto

Venerdì santo La comunità insieme agli anziani di via Nazareth 

Le sette chiese di Monselice (foto Boato). 

Piove di Sacco

Monselice

La parrocchia del Duomo di Piove di Sacco si prepara a vivere fino 
in fondo la notte tra il giovedì e il venerdì santo. Dopo la deposizione 
dell’Eucaristia al termine della messa in coena Domini con la 
lavanda dei piedi, dalle 22 del giovedì fino alle 8 del venerdì mattina, 
il Santissimo rimarrà esposto per tutti coloro che desiderano 
soffermarsi in adorazione. Nella "chiesuola" ci si può iscrivere.

Il vicariato di Monselice torna a riunirsi per una proposta di 
meditazione, riconciliazione e adorazione in vista della Pasqua. 
L’appuntamento, intitolato quest’anno “Visitata da Dio”, è per le 
19.30 di venerdì 12 aprile. Ma la vera novità sta nel contesto in cui 
il momento spirituale si svolge. A partire dall’antica pieve di Santa 
Giustina, il percorso si snoda lungo le sette chiese.

La parrocchia del Duomo si prepara alla 
notte di adorazione verso il venerdì santo

La veglia vicariale alle sette chiesette  

Avere dei serramenti “sani” e rigenerati 
vuol dire: valorizzare i serramenti 

i quali acquisiscono una nuova significativa
prospettiva di durata e bellezza

Venite a trovarci.
Siamo disponibili a sopralluoghi 

e preventivi gratuiti.

35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) Via Maestri del Lavoro 20
Tel. 049.5599416 - Fax 049.9696750 E-mail: info@serramentirvs.com

Per maggiori dettagli riguardanti l’operatività è possibile visitare il sito internet: 
www.serramentirvs.com

R.V.S. srl è una impresa artigiana che da circa
trent’anni esercita principalmente l’attività di restauro,
anche conservativo, di serramenti in legno, quali finestre,
porte finestre, scuri, portoni, ma anche altri manufatti o
superfici lignee.
L’esperienza maturata, la professionalità e attenzione al
lavoro hanno consentito alla R.V.S. di proporre un
servizio qualitativamente eccellente ed economicamente
vantaggioso, con particolare attenzione al miglioramento
delle caratteristiche termoisolanti, acustiche e di
sicurezza dei serramenti. 
Le tipiche lavorazioni riguardano la sostituzione dei vetri
con nuove vetrocamere ad alto rendimento energetico,
con utilizzo di vetri di sicurezza nei casi previsti,
l’applicazione di guarnizioni perimetrali per l’isolamento
termo-acustico, la riverniciatura con utilizzo di vernici di
elevata qualità, atossiche e inodori (ciclo completo
all'acqua), il ripristino della migliore funzionalità. 
L’insieme delle lavorazioni conferisce ai vecchi
serramenti nuova bellezza e una ulteriore significativa
prospettiva di durata, migliora la qualità della vita negli
edifici, riduce apprezzabilmente i costi energetici. R.V.S.
Srl dispone di laboratori mobili attrezzati per eseguire
buona parte delle lavorazioni direttamente al domicilio
dei clienti, con la massima cura e particolare attenzione
a ridurre al minimo ogni eventuale disagio. Effettua
sopralluoghi e rilascia preventivi di spesa senza addebito
di costi o assunzione di impegni da parte dei richiedenti. 
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IMPRESA ONORANZE FUNEBRI
trasporti  -  cremazioni

TOGNON
PADOVA - VIA FALLOPPIO 81 (Quadrivio Ospedale Civile)
TEL. 049.8752220 diurno, notturno e festivo

ONORANZE FUNEBRI DE GASPARI
DAL 1861 

SERIETÀ E COMPETENZA SEMPRE

35030 SACCOLONGO (PD) Via Pelosa 56
35030 RUBANO (PD) Via Firenze 22

35136 PADOVA Via Chiesanuova 135

Reperibilità 24h su 24 - Tel. 049.630896 - Cell. 335.1016874

DE GASPARI
onoranze funebri

SEDE VILLANOVA (PD) Via Roma 63
AGENZIA VIGONZA (PD) Via Carpane 10

TEL. 049.9220012
www.carraroimpresafunebre.com
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Onoranze Funebri CAMPORESE 
Produzione Cofani e Urne Cinerarie

Documentazioni e Trasporti 
nazionali e internazionali 

con autofunebre, treno, nave o via aerea
sede in Borgoricco (PD) - via Roma n. 38

tel. 049.5798011 - fax 049.9335318 - www.camporese.net - of@camporese.net
Agenzie: Camposampiero - Campodarsego - Arsego
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IMPRESA ONORANZE FUNEBRI BROGIO MARIO & C. s.n.c. di Brogio Loris
NUOVA CASA FUNERARIA

NUOVA SEDE: via Matteotti 67 - 35010 CADONEGHE (PD)
Tel. 049.700640 - 049.700955 - Fax 049.8887221

(Diurno, notturno e festivo)

PADOVA: Via G. Reni 98 - Tel. 049.603793
VIGODARZERE (PD): Tel. 049.8871819

www.iofbrogio.com

iofbrogio@tin.it - loris.brogio@yahoo.it

 
LUNEDÌ 15 E MARTEDÌ 16
● Visita pastorale a Campodarsego, Bronzola, 
Fiumicello, Reschigliano e Sant’Andrea.

MERCOLEDÌ 17
● Visita pastorale.
● Alla sera all’Opera della Provvidenza  
di Sarmeola guida la Via Crucis diocesana.

GIOVEDÌ 18
● Al mattino in Cattedrale presiede la Messa 
del Crisma. 
Nel pomeriggio visita pastorale.

VENERDÌ 19
● Visita pastorale.

SABATO 20
● Alla sera in Cattedrale presiede la Veglia 
Pasquale.

DOMENICA 21
● Visita pastorale. 
● Nel pomeriggio in Cattedrale presiede i vespri.

Agenda del vescovo

Il giovedì della settimana santa, 18 aprile, 
come da antichissima tradizione della Chie-
sa, celebreremo assieme al nostro vescovo 

Claudio la messa del Crisma. La colletta sarà 
a favore del vicariato apostolico del Caronì, in 
Venezuela, che condivide progetti umanitari 
e formativi con i nostri missionari nella dio-
cesi di Roraima per fronteggiare l’emergenza 
di decine di migliaia di profughi venezuelani.

Ecco alcune attenzioni pratiche in vista del-
la celebrazione.

* alle 9.45, introduzione alla celebrazione e 
brevi prove di canto;

* alle 10, inizio della celebrazione della 
messa del crisma.

Per quanto riguarda i luoghi per la prepara-
zione alla celebrazione:

▶ sala San Gregorio Barbarigo nel palaz-
zo vescovile: il vicario generale, i canonici e 
i canonici onorari dell’Amplissimo Capitolo 
della Cattedrale, i vicari episcopali, gli abati 
benedettini, i vicari foranei, i delegati vesco-
vili per il diaconato permanente, per la vita 
consacrata, il rettore del seminario maggiore 
e minore e il coordinatore dell’equipe per i 
presbiteri anziani, indosseranno le vesti litur-
giche per loro preparate nella sala San Grego-
rio Barbarigo del Palazzo Vescovile a partire 
dalle ore 9.15, portando con sé solamente l’a-

mitto, il camice e il cingolo; nella medesima 
sala, i diaconi che porteranno i santi oli nella 
processione indosseranno le vesti liturgiche 
per loro preparate a partire dalle ore 9.15, 
portando con sé solamente l’amitto, il camice 
e il cingolo.

▶ basilica Cattedrale: tutti gli altri presbi-
teri potranno indossare le vesti liturgiche nel-
la cripta della basilica a partire dalle ore 9.15, 
portando con sé l’amitto, il camice, il cingolo 
e la stola bianca, prendendo posto nella nava-
ta centrale.

▶ transetto del Santissimo Sacramento: 
tutti i diaconi potranno indossare le vesti 
liturgiche nella cripta della basilica a parti-
re dalle ore 9.15, portando con sé l’amitto, il  
camice, il cingolo e la stola bianca, prenden-
do posto nel transetto del Santissimo Sacra- 
mento.

Si informa, inoltre, che telecamere della 
zona Ztl saranno oscurate in entrata dalle 
8.30 alle 10 e in uscita dalle 11.45 alle 13, per 
permettere alle auto dei presbiteri di transita-
re liberamente e parcheggiare in piazza Duo-
mo, fino a esaurimento dei posti. Chiediamo 
di dare la precedenza per il parcheggio alle 
auto dei presbiteri più anziani. (don Vito An-
tonio Di Rienzo)

Angelo Frison Dopo 29 
anni da quando ci hai 
lasciato, il tuo ricordo è 
più forte che mai. Lunedì 
15 aprile, alle 18 nella 
chiesa parrocchiale di San 
Lorenzo da Brindisi, i tuoi 
cari ti ricorderanno nella 
messa.

Colletta per il Venezuela
A favore del vicariato apostolico del Caronì, che convidide progetti 
con i nostri missionari a Roraima, a sostegno dei profughi venezuelani

Messa del crisma in Cattedrale: indicazioni

Vangelo e catechesi: 
tre giorni ad Asolo 

per evangelizzatori
“La gioia del Vangelo nelle 

proposte di catechesi” 
è il titolo del convegno 
in programma dal 25 al 

27 aprile nel centro di 
spiritualità Santa Dorotea di 
Asolo (via Sottocastello 11). 

L’appuntamento è rivolto, 
come si legge nel volantino, 

«agli evangelizzatori che 
desiderano ritrovare la gioia 

del Vangelo».
Giovedì 25, nel pomeriggio, 
si terrà un lavoro interattivo 
dal titolo “Mosaici di gioia”; 
interviene Enza Annunziata. 
Venerdì 26, al mattino “Dal 

Vangelo, l’invito costante 
alla gioia” con don Giovanni 

Casarotto; al pomeriggio, 
laboratori guidati. Suor 

Giancarla Barbon e 
padre Rinaldo Paganelli 
intervengono sabato 27. 

Per informazioni: www.
asolocentrospiritualita.it 
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Villa Immacolata A Pasquetta

Il lunedì di Pasqua i cancelli di Villa Immacolata 
saranno aperti, dalle 11, per chi desidera trascorrere 
una giornata nel parco. Saranno proposti giochi per 
i piccoli nel primo pomeriggio, una piccola lotteria 
a favore della casa e la celebrazione della messa. 
Chi lo desidera può partecipare alla tradizionale 
processione da Torreglia a Monteortone per 
ringraziare la Vergine che libera da ogni male e 
consacrare la propria vita a Maria. La partenza è 
alle 7 dalla chiesa di Torreglia e il ritorno è alle 12.
Per altre informazioni: villaimmacolata.net

Foto Boato
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L’accorata preghiera di Gesù che si 
rivolge al Padre chiedendogli di capire e 
perdonare i propri aguzzini, pronunciata 
con ancora nelle orecchie le urla di coloro 
che incitavano a crocifiggerlo, rende 
molto bene in questo racconto della 
passione orchestrato da Luca il senso 
dell’operato di Gesù. Viene descritto  
accuratamente che il male che il Signore 
voleva cancellare con la croce e prendere 
su di sé, sapeva perfettamente cos’era e 
di cosa era capace. Il Signore è venuto a 
liberarci dal male perdonandolo, partendo 
da quello che è stato fatto a lui, nello 
stesso momento in cui gli veniva fatto. Il 
male descritto nella passione è sempre 
troppo, risulta fastidioso da considerare 
in tutta la sua portata. Dalla cattiveria 
all’ingiustizia, dall’accanimento alle 
violenze, dalle derisioni all’ingratitudine. 
Ogni riga ci mette di fronte qualcosa di 
orribile che può uscire dal cuore umano, 
da ogni cuore, per rendere questo mondo 
un po’ più buio. Ma leggere il racconto 
fino in fondo non è solo straziante, perché 
l’operato di Gesù riesce a infondere 
in tutto questo degli anticorpi favolosi 
a tutto questo dolore.

La passione rappresenta la sua 

vittoria totale sul male, e grazie a 
questa ha impiantato su questo mondo 
a nostra disposizione degli antidoti 
che reagiscono al male per tentare di 
arginarlo. Ogni volta che il male appare 
in scena in questo racconto si vede 
sbucare prontamente qualcosa che 
si muove in direzione opposta, una 
sorta di rifiuto da parte della realtà di 
rimanere in balia assoluta di questo 
male. Il sinedrio continua a reiterare le 
sue accuse nei confronti di Gesù, ma più 
volte Pilato interviene facendo notare 
che le cose non stavano propriamente 
come sostenevano loro. «Non trovo in 
quest’uomo nessun motivo di condanna» 
è il modo di Pilato di dire al sinedrio che 
per lui loro erano menzogneri. Viene 
palesemente riconosciuta la falsità delle 
loro affermazioni, ed ecco che la verità 
appare come antidoto naturale al male. 
Durante il percorso al calvario, Gesù cade 
e non ce la fa a trasportare la croce, dopo 
essere stato fustigato e torturato, e qui 
interviene l’aiuto del Cireneo. Costretto, 
ma il suo aiuto in quel momento è 
sollievo. Così anche la solidarietà e 
l’altruismo ci vengono suggeriti come 
antidoti al male. Uno dei ladroni crocifissi 
con Gesù prende parte agli insulti ma 

viene zittito dall’altro che lo riporta alla 
realtà dei fatti, sostenendo l’innocenza e 
la bontà di Gesù. Ecco così che appare la 
solidarietà, altro antidoto non indifferente 
nel momento del dolore.

Il male esiste e la croce ci serve a 
ricordarci che dobbiamo affrontarlo tutti 
i giorni. Non lo risolveremo creando un 
mondo anestetizzato e asettico. Questo 
ce lo renderà paradossalmente sempre 
più insopportabile. Ma noi siamo fatti 
per affrontarlo e superarlo. Con la morte 
in croce Gesù dà a tutti la possibilità 
di rispondere a questo male. A partire 

dalle parole del centurione romano che 
inizia a dare gloria a Dio nel momento 
stesso in cui vede Gesù morire. L’umanità 
inizia a reagire alla paura e alla logica 
della convenienza. Subito apparirà sulla 
scena Giuseppe di Arimatea a richiedere 
il corpo di Gesù per poterlo seppellire. 
Lentamente, ma con fiducia sempre 
maggiore possiamo sfruttare questa 
possibilità enorme di tacitare il male 
con ogni nostro gesto e con ogni nostra 
parola. Gesù muore in croce perché ogni 
cristiano possa disporre di questo potere, 
e trasformarsi in un valido antidoto contro 
quel male che tanto ci spaventa.

Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le 
autorità e il popolo, disse loro: «Mi 
avete portato quest’uomo come agi-
tatore del popolo. Ecco, io l’ho esa-

minato davanti a voi, ma non ho trovato 
in quest’uomo nessuna delle colpe di cui 
lo accusate; e neanche Erode: infatti ce l’ha 
rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla  
che meriti la morte. Perciò, dopo averlo 
punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si 
misero a gridare tutti insieme: «Togli di 
mezzo costui! Rimettici in libertà Barab-
ba!». Questi era stato messo in prigione 
per una rivolta, scoppiata in città, e per 
omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, per-
ché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma 
essi urlavano: «Crocifìggilo! Crocifìgg-
ilo!». Ed egli, per la terza volta, disse loro:  
«Ma che male ha fatto costui? Non ho tro-
vato in lui nulla che meriti la morte. Dun-
que, lo punirò e lo rimetterò in libertà». 
Essi però insistevano a gran voce, chie-
dendo che venisse crocifisso, e le loro grida 
crescevano. 

Pilato allora decise che la loro richiesta 
venisse eseguita. Rimise in libertà colui che 
era stato messo in prigione per rivolta e 

omicidio, e che essi richiedevano, e conse-
gnò Gesù al loro volere. Mentre lo condu-
cevano via, fermarono un certo Simone di 
Cirene, che tornava dai campi, e gli misero 
addosso la croce, da portare dietro a Gesù. 
Lo seguiva una grande moltitudine di po-
polo e di donne, che si battevano il petto 
e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, 
voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di 
Gerusalemme, non piangete su di me, ma 
piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, 
verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le 
sterili, i grembi che non hanno generato e 
i seni che non hanno allattato”. Allora co-
minceranno a dire ai monti: “Cadete su di 
noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se 
si tratta così il legno verde, che avverrà del 
legno secco?».

Insieme con lui venivano condotti a 
morte anche altri due, che erano malfat-
tori. Quando giunsero sul luogo chiama-
to Cranio, vi crocifissero lui e i malfatto-
ri, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù 
diceva: «Padre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno». Poi dividendo le 
sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo sta-
va a vedere; i capi invece lo deridevano di-

cendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se  
è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i sol-
dati lo deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei 
il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di 
lui c’era anche una scritta: «Costui è il re 
dei Giudei». Uno dei malfattori appesi 
alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cri-
sto? Salva te stesso e noi!». L’altro invece 
lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio, tu che sei condannato alla 
stessa pena? Noi, giustamente, perché rice-
viamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla 
di male». E disse: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno». Gli rispo-
se: «In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso».

Era già verso mezzogiorno e si fece buio 
su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, 
perché il sole si era eclissato. Il velo del tem-
pio si squarciò a metà. Gesù, gridando a 
gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani con-
segno il mio spirito». Detto questo, spirò. 
Visto ciò che era accaduto, il centurione 
dava gloria a Dio dicendo: «Veramente 
quest’uomo era giusto». 

Anticorpi divini

Gesù Cristo e il buon ladrone- Tiziano, 1563.
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Quel Cristo scavato

Non è la prima volta che Diego Mazzetto 
si trova in una posizione di primo piano 
nella riscoperta di un gioiello artistico 
della sua parrocchia, Fossò a cui dedica 

da sempre la sua passione e preparazione stori-
co-artistica. La prima volta è stato con un qua-
dro del Sacro Cuore di Gesù con san Filippo Neri 
e san Luigi Gonzaga, malconcio e dimenticato in 
soffitta, che il restauro del 2014 e la sua paziente 
ricerca archivistica hanno rivelato essere l’ulti-
ma opera eseguita da Alessandro Longhi, morto 
nel 1813, abilissimo ritrattista, figlio del celebre 
Pietro, data per dispersa (lo è tuttora per la voce 
biografica dell’autore sull’enciclopedia Treccani). 
«È stato proprio in occasione della presentazione 
di quel fortunato restauro – ricorda Mazzetto, re-
gista dell’operazione di cui aveva reperito i fondi 
e condotto la ricerca storica – che è emerso da 
parte della Soprintendenza l’auspicio di restau-
rare un’altra opera d’arte di Fossò fortemente de-
gradata, un crocifisso ligneo policromo “quattro-
centesco” collocato negli anni Ottanta nel museo 
parrocchiale, dopo un pesante intervento. L’arci-
prete, don Claudio Savoldo, mi ha chiesto di cu-
rare anche questo progetto e in due anni e mezzo 
siamo riusciti a portare a termine anche questa 

impresa, per essere premiati con un’altra sorpresa 
finale...».

In questo caso la sorpresa è venuta dall’epoca 
di realizzazione del crocifisso, chiaramente usci-
to dalla bottega dei Moranzone, famiglia di artisti 
del legno attiva tra la metà del Trecento e gli inizi 
del Cinquecento nel territorio della Serenissima.  
Non si tratta di un’opera quattrocentesca, some 
stimato, ma degli ultimi decenni del Trecento, 
risalente quindi alla prima fase dell’attività della 
bottega, quando vi operavano Andrea Moranzo-
ne e il figlio Caterino. Il dato è emerso con chia-
rezza nel corso del restauro della scultura in mas-
selli pieni, prevalentemente di tiglio, essenza che 
consente un fine intaglio, grazie alla comparazio-
ne con altri crocifissi simili tra cui anche quello 
di Polverara, restaurato nell’ambito della prima 
campagna “Mi sta a cuore” del Museo diocesano 
e del Servizio per l’arte sacra e i beni culturali ec-
clesiastici. L’accurata rimozione delle ridipinture, 
preceduta da una lunga serie di analisi e rilievi 
scientifici, ha messo pienamente in luce una scul-
tura di grande qualità espressiva.

Il Cristo doloroso. «La policromia del Cristo 
di Fossò – spiega Sara Grinzato, restauratrice 
dell’opera insieme a Giorgia Busetto – è piena-

mente inseribile nella tipologia gotica dolorosa, 
con l’accentuazione delle sofferenze del Figlio 
di Dio durante la Passione per offrire maggior 
spunto di riflessione al fedele». Una sensibilità 
diffusa soprattutto dai francescani, che insiste 
sulle stigmate sanguinanti e sulle piaghe della fla-
gellazione, nella tensione muscolare e nell’espres-
sione agonizzante del volto. Ed effettivamente il 
volto del Cristo di Fossò mostra una sofferenza 
intensa, espressa negli occhi appena dischiusi, 
nell’arcata sopraccigliare che culmina nell’acuta 
tensione muscolare della fronte, nella bocca se-
miaperta con le labbra contratte. Spesso poi la 
croce nel Cristo gotico doloroso simula il nodoso 
“arbor vitae”, il legno vivo della vite. Un dato con-
fermato anche nell’opera di Fossò, sebbene non si 
tratti della croce originale.

La provenienza del Cristo. La storia del croci-
fisso di Fossò inizia con una lacuna di tre secoli. 
Ma l’indagine archivistica ha avuto il merito di 
risalire almeno a fine Seicento, con la figura del 
veneziano Ambrogio Bosello, figlio dell’orefice 
Lorenzo, eletto nel 1682 alla prestigiosa carica di 
“scudiere” del doge. Ambrogio, come rivelano i 
suoi testamenti, era un piccolo collezionista ed 
estimatore d’arte, con la predilezione per i sog-

Lorenzo Brunazzo

Fossò La comunità veneziana recupera, con un encomiabile sforzo collettivo, 
un’importante opera d’arte e di fede che appartiene alla sua storia: 
un crocifisso ligneo policromo “doloroso” della celebre bottega dei Moranzone

NELLE FOTO
Il crocifisso di Fossò  
nelle mani delle 
restauratrici Sara Grinzato  
e Giorgia Busetto.
A destra, il Cristo 
a restauro ultimato.
In alto, particolare della 
mano sinistra ricostruita.

anche studenti di atenei triveneti.
Oltre, naturalmente, ai parrocchiani 
di Fossò che sono i veri artefici del 
recupero dell’opera: il restauro è 
infatti stato finanziato grazie alla 
raccolta fondi che ha visto concorrere 
il Rotary club di Venezia e della 
Riviera del Brenta (main sponsor), 
il Comune di Fossò, i Cavalieri 
dell’Ordine al merito della Riviera 
e una lunga lista di privati cittadini 
che hanno contribuito anche con la 
propria opera (come il fabbro artefice 
del nuovo basamento della croce).

Il programma prevedeva che la 
presentazione del restauro del 
crocifisso ligneo policromo di 
Fossò si tenesse nella chiesa 
settecentesca, in cui è ora collocato, 
ma è stato subito chiaro che sarebbe 
stata necessaria la ben più capiente 
navata della nuova arcipretale per 
contenere tutti coloro che avevano 
intenzione di partecipare: studiosi 
di storia dell’arte e di restauro, ma 

Partecipazione corale
al restauro del Crocifisso
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che ti scava dentro
getti sacri, gli arredi liturgici e i dipinti ecclesiali.   
Ambrogio desiderava essere sepolto nella chiesa 
di San Barnaba a Venezia, a cui lasciò un raro 
crocifisso di grandi dimensioni, nominato in ci-
ma alla lista dei suoi averi, che è molto probabil-
mente proprio quello di Fossò.

Ma come mai quest’opera è finita nel contado?    
Probabilmente l’esecutore testamentario, l’amico 
Antonio Sossai, orefice di Rialto, preoccupato per 
i lavori di rifacimento che stavano interessando 
San Barnaba, decise di portare il crocifisso nella 
cappella privata della villa di Fossò, divenuta di 
sua proprietà, dove a suffragio del donatore veni-
va celebrata una messa quotidiana.

Purtroppo, come racconta di seguito Diego 
Mazzetto, della seicentesca chiesetta “del Bosello”, 
dedicata alla Madonna del Rosario, che custodì 
per quasi due secoli il crocifisso non resta traccia 
visiva: l’unica attestazione è quella del Catasto au-
stro-italiano della seconda metà dell’Ottocento. 
Viene citata per la prima volta nella visita pasto-
rale del 1684. Era collocata nelle adiacenze della 
villa omonima, tuttora esistente seppur molto ri-
maneggiata, su un incrocio molto frequentato da 
chi andava ad attingere acqua alla vicina fontana. 
La villa e la chiesetta passarono vari proprietari, 
come il libraio veneziano Gaetano Martini e il 
tipografo Giuseppe Molinari; l’oratorio subì un 
lento degrado fino a essere demolito negli anni 
Trenta. Non ne resta nemmeno una foto. Il cro-
cifisso fu acquisito dal parroco di Fossò don Gio-
vanni Roncaglia, che vinse l’opposizione di quello 
di Sandon e lo trasportò prima nella chiesa set-
tecentesca e poi nella cappella del cimitero, pur-
troppo molto umida. Di qui passò nel nascente 
museo parrocchiale, in chiesa nuova. Dopo il 
restauro è stato messo nell’ex cappella di Santa 
Eurosia, restituita alla sua luminosità.

«Guardando questo crocifisso – commenta l’ar-
ciprete don Claudio Savoldo – si ha l’impressione 
che Gesù sia stato ritratto proprio nel momento 
in cui si sta affidando completamente a Dio e si 
prepara a morire, a donare il Suo Spirito al mon-
do. L’espressione del viso è così sofferente eppure 
così solenne che ti fa pregare; ma pregare davanti 
a questo legno ti scava dentro, richiama a un Dio 
che ti ama fino all’impossibile. Non è un pezzo 
di legno qualsiasi, pur artistico: sotto quella pati-
na ripristinata nella sua autenticità scorre la fede, 
quella delle tante persone venute qui davanti a 
piangere, a deporre problemi, difficoltà, richie-
ste. La cappella della chiesa settecentesca, sempre 
aperta, oltre a garantire le necessarie protezioni e 
sicurezze, si presta alla preghiera personale. Mi 
auguro possa aiutare tanti a rileggere la propria 
storia personale e quella del mondo, lasciandosi 
illuminare della “luce” che viene dalla Croce». 

Diego Mazzetto, già protagonista del ritrovamento e del recupero 
di un prezioso dipinto di Alessandro Longhi appartenente alla parrocchia 
di Fossò, ha coordinato una nuova importante “operazione di salvataggio”

Un volume
su scoperta, 

storia e restauro 
Diego Mazzetto 

ha curato una 
pubblicazione di un 
centinaio di pagine, 

edita dalla parrocchia 
di San Bartolomeo, 

intitolata Il crocifisso 
trecentesco di Fossò. 

La scoperta, la storia, il 
restauro. Il volume, dopo 

le parole del parroco 
don Claudio Savoldo, 
del sindaco Federica 

Boscaro e dei principali 
finanziatori, propone 

gli approfondimenti di 
Monica Pregnolato sulla 
“filosofia” del restauro, 

di Sara Grinzato  sulla 
storia del crocifisso 

(con appendice 
documentaria sui 

testamenti di Ambrogio 
Bosello e della moglie 

Maria Viviani), di Diego 
Mazzetto sui luoghi del 

crocifisso a Fossò e di 
entrambe le restauratrici 

sulla diagnostica 
messa in atto e sulla 

metodologia del 
restauro “tra necessità e 

scoperta”.

Gli studi assegnano la scultura
alla seconda metà del Trecento

culto». Una scelta operata studiando 
i crocifissi coeve e affini e realizzata 
utilizzando tecnologie innovative, 
attenendosi a rigorosi principi di 
reversibilità e riconoscibilità. Per 
realizzare le nuove mani, come 
spiegano Leonidas Paterakis e 
Andrea Boscolo della FabLab, dopo 
aver scansionato il Cristo nella sua 
interezza, sono stati creati diversi 
disegni delle dita che hanno portato 
alla creazione dei prototipi digitali 
stampati con tecnologie 3d con 
braccio robotico su legno di tiglio.

 Monica Pregnolato, ispettrice della 
Soprintendenza e direttrice dei 
lavori sul Cristo di Fossò, spiega 
nel volume sul restauro le scelte 
operate, tese a eliminare fattori di 
degrado e interventi impropri, ma 
anche all’integrazione plastica di 
parti importanti della figura: le mani. 
Si è voluto «restituire completezza 
a un’immagine scultorea destinata 
non a un museo, ma a un luogo di 

Per le nuove mani tecnologia 
3d e scultore robot 
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«Quando 
abbiamo 
visto, per la 
prima volta, 
un’esibizione 
di hockey con 
carrozzine 
elettriche 
tra Olanda 
e Germania 
siamo rimasti 
colpiti dalla loro 
bravura. 
Da lì è nata 
la Coco Loco».

In squadra ci si diverte 
e... si fanno punti!
È una squadra dalla sgargiante 

divisa giallo-nera e si chiama 
Coco Loco, nome scelto dai 
fondatori più di 25 anni fa, 

ispirato a un locale di Key West, in 
Florida. Punta in alto e ha grandi 
ambizioni questo gruppo di gioca-
tori disabili che pratica il powerchair 
hockey, cioè l’hockey in carrozzina 
elettrica. Composta da maschi e 
femmine – dieci atleti di età com-
presa tra i 15 e i 50 anni – la squadra 
si allena nella palestra dell’istituto 
agrario Duca degli Abruzzi, a Bru-
segana.

«Per chi ha la necessità di vivere 
in carrozzina, poter giocare in una 
squadra come questa, è molto im-
portante – commenta Marco Spo-
laore, uno dei giocatori e direttore 
dell’ufficio stampa – Permette di 
stare insieme, divertirsi e poi non 
manca l’aspetto competitivo». La 
squadra infatti non si allena solo per 
diletto, ma partecipa al campionato 
italiano della disciplina, insieme a 
una trentina di squadre di tutta la 
penisola. La prossima partita sarà 
disputata in casa il 28 aprile contro 
la Thunder Roma, mentre a mag-
gio sono previste le finali a Lignano 
Sabbiadoro, in provincia di Udine. 

Il powerchair hockey, nato negli 
anni Ottanta nei Paesi Bassi, viene 
praticato nelle palestre coperte uti-
lizzando delle speciali carrozzine. 
Il campo da gioco è delimitato da 
un perimetro con sponde in legno 

o materiale plastico alte 20 centi-
metri; poi ci sono due porte e una 
pallina. Gli atleti che riescono a col-
pire la palla utilizzando la forza del 
braccio, usano una mazza; diversa-
mente, è previsto un ausilio speci-
fico che viene attaccato sul davanti 
della carrozzina e serve per control-
lare la palla. Scopo di ognuna delle 
due squadre impegnate nel gioco è 
quello di far passare la pallina oltre 
la linea di porta avversaria. 

¶
La Coco Loco è nata parecchi an-

ni fa, esattamente nel 1992, grazie ad 
alcuni soci disabili della sezione di 
Padova della Uildm-Unione italiana 
lotta alle distrofie muscolari, in oc-
casione di un’assemblea nazionale. 
«Abbiamo visto per la prima volta 
un’esibizione di hockey con carroz-
zine elettriche tra Olanda e Germa-
nia, invitate in Italia da Luigi “Puc-
cio” Maccione, un ragazzo distrofico 
di Roma – raccontano il presidente e 
fondatore, Nicola Schiavolin e il suo 
vice Luca Vittadello – La loro bra-
vura e abilità nell’essere protagonisti 
nello sport ci ha invogliati a mettere 
“in piedi” una squadra anche qui a 
Padova: così è nata la Coco Loco».

Dal 1995 il team partecipa sia al 
campionato nazionale che a vari 
tornei in Italia e all’estero; ha vinto 
tre campionati italiani, tre coppe 
Italia, due Supercoppe italiane e 

una Champions cup. Dal 2005 si è 
ufficialmente costituita come asso-
ciazione sportiva dilettantistica, la 
Coco Loco Padova, e oggi gioca in 
serie A. L’allenatore è Angelo Ra-
mina. Questo sport ha anche una 
squadra nazionale di cui fanno par-
te tre giocatori della Coco Loco, che 
nel 2018 sono diventati campioni 
del mondo: si tratta di Luca Vitta-
dello, che recentemente è stato no-
minato nuovo commissario tecnico 
della nazionale, del portiere Fabio 
Toniolo e di Emanuel Farcasel. La 
nazionale si confronta con squadre 
europee e internazionali: Canada, 
Finlandia, Olanda, Germania sono 
solo alcune di queste.

¶
La Coco Loco si finanzia princi-

palmente da sé. «Ma gli sponsor so-
no i benvenuti – sorride Marco Spo-
laore – soprattutto a supporto degli 
spostamenti nelle altre città duran-
te il campionato e le amichevoli». 
Marco, insieme agli altri ragazzi, si 
occupa anche di aggiornare i canali 
social della squadra, dove vengono 
caricati video integrali degli incon-
tri. E confessa di avere un picco-
lo, grande sogno: «Ci piacerebbe 
moltissimo che qualche televisione 
locale ci seguisse e mandasse in on-
da le nostre partite. Chissà, magari 
prima o poi qualcuno ci darà questa 
opportunità».

Coco Loco Era il 1992 quando nacque a Padova una squadra di hockey in carrozzina elettrica. Composta 
da atleti tra 15 e 50 anni, uomini e donne, partecipa al campionato nazionale di questa disciplina

Le vittorie

L’associazione sportiva 
dilettantistica Coco 
Loco Padova è iscritta 
alla Fiwh-Federazione 
italiana wheelchair 
hockey, e milita nel 
campionato di serie A1. 
Diverse le vittorie che 
la squadra ha ottenuto 
negli anni:

3 Campionati italiani 
nelle stagioni sportive 
2013/14, 2014/15, 
2015/16

3 Coppe Italia nel 2012, 
2015 e 2018

2 Supercoppe 
nel 2013 e 2015

1 Champions cup 
nel 2015

Storie | di sport e disabilità
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Eliana Camporese

Il Coco Loco in campo.



115 atleti 
dall’Italia 
per 14 sport

I Giochi olimpici 
speciali 
ad Abu Dhabi

La delegazione italiana era composta da 115 atleti 
per 14 sport e ha promosso la campagna 
di raccolta fondi “Adotta un campione”, 
con l’ambizioso obiettivo di coprire le spese 
della trasferta degli atleti italiani impegnati. 

170 paesi del mondo, settemila atleti, 24 
discipline: questi i numeri dei Giochi olimpici 
speciali che si sono tenuti ad Abu Dhabi dal 14 
al 21 marzo. La manifestazione è organizzata 
con cadenza quadriennale da Special Olympics. 

Lo sport è 
strumento 
per acquisire 
autostima 
e sicurezza, 
che ci si 
porta nella 
quotidianità 
della vita

Del riposo non conoscono 
il significato, nonostante il 
fuso orario che si passano 
Italia ed Emirati Arabi Uni-

ti e nonostante l’escalation di emo-
zioni, adrenalina e fatica per un’e-
sperienza unica e, forse, irripetibi-
le. Veronica Paccagnella e Giacomo 
Bacelle sono i due atleti padovani 
della ginnastica artistica, con sin-
drome di Down, che hanno parte-
cipato alle Special Olympics di Abu 
Dhabi, le Olimpiadi per le persone 
con disabilità intellettive. E hanno 
fatto il pieno di medaglie: Veronica, 
17 anni, ha vinto l’argento nel vol-
teggio e tre bronzi tra corpo libero, 
trave e all round, meritandosi il ter-
zo posto come miglior punteggio 
in assoluto. Giacomo, 18 anni, ha 
al collo due medaglie d’argento alle 
maniglie e alla sbarra e due bronzi 
agli anelli e nell’all round.

Dopo tutto questo, dopo la festo-
sa accoglienza che amici dell’istitu-
to alberghiero di Abano Terme do-

ve studiano, parenti e anche Diego 
Bonavina, assessore allo sport di 
Padova, hanno riservato ai ragazzi 
appena rientrati, dopo due giorni 
sono già lì che si allenano nella loro 
seconda casa e famiglia, la palestra 
comunale di Salboro gestita dall’as-
sociazione sportiva Blukippe. E 
con loro, fiero e orgoglioso, c’è Die-
go Lissandron, 45 anni, presidente 
e allenatore che ricorda quando 
tutto è iniziato: «L’associazione na-
sce nel 1999, poi lo Special Team 
qualche anno dopo quando arriva 
un’allenatrice, Martina Crivella-
ro, mamma proprio di Giacomo. 
Avevamo fatto un’esibizione nella 
chiesa di Cristo Re e Martina si è 
proposta di collaborare. Da qui ab-
biamo trovato unione di intenti e 
obiettivi sia sportivi che educativi. 
All’inizio non è stato semplice per-
ché non c’erano indicazioni su me-
todologie e insegnamenti specifici, 
così siamo partiti con un gruppo 
eterogeneo di atleti tra cui Giaco-
mo, assistito da un allenatore in più 
per aiutarlo qualora fosse stato in 
difficoltà».

Giacomo è arrivato a cinque anni 

e per Diego è stato un onore por-
tarlo ad Abu Dhabi, il centro dell’u-
niverso atletico per qualche giorno. 
Un cerchio che si chiude là dove 
tutto è iniziato, in quella palestra 
alle porte di Padova, un ambiente 
che crea relazioni e regole da con-
dividere. Un approccio pionieri-
stico dove non ci sono solo ragazzi 
con la sindrome di Down perché 
l’associazione lavora con tutti gli 
sportivi e con tutta la disabilità 
intellettiva: si allenano all’interno 
di gruppi misti, con un coach ag-
giuntivo che monitora, interviene 
laddove ci sono difficoltà o spiega 
agli altri ragazzi, cercando di dare 
risposte alle loro curiosità per favo-
rire relazioni e inclusione.

«Lo sport è strumento per ac-
quisire autostima e sicurezza che si 
porta nella quotidianità della vita 
– spiega Diego – Veronica si alle-
na da un paio di anni, aveva delle 
doti ma anche tante paure, non vo-
leva attaccarsi alla parallela alta: le 
siamo stati accanto, passandole il 
concetto che vincere la paura dona 
autostima». Ecco perché Giacomo 
e Veronica non si riposano mai.

Giacomo e Veronica 
non si riposano mai
Ginnastica artistica Ad Abu Dhabi, durante gli Special 
Olimpics, hanno fatto incetta di medaglie

75%

2%

3milioni
       e 119mila

Giovanni Sgobba

La joelette è una carrozzella da 
fuoristrada, a ruota unica, che 
permette a qualsiasi persona a 
mobilità ridotta, adulto o bambino 
anche se totalmente dipendente, 
di praticare escursioni con l’aiuto 
di due accompagnatori. E dal 2007, 
in Francia, la sensazione unica 
di sentire il “vento in faccia” è 
diventata anche una competizione 
mondiale. Il prossimo 1° giugno, 
però, sarà speciale e diverso 
dagli anni passati perché per la 
prima volta tre squadre italiane 
parteciperanno alla tredicesima 
edizione dei campionati mondiali 
di joelette, a Saint Trojan Les Bains, 
davanti all’oceano Atlantico, in 
Francia.

Maurizio, Carolina e Irene, questi 
i nomi dei tre ragazzi, sono pronti 
per il loro Mondiale azzurro e 
ognuno di loro sarà accompagnato 
da quattro “alfieri” che si daranno 
il cambio in turni da due sui 
12 chilometri di un tracciato 
accidentato che prevede salite, 
zona boscosa e sterrato.
Una carrozzella monoruota che 
consente di vivere emozioni 
sportive lontano da strada o 
cemento, le stesse emozioni 
che nel 1987 Joelette Claudel 
voleva regalare a suo nipote 
Stephan, colpito da una malattia 
degenerativa. Di qui l’idea 
“testarda” pur di organizzare 
un’escursione serena in montagna: 
un mezzo di trasporto capace di 
resistere alle strade più impervie 
e difficili. In due giorni, il prototipo 
uscì dall’officina e oggi è diffuso in 
diverse parti del mondo. Lo scorso 
anno, il campionato mondiale ha 
contato oltre 500 partecipanti e 70 
squadre internazionali, ma fino a 
oggi senza l’Italia.

L’unicità di questa disciplina? 
Intorno al disabile si forma una 
vera e propria squadra nella 
quale tutti i membri condividono 
un percorso di preparazione e 
di allenamento, dove l’obiettivo 
è correre adeguandosi l’uno al 
ritmo dell’altro e condividendo 
l’emozione con chi da solo non può 
fare neanche un passo.

Tre giovani 
italiani per la 
prima volta 
al Mondiale 
in Francia

Joelette

È uno sport di squadra: 
tre atleti e quattro 
“alfieri” ciascuno

dei disabili che 
praticano sport 
dicono di essere 
soddisfatti 
della loro vita

di quelli che non 
praticano sport 
sono soddisfatti

persone in Italia 
dichiarano di avere 
una disabilità grave
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Diego Lissandron, Veronica Paccagnella, Giacomo Bacelle e Chiara Pedron (mamma di Veronica).
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«Doveva abolire la povertà, invece 
il reddito di cittadinanza taglia fuori 
i più poveri in assoluto: le persone 
che vivono in strada e che non han-
no la residenza anagrafica – com-
menta Antonio Mumolo, presiden-
te dell’onlus Avvocato di strada, da 
sempre vicina ai senza fissa dimora 
– Si tratta di una discriminazione 
profonda e di un’ingiustizia palese. 
Per questo abbiamo deciso di lan-
ciare una petizione per chiedere al 
governo di modificare la legge ed 
estendere anche alle persone che 
vivono in strada la possibilità di ri-
chiedere il reddito di cittadinanza 
e di intraprendere così un percorso 
che possa condurli a un lavoro e a 
una vita comune».

Il rischio è, insomma, che un 
provvedimento nato con la volontà 
di mettere tutti sullo stesso piano 
rischi di arenarsi proprio sull’inca-
pacità di adeguarsi alle esigenze del 
singolo: come si può chiedere, ad 
esempio, un certificato di residenza 
a un disoccupato che è finito a dor-

mire in macchina?
Il reddito di cittadinanza segue 

due binari distinti: da un lato eroga 
un sussidio monetario di 500 euro e 
dall’altro garantisce un bonus affitti 
fino a 280 euro. Il problema è che, 
per ottenere il sostegno all’affitto, 
bisogna avere già un contratto di lo-
cazione in corso, mentre per il sussi-
dio è indispensabile il requisito della 
residenza.

«Ogni strumento di lotta alla po-
vertà è utile e una misura del genere 
mancava solo in Italia – continua il 
presidente Mumolo – ma il reddito 
di cittadinanza usa un criterio come 
la residenza che è più severo di quel-
lo adottato anche dalla legge Salvini 
sulla sicurezza, che invece parla di 
domicilio. Per capirci, se uno sfrat-
tato finisce in strada viene cancel-
lato dalle liste di residenza e perde 
quindi anche il reddito». L’aspetto 
surreale, a sentire le critiche mosse 
alla legge, è che la soluzione ad al-
cuni dei problemi più cogenti sareb-
be piuttosto banale: per chi dovesse 

perdere la residenza, ad esempio, 
potrebbero intervenire gli assistenti 
sociali del Comune o il terzo settore 
facendosi garanti di una posizione e 
di un percorso di recupero.

¶
Le proposte delle associazioni, 

laiche e cattoliche, non hanno però 
portato a una correzione nel senso 
sperato della normativa, depoten-
ziando il dispositivo finale. «Il red-
dito di cittadinanza – chiosa Gior-
gio De Rita, segretario generale del 
Censis intervistato dall’Agi – è una 
straordinaria occasione per ripen-
sare le politiche attive del lavoro. È 
però ad altissimo rischio lo scivola-
mento verso una social card di tre-
montiana memoria. L’abbiamo già 
vista e l’abbiamo già vista fallire più 
volte». Arriva anche a sottolineare, 
il segretario generale De Rita, come 
la natura ibrida del provvedimento 
– un po’ lavoro e un po’ contrasto 
alla povertà – abbia finito per in-
durre in confusione la pur ampia 
platea degli aventi diritto. Esponen-
do tutto il provvedimento al rischio 
d’essere solo l’ennesimo atto di mero 
assistenzialismo, e non la misura di 
cui l’Italia avrebbe tremendamente 
bisogno.

Qualcosa non va con il 
reddito di cittadinanza, 
ormai è sotto gli occhi di 
tutti. Come un’auto spor-

tiva che, una volta girata la chiave 
nel quadro, s’avvia con il borbottio 
d’una falciatrice, così il reddito di 
cittadinanza ha iniziato la sua pur 
breve esistenza fra le perplessità dei 
più. Non parte e se parte arranca, a 
giudicare dal numero inferiore alle 
aspettative delle domande presenta-
te e dalle critiche mosse dai soggetti 
istituzionali coinvolti.

Ciò che stupisce non sono tanto le 
reazioni al calor bianco delle opposi-
zioni, facilmente prevedibili, quanto 
il fronte tanto eterogeneo quanto 
trasversale dei critici istituzionali: 
dall’Ocse alle molteplici associa-
zioni attive nel sociale, tutti o quasi 
hanno sollevato dubbi di merito e 
di metodo sul reddito tanto caro al 
governo. Ma è sull’effettiva efficacia 
di una misura che, nelle più rosee 
intenzioni del governo, avrebbe do-
vuto letteralmente abolire la povertà 
che si concentrano le critiche mag-
giori: «Sono norme all’insegna della 
confusione e del pressapochismo – 
commentano dall’Asgi, l’Associazio-
ne studi giuridici sull’immigrazione 
– siamo di fronte a una norma nata 
con la volontà di escludere».

Senza fissa dimora, esclusi 
dal reddito di cittadinanza

Effetto Brexit, corsa 
alle scorte di carta igienica

fatti

Contrasto alla povertà Per Avvocato di strada la misura del governo è discriminatoria perché taglia fuori le persone senza fissa dimora,
prive di residenza anagrafica. La norma dovrebbe, invece, prevedere il domicilio chiedendo di farsi garanti a Comuni o terzo settore

Foto di Giorgio Boato.

Il reddito di cittadinanza usa un criterio 
come la residenza che è più severo  
di quello adottato anche dalla legge 
Salvini sulla sicurezza, che invece  
parla di domicilio

Gianluca Salmaso

Una card 
anonima per non 

discriminare
Sembra ormai certo 

che i primi accrediti del 
reddito di cittadinanza 
avverranno a partire da 

lunedì 15 aprile, l’Inps 
ha infatti smentito ogni 

ritardo in materia.
Gli importi saranno 

accreditati sull’ormai 
celebre tesserina 

gialla emessa da Poste 
italiane, simile in 

tutto e per tutto a una 
normale carta di credito. 

Come spiegato dal 
ministro dello sviluppo 

economico Luigi Di 
Maio, infatti, la card sarà 

volutamente anonima 
per non discriminarne i 

beneficiari. 
Il reddito di cittadinanza 

offre fino a 780 euro 
mensili: 500 euro di 

“reddito” + 280 di 
sostegno affitti (esclusi 

moltiplicatori). Sono 
1,3 milioni le famiglie 

potenzialmente 
interessate e 850 mila 

le domande presentate 
al 30 marzo, per il 53 per 

cento da donne.

Il nefasto indice “Toilet paper” 
teorizzato solo un paio di mesi fa 
per la crisi iraniana torna a palesarsi 
nel Regno Unito della Brexit. Sembra 
proprio esistere una correlazione 
simbolica e fattuale tra l’acutizzarsi 
di una crisi e la corsa di un Paese 
a riempire i magazzini di prodotti 
per l’igiene intima. Leggi l’intero 
servizio all’interno della rubrica 
“Lettera 35” di www.difesapopolo.it
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Alla sfida spaziale

Senza frontiere: 
le voci 
dall’Europa

Segui la vita dell’Unione Europea e delle Chiese 
del continente in queste settimane cruciali 
prima del voto anche sul nostro sito internet 
nella rubrica “Voci dall’Europa”. Ogni settimana 
servizi, approfondimenti, interviste.

Verso le elezioni europee Ultima tappa del percorso della Difesa e della Voce dei Berici

Solo una strategia comune può mantenere competitiva 
l’Europa contro Stati Uniti, Cina e Russia. Nessun Stato da solo 
ha risorse, tecnologie e supporto militare per farcela

Le politiche spaziali e la connes-
sa ricerca tecnologico-militare 
rappresentano il nuovo oriz-
zonte geopolitico entro il quale 

l’Unione Europea potrà mantenere la 
sua influenza nelle relazioni interna-
zionali. L’assunto fondamentale che 
gli Stati europei hanno elaborato in 
questi anni – anche quegli Stati che 
oggi rientrano nel novero degli eu-
roscettici – è di pura realpolitik: solo 
una strategia a livello europeo può 
mantenere competitivo il Vecchio 
continente nella “sfida spaziale” con 
gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. Al 
di fuori dell’ambito europeo, nessuno 
Stato ha risorse, tecnologia e suppor-
to militare per sviluppare politiche 
spaziali credibili. 

¶
Su questa direttrice l’Unione sta 

definendo in questi mesi il program-
ma di politica spaziale per gli anni 
2021-2027: proprio agli inizi di mar-
zo le missioni diplomatiche europee 
hanno confermato la volontà di pro-
seguire verso l’adozione di un regola-
mento relativo a un programma spa-
ziale dell’Unione. 

Per il prossimo decennio si è deci-
so di dotare l’Europa di un adeguato 
bilancio destinato al settore spaziale 
per proseguire e migliorare gli attuali 
programmi spaziali come Egnos, Ga-
lileo e Copernicus, monitorare i ri-
schi spaziali nel quadro del program-
ma di sorveglianza dell’ambiente 
spaziale (Ssa) e garantire alle autorità 
nazionali l’accesso alle comunicazio-

ni satellitari sicure (Govsatcom).
La proposta della Commissione 

valuta di assegnare al programma 
una dotazione complessiva pari a 16 
miliardi di euro per il periodo 2021-
2027, ripartita indicativamente in 9,7 
miliardi di euro per Galileo ed Egnos, 
5,8 miliardi di euro per Copernicus e 
0,5 miliardi di euro per Sssa e Gov-
satcom. 

A novembre di quest’anno, inoltre, 
verrà approvato un aumento almeno 
del 15 per cento nel budget di Esa, 
che viene pagato dai Paesi aderenti 
in percentuale del loro Pil (centinaia 
di milioni che comunque “rientra-
no” nei Paesi membri sotto forma di 
commesse legati all’industria spazia-
le). 

L’Italia rappresenta uno dei partner 
più importanti nella costruzione del-
la politica spaziale: noi siamo i terzi 
contributori netti dopo Germania e 
Francia.

La natura difensiva dell’utilizzo del-

lo spazio rende più facile una politica 
comune, sia perché è più direttamen-
te affiancabile a quella già svolta in 
Esa, sia perché limita le implicazioni 
che sono legate a ogni ipotesi di dare 
effettive capacità militari all’Unione: 
parlare di “spazio europeo” nel 2019 
risulta insomma più agevole di un 
ragionamento sulla politica militare 
comune dell’Unione. 

Va ricordato anche che la costru-
zione di una politica spaziale comune 
è indispensabile per far fare un salto 
di qualità a tante tecnologie militari, 
industriali e per le telecomunicazio-
ni. La tecnologia europea in tema di 
questioni spaziali è seguita “passo 
dopo passo” dagli alleati americani 
ma anche dai russi, da ultimo è sta-
to seguito con interesse il lancio del 
satellite Prisma, sviluppato in Italia 
e portato in orbita da un lanciatore 
Vega, costruito e operato alla base 
spaziale europea alla Guyana dall’ita-
liana Avio. 

Più uomini e poteri 
per proteggere le frontiere 

Agenzia Frontex

«Rafforzare la protezione delle frontiere esterne 
è fondamentale per rendere lo spazio Schengen 
più sicuro e gestire la migrazione in modo più 
efficiente. Le nuove norme consentiranno a 
Frontex di fornire agli Stati membri un sostegno 
più rapido ed efficiente in relazione a vari compiti, 
compresi i controlli di frontiera e il rimpatrio di 
chi non ha diritto di soggiorno». Così Carmen 
Daniela Dan, ministra dell’interno della Romania, 
commentando la riunione degli ambasciatori 
presso la Ue che ha confermato, a nome del 
Consiglio, l’accordo informale raggiunto con i 
rappresentanti del Parlamento europeo per un 
regolamento sulla guardia di frontiera e costiera 
europea.

Con questo accordo Frontex, l’Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera, viene 
rafforzata con più uomini − fino a 10 mila − e 
attrezzature tecniche. Non solo: l’agenzia avrà 
anche maggiore potere per quanto riguarda la 
protezione delle frontiere dei Paesi membri, il 
rimpatrio e la cooperazione con Paesi terzi.

Per quanto riguarda i rimpatri Frontex potrà 
fornire sostegno tecnico e operativo su richiesta 
dello Stato interessato o di propria iniziativa e 
di concerto con quest’ultimo, per tutti gli ambiti 
del rimpatrio: dalla preparazione alla gestione 
della situazione dopo il rientro, includendo anche 
il rimpatrio volontario assistito e l’assistenza 
nell’identificazione dei cittadini di Paesi terzi e 
nell’acquisizione dei documenti di viaggio.

Le nuove norme proposte integreranno il 
sistema europeo di sorveglianza delle frontiere 
Eurosur e prevedono anche la possibilità di 
concludere accordi, se necessario, per inviare 
squadre Frontex per la gestione delle frontiere 
e per effettuare operazioni nel territorio dei 
Paesi terzi. L’agenzia potrà anche inviare esperti 
in qualità di funzionari di collegamento che 
opereranno in particolare nei Paesi di origine o di 
transito dei migranti.

Le nuove norme devono ora essere formalmente 
adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Donatella Gasperi

Luigi Marcadella

Un piano per il digitale veloce 
Banda larga veloce L’Europa finanzia l’Italia con oltre 573 milioni di euro 

L’Unione Europea finanzierà 
con oltre 573 milioni di euro 
la diffusione della banda lar-

ga veloce in Italia. Il finanziamento 
dell’Ue, che copre il 60 per cento dei 
costi ammissibili del progetto, contri-
buirà a portare l’accesso veloce a inter-
net in aree in cui non è al momento 
disponibile e interesserà oltre 7 mila 
comuni italiani, per un totale di 12,5 
milioni di abitanti, e quasi un milione 
di imprese.

«Il progetto per la banda larga finan-
ziato dall’Ue, che interessa il 20 per 
cento della popolazione italiana – ha 
affermato Corina Cretu, commissaria 
responsabile per la Politica regionale – 

offre opportunità commerciali senza 
precedenti, servizi pubblici migliori e 
una migliore qualità di vita per i citta-
dini italiani. Il progetto dimostra quale 
sia l’interesse primario dell’Ue: un im-
pegno molto concreto volto a miglio-
rare la vita quotidiana dei cittadini».

Il progetto fa parte del "Piano digita-
le italiano – banda ultralarga", la stra-
tegia nazionale per la rete d’accesso di 
nuova generazione, e vuole garantire 
velocità di connessione di almeno 100 
megabit al secondo (mbps) per l’85 
per cento delle famiglie italiane e per 
tutti gli edifici pubblici, in particolare 
scuole e ospedali. Riguarderà, in tutte 
le venti regioni italiane, le cosiddette 

“aree bianche” in cui le forze di merca-
to non riescono a realizzare il necessa-
rio potenziamento delle infrastrutture 
e dovrebbe essere completato entro la 
fine del 2020.

¶
L’Italia è il secondo maggiore bene-

ficiario dei fondi strutturali e d’investi-
mento europei, compresi i fondi della 
politica di coesione, con uno stanzia-
mento di 42,7 miliardi di euro per il 
periodo 2014-2020; 1,9 miliardi di 
questi sono destinati agli investimenti 
nella banda larga e nei servizi digitali. 
(D. G.) 12,5 milioni di abitanti - Avranno internet più rapido.

Fatti | europa
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Fa caldo a Beira. Troppo caldo. 
E c’è un’umidità da paura. Il 
sole sta asciugando l’acqua 
che per settimane ha ricoper-

to tutto, villaggi, campi, strade. Le 
zanzare proliferano lasciando ampi 
margini alla malaria e il colera con-
ta circa trecento casi al giorno nei 
tre distretti di Buzi, Nhamatanda e 
Dondo intorno alla capitale.

C’è fame. I bambini mangiano 
dalla spazzatura e la distribuzione 
di cibo nei centri di accoglienza – 
non si riesce più a contare quanti 
siano – viene presa d’assalto. La ten-
sione sociale continua a essere alta. 

Matteo Capuzzo è stato dal 2014 
al 2016 coordinatore amministra-
tivo del Mozambico per Medici 
con l’Africa Cuamm e da qualche 
giorno è tornato a Beira come vo-
lontario, con il ruolo di coordina-
re gli attivisti locali per le attività 
umanitarie di emergenza gestite 
dal Cuamm. Con la moglie Chia-
ra, dopo essere rientrati definitiva-
mente dall’Africa dopo dieci anni 
da cooperanti per l’ong padovana, 

hanno deciso di mettere a disposi-
zione l’esperienza di Matteo perché 
non potevano abbandonare, in un 
momento così critico, il Paese in cui 
hanno vissuto per due anni insieme 
ai loro tre bambini. «All’indomani 
del ciclone Idai – racconta Capuz-
zo – sono giunti tantissimi aiuti 
anche internazionali per recuperare 
le persone che si erano rifugiate sui 
tetti per scappare dalla furia dell’ac-
qua e per liberare le strade dal fan-

go che isolava intere zone. Ora la 
vita sta tornando pian piano alla 
normalità sebbene molte abitazioni 
siano distrutte e quasi tutte siano 
scoperchiate. In tanti non voglio-
no andare nei centri d’accoglienza: 
temono che le poche cose rimaste 
vengano rubate o che l’abitazione 
venga occupata da altri». 

I progetti di sviluppo del Cuamm 
per la salute materno infantile han-
no subito un brusco arresto con il 

tragico cataclisma del 14 marzo. 
«Abbiamo sospeso tutto per far 
fronte all’emergenza. In due setti-
mane abbiamo formato 250 agenti 
comunitari che vanno casa per casa 
a parlare alle famiglie di igiene, a 
lavarsi le mani per ridurre i contagi 
e a insegnare come trattare l’acqua 
prima di berla perché ormai è con-
taminata. In più hanno il compito 
di identificare i pazienti cronici (i 
più numerosi sono malati di aids e 
tubercolosi) per riprendere le cure 
quanto prima rivolgendosi ai nuovi 
punti salute. Il ciclone ha spazzato 
via tutto: i centri di salute hanno 
perso i dati epidemiologici, la stru-
mentazione e anche i farmaci. Ora 
va tutto rifatto. Un’altra risposta 
sono state le ambulanze ostetriche 
per far fronte alle emergenze delle 
donne in gravidanza». Il piano d’e-
mergenza si concluderà in tre mesi, 
ma questa resta una fase molto di-
namica: «Ci stiamo coordinando 
con gli altri soggetti per non dupli-
care gli interventi e gestire i fondi in 
maniera efficace». (T. M.)

C’è tanto ancora da fare

Visita a un campo d’accoglienza - Foto Medici con l’Africa Cuamm.

A un mese dal ciclone Idai, la popolazione del Mozambico sta tornando pian piano 
alla normalità. Ma le epidemie sono scoppiate e per il Cuamm l’emergenza continua

Amo

Al lavoro c’è anche la 
padovana Amo - Amici 
del Mozambico, che 
sostiene l’associazione 
locale Esmabama che 
finanzia le 4 parrocchie 
d’Estaquinha, Machanga, 
Barada e Mangunde, 
a sud della provincia 
di Sofala e affidate ai 
missionari comboniani. Il 
presidente di Esmabama 
è il vescovo di Beira 
Claudio Dalla Zuanna.
Per l’emergenza, Amo ha 
già inviato 10 mila euro 
a Esmabama e 5 mila 
euro al vescovo Dalla 
Zuanna; altri 5 sono stati 
destinati a Mangundo 
per il ripristino del centro 
di salute. Info: www.
amicimozambico.org

Fatti | mondo
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Con le elezioni dello scorso 31 marzo il partito del presidente Recep Tayyip Erdogan, Akp, ha perso 
le due più grandi città del Paese, passate all’opposizione, che raggiunge il 40 per cento

Akp con alleati nazionalisti - Ha conquistato il 56 per cento dei Comuni e resta al 50 sul piano nazionale.

conquistato il 56 per cento dei co-
muni, restando, sul piano naziona-
le, sopra il 50 per cento, con l’Akp 
primo partito con circa il 45 per 
cento dei consensi. L’opposizione si 
avvicina al 40 per cento.

Istanbul, con Ankara e Smirne, 
ora tutte in mano all’opposizione, 
da sole fanno quasi la metà del Pil 
turco. 

«L’economia è il fattore determi-
nante della politica turca almeno 
dagli anni Ottanta, da quando cioè 
entrò nel mercato internazionale 
– commenta Alberto Gasparetto, 
ricercatore in Scienza politica e re-
lazioni internazionali all’Università 
di Padova – Negli ultimi 15 anni, 
con Erdogan, il Paese è cresciuto 
sensibilmente. Le notevoli perfor-
mance in campo economico han-
no contribuito a rafforzarlo. Da tre 
anni, complice la crisi economica, 
le cose non sono andate più bene. 
Anche per questo motivo Erdogan 
aveva anticipato di un anno il voto 
presidenziale, al giugno del 2018, 
riuscendo così a restare in carica fi-
no al 2023. I dati economici turchi 
oggi parlano di un’inflazione al 20 
per cento, con la disoccupazione sa-
lita oltre il 13. Il tasso di crescita del 
2018 si è fermato al 2,6 dopo il 7,4 
per cento del 2017. I prezzi dei beni 
primari sono aumentati con gravi 
ripercussioni sulle tasche dei citta-
dini che con il voto hanno chiesto 
un cambiamento di passo».

Leggi il servizio completo nella se- 
zione “Fatti” di www.difesapopolo.it

Sorpresa doppia alle elezioni 
amministrative di dome-
nica 31 marzo in Turchia 
dove il partito del presi-

dente Recep Tayyip Erdogan, Akp, 
ha perso le due più grandi città 
del Paese, passate al partito social-
democratico Chp, con i suoi volti 
emergenti: Ekrem Imamoglu eletto 
sindaco di Istanbul e Mansur Yavas, 
nuovo primo cittadino di Ankara.

La perdita della città sul Bosforo 
assume un significato particolare 
poiché è qui che Erdogan ha comin-
ciato la sua carriera politica come 
sindaco. 

Il Chp vince, come previsto, a 
Smirne e strappa alla coalizione di 
governo anche il centro industria-
le di Adana e la località turistica di 
Antalya, quest’ultime due storiche 
roccaforti della destra islamica e 
nazionalista. 

Tuttavia lo stop nella capitale e a 
Istanbul è stato mitigato in qualche 
modo dall’affermazione comples-
siva della compagine di Governo 
(Akp e alleati nazionalisti) che ha 

Il voto in Turchia ha portato due sberle
e una mezza vittoria per il Sultano
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no alcuni detenuti che hanno riscoperto la fede 
grazie alla parrocchia di “ferro e cemento” e che 
sono impegnati nel racconto della propria storia 
durante le domeniche in cui le comunità par-
rocchiali hanno la possibilità di entrare in carce-
re. Inoltre, ci sarà anche un momento dedicato 
alla parrocchia, per presentare le sue attività e le 
persone che sono a disposizione nell’accompa-
gnamento spirituale.

Ci sarà modo anche di conoscere la coope-
rativa sociale di tipo B Work crossing dalla cui 
pasticceria all’interno della casa di reclusione 
escono i raffinati e “ricercati” dolci di Giotto 
conosciuti in tutto il mondo. Alla Work cros-
sing sarà affidato il compito di deliziare i palati 
dei partecipanti con la preparazione del buffet 
conviviale che verrà servito a conclusione della 
messa di Pentecoste, celebrata all’interno della 
cappellina, che darà il senso più profondo all’in-
contro di domenica 9 giugno.

Come significativo gesto di solidarietà nei 
confronti della realtà detentiva che ospita l’even-
to della Difesa s’incontra, una parte del ricavato 
dell’iniziativa sarà destinato a uno dei progetti 
di recupero promossi tra le mura del carcere nel 
percorso “L’arte in… vita! I colori visti da den-
tro” che, tramite anche laboratori artistici, rea-
lizza con una ventina detenuti un percorso di 
riconciliazione e riparazione nei confronti delle 
vittime dei reati commessi. 

Le iscrizioni devono essere effettuate tassati-
vamente entro il 5 maggio per motivi organiz-
zativi. Per ricevere i moduli di adesione basta 
contattare la segreteria della Difesa s’incontra 
via mail all’indirizzo associazione@difesapopolo.
it oppure telefonare allo 049-2131943.

Va segnata la data: domenica 9 giugno, 
solennità di Pentecoste. Il luogo: casa 
di reclusione Due Palazzi. Il motivo: a 
pranzo con i detenuti. La nostra asso-

ciazione La Difesa s’incontra lancia una nuo-
va, originale proposta in stretta sinergia con la 
parrocchia del carcere Due Palazzi che è rivolta 
a tutti, anche a piccoli gruppi parrocchiali, per 
una domenica fuori dal comune.

“A pranzo in carcere” è il titolo dell’iniziativa 
pensata per approfondire la conoscenza di una 
delle periferie esistenziali – come ama chiamar-
le papa Francesco – dove la Chiesa di Padova è 
presente grazie al lavoro quotidiano del cappel-
lano don Marco Pozza, dei diaconi permanenti, 
dei catechisti e dei volontari che accompagnano 
spiritualmente le persone che vivono e lavorano 
al Due Palazzi.

«Lo scorso 27 novembre, al ristorante Fresco 
di via Forcellini a Padova gestito dalla coopera-
tiva d’inserimento lavorativo Work crossing – 
racconta il diacono Andrea Marini, presidente 
della Difesa s’incontra – alla cena organizzata 
dalla nostra associazione per presentare il libro 
scritto insieme a papa Francesco sull’Ave Maria, 
don Marco aveva espresso il desiderio di realiz-
zare lo stesso evento tra le mura del Due Palazzi 
per parlare di fede e carcere. E quel proposito lo 
abbiamo voluto far diventare realtà il prossimo 
9 giugno». 

“A pranzo in carcere” sarà una mezza giornata 
a cui possono partecipare tutti, basta avere più 
di 18 anni. Per ragioni di sicurezza, l’ingresso 
sarà però limitato alle prime cento persone che 
s’iscriveranno entro il 5 maggio. Sarà esperienza 
concreta di misericordia: i protagonisti saran-

Carcere, 
a pranzo
insieme

La Difesa s’incontra e la parrocchia 
del Due Palazzi di Padova invitano 
domenica 9 giugno a un evento unico

Tatiana Mario

Sarà 
una mezza 
giornata di 
testimonianze, 
ma anche 
per presentare
la parrocchia 
e la realtà 
lavorativa 
del carcere. 
Tutto 
culminerà 
con la messa 
di Pentecoste

Il programma

 “A pranzo in carcere” 
inizia alle 8 con il ritrovo 
dei partecipanti davanti 
alla casa di reclusione 
Due Palazzi in via Due 
Palazzi 35/a
a Padova, dove è 
previsto l’ingresso 
comune alle 8.15. 
La presentazione 
della parrocchia, 
le testimonianze e 
dibattito con i detenuti 
sono moderati da 
don Marco Pozza 
e si svolgeranno 
dalle 8.45 alle 10.45 
nell’auditorium. Alle 
11 viene celebrata la 
messa di Pentecoste 
in cappellina; alle 
12.30 il pranzo a buffet 
organizzato dalla 
cooperativa Work 
crossing. L’uscita dalla 
casa di reclusione è 
prevista intorno alle ore 
14.30. Aggiornamenti 
sulla pagina Facebook 
“La Difesa s’incontra" e 
su www.difesapopolo.it

La proposta
a numero chiuso 
è un’opportunità 
per conoscere 
alcuni detenuti 
che hanno 
ritrovato la fede 
tra le mura del 
Due Palazzi

Una finestra - All’interno della cappella (foto Giorgio Boato).

A Borso del Grappa arriva 
la Focaccia della fraternità 

Anche Borso del Grappa ha aderito al 
progetto "La Focaccia della fraternità". 
Nicola e Arianna Gianesin, dopo averla 
assaggiata all’assemblea diocesana 
dei catechisti di fine febbraio, hanno 
proposto a don Fabrizio Tessarolo 
di distribuirle in parrocchia. E così 
dopo la Veglia pasquale e la mattina 
di Pasqua, i coniugi Gianesin 
raccoglieranno i fondi per l’Ecuador 
in cambio del dolce pasquale.  
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Parco Buzzaccarini - Incontri il 5 e il 12 maggio.

Il circolo Acli “Natale Cavaliere” 
di Monselice, sposando lo slo-
gan del tesseramento Acli 2019 
“Animare la città”, ha deciso di 

promuovere alcune iniziative per 
costruire una città più aperta, soli-
dale, creativa.

Il progetto legato al “Maggio 
dei libri” ha come finalità la pro-
mozione di incontri che possano 
stimolare una riflessione con gli 
adulti sul potenziale della lettura 

letture paurose nel bosco e poesie 
dedicate alla natura a cura di Ali-
ce Gazineo; lunedì 29 aprile, alle 
20.45, ci sarà un incontro formati-
vo-informativo sulla lettura.

¶
Domenica 5 e 12 maggio al parco 

Buzzaccarini sarà la volta delle let-
ture di storie e avventure a cura di 
Acli Arte e Spettacolo Padova, per 
chiudere con una serie di inizia-
tive dedicate alla festa della mam-
ma, appunto nella giornata del 12 
maggio, che vanno dalla sperimen-
tazione con i giochi di una volta 
al momento di approfondimento 
sulla delicata fase dell’adolescenza. 
Per info e contatti: aclimonselice@
gmail.com

fin dalla primissima infanzia. Sono 
previsti due incontri con modalità 
interattiva per fornire risposte alle 
domande più frequenti dei genitori 
riguardo la lettura; due momenti di 
confronto con i quali sollecitare un 
atteggiamento pedagogico-educati-
vo per valorizzare il rapporto con la 
lettura sostenendo le competenze 
genitoriali.

Sabato 27 aprile si terrà la passeg-
giata letteraria sul monte Ricco con 

Foto Giorgio Boato.

Nordest che hanno deciso di incon-
trarsi per riflettere insieme sulla si-
tuazione del Paese e delle Chiese del 
Triveneto nel nuovo contesto sociale 
e politico.

La prima riguarda il futuro della 
democrazia, i cui segnali di crisi so-
no evidenti; non siamo più certi di 
poter escludere rischi di involuzione 
autoritaria, se continua questo sta-
to di cose. Il secondo tema tocca il 
diffondersi di un orientamento pre-
occupante, che ci vede giorno dopo 
giorno impegnati ad avallare la co-
struzione di muri piuttosto che di 
ponti. Vi è l’affermarsi di identità che 
si chiudono riproponendo quella del 
nazionalismo identitario che l’Eu-
ropa ha conosciuto fin troppo bene 
nella prima metà del Novecento. 

I regimi autoritari spesso nascono 
e si irrobustiscono attraverso l’indi-
viduazione di un nemico, facendo 
credere ai cittadini che i loro proble-
mi dipendano da un colpevole ester-
no; se questo non c’è, lo si inventa. Ci 
sembra che in Italia si stia prenden-
do questa china.

Ma quello che, come cristiani, più 
ci colpisce e ci amareggia è la pro-
gressiva perdita del sentimento di 
compassione, quell’identificazione 
nel dolore dell’altro che è alla radice 
della nostra umanità e senza la qua-
le non possiamo veramente vivere. 
Che possa trovare grande consenso 
nelle nostre comunità lo sprezzante 
atteggiamento del vice premier Sal-
vini verso i migranti la dice lunga 
sulla situazione che viviamo.  

Di questo e altro continueremo a 
parlare con i nostri circoli negli in-
contri programmati nel territorio, se-
condo le indicazioni emerse nell’ulti-
mo consiglio provinciale; a partire, 
dopo una attenta fase di ascolto, da 
un approfondimento su cosa signifi-
chi per noi oggi essere cristiani. Sarà 
il punto di partenza per costruire dal 
basso il nostro agire e le nostre atti-
vità future. E la visita che faremo alla 
mensa delle Cucine popolari a Pado-
va martedì 16 aprile in preparazione 
alla Pasqua ci aiuterà a riscoprire la 
compassione e a vivere nel suo pro-
fondo significato la fraternità.

Gianni Cremonese 
presidente Acli pAdovA

Ci stiamo avvicinando all’ap-
puntamento delle elezioni 
europee del 26 maggio con 
un quadro politico istituzio-

nale piuttosto instabile. I due partiti 
che compongono la maggioranza di 
governo sembrano più preoccupati 
delle proprie sorti che non di quelle 
degli italiani.

Questa situazione di stallo dovreb-
be preoccupare tutti, per cui è bene 
che chi ha qualcosa da dire, e l’asso-
ciazionismo è tra questi soggetti, lo 
dica. Per quanto ci riguarda, come 
Acli ci mettiamo la faccia e provia-
mo a rompere il silenzio che ovatta 
in particolare le nostre comunità, 
per guardare al futuro con fiducia. 

Incominciamo con il porre cinque 
questioni fondamentali, che abbia-
mo condiviso al Forum di Limena 
(vedi pagine 6 e 7 di questo nume-
ro, ndr) con il gruppo di cristiani del 

Adesso usciamo dal silenzio
Dal Forum di Limena sono emerse alcune questioni che le Acli condividono con il gruppo 
di cristiani del Nordest per il bene dell’Italia e dell’Europa

Iniziative sulla lettura a cura 
del circolo “Natale Cavaliere” 

Monselice

Preoccupano 
il futuro della 
democrazia, 
i muri, i 
nazionalismi 
identitari, 
l’assenza di 
compassione

Mosaico | acli padova

Progetti 5 per mille Ultimo in ordine di tempo è il percorso formativo realizzato 
dalle Acli sul volontariato e la sua funzione sociale che inizia lunedì 15 aprile

che porteranno le loro competen-
ze e le loro esperienze all’interno 
di quattro incontri che si terranno 
dalle 18 alle 20 nella sede Enaip Ve-
neto di via Ansuino Da Forlì 64 a 
Padova.

Il primo incontro è lunedì 15 
aprile con Lorenzo Bandera, ri-
cercatore del progetto “Percorsi 
di secondo welfare”, che affronta il 
ruolo del volontario all’interno de-
gli scenari legati ai mutamenti del 
welfare. Il 6 maggio interverrà Lu-
igi Gui, docente dell'Università di 
Trieste e direttore della scuola socio 

Con le risorse del 5 per mil-
le (riferito ai fondi Irpef del 
2016) le Acli di Padova sono 

state in grado di organizzare diver-
se attività legate al mondo del terzo 
settore e del volontariato.

Il più significativo di questi pro-
getti è un percorso formativo aper-
to a tutti e dedicato al secondo wel-
fare e alla figura del volontario, con 
l’obiettivo di rafforzare il pensiero 
virtuoso sul volontariato a partire 
da alcune riflessioni sulla sua fun-
zione per la comunità. Per farlo 
sono stati coinvolti diversi soggetti 

politica della Diocesi di Padova, 
che approfondirà il tema della cura 
dell'altro nell'ottica di comunità. Lo 
psicologo Gianluca Brambilla, il 13 
maggio, analizzerà con i presenti le 
dinamiche della relazione d'aiuto, 
mentre il 21 maggio sarà la volta di 
don Marco Cagol, accompagnatore 
spirituale delle Acli di Padova e vi-
cario episcopale per le relazioni con 
il territorio della Diocesi di Padova, 
che toccherà le motivazioni alla 
base del volontariato assieme al vo-
lontario Mario Cestaro che porterà 
la propria testimonianza.

Volontariato, risorsa per cambiare 

Il volontario nei mutamenti sociali - Il tema di Lorenzo Bandera.
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«Da incontri come 
quello organizza-
to da Veneto agri-
coltura nella sede 

dell’agenzia a Legnaro emerge netta 
la necessità di fare squadra a livello 
sia regionale che nazione ed euro-
peo, con l’obiettivo di disegnare una 
precisa strategia del sistema agri-
colo per i prossimi 20 anni. Solo in 
questo modo sarà possibile assicu-
rare ai nostri agricoltori una politi-
ca agricola che possa garantire loro 
una soddisfacente redditività». È 
con queste parole che il sottosegre-
tario del Ministero per l’agricoltura, 
il veneto Franco Manzato, ha in-
quadrato il tema nel corso della ta-
vola rotonda “politica” che ha con-
cluso l’evento promosso dall’agenzia 
regionale svoltosi nei giorni scorsi.

Durante la tavola rotonda, coor-
dinata dal direttore dell’Informatore 
agrario Antonio Boschetti, l’asses-
sore regionale all’agricoltura Giu-
seppe Pan ha ribadito l’importanza 
del ruolo della Regione nelle scelte 
di politica agricola locale, con spe-

La vitivinicoltura è il settore che 
non poteva passare senza rilie-
vo nel focus organizzato da Ve-

neto Agricoltura lo scorso 5 aprile 
sulla prossima riforma della Pac 
2021-2027.

Le superfici e la produzione di 
uva da vino nella Ue, rispettiva-
mente pari a 3 milioni di ettari e 
circa 21 milioni di tonnellate nel 
2017, sono concentrate in tre paesi: 
Spagna, Italia e Francia. Negli ulti-
mi dieci anni c’è stata una genera-
lizzata riduzione degli investimenti 
scesi del 12,3 per cento; in Italia sia-
mo al meno 10,9 per cento, mentre 
in Veneto si assiste a un incremento 
degli ettari del 15,3 per cento.

Negli ultimi dieci anni in Euro-

cifico riferimento al piano di svilup-
po rurale, dove il Veneto si distin-
gue per capacità di spesa. Di contro, 
coinvolto sul tema dell’innovazione, 
il direttore di Veneto agricoltura Al-
berto Negro ha voluto rimarcare il 
forte impegno dell’agenzia per dare 
strumenti competitivi agli impren-
ditori agricoli veneti.

¶
Partendo dalla presentazione del 

Quaderno n. 20 della collana edito-
riale di Veneto agricoltura dal titolo 
Agriconfronti. L’agricoltura veneta e 
le sfide europee (scaricabile da www.
venetoagricoltura.org), il convegno 
ha così messo sotto la lente di in-
grandimento alcuni comparti del 
settore primario veneto in rapporto 
a quello nazionale ed europeo, a co-
minciare dalle dimensioni aziendali 
e dall’occupazione in agricoltura per 
passare poi ai settori vitivinicolo, 
del mais e del biologico. Obiettivo 
principale del focus è stato tastare 
il polso all’agricoltura in vista della 

pa sia le importazioni, pari a 13 
miliardi di euro nel 2017, che le 
esportazioni (20,9 miliardi) sono 
in aumento. Ma mentre le impor-
tazioni sono cresciute del 18,5 per 
cento, le esportazioni volano a un 
più 48 per cento. La Francia, primo 
paese esportatore, con oltre 9 mi-
liardi di euro è cresciuta meno della 
media comunitaria con un più 33,3 
per cento; meglio fanno Italia, più 
69,5 per cento con 6 miliardi di eu-
ro nel 2017, e la Spagna con circa 3 
miliardi di euro e un più 60,3 cento.

¶
Ottimo il Veneto, al quarto posto 

nella virtuale classifica dei princi-

riforma della Politica agricola co-
mune (Pac) che farà da sfondo alle 
scelte nazionali e regionali del pe-
riodo 2021-2027.

Una politica, quella agricola, che 
in questi mesi sta prendendo for-
ma a Bruxelles e che il nuovo Par-
lamento europeo dovrà ultimare e 
varare entro il 2020. «Allo stato at-
tuale – è stato ricordato da Herbert 
Dorfmann, membro della commis-
sione agricoltura del Parlamento 
europeo – ci sono ancora dei margi-
ni di discussione e d’intervento, ed 
è proprio per questo che confronti 
come quello di oggi assumono una 
grande rilevanza, visto che le parti 
coinvolte del mondo agricolo, com-
presa quella politica, vengono mes-
se nelle condizioni di confrontarsi 
tra loro. Di certo si può dire che la 
Pac post 2020 sarà una politica che 
guarda ai giovani e all’ambiente e 
che supporterà chi davvero vive di 
agricoltura».

Va ricordato che le aziende agri-
cole italiane sono circa 1 milione e 
145 mila, in calo del 31,8 per cento 

nel decennio 2007-2016. La dimi-
nuzione è una caratteristica struttu-
rale comune a tutti gli stati membri: 
nell’Unione Europea è al meno 24,2 
per cento, in Veneto a meno 48 per 
cento.

Il focus, animato dai giornalisti 
Giorgio Setti di Terra e vita, Antonio 
Boscaini dell’Informatore agrario e 
Mimmo Vita di Veneto agricoltu-
ra, ha visto l’intervento di numerosi 
esperti ed esponenti del mondo pro-
duttivo quali Sandro Boscaini della 
Vinicola Masi, Andrea Bertoldi di 
Brio spa, Samuele Trestini dell’uni-
versità di Padova, Renzo Rossetto di 
Veneto agricoltura. Presenti anche 
rappresentanti dell’associazionismo 
agricolo come Lodovico Giustinia-
ni di Confagricoltura del Veneto, 
Daniele Salvagno per la Coldiretti 
Veneto, Gianmichele Passerini della 
Cia del Veneto, Doriano Annibale 
di Agri del Veneto, Marco Aurelio 
Pasti dell’associazione maiscoltori 
italiani. Al convegno, in rappresen-
tanza di Veneto lavoro, era presente 
Letizia Bertazzon.

pali esportatori dell’Ue, dietro la 
Spagna. Per strategie dell’export, la 
Francia sembra aver liberato quo-
te di mercato, subito occupate da 
spagnoli e italiani, per puntare su 
mercati emergenti extra-Ue forse 
più remunerativi, quali Cina, Au-
stralia e Sudest asiatico. Il Veneto, 
regione leader nella produzione 
vinicola, vanta un incremento delle 
esportazioni extra-Ue del più 126 
per cento e del più 111 per cento se 
confrontato con gli altri paesi euro-
pei. Il settore del mondo agricolo 
italiano è, dunque, trainante e trova 
proprio nella nostra Regione, nella 
scaligera Verona, una delle mag-
giori sedi fieristiche internazionali 
per i vini e i distillati con il Vinitaly.

In vista della nuova Pac 

Ettari in più - Per l’uva veneta più 15,7 per cento di terreni.

Focus a Veneto agricoltura sullo stato di salute del settore primario veneto 
e per fare il punto sulla riforma della Politica agricola europea 2021-2027

Vino protagonista, la conferma dal Vinitaly
Produzione vinicola Il Veneto è regione traino: vanta un incremento delle esportazioni extra Unione Europea 
del 126 per cento e del 111 se confrontata con gli altri paesi europei

Mosaico | agricoltura

Lavoro

Nel 2017, all’interno 
dell’Unione europea, 
gli occupati agricoli 
erano circa 9,5 milioni, 
in calo del 17,7 per 
cento rispetto al 2008, 
caratteristica strutturale 
dell’ultimo decennio 
per quasi tutti gli stati. 
L’Italia ha avuto un 
incremento del 2 per 
cento; il Veneto 
del 18 per cento.
Sempre in riferimento 
all’Europa prevale 
l’occupazione maschile, 
mentre la “quota rosa” è 
al 33,7 per cento. In Italia 
le donne rappresentano 
il 26,2 per cento, in 
Veneto il 20,7 per cento.
Considerando la 
posizione professionale, 
in media, nell’Ue 
la quota di occupati 
indipendenti in 
agricoltura è del 
61,4 per cento, 
mentre i dipendenti 
rappresentano 
il 38,6 per cento.
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