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i DOLO Centro d’ascolto Caritas
Sarà il 30° ad aprire in diocesi
Il centro di ascolto vicariale Cari-
tas di Dolo sarà operativo a Fiesso
d’Artico in autunno e affronterà la
sfida di cogliere i bisogni e agire in
sinergia con le parrocchie. Dome-
nica 23 a Casa Madonnina, il
mandato dei volontari.

� a pagina 26

FACOLTÀ TEOLOGIA Torna
“Persone, pagine, storie”
Seconda edizione del ciclo di
presentazioni di libri di docenti e
studenti della Facoltà teologica del
Triveneto. In programma cinque
appuntamenti tra cui una lectio
magistralis, il 17 maggio, del card.
Robert Sarah.

� a pagina 20

RESTAURI L’importanza 
di unire industria e cultura
Siti industriali dismessi che di-
ventano poli d’eccellenza della
proposta culturale. Gli esempi sul
territorio nazionale non mancano,
ma nello speciale che dedichiamo
ai restauri siamo andati a scovare
due esperienze venete. 

� nell’inserto

� Il numero della Difesa che state sfo-
gliando è, a suo modo, eccezionale. È
infatti l’ultimo a essere stato pensato,

scritto e composto nella redazione di via
Cernaia. L’ultimo di una lunga serie iniziata
nel 1996, quando il nostro settimanale si tra-
sferì dalla storica sede di via Dietro Duomo
al nuovo palazzo pensato dalla diocesi per
ospitare i suoi mezzi di comunicazione: il
giornale, la radio, la televisione. Vent’anni
dopo, è ancora una volta tempo di cambiare. 

In questi giorni abbiamo impacchettato i
nostri strumenti di lavoro, ma anche tanti li-
bri, ritagli, fotografie, ricordi che si sono ac-
cumulati giorno dopo giorno in questi anni.
E, in qualche modo, abbiamo “impacchetta-
to” anche una parte della nostra vita, come
sempre succede quando si cambia casa.

Domenica prossima, 30 aprile, 
la Difesa non arriverà nelle case 
degli abbonati e nelle parrocchie 
della diocesi.
È una scelta sofferta, ma trasferire com-

puter, server, telefoni, arredi, archivi ci ob-
bliga a prenderci una sosta... peraltro asso-
lutamente operosa come nello stile di que-
sto anno pastorale. Torneremo, puntuali, do-
menica 7 maggio per aprire una nuova pagi-
na nella storia del nostro giornale.

In qualche modo la nuova sede, al terzo
e quarto piano di Casa Pio X, è un ritorno al
passato. Saremo infatti a pochi metri dalla
prima redazione della Difesa, là dove tanti
di noi hanno mosso i primi passi nel giorna-
lismo accanto a maestri come don Alfredo
Contran. Ma al tempo stesso la nuova sede
è un salto nel futuro: saremo fianco a fianco
con l’ufficio di pastorale della comunicazio-
ne, l’ufficio stampa, presto Bluradio. Insie-
me, ciascuno col suo ruolo, per condividere
però un medesimo servizio: alla nostra chie-
sa, e a quella “vita buona del vangelo” che è
il tesoro più prezioso che abbiamo da co-
municare agli uomini e alle donne. Oggi co-
me ieri, e come domani.

Una nuova
stagione

laDifesatrasloca

Il cuore come strada? Sfida da recuperare

FESTIVAL BIBLICO L’edizione padovana si svolge dal 19 al 21 maggio

�“Felice chi ha la strada nel
cuore” è il tema del Festival

biblico, edizione 2017. Dalla na-
tia Vicenza ha felicemente “scon-
finato”, ormai da anni, approdan-
do a Padova, Rovigo, Trento, Ve-
rona e Vittorio Veneto. Divenen-
do, così, un festival... di respiro
regionale. A Padova, coinvolta
per il quinto anno, gli appunta-
menti del Festival biblico si svi-
lupperanno – tra film, mostre,
letture, teatro, libri, conferenze e
convegni, spettacoli... – dal 19 al
21 maggio. Con un anticipo il
17, l’inaugurazione vera e pro-
pria il 18 (al museo diocesano di
piazza Duomo) e un “post” il 22.

«Lo slogan – spiega don Ro-
berto Ravazzolo, responsabile del
Festival biblico Padova – è for-

mulato a partire dal testo in
ebraico del salmo 84,6 che alla
lettera suona: “Felice l’uomo la
cui forza è in te, i tuoi sentieri
sono nel suo cuore”. La traduzio-
ne di Bose propone: “Beato chi
trova... i tuoi sentieri nel suo
cuore”. Lo slogan parla solo di
strada, non accenna al fatto che
i sentieri sono quelli di Dio. Si
tratta di una formulazione inte-
ressante perché riconosce beata
la condizione di chiunque si sen-
te ed è in cammino o, più radi-
calmente, perché interpreta la
disponibilità all’oltre come mani-
festazione della forza di Dio nel-
l’uomo, recuperando così, e in
maniera ancora più forte, la di-
mensione religiosa del versetto
biblico. È molto importante che la

strada sia nel cuore. L’andare
potrà essere fisico o psicologico,
ma non si dà genuina esperienza
umana e religiosa a prescindere
da una disponibilità alla strada.
Insomma, non siamo di fronte al-
lo slogan di un’agenzia di viaggi!
Recuperare le strade del cuore e
il cuore come strada è una sfida
da affrontare insieme!».

� alle pagine 22-23

GUGLIELMO FREZZA - frezza@difesapopolo.it

1917-2017 Alla fine della guerra
divamperà la lotta di classe socialista

� In occasione del 1° maggio 1917, sulla Di-
fesa torna il confronto con i socialisti, che
la guerra aveva messo un po’ in sordina. I

“rossi” proprio sulla guerra si erano divisi tra in-
terventisti mussoliniani, con i quali la polemica
del settimanale rimase accesa, e neutralisti di cui
il giornale teme la capacità di mobilitare le mas-
se. Occorre rispondere con iniziative solidali.

� a pagina 17

Una risposta al futuro

MIGRANTI A Limena, il vicariato promuove due serate con i sindaci e il prefetto per un confronto franco e aperto

Il coraggio di cercare soluzioni
� 34.262. È questo il numero di richie-

denti asilo giunti in Veneto dall’inizio
dell’attuale ondata migratoria. Lo cer-

tifica la regione Veneto in un report inedito,
svelato dal presidente Zaia. Dal 6 al 18 apri-
le sono 450 i migranti inviati nella nostra re-
gione in seguito agli ultimi cospicui sbarchi
sulle coste meridionali dell’Italia. Di questi
34 mila, solo 13 mila sono presenti oggi nel-
le strutture di accoglienza: 21 mila hanno
fatto perdere le loro tracce. «Un segnale evi-
dente che il caos continua a regnare», ha
tuonato il governatore. Sono numeri che in-
ducono a una riflessione. Siamo oggi in gra-
do di accogliere? Quali resistenze e perples-
sità attraversano le nostre comunità? Quali
strumenti abbiamo a disposizione? Ma c’è
una domanda ulteriore, che ci sembra vada
aggiunta: dove si discute di tutto ciò? Qual
è il luogo in cui si cercano le risposte e le
soluzioni? Il vicariato di Limena, grazie al-
l’Osservatorio sul territorio, ci prova, in due
serate nelle quali affronta la questione con il
prefetto, i sindaci, alla luce dei dati e della
Parola. La denuncia non basta più, è il tem-
po di cercare soluzioni reali. 

� a pagina 19

Il direttivo padovano della Uisp
allarga gli orizzonti dello sport.

� a pagina 15


