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S E T T I M A N A L E  D I O C E S A N O  D I  P A D O V A

del popolo

COMUNICAZIONI SOCIALI Il messaggio di papa Francesco per la 51a giornata mondiale

Verso orizzonti di speranza
� C’è una frase profetica di Isaia nel tito-

lo del messaggio di papa Francesco per
la 51a giornata mondiale delle comuni-

cazioni sociali: «Non temere, perché io sono
con te» (43,5). Il titolo poi continua così:
“Comunicare speranza e fiducia nel nostro
tempo”. «Isaia – sottolinea mons. Dario
Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria
per la comunicazione della santa sede – ri-
chiama l’azione di consolazione di Dio nei
confronti del suo popolo. Anche la comuni-
cazione, sempre più avventurata nei pertugi
della violenza e dell’oscurità, sempre più al-
la ricerca di visibilità più che di pertinenza,
ha bisogno di ritrovare consolazione».

Ed è da questa consolazione che nasce
lo «stile comunicativo aperto e creativo»,
quelle «narrazioni contrassegnate dalla logi-
ca della “buona notizia”» di cui parla papa
Francesco. «È un invito, il suo, a raccontare
la storia fatta di luci e ombre, di peccato e
grazia, muovendo sempre sguardo, intelli-
genza e cuore del lettore o spettatore verso
un orizzonte che, senza negare la drammati-
cità del presente, sa trovare o, almeno, intui-
re possibili percorsi di speranza». 
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i CREOLA Il circolo c’è già, 

il patronato arriverà
Il patronato di Creola, intitola-
to a mons. Luigi Mazzucato,
sarà pronto entro fine anno, in-
tanto 200 parrocchiani hanno
già aderito al Noi associazione
costituendo a dicembre il cir-
colo che gestirà la struttura.

� a pagina 30

SANT’AGOSTINO Tutta la 
comunità attorno alla “Santa”
Viene inaugurato domenica 28
maggio il nuovo campo in erba
sintetica della società sportiva
di Sant’Agostino di Albignase-
go. Qui lo sport rappresenta un
versante primario per la pasto-
rale comunitaria.

� a pagina 27

CAMPAGNA LUPIA 90
anni con le suore salesie
È un abbraccio iniziato nel
1927 quello tra la comunità di
Campagna Lupia e le Salesie.
Domenica 28, con le suore ori-
ginarie o che hanno preso ser-
vizio in parrocchia, si chiudono
i festeggiamenti.

� a pagina 28

Un fine settimana in rosa, tra
monte Grappa e Asiago.

� a pagina 15

� «E adesso ho l’onore e il piacere di comunicare che
il Santo Padre ha nominato il cardinale Bassetti
presidente della Conferenza episcopale italiana».

Così il card. Bagnasco mercoledì mattina, al termine
della messa nella basilica vaticana. Sensibile alle proble-
matiche sociali, molto attento alle giovani generazioni, il
nuovo presidente ha dedicato molti dei piani pastorali ai
temi della vita, della famiglia, della riscoperta dell’iden-
tità battesimale, della parrocchia dal volto missionario e
comunità educante, della giustizia sociale.

� a pagina 3

Gualtiero Bassetti

a guida della Cei

lanomina

Respiro e passo sinodale

� Il papa non ha letto la “meditazione” che aveva pre-
parato per l’assemblea generale della Cei. Va rico-
nosciuta una buona dose di buonumore e di fiducia

nello Spirito, nell’invitare i vescovi a parlare prima di
consegnare loro quello che aveva pensato di dire.

� DIEGO FARES a pagina 3

l’editoriale

� La bella stagione inoltrata
porta con sé la fioritura un

po’ dovunque di festival all’aria
aperta che valorizzano le bellez-
ze di casa. Questa settimana tra
le pagine della Difesa lo spazio è
per Itacà, festival del turismo re-
sponsabile nato a Bologna nove
anni fa e che ora, dall’1 al 4 giu-
gno, arriva a Padova con un car-
tellone ricco di passeggiate cul-
turali in barca lungo il Piovego,
letture nei parchi, gite a piedi o
in bicicletta sui colli. Le proposte
sono tutte rigorosamente fuori
dai soliti itinerari di massa, per
la volontà di valorizzare ciò che
di bello, autentico e genuino rie-
sce a donare un territorio.

Sulla stessa lunghezza d’on-
da s’innesta anche il Festival

delle Basse, che dal 2 al 4 giu-
gno popola i giardini del castello
Marchionale di Este. La kermes-
se coinvolge ben 31 comuni del-
l’area compresa tra Adige e
Bacchiglione nell’intento di strin-
gere sinergie e collaborazioni
che rendano le bellezze naturali,
artistiche, enogastronomiche...
la chiave giusta per aprire il ter-
ritorio al turismo.

� alle pagine 16 e 17

Densa stagione di festival
PADOVANO Arrivano Itacà e Festival delle Basse

CSV PADOVA Infinite le opportunità
per i giovani nel mondo del volontariato

� Dal volontariato ambientale e culturale a
quello di servizio ad anziani, minori in diffi-
coltà e persone con disabilità. Senza di-

menticare l’alternanza scuola lavoro nelle asso-
ciazioni e il servizio civile: sono innumerevoli le
proposte a livello locale e nazionale per i giovani
che, d’estate, possono ingranare una marcia in
più nella direzione della cittadinanza attiva. 

� alle pagine 10-11

Estate tempo solidale

�Domenica 4 giugno, solennità di
Pentecoste, alle 16.30 in Cattedrale,

il vescovo Claudio ordinerà otto nuovi sa-
cerdoti. Cinque provengono dal seminario
maggiore diocesano: Fabio Casotto origi-
nario di Marsango, Mirko Gnoato del Sa-
cro Cuore di Romano d’Ezzelino, Andrea
Miola di Praglia, Alessio Rossetto di San
Bortolo di Monselice e Federico Talone

Codiverno. A loro si aggiungono fra Ga-
briele Dall’Acqua di Bancole di Porto
Mantovano (Mantova), frate minore della
fraternità itinerante di Roncajette, e fra Si-
mone Milani di Castiglione di Loria (Trevi-
so), che vive nella parrocchia di Sant’An-
tonio all’Arcella, e fra Andrea Scalvini di
Castelcovati (Brescia), che si trova nella
comunità di Camposampiero.

Un appuntamento che quest’anno si
lega indissolubilmente con il sinodo dei
giovani. La veglia in seminario maggiore
che, secondo tradizione, anticipa di un
giorno le ordinazioni dei preti novelli, per
l’occasione corrisponderà esattamente
con il grande appuntamento di sabato 3
giugno (alle 18.30 in Cattedrale) che darà
ufficialmente il via al cammino sinodale
annunciato dal vescovo Claudio dieci me-
si fa a Cracovia.

� alle pagine 20 e 21

Si apre il sinodo e si prega per i preti novelli

3 E 4 GIUGNO Il vescovo ordinerà cinque nuovi sacerdoti 


