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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 popolola Difesala Difesa
OTTOBRE MISSIONARIO Venerdì 20 in cattedrale, la veglia di invio dei missionari

“La messe è molta e grida”
� Sarà il cuore del mese missionario. La

veglia di invio di venerdì 20 ottobre
(alle 21 in Cattedrale) vedrà ancora una

volta il vescovo consegnare la croce missio-
naria a tutti i sacerdoti e laici in partenza per
un’esperienza che incarna lo scambio tra
chiese. Oggi infatti la vecchia idea della
chiesa madre che invia uomini e risorse per
evangelizzare e supportare le sorelle più po-
vere non funziona più. I due sacerdoti fidei
donum in partenza, don Mattia Bezze diretto
in Ecuador e don Giuseppe Cavallini in Bra-
sile, lo sanno bene. Come lo sanno i missio-
nari rientrati che si apprestano a rimettersi in
servizio a Padova e per la prima volta parte-
cipano alla veglia. 

Un esempio prezioso di cosa significhi
oggi lo scambio tra chiese è la relazione che
la nostra diocesi coltiva da tempo con la
chiesa di Gizo, nelle Isole Salomone. Il ve-
scovo Luciano Capelli, intervistato dalla Di-
fesa, racconta l’estrema bellezza e il costante
rischio di isolamento a cui è sottoposta que-
sta chiesa ai confini del mondo. E da poche
settimane ha inviato a Padova don Jacob, il
suo vicario generale, per formarsi.
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�Sono una trentina le persone che
con il rito di ammissione al catecume-

nato – domenica 22 ottobre alle 16 nella
Cattedrale di Padova – inizieranno il per-
corso che condurrà ai sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana: battesimo, cresima ed
eucaristia. Ci sono interi nuclei familiari,
persone sposate e giovani di varie nazio-
nalità, provenienti dall’Albania, dalla Bo-
snia, dalla Serbia, dalla Nigeria, dal Mali,
dal Camerun, dalla Sierra Leone ma an-

che dall’Italia. E molte sono le parrocchie
della nostra diocesi coinvolte in questa
storia di grazia: Bresseo, Carmine, Ca’
Oddo, Cazzago, San Lorenzo di Abano
Terme, Cittadella, Legnaro, Limena, Morti-
se, Noventana, Noventa Padovana, Santa
Giustina in Colle, Santissima Trinità, Santo
Stefano d’Ungheria, Solesino, Veggiano,
Vigonza e altre ancora.

È un rito antico e sempre coinvolgen-
te nel quale chi si è avvicinato a Cristo
chiede di poterlo seguire. Il tutto avviene
con la chiesa e nella chiesa: la presenza
di fratelli già battezzati, di rappresentanti
della parrocchia, rende questo rito una
grande esperienza di chiesa. È importan-
te, quindi, la presenza non solo delle par-
rocchie coinvolte, ma di tutti coloro che si
occupano di catechesi, di annuncio del
vangelo, di missione.
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Evento di grazia per tutta la diocesi

CATECUMENI Domenica 22 il rito di ammissione
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per l’Elisabetta d’Ungheria
Domenica 22 ottobre sarà
l’Opera della Provvidenza san-
t’Antonio di Rubano a ospitare
la festa dell’associazione Elisa-
betta d’Ungheria, da trent’anni
accanto ai più deboli: disabili e
senza fissa dimora.
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SEPARATI E VEDOVI
La chiesa si fa vicina
Riprendono i percorsi dell’uf-
ficio famiglia diocesano per
persone separate o con nuovi
legami e che attraversano la
vedovanza. Un’attenzione pre-
sente anche nell’Amoris laetitia
di papa Francesco.
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AGRICOLTURA Ogm no,
antiche piante... proprio sì
Dal campo alla tavola, perio-
dico inserto dedicato al mondo
agricolo, guarda al futuro del
settore. Mentre rimane saldo il
divieto agli Ogm, va prendendo
piede la riscoperta di antiche
piante e lavorazioni tradizionali. 

� nell’inserto

� Il 18 ottobre 2015, il vescovo Claudio faceva il suo
ingresso in diocesi. Il desiderio di comunità di cri-
stiani vere, lo sguardo privilegiato ai poveri, la

grande scommessa sui giovani, il desiderio di trasparen-
za nell’uso delle risorse. Il ruolo del vescovo e dei preti
come aiuto al cammino di fede dei laici cristiani. Sono
tanti gli stimoli che hanno contrassegnato questi primi
due anni e che attendono ora di maturare pienamente
nella vita della diocesi.
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Due anni

insieme a noi
GUGLIELMO FREZZA

l’editoriale

Un giornalismo di pace

� Nel messaggio per la 52° Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali, papa Francesco accompa-
gna la riflessione sulle notizie false (fake news) al

tema del giornalismo di pace, capace di non cedere alla
spettacolarizzazione di drammi e pulsioni deteriori.
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ilcommento

EGIDIO FORCELLINI La biblioteca
del seminario ne espone le fatiche

� Il 150° anniversario della morte cade l’anno
prossimo, ma intanto si prende avanti la bi-

blioteca del seminario che dedica a Egidio For-
cellini le visite guidate gratuite alla sezione anti-
ca e a quella moderna. Il prete, nato e morto nel-
la borgata dei Faveri, a Campo di Alano, ha dedi-
cato la vita al suo immenso dizionario di tutta la
latinità, ancora oggi consultato.
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Cattedrale di parole

�È diventato italiano per la
legge del nostro paese a 30

anni, per matrimonio. Ma Gad
Lerner, giornalista di origini liba-
no-israeliane, abita in Italia da
quando di anni ne aveva tre.
Ospite al Festival della lentezza,
che si è svolto nei giorni scorsi a
Ponte San Nicolò, Lerner ha te-
nuto una lectio magistralis su
“Frontiere e confini nel XXI seco-
lo” partendo dal suo vissuto per-
sonale. Alla Difesa racconta co-
me ormai le frontiere non bloc-
chino più da tempo capitali e

merci. Invece «per le persone la
libertà di muoversi è ancora mol-
to limitata, ma questa situazione
non può durare ancora a lungo».

Il giornalista, che a breve
condurrà la trasmissione su Rai
Tre “Ricchi e poveri” sul tema
delle disuguaglianze, sottolinea
quanto il sogno occidentale non
sia più una favola udita da lonta-
no nei paesi del Sud del mondo,
ma «ricchezza sbattuta in faccia
e accompagnata dal messaggio:
stop, qui non si può venire».

I problemi nevralgici sono le
sproporzioni contigue all’interno
delle stesse società, l’accultura-
zione assente per le donne in
molti paesi africani, la corruzione
degli stati...  
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Migrazioni e disuguaglianze
GAD LERNER Intervistato al Festival della lentezza

Per la rassegna corale rubanese
il Lavaredo invita altri tre cori.
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