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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 Difesa
SETTEMBRE La fraternità dei “novelli” con il vescovo e il giuramento dei nuovi parroci

“Mese dei preti” ricco di proposte
� Una settimana nella casa del vescovo

Claudio e accompagnati dai quattro vi-
cari episcopali, tra preghiera e convi-

vialità. I preti novelli sono reduci da sette
giorni fondamentali. Da un lato, questo
“esercizio di fraternità” rappresenta un’e-
sperienza inedita per la diocesi di Padova.
Dall’altro, lunedì scorso, proprio all’inizio
di questo “camposcuola” sui generis, i cin-
que giovani ordinati il 4 giugno scorso han-
no ricevuto la nomina che contiene il loro
immediato futuro. 

Nella loro tappa in Casa Pio X, in visita
agli uffici pastorali, hanno raccontato alla
Difesa lo stato d’animo con cui stanno per
iniziare il loro ministero, reduci da un’esta-
te – la prima da “don” – intensa e bellissi-
ma. 

Ma settembre, che è il mese del semina-
rio (di cui parliamo a pagina 27) offre ai sa-
cerdoti molte occasioni di formazione. A
partire dalla settimana per i preti in cambia-
mento che torna a villa Immacolata dal 18
al 22, con i nuovi parroci che per la prima
volta presteranno pubblicamente giuramen-
to. Ma ce n’è anche per gli over 70.

� a pagina 26

�C’è il Lupetto elettrizzato
dai successi nei giochi con-

divisi con i migliori amici. E poi ci
sono le Scolte che si sono for-
mate in alta montagna a con-
fronto con le grandi donne del
passato e del presente.

La galassia scout che abita il
territorio della nostra diocesi,
che supera le fila dell’Agesci, è
reduce da un’estate intensa co-
stellata dagli oltre 200 campi al-
l’aria aperta vissuti a tutte le età
come una delle esperienze fon-
damentali del metodo educativo
coniato dal Baden Powell (BP). E
in questo inizio di settembre ha
deciso di prendere in mano carta
e penna e di raccontare com’è
andata.

Con l’inizio del nuovo anno

scoutistico, per i più grandi scat-
ta anche l’ora del Sinodo dei gio-
vani. Perché, come scrive l’assi-
stente diocesano don Daniele
Longato, «Ask the boy» – chiedi
al ragazzo – è da sempre una
massima rispettata di BP. Quale
migliore occasione dunque per
replicare ora che il vescovo do-
manda proprio ai giovani «cosa,
secondo te, chiede il Signore og-
gi alla chiesa di Padova?».

� a pagina 33

Dall’estate avventurosa al sinodo
SCOUT Oltre 200 i campi per i gruppi della diocesi

�Si parte. E per dirigenti scolastici, in-
segnanti, genitori e studenti sarà un

altro anno impegnativo. Durante l’estate
si sono andati moltiplicando progetti e
promesse: dall’innalzamento dell’obbligo
scolastico alle superiori di quattro anni,
dagli stipendi degli insegnanti all’impatto
della Buona scuola fino all’Erasmus per
tutti, sono tanti i fronti aperti che attendo-
no risposte compatibili con le risorse.

«Io – ha detto il ministro Fedeli inter-

venendo al Meeting di rimini– sarei per
portare l’obbligo scolastico a 18 anni per-
ché un’economia come la nostra, che
vuole davvero puntare su crescita e be-
nessere, deve puntare sull’economia e
sulla società della conoscenza, così come
peraltro ci viene dall’ultima Agenda Onu
2030 sottoscritta anche dall’Italia».

E chi non sarebbe d’accordo, verreb-
be da chiedere? Se non fosse che tra il
“sarei” del ministro e la concretezza di un
provvedimento, ci passa un infinito fiume
di controversie e di dibattiti, che hanno
già una lunga tradizione nella storia della
scuola italiana e che immediatamente si
sono ridestati all’indomani dell’anticipa-
zione della ministra.

Intanto, è braccio di ferro tra Veneto e
governo per l’obbligo vaccinale. E le fami-
glie rimangono ad aspettare lumi...

� alle pagine 17-22

La scuola italiana? Un cantiere aperto
SCUOLA Mercoledì 13 il via al nuovo anno in Veneto
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i CENTRO MISSIONARIO Il 16

padre Albanese all’assemblea
L’assemblea missionaria che
apre l’anno pastorale per tutti
coloro che hanno a cuore le
missioni si terrà sabato 16 a
Rubano. A spiegare il tema “La
messe è molta” interverrà il
comboniano Giulio Albanese. 

� a pagina 35

8 SETTEMBRE Mostra
e spettacolo sui lager
Dopo l’armistizio iniziò un pe-
riodo di sofferenza ed eroismo
per molti italiani. Lo ricorda la
mostra degli internati militari e
lo spettacolo su Milena Zam-
bon, collaboratrice di padre
Cortese.

� alle pagine 13 e 41

SPIRITO SANTO In festa
per il Rosario fino al 17
La parrocchia nel cuore del
quartiere Forcellini è in festa per
la Madonna del rosario fino al
17. Un’attenzione particolare è
riservata agli ultimi e al disagio
con una serata per approfondire
la riflessione. 

� a pagina 45

� Alle feste dell’Unità stanno venendo a mancare i vo-
lontari. Un segnale preoccupante, per quella che è
rimasta l’unica grande tradizione “popolare” ad

animare ininterrottamente la vita politica estiva. Le ra-
gioni sono tante, ma certo al fondo il calo di presenze e
partecipazione è l’ennesimo segnale di uno scollamento
tra i partiti e la società. Proprio per questo rimane l’ama-
ro in bocca per una riforma – quella, appunto, dei parti-
ti – destinata ormai a non vedere la luce.

� a pagina 3

Partiti,
riforma mancata

GUGLIELMO FREZZA

l’editoriale

Nessuna violenza, mai

� Il 19 agosto scorso la polizia ha sgomberato con la
forza un palazzo nei pressi della stazione Termini
di Roma. «La violenza – ha detto il card. Parolin –

non è accettabile da nessuna parte». Parole da condivi-
dere, ma anche da comprendere e interpretare bene. 

� GIUSEPPE TRENTIN a pagina 23

lariflessione

Ricerche storiche con lo
sguardo puntato sull’attualità.

� a pagina 12

“IN PRINCIPIO” Tre concerti
di musica sacra con l’Opv

�Sono tre antiche chiese di Padova a ospita-
re la rassegna “In principio”, ideata da Marco

Angius, direttore dell’Orchestra di Padova e del
Veneto, e da don Gianandrea Di Donna, responsa-
bile dell’ufficio per la liturgia della diocesi. L’in-
tento è coniugare la bellezza del luogo sacro con
l’ascolto di opere dirette da giovani promesse
della musica. Si parte l’8 a San Francesco.

� a pagina 11

Note per l’anima


