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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
NOI PADOVA L’assemblea del 24 novembre ha tracciato la rotta. Sarà un 2018 stimolante 

Circoli virtuosi ricchi di relazioni
� I circoli Noi dovranno sentirsi sempre

più a servizio delle comunità, e per
questo dovranno essere più traspa-

renti e credibili. Fabio Brocca, presidente
del Noi territoriale di Padova, ha aperto
così l’assemblea organizzativa dell’asso-
ciazione che si è svolta a San Carlo lo
scorso 24 novembre. Alla presenza dei
rappresentati di circolo, il Noi ha tracciato
quindi la propria rotta per tutto il 2018, un
anno che presenta sfide stimolanti tutte da
studiare e da vincere, a partire dalla par-
rocchia, come ha sottolineato il vicario
episcopale per la pastorale, don Leopoldo
Voltan: «È lei la protagonista dell’evange-
lizzazione, arriva a tutti e accoglie tutti».
Ma in un tempo come il nostro, senza
qualità rischia l’irrilevanza sociale.

Per questo, «abbiamo bisogno – ha ag-
giunto don Voltan – di circoli che generi-
no relazioni sempre più calorose e dirette
nelle quali sostenerci nell’avventura della
vita», senza dimenticare i giovani, che
non accorreranno a iniziative pensate per
loro, ma a cui va dato il giusto protagoni-
smo. 

� alle pagine 24 e 25

� Il diritto alla casa in Siria, Uganda e
Iraq attraverso l’azione di Avsi, più il

diritto all’igiene e alla salute anche per
chi vive per strada grazie all’opera delle
Cucine economiche popolari di Padova
sono gli obiettivi solidali della cena di
Santa Lucia, edizione 2017, che si svol-
gerà in fiera a Padova lunedì 11 dicembre
alle 20. “La casa dov’è?” è il titolo della
sedicesima cena organizzata dall’associa-
zione Santa Lucia (costituita nel 2010 per
la cooperazione e lo sviluppo tra i popoli)

che non ha di certo l’intento di realizzare
una semplice, scontata, serata di solida-
rietà, ma contribuire a far crescere nella
consapevolezza una società civile più at-
tenta e solidale verso chi vive nel disagio
e nella precarietà sociale.

«Durante tutto l’anno – spiega Gra-
ziano Debellini, presidente dell’associa-
zione Santa Lucia – curiamo la comuni-
cazione e promuoviamo incontri con testi-
moni che parlano dell’avanzamento dei
progetti perchè, con Avsi, vogliamo man-
tenere alta la guardia su queste emer-
genze». Infatti, nel corso della serata
dell’11 dicembre, saranno presentati i ri-
sultati del progetto Ecusta -università cat-
tolica di Addis Abeba che prevede l’avvio
della clinica per la maternità e l’infanzia e
la scuola internazionale di medicina peri-
natale.

� a pagina 11

A tavola per quattro progetti solidali
CENA DI SANTA LUCIA Lunedì 11 dicembre alle 20
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i PLAY THE VOICE! Concerto

per i bambini del Brasile
Ritorna il 9 dicembre il con-
certo di solidarietà al Verdi per
i bambini del Brasile seguiti dai
progetti del Centro missionario
della diocesi di Padova. Con
un’attenzione in più alla cultura
del dono con l’Admo. 

� a pagina 16

RIVALE E MELLAREDO
Confronto con il vescovo
La visita pastorale del vesco-
vo Claudio alle due parrocchie
veneziane si chiude martedì 5
con una catechesi sulla comuni-
tà cristiana, per chiarire anche il
futuro delle due parrocchie che
dal 2011 camminano insieme. 

� a pagina 27

REGALI DI NATALE
Tante proposte “circolari”
Primo inserto dedicato alle
ormai prossime festività natali-
zie. Scambiarsi un regalo è bello
e fa bene. Ma se li scegliamo
con attenzione, possono far be-
ne non solo a chi li riceve ma al-
la società intera. E al pianeta.

� nell’inserto

� Possono i social media, a partire da Facebook, in-
fluenzare i comportamenti degli italiani, e in parti-
colare il loro voto? Quella che in questi giorni ab-

biamo sentito ripetere in maniera quasi parossistica è, in
realtà, una domanda puramente retorica. Certo che pos-
sono, anzi già lo fanno. E lo faranno sempre di più. Ma
l’idea che possa esistere un “algoritmo della verità”, che
si possa cioè delegare a un computer l’analisi della veri-
dicità di una notizia, mi pare scenario peggiore del male. 

� a pagina 3

L’algoritmo
della verità

GUGLIELMO FREZZA

l’editoriale

La marcia della memoria

� Domenica un pellegrinaggio della memoria si sno-
derà a partire da palazzo Moroni per le vie del cen-
tro, attraverso il ghetto. Il titolo è “Non c’è futuro

senza memoria”, perché «chi dimentica il proprio passato
è condannato a riviverlo», come diceva Primo Levi.

� MIRKO SOSSAI a pagina 35

pensieriincircolo

BASILICA DEL SANTO Restauro 
di un Cristo Passo quattrocentesco

�Su iniziativa della Veneranda arca del Santo
e finanziamento di un’impresa privata è stato

restaurato uno dei quattro affreschi dei pilastri
dell’antifacciata del Santo. Jacopo da Montagna-
na vi ha dipinto Gesù sofferente attorniato dagli
oggetti della passione, Arma Christi, perchè i fe-
deli “compatiscano” il suo sacrificio di salvezza e
preghino a suffragio delle anime del purgatorio.

� a pagina 30

Sofferenza che salva

�In allegato a questo nume-
ro della Difesa torna l’appun-

tamento con il notiziario del Mo-
vimento per la vita e del Centro
aiuto alla vita. Un’occasione per
riflettere su tante tematiche di
stringente attualità, non ultima la
legge sul biotestamento che po-
trebbe essere approvata in que-
sto ultimo scorcio di legislatura.

Ma le sedici pagine che lo
compongono sono anche un ric-
co affresco che aiuta a com-
prendere i tanti campi d’impe-
gno dell’associazione, a partire
dal sostegno alle donne che si
trovano a vivere l’incertezza di
una gravidanza. Alle soglie dei
quarant’anni di lavoro – il com-
pleanno è in programma nel
2018 – a Padova sono ben 15

mila le persone aiutate: mamme
in attesa di un figlio, ma anche
donne in difficoltà per mille ra-
gioni. E le testimonianze di chi
ha ricevuto aiuto, dicono di un
legame che nel tempo non è ve-
nuto meno e si è spesso tradotto
nell’impegno – una volta ritrova-
ta la serenità – a prendersi
carico di altre donne con gene-
rosità.

Accanto all’impegno concre-
to, c’è poi l’attenzione al mondo
giovanile, alla riflessione cultura-
le e all’educazione a scuola, al-
l’impegno nella società per pro-
muovere una vera cultura della
vita. Tante facce di una sola me-
daglia, tante tappe di una sfida
certo controcorrente. Ma ricca di
frutti.

Un anno accanto alle donne
MOVIMENTO PER LA VITA In allegato alla Difesa

L’istituto d’arte Selvatico ha 150
anni e rivuole la sua sede storica.

� a pagina 15


