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In cammino
assetati 
di fraternità

in allegato pagina 16

La Settimana della 
comunità verso il futuro 

Torna l’appuntamento 
col mondo artigiano

Inserto / Intraprendere più Diocesi / Voci di parrocchia

L’edizione 2018 della Settimana 
della comunità si intreccia con la 
consultazione in atto sul futuro che 
attende le parrocchie padovane. 

In allegato a questo numero, torna 
l’inserto curato da Confartigianato: 
notizie, scadenze, opportunità per 
tutti i soci... e non solo.

W ilson è arrivato in Italia 
dalla Libia, a bordo di un 
gommone, per studiare e 

cercare un lavoro. Ai microfoni di 
Tv2000 ha raccontato gli attimi di 
paura, il proiettile che lo ha raggiun-
to a una spalla, vittima della follia 
razzista di Luca Traini. Un gesto che 
ha suscitato lo sdegno delle istituzio-
ni, italiane ed europee, delle chiese, 
del vasto arcipelago di associazioni, 
movimenti, cooperative impegnate 

nel sociale. Ma che ha anche dato la 
stura su internet al peggio dell’Italia, 
tra lodi all’attentatore e inviti a “fare 
piazza pulita”. Oltre, naturalmente, 
a caricare una campagna elettorale 
già di per sé tutt’altro che esempla-
re di un fiume di dichiarazioni sul 
tema dell’immigrazione – definita 
via via fuori controllo, invasione, 
bomba sociale – di cui, francamen-
te, avremmo volentieri fatto a meno 
di fronte a una strage sfiorata.

Guai a sottovalutare il pericolo, 
guai a ridurre l’aggressione di Mace-
rata a un semplice fatto di cronaca 
o all’azione di un “lupo solitario”. In 
realtà, dietro una mano che si arma 
c’è, palpabile, la crescente avversione 
nei confronti degli stranieri e – su 
tutti – delle persone di colore, fino 
a teorizzare una vera e propria “col-
pa razziale”. Posizioni, s-ragiona-
menti inammissibili e inaccettabili, 
in unn qualsiasi consesso civile ma 
a maggior ragione da parte di chi si 
ritenga anche solo “culturalmente” 
cristiano.

Lo ricorda, in un denso interven-
to che apre questo nostro giornale, 
il vicario episcopale per le relazioni 
con il territorio don Marco Cagol. 
Parole nette, dure, concluse da un 
appello: «Litighiamo pure sulle po-
litiche migratorie, ma non travolgia-
mo la ragione e i valori. Su questo, 
cerchiamo insieme il bene e la verità 
delle cose».

Venti pallottole al cuore
della nostra civiltà
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Una 
coscienza 
cristiana 
non può mai 
accettare 
simili idee

Macerata Dietro 
il folle attacco 
un crescente 
clima di razzismo

Guglielmo Frezza

AL VIDES VENETO
S’IMPARA L’ITALIANO
E LA PACE TRA POPOLI

VERSO IL VOTO:
I PROGRAMMI
SUL LAVORO

STORIE

FATTI

Oltre cento volontari insegnano a 
400 migranti italiano, recitazione, 
cucito, educandosi reciprocamente 
alla dignità di ogni uomo.

Jobs act, articolo 18, giovani, 
precarietà, salario minimo... le 
proposte dei partiti, l’analisi degli 
esperti. Per un voto consapevole.
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