
Idee / Dopo il voto

NELLE MANI
DEL PRESIDENTE

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA Domenica 11 marzo 2018
Anno 111 - N. 10  - Euro 1,40

pagine 4-5

Non è più 
la stessa  
Italia

sicuri, quelli del “nuovo che avanza”. 
Ci vorrà tutta la saggezza e l’espe-
rienza del Presidente della Repub-
blica Mattarella per fare in modo 
che diventino cammino saldo, tale 
da percorrere un certo tratto di stra-
da. Ma non sarà facile.

Non sarà facile perché innanzitut-
to nessuno dei protagonisti ha rag-
giunto una maggioranza parlamen-
tare degna di questo nome. Non 
sarà facile perché il copione politi-
co è totalmente inedito, con inediti 
protagonisti in questo ruolo. Per il 
resto colpisce la frattura del Paese: 
un altro nodo intricato da mettere 
nell’agenda del nuovo governo.

Con il voto di domenica scor-
sa nasce la Terza Repubblica 
e anche questa volta l’Italia 
politica non sarà più quella 

di prima. Come nel 1994, all’indo-
mani di Tangentopoli e della liqui-
dazione di un intero sistema politico.

Oggi i primi passi della Terza Re-
pubblica si accompagnano al falli-
mento del renzismo, all’inesorabile 
tramonto del berlusconismo, all’im-
petuosa ascesa dei populismi. Non 
saranno passi né facili e né subito 

Storie / Ristretti orizzonti compie vent’anni

Esperienza nata al Due Palazzi
con il desiderio di... aprirlo
È nata, come una rivista, nel carcere Due Palazzi di Padova. Oggi la sua 
redazione gestisce anche un sito, un’agenzia nazionale di informazione, 
un centro di documentazione, progetti di formazione... pagine 26-27
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Emanata la delibera della regione 
Veneto, ora la palla passa alle 
Ulss che dovranno valutare i 
progetti presentati dal non profit.

Storie diverse, tempi diversi. 
Gli otto ampi vicariati che 

stanno nascendo si trovano 
in fasi diverse del cammino. 
Eppure rappresentano una 
pietra miliare in un processo 
che va avanti da anni e che al 
concetto di territorio affianca 
oggi l’attenzione alla pastorale 
e la centralità della parrocchia.  
La nuova geografia diocesana.
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Un processo in atto, 
che andrà completandosi 

IL “DOPO DI NOI”
ENTRA NEL VIVO

NUOVI VICARIATI:
OTTO, PIÙ AMPI,
CON RUOLI DIVERSI
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In marcia per dire
no alla mafia

Agenda /Libera sfila a Padova

Guglielmo Frezza
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