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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
CHIESE SORELLE Padova accoglie l’appello di Camerino ferita dal terremoto e invia un suo prete

Una scossa piena di fraternità
� Il prete padovano don Luca Ferro nei

prossimi anni presterà servizio nella
diocesi di Camerino-San Severino

Marche. Una sorta di missionario fidei do-
num all’interno dei confini nazionali, invia-
to da una chiesa a una sorella in difficoltà.

Alla base della notizia ci sono tanti fatti.
Il più rilevante è il «disastro drammatico»,
come lo definisce il vescovo Brugnaro, che
sta attraversando la sua diocesi. Decine di
preti sfollati, centinaia di chiese inagibili.
Intere parrocchie polverizzate dalle violente
scosse dei terremoti del 26 e 30 ottobre
2016. In secondo luogo c’è l’appello di un
pastore, peraltro oriundo padovano, che da
un anno gira l’Italia in cerca di aiuto per
rammendare un tessuto comunitario ferito e
la risposta di una diocesi, che offre un “suo”
sacerdote a un’altra chiesa. Infine, il “sì” di
don Luca, toccato dall’amarezza di mons.
Brugnaro e dalla gravità della situazione:
«Non si conosce la realtà prima di averla
calpestata». 

Dal sisma alla fraternità. Dal dono, un
investimento sul futuro di un prete che sa-
prà annunciare nella straordinarietà.

� a pagina 17

�Faccia a faccia. In un mondo di
contatti senza relazioni, di amici sen-

za abbracci, mettersi di fronte alla realtà e
farsi interrogare diventa ogni giorno più
importante. Lo provano con le loro testi-
monianze i giovani che quest’estate han-
no vissuto esperienze missionarie dopo
essersi preparati seguendo “Viaggiare per
condividere”, il percorso del centro mis-
sionario che aiuta ad aprire il cuore al
mondo.

A partire da domenica 26, il cammino
riprenderà, a casa La Madonnina a Fiesso
d’Artico; e così altri giovani, pieni di desi-
deri, vogliosi di conoscere il pianeta per
scoprire se stessi potranno iniziare questa
preziosa offerta formativa.

«I ragazzi di “Viaggiare” che poi han-
no la fortuna di compiere un’esperienza
missionaria – spiega Sandra Zemignan,
responsabile del progetto – tornano con
nuove consapevolezze. Maturano scelte
legate allo stile di vita, scoprono una
chiesa profondamente comunitaria, vitale,
giovane. Sviluppano uno sguardo capace
di andare oltre la superficie delle cose e
oltre il breve orizzonte della propria quoti-
dianità».

“Viaggiare per condividere” è dunque
prendersi del tempo per lasciarsi interro-
gare, e poi raccontare il proprio vissuto.
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Riparte “Viaggiare per condividere”

FORMAZIONE MISSIONARIA Domenica 26 novembre 
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i EMPORIO SOLIDALE Oltre

mille poveri aiutati dalla rete
Nel Cittadellese da dieci mesi
opera Emporio solidale, la rete
che riunisce Caritas parroc-
chiali e associazioni non profit
per la raccolta delle eccedenze
alimentari da ridistribuire ai po-
veri segnalati dal comune.
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ASAC VENETO Due date
a San Leopoldo con i cori
L’11 novembre si apre la 29a

rassegna di musica sacra che
torna come da tradizione al san-
tuario a Santa Croce in città. La
musica sacra ovviamente è al
centro dei concerti dell’11 e del
18 alle 20.45.
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PRETI Racconto a più mani
del viaggio in Marocco
Venti preti della nostra diocesi
hanno vissuto, dal 19 al 27 otto-
bre, un’esperienza intensa nella
terra del Marocco. Una pagina di
foto e racconti di questi giorni
nel luogo in san Francesco inviò
cinque dei suoi frati. 
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� Papa Francesco mediatore tra Stati Uniti e Corea
del Nord? Il portavoce vaticano, Greg Burke, lo ha
escluso. Ma l’intenzione del papa nel promuovere

il 10 e 11 novembre a Roma un grande convegno con la
partecipazione di alti vertici dell’Onu e della Nato e alla
presenza di ben 11 premi Nobel per la pace, è chiara e
facilmente condivisibile: fermare un possibile conflitto
che provocherebbe migliaia di vittime e modificherebbe
gli attuali equilibri del mondo.
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Francesco

e l’atomica
GIUSEPPE TRENTIN

l’editoriale

La vera convenienza

� «Prof, se cambi ogni volta operatore, ti conviene».
Ma un sistema di relazioni, anche economiche, può
fondarsi solo sulla diffidenza e sul calcolo della

convenienza? Eppure è questo che i miei studenti pensa-
no. E la responsabilità è tutta di noi adulti.

� STEFANO BERTIN a pagina 27

pensieriincircolo

�Vivono nella discrezione, e
per questo non fanno notizia

sulle pagine dei quotidiani o in
televisione. Ma gli “esercizi di ac-
coglienza” che raccontiamo nel-
l’inserto allegato alla Difesa di
questa settimana – curato dal-
l’ufficio stampa diocesano e frut-
to del lavoro del Coordinamento
ecclesiale richiedenti asilo – so-
no segni concreti di quanto in
diocesi è maturato grazie a un
attento lavoro di accompagna-
mento.

I numeri non dicono tutto,
ma aiutano a delineare un con-
testo: 141 persone accolte in
parrocchia, 213 da enti eccle-
siali e religiosi, 11 che hanno
vissuto il progetto ora concluso
“Rifugiato a casa mia”, 13 arri-

vate grazie ai Corridoi umanitari.
In tutto più di 350 persone che
hanno trovato un aiuto concreto,
e che sono state a loro volta un
aiuto per tante persone: ad apri-
re cuore e mente, a comprende-
re attraverso le loro testimonian-
ze i drammi che segnano quanti
attraversano il Mediterraneo su
precari barconi, ad attivare ener-
gie, collaborazioni, relazioni che
innervano le nostre comunità ma
a volte restano sopite.

350 persone possono sem-
brare poche, se confrontate ai
numeri del fenomeno. Ma è sulla
qualità, non sulla quantità, che
oggi si vince la sfida di un’acco-
glienza intelligente e rispettosa
di tutti.

� nell’inserto

Esercizi di vera accoglienza
RICHIEDENTI ASILO Inserto allegato alla Difesa

FOND. BORTIGNON Don Milani, 
gli insegnanti e gli educatori di oggi 

�Una giornata di studio sulla figura di don Mi-
lani, ma non un convegno celebrativo bensì

una base di partenza per declinare il suo pensie-
ro nella scuola di oggi. Sono queste le premesse
dell’appuntamento di sabato 11 novembre pro-
mosso dalla fondazione Bortignon, l’ufficio dioce-
sano di pastorale per la scuola e l’educazione e il
Movimento studenti di Azione cattolica.
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Maestro senza tempo

Domenico Cappuzzo, racconto
della vita e del lavoro.
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