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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 popolo

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ Manca un mese all’appuntamento di inizio quaresima

Essere cristiani con stile
� Per il secondo anno consecutivo, la

quaresima delle parrocchie padovane
inizierà con la Settimana della comu-

nità. All’appuntamento, che scatterà proprio
il mercoledì delle Ceneri, manca esattamen-
te un mese. È il momento di iniziare a pen-
sarci. Ma la Settimana non è una vetrina
delle iniziative e dei gruppi, non è una ker-
messe di appuntamenti che serve per allar-
gare i partecipanti alle celebrazioni e alle at-
tività. Tutt’altro. Si tratta di un momento in-
timo, in cui ogni parrocchia si incontra ac-
canto a Gesù, e riflette sullo stile con il qua-
le si costruisce, ogni giorno, come comuni-
tà. Le proposte e i suggerimenti non manca-
no di certo, ma i grandi focus in questo
2018 sono essenzialmente due: il percorso
di riflessione sull’identità stessa della co-
munità (per il quale alla scorsa assemblea
diocesana è stato consegnato alle parrocchie
uno strumento per la consultazione) e il rin-
novo degli organismi di comunione, che
proprio nella prima domenica di quaresima
prevede la presentazione delle liste dei can-
didati ai nuovi consigli pastorali parrocchia-
li. Un avvio d’anno intenso e stimolante.

� a pagina 19

� I combattimenti si sono placati nel
lontano 1992. Oggi nella ex Jugosla-

via non fischiano più le pallottole, niente
più colpi di arma da fuoco nelle città e
nelle campagne. Ma gli accordi di Dayton
hanno sancito per i Balcani una pace solo
formale. La denuncia del vescovo di Banja
Luka, mons. Franjo Komarica, è di quelle
che tagliano il fiato in gola. «L’accordo di
pace di Dayton ha fermato lo spargimento
di sangue ma non la guerra in Bosnia-Er-

zegovina, perché purtroppo non ha porta-
to né diritto né giustizia agli abitanti di
questo paese distrutto. Nel periodo dopo
la guerra, i frutti amari dell’accordo e la
sua attuazione sono diventati causa di lot-
te e litigi tra i politici locali. Così invece di
ricostruire il paese a tutti i livelli di gover-
no sono arrivate la corruzione, la crimina-
lità e l’instabilità, fattori che impedivano
ogni seria prospettiva europea».

Tra gli elementi di maggior preoccu-
pazione, c’è la costante discriminazione
della componente croata (e quindi cattoli-
ca) della popolazione. Vivi sono ancora i
rapimenti di suore e sacerdoti dei giorni
più crudi della guerra. Ma la speranza
non manca. «Nonostante tutto ciò, non
siamo stanchi d’impegnarci per la verità e
per la giustizia, per il perdono e la pace
giusta e duratura nel nostro paese»

� a pagina 7

La guerra non è finita 25 anni fa
BOSNIA ERZEGOVINA Tra (in)giustizia e discriminazioni
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i AMICI DI SAN CAMILLO

Come voleva Giuseppe Iori 
Il 27 gennaio verrà inaugura-
to il primo dei due apparta-
mentini nella casa di Giuseppe
Iori lasciata in eredità all’asso-
ciazione Amici di San Camillo.
L’accoglienza sarà ai familiari
di malati in cura a Padova.
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FIDANZATI Nuovi itinerari 
ispirati dall’Amoris laetitia
Tre incontri zonali vengono
proposti dall’ufficio diocesano
per la pastorale della famiglia
per formare accompagnatori di
fidanzati e parroci alla luce del-
le indicazioni contenute nel-
l’esortazione di Francesco.

� a pagina 19

AGNA-CONSELVE Giovani,
tre giorni vissuti da fratelli
Chiusa con successo la tre
giorni del gruppo giovani intervi-
cariale di Agna e Conselve. Ora
il cammino riprende fino al cam-
po estivo di Roma che sfocerà
nell’incontro dei giovani italiani
con papa Francesco ad agosto. 

� a pagina 27

� La Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
arriva in un momento in cui, in Italia, «l’immigra-
zione rischia di essere ridotta, al massimo, a merce

elettorale». Una preoccupazione fondata, quella di mons.
Nunzio Galantino, segretario generale della Cei. Anche
per questo, la responsabilità dei credenti è grande: «Le
nostre comunità – sottolinea don Gianni De Robertis, di-
rettore generale della Fondazione Migrantes – sono chia-
mate a essere cattoliche di nome e di fatto».

� a pagina 3

Concretezza,
non slogan

PATRIZIA CAIFFA

l’intervista

Il lavoro al centro

� A dieci anni dall’inizio della crisi, il lavoro rimane
per tanti (troppi) un problema. È quindi necessario
continuare a parlarne. Di più: l’esperienza del lavo-

ro va riposta con forza al centro dell’agenda sociale, po-
litica ed ecclesiale.

� STEFANO BERTIN a pagina 31

ilcommento

�Di qua c’è il politologo Paolo
Feltrin, che analizza la situa-

zione politica del nostro paese e
arriva addirittura ad augurarsi
che dalle urne del 4 marzo non
esca una maggioranza di gover-
no: «Le large intese sono l’unica
possibilità per aprire una legisla-
tura costituente sul modello del
bienno 1946-48, per riformare la
Carta e voltare pagina nella no-
stra storia repubblicana».

Di là ci sono i giovani delle
associazioni laicali della diocesi,
guidati dalla direttrice dell’ufficio
di pastorale sociale e del lavoro,
suor Francesca Fiorese. Hanno
dato vita a una nuova commis-
sione socio-politica che sta or-
ganizzando “Bohlitica”, un per-
corso di formazione alla cittadi-

nanza attiva e responsabile che
partirà proprio alla vigilia delle
elezioni. 

Un modo per formare citta-
dini capaci di non abboccare alle
promesse elettorali fantasmago-
riche di questi giorni («chiac-
chiere inutili» per Feltrin) e an-
dare alle questioni vere, come il
ruolo dell’Italia in Europa. E,
chissà, un giorno magari decide-
re anche di metterci la faccia

� alle pagine 6 e 20

C’è politica e “Bohlitica”
VERSO IL VOTO Campagna elettorale e formazione

Premiate due tesi in ricordo 
di mons. Giancarlo Minozzi.

� a pagina 26

CAPITOLO DELLA CATTEDRALE
Antichissimo istituto ecclesiale

�Una storia che risale fino alle origini della
chiesa padovana: il Capitolo della Cattedrale,

che il vescovo ha rivitalizzato con nuove nomine,
rappresenta la continuità della chiesa locale. Era
un tempo il collegio dei preti della città, poi è di-
ventato organismo di potere del patriziato cittadi-
no, quindi “senato” accanto al vescovo. Ora le
sue funzioni sono di preghiera e di memoria.

� alle pagine 24-25

Custode di continuità


