
Formazione - Accompagnatori dei genitori in un incontro formativo diocesano.
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Riscoprire la fede da adulti

Questo numero della Difesa 
è stato chiuso in redazione 
martedì 10 aprile, con un 
giorno di anticipo rispetto 

a quanto eravamo abituati a fare.
È stata una scelta meditata, discus-

sa e anche sofferta, ma a suo modo 
inevitabile. Chiudere un giorno pri-
ma significa purtroppo allungare il 
tempo che trascorre dall’ultima pa-
rola scritta alla prima parola letta da 
voi, col rischio di risultare sorpassa-
ti nel fluire dei giorni e degli eventi. 
Ma da un paio d’anni, purtroppo, 
la politica di Poste italiane ha reso 
insostenibili i tempi d’una volta: la 
consegna a giorni alterni, in pro-
gressiva espansione all’intero terri-
torio nazionale, sta penalizzando in 
maniera evidente i nostri abbonati 
che sempre più spesso rischiano di 
leggere la Difesa non il sabato, non 
la domenica... ma il lunedì e perfino 
il martedì successivo.

Un giorno in meno non signi-
ficherà meno qualità, o almeno 
questa è la nostra speranza e prima 
ancora il nostro impegno. Potreb-
be persino essere di stimolo a fare 
sempre meglio quel che dovrebbe 
essere nelle corde di un settimanale: 
approfondire, spiegare, raccontare, 
senza fermarsi alla frammentarietà 
della semplice notizia.

E quando la notizia è davvero im-
portante? Nessuna paura: in attesa 
della carta, la troverete sempre sul 
nostro sito.

Accompagnatori dei genitori. Domenica all’Opsa l’incontro annuale. 
Il tema: “Quale evangelizzatore per le nostre comunità?”
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Violenza 
sulle donne,  
un convegno

Mosaico / Cif di Padova

LOCALE STORICO 
DI PADOVA

www.lavignaosteria.it
Tel. 049 8561392

Aperto domenica anche a pranzo

Idee /Gaudete et Exsultate

Chiudiamo prima, 
saremo puntuali

L’IMPEGNO

Sono quasi 3 mila in tutta la 
diocesi. Un piccolo esercito 
di adulti che, grazie al nuovo 

modello di iniziazione cristiana, si 
sono rimessi in gioco per annuncia-
re il Vangelo ad altri adulti. Sono gli 
accompagnatori dei genitori dei ra-
gazzi in cammino verso i sacramen-
ti e poi verso il cuore della comunità 

nel Tempo della fraternità. Uno dei 
segni più luminosi della conversio-
ne in atto nelle comunità padovane, 
chiamate a riflettere su quale forma 
assumere per essere davvero grem-
bo che genera alla fede. Domenica 
pomeriggio si ritrovano all’Opsa 
con il vescovo Claudio.

al centro del giornale

Gli appuntamenti
del mese

Quattro pagine da 
conservare e utilizzare  

Lettera diocesana
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Santi, ognuno  
per la sua via
«Quello che conta è che ciascun 
credente discerna la propria strada 
e faccia emergere il meglio di sé»

Guglielmo Frezza

PADOVA RICORDA
UNA BENEFATTRICE
DALLA VISTA LUNGA

DI RITORNO
DA HAITI CON 
DADOUE NEL CUORE

STORIE

STORIE

Stéphanie Etzerodt Omboni, 
scomparsa a Padova nel 1917, 
viene ricordata per le sue iniziative 
sociali innovative.

Tre membri della rete Radié Resch 
di Padova sono da poco tornati dal 
paese caraibico dove si sostiene
la popolazione più povera.
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