
bambini rimasti orfani, casi in au-
mento in Veneto del 15 per cento. È 
una questione culturale, quante vol-
te lo si è ripetuto. Ma il vero proble-
ma è convincere le donne a denun-
ciare le violenze subite. Perché solo 
così ci si può tutelare, ma anche per-
ché solo per questa via è possibile 
costruire un domani diverso: pren-
dendosi cura sia delle vittime sia de-
gli autori della violenza. 

Donne, coraggio
Denunciare si può

E dopo
la laurea...
tanti altri
traguardi

Storie / Alessandro Bottin

La vera 
prevenzione 
passa per 
un paziente 
lavoro 
sull’intera 
famiglia

Giornata contro 
la violenza Dietro 
i femminicidi un 
clima di violenza 
quotidiana e una 
cultura malata

Domenica 25 novembre il ve-
scovo saluta Legnaro, Polvera-
ra e Isola dell’Abbà. Si chiude la 

visita pastorale alle tre comunità ca-
ratterizzata dalla Giornata mondiale 
dei poveri che ha visto don Claudio 
a pranzo con 150 anziani, malati, 
persone con disabilità, richiedenti 
asilo, oltre agli operatori e ai volon-
tari che li seguono giorno per giorno 
lontano dal clamore. La vocazione di 
Legnaro alla cura dell’altro è emersa 
anche martedì, quando per la prima 
volta un vescovo è entrato nella ca-
sa Buon Samaritano, cuore pulsante 
della Caritas legnarese. 

Ma il cammino del vescovo è appe-
na iniziato e “tocca” già la terza tappa. 
Castelbaldo, Masi e Piacenza d’Adige, 
50 chilometri a sud-ovest di Padova, 
lo attendono con ansia. È la periferia 
lontana, che si sente a volte trascura-
ta, ma è anche uno scrigno di tesori 
di fede e di tradizione che sta com-
prendendo come metterli a frutto 
seppur in un contesto complesso.
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Visita pastorale

Dopo Legnaro 
è il turno 
della Bassa

Non è, quella che si celebra que-
sta domenica, una delle tante 
ricorrenze che affollano i ca-

lendari senza destare attenzione. O 
almeno non dovrebbe esserlo, per-
ché la violenza è esperienza prova-
ta nel mondo da una donna su tre: 
violenza fisica o sessuale, da parte di 
estranei o – quasi sempre, purtrop-
po – da mariti e compagni.

E l’Italia non fa eccezione: 113 
omicidi lo scorso anno, duemila 
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AFFIDO E ADOZIONE: 
DUE INCONTRI 
PER FAMIGLIE 

DIOCESI / UFFICIO FAMIGLIA

Si comincia il 1° dicembre con un 
appuntamento dal titolo “Tu sei 
prezioso ai miei occhi”. 
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CAPOLAVORI
RITROVATI
DI ARTE E DI FEDE

EDILIZIA E RESTAURI

La Basilica di Nonantola, la 
Cappella della Sindone a Torino. 
Due capolavori restituiti all’Italia.

in allegato

IL DL SICUREZZA
RISCHIA DI ALZARE
L’IRREGOLARITÀ

INSERTO / ACLI

Chiara la presa di posizione delle 
Acli di fronte al provvedimento del 
Governo Conte.

nell’inserto
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