
ridare speranza alla solidarietà, al 
welfare. Ai giovani. A quelle gemme, 
più volte citate da don Giovanni, che 
pur sotto il gelo, a fatica, crescono».

A don Giovanni è dedicata, inol-
tre, la mostra fotografica “Germogli 
di carità e giustizia” allestita nel suo 
paese d’origine, Solagna, dall’8 al 16 
dicembre (in collaborazione con la 
Fondazione Zancan). È il racconto 
per immagini di una vita intensa.

Giovanni Nervo,
una vita mai spenta

Prenotazioni per Natale e Capodanno

Locale storico di Padova

Vangelo 
e Costituzione
sono i due
fondamenti
sui cui 
ha coniugato 
il suo 
impegno

13 dicembre 
Un convegno 
a cento anni dalla 
sua nascita. Una 
mostra a Solagna
dall’8 al 16

Èstata una serata intensa, quel-
la del 27 novembre, a cena con 
don Marco Pozza, ma soprat-

tutto con papa Francesco e le sue ri-
flessioni sull’Ave Maria (e molto al-
tro) contenute nell’omonimo libro e 
nel programma di Tv2000 che i due 
stanno “vivendo” insieme. Ora, la 
Difesa – insieme a un nutrito grup-
po di realtà: unità pastorale di Gal-
lio, comune di Gallio, l’associazio-
ne La Difesa s’incontra e La Voce 
dei Berici, settimanale diocesano di 
Vicenza – invita a una conversazio-
ne con Andrea Tornielli, vaticanista 
de La Stampa e autore, con Gian-
ni Valente, del volume Il giorno del 
giudizio. L’appuntamento, “guidato” 
dal direttore della Difesa, Gugliel-
mo Frezza, è mercoledì 2 gennaio 
nell’auditorium di Gallio alle 20.45. 
Al centro della serata ci sarà questa 
domanda: ma cosa sta davvero suc-
cedendo alla Chiesa? Tornielli ci of-
frirà la sua risposta, guardando an-
che con speranza all’anno nuovo.
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Il 2 gennaio

E dopo la cena 
con l’autore 
arriva... Tornielli 

Un convegno e una mostra per 
i cent’anni di mons. Giovan-
ni Nervo. Il 13 dicembre, data 

della sua nascita, Fondazione Zan-
can, Diocesi di Padova e Fondazio-
ne Nervo-Pasini invitano a «riper-
correre il cammino di don Giovanni 
– sottolinea Tiziano Vecchiato – ri-
prendendo i due fondamenti su cui 
ha coniugato il suo impegno: Van-
gelo e Costituzione. I cent’anni dal-
la nascita sono anche il pretesto per 

CINA, GEMELLINE CON 
DNA MODIFICATO.
NUOVI QUESITI ETICI 

IDEE

Dall’eugenetica pura agli scopi 
terapeutici. La tentazione (da 
evitare) di sostituirsi a Dio e gli 
obiettivi da mantenere saldi.
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IL BUON PASTORE
COMPIE 50 ANNI:
APERTO IL GIUBILEO

DIOCESI

Un anno di celebrazioni per la 
parrocchia dell’Arcella. E per tutto  
il mese di maggio si aprirà anche 
una Porta santa.
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«Giovani,
decidete
da che parte
stare»

Storie / Don Luigi Ciotti
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