
Un momento del Capodanno Caritas.
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Fine anno con il Signore

Se non l’avete già letta su Av-
venire, andate a cercarla su 
internet l’intervista del pre-
sidente della Cei Gualtiero 

Bassetti: alta, densa, chiara.
Su un punto vorrei soffermar-

mi, ed è l’insistito appello ai catto-
lici perché tornino a impegnarsi in 
politica. Come? Mettendo in rete le 
tante esperienze che, magari in for-
ma sotterranea, continuano a esiste-
re nelle nostre province per dar vita 
a «una sorta di Forum civico». Se 
l’Europa è l’orizzonte a cui la Chie-
sa sente di non poter rinunciare, le 
città e i paesi sono il territorio in 
cui far ripartire l’impegno: concre-
tamente, coi piedi per terra, giorno 
dopo giorno. In fondo anche all’i-
nizio del Novecento i cattolici sono 
partiti da lì, dall’impegno civico, per 
poi diventare protagonisti della vita 
del Paese. Ora che l’Italia pare aver 
perso la bussola, può essere ancora 
una volta la strada giusta per non ri-
manere colpevolmente assenti.

Proposte per i giovani Nei giorni dopo il Natale, sono in molti 
che scelgono di sostare con se stessi e con Dio. Per ripartire

È UNA CHIAVE
PER LEGGERE
LA REALTÀ ODIERNA

QUARANT’ANNI
DI TRAGUARDI
E PROBLEMI APERTI

DIOCESI / RELIGIONE CATTOLICA

IDEE / SANITÀ PUBBLICA

Il messaggio del vescovo Claudio 
a studenti, gentori... sulla scelta 
di avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica.

Il 23 dicembre 1978 nasceva 
il Sistema sanitario nazionale. 40 
anni dopo, rimane un’eccellenza. 
Ma ancora per quanto?
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Diocesi / Andar per presepi

La politica 
è affar nostro 

L’INTERVISTA

T ra solidarietà e spiritualità. È 
su questo binomio che pren-
dono forma le proposte rivolte 

ai giovani della nostra Diocesi per 
vivere un fine anno diverso. Un fine 
anno in cui prendere in mano, e far 
maturare dentro di sé, tutta la forza 
che si sprigiona nel Natale. E poi... 
donarla agli altri. 

L’apostolo Giovanni “guiderà” di 
esercizi spirituali proposti, a Centra-
li di Zugliano, dalla Pie discepole del 
Divin Maestro. “Una voce rischiara 
la notte” tornerà a Villa Immacola-
ta, mentre il Capodanno Caritas, al 
suo ottavo anno, segnerà – tra carità 
e festa – il passaggio al nuovo anno.

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA domenica 16 dicembre 2018
Anno 111 - N. 49  - Euro 1,40

Natività
da incontrare
Tanti allestimenti in giro per la Diocesi, 
ma anche nelle case. Invito ai lettori:
partecipate alla rassegna della Difesa

Guglielmo Frezza

Eventi di musica
e solidarietà
Dai Summertime 

alla Kioene arena al coro 
Lavaredo all’Opsa.

CONCERTI
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