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Con lo sguardo
alle persone
Credo nel lavoro di squadra
Non sempre è facile,
ma è ciò che fa la differenza
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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 O VA

È la forza della comunità

L’EDITORIALE

La Chiesa italiana
Reddito di inclusione attiva Viaggio tra i progetti che Regione, Comuni
e il governo
Csv e associazioni mettono in campo per le persone a rischio povertà
Giuseppe Trentin

D

a circa un anno la Chiesa
italiana si trova a operare in
una situazione relativamente inedita: più da un punto
di vista culturale che politico. Le
elezioni politiche del 4 marzo scorso
non hanno segnato solo un cambio
di governo. È cambiata o sta rapidamente cambiando anche la cultura
del Paese. E se il Paese cambia, si
muove, la Chiesa non può rimanere ferma, silenziosa. Non fosse altro
per il diffondersi di una cultura che
sta provocando nel mondo cattolico
inquietudine e disagio, ma anche
iniziative e proposte concrete.
Qualcuno in effetti si è chiesto
se non sia il caso di ridare vita, se
non proprio a un partito cattolico, a
qualcosa che gli assomigli. Ma non è
un partito all’insegna della fede ciò
che manca alla Chiesa italiana, bensì
un’immagine chiara di sé, una prospettiva, un’interpretazione all’altezza dei cambiamenti in atto.
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ABBONAMENTI

IN ALLEGATO
IL BOLLETTINO
PER IL RINNOVO

In allegato a questo numero gli
abbonati già scaduti o in scadenza
trovano l’avviso di rinnovo con
il bollettino di conto corrente
postale. L’abbonamento, il cui
prezzo rimane invariato, può essere
rinnovato anche nel nostro sito
difesapopolo.it

P

resto, promette il governo, il
Reddito di cittadinanza sarà
realtà. Meglio se con una serie
di significative modifiche, ha suggerito Caritas nazionale sulla scorta
dell’esperienza maturata col Reddito
di inclusione (Rei). Ma la strada per
il reinserimento sociale delle persone in difficoltà passa anche per al-

tre sigle: il Ria, ad esempio, ovvero
il Reddito di inclusione attiva che
la Regione ha introdotto nel 2013
e che oggi coinvolge 147 comuni
in Veneto e più di 100 associazioni
solo nel Padovano, in un’ottica di sinergia e di valorizzazione di tutte le
risorse presenti nel territorio.
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ESTE

Santa Tecla
è tornata
Seconda fase di restauro,
aperta al pubblico,
per la pala del Tiepolo.

idee

LA CENERENTOLA
D’AFRICA

Incontro, il 28 febbraio, con il
presidente della Conferenza
episcopale centrafricana.
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