
nell’inserto Tonioloricerca

Competenti e in rete: 
così si amministra

orientarci verso persone che sappia-
no mettere insieme – sottolinea suor 
Francesca Fiorese, direttore dell’uf-
ficio diocesano di Pastorale socia-
le – Questo può garantire progetti 
di lungo respiro. Così come un al-
tro presupposto fondamentale: chi 
scende in campo deve avere com-
petenze. Bisogna avere gente pron-
ta, che sappia attivare e valorizzare la 
rete di associazioni, le particolarità, 
le cooperative, le imprese, renderli 
partecipi del luogo, allora sì che si in-
nescano risorse inaspettate. Ci vuo-
le insomma una testa sussidiaria. Mi 
auguro... che anche i cristiani scen-
dano in campo».

Mancano poco meno di tre 
mesi alle elezioni ammi-
nistrative, che in Veneto – 

probabilmente nella stessa data delle 
Europee, il 26 maggio – coinvolge-
ranno 327 Comuni (il 57,87 per cen-
to del totale), un’ottantina dei quali 
nel territorio della Diocesi di Pado-
va. Per la prima volta, inoltre, an-
dranno alle urne i cinque nuovi Co-
muni nati dalle fusioni.

Su questo sfondo Tonioloricer-
ca, inserto a cura della Fondazione 
Achille Grandi - Centro di ricer-
ca e formazione Giuseppe Toniolo, 
si interroga sullo scenario politico 
che verrà a delinearsi, ma prima an-
cora su “come” votare. «Dobbiamo 

PUNTO SUL VERTICE 
IN VATICANO

ABUSI SUI MINORI

Dopo l’incontro dei presidenti 
delle Conferenze episcopali sugli 
abusi, la Chiesa riparte da alcuni 
doveri precisi.
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Elezioni 2019 Coinvolti 327 Comuni in Veneto, un’ottantina in Diocesi 
di Padova. Numerose le sfide per chi sceglie di scendere in campo
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Uno speciale sul 
prossimo numero

La Chiesa di Padova 
aderisce all’appello 

“Il Veneto si ribella al 
metodo mafioso”. Con 
lo stesso slancio sarà 

presente alle iniziative 
per la Giornata della 

memoria e dell’impegno 
delle vittime di mafia, 
che si terrà a Padova 

il prossimo 21 marzo.

CONTRO LA MAFIA

domenica 3 marzo 2019
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Per rimettere
al centro
l’essenziale:
le relazioni

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ

LA FOCACCIA
DELLA FRATERNITÀ
PER L’ECUADOR

LA DIFESA S’INCONTRA

Sono ogni giorno più numerosi 
i circoli Noi che scelgono 
di sostenere il progetto “La 
Focaccia della fraternità” 
promosso dalla nostra 
associazione di lettori La Difesa 
s’incontra. Con i proventi si 
sosterrà il doposcuola “Semi di 
senape” del Centro missionario 
diocesano in Ecuador, che il 
pomeriggio accoglie bambini e 
ragazzi dai 5 ai 12 anni.
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Foto Giorgio Boato.
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