
to in più della popolazione mon-
diale, un miliardo è ancora tagliato 
fuori – e sono soprattutto soggetti 
fragili, come i rifugiati... ma non so-
lo – mentre sono 35 milioni l’anno 
le morti per malattie legate l’acqua». 

C’è da riflettere, agire ed educare! 
Ce lo raccontano le pagine di Scuola 
a tutto campo, che hanno indagato 
le “ricadute” della Laudato si’ nelle 
scuola padovane. Scoprendo che...  

Acqua, nessuno
resti indietro 

La Misericordia di Dio arriva dove noi non sapremo mai arrivare. 
Riabilita gli umiliati, rialza chi è caduto: questo è Vangelo, bella notizia!».

Claudio, vescovo

Numerose 
le persone, 
soprattutto 
le più fragili, 
tagliate fuori 
dall’accesso 
all’acqua 
potabile

La Giornata
mondiale 
del 22 marzo
richiama tutti
a un rinnovato 
impegno

Può darsi che la nuova legge non 
provochi subito una corsa dei 
cittadini ad armarsi o un’im-

pennata di violenza privata. Non 
vi è dubbio però che sarà una leg-
ge-manifesto e favorirà il diffonder-
si di una nuova cultura rispetto a ciò 
che finora abbiamo considerato giu-
sto o ingiusto. C’è un punto in parti-
colare che solleva non pochi dubbi e 
perplessità culturali e in particolare 
etiche, ed è quello in cui in caso di 
“grave turbamento” la difesa sia da 
presumere “sempre” come propor-
zionata e legittima. Così però vien 
meno il giudizio “caso per caso” del-
la liceità e della proporzione di una 
violenza inflitta a terzi, fino a ucci-
derli, che saggiamente l’attuale codi-
ce penale affida al giudice come in-
terprete dell’interesse supremo del-
lo Stato a impedire che chiunque si 
faccia giustizia da sé, in una lotta di 
tutti contro tutti e vinca il più forte. 
Che nella fattispecie poi non è quasi 
mai il cittadino, ma il delinquente.
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L’editoriale

Giuseppe Trentin

La difesa non è 
sempre legittima

Riflettiamo, ma soprattutto rim-
bocchiamoci le maniche! Ce lo 
“chiede” la Giornata mondiale 

dell’acqua, che si celebra il 22 marzo. 
Quest’anno, in particolare, questo 
appuntamento invita a “Non lascia-
re indietro nessuno” e si concentra 
sul binomio “diritti umani e rifugia-
ti”. Perché «nonostante gli Obiettivi 
di sviluppo del millennio delle Na-
zioni unite abbiano consentito l’ac-
cesso all’acqua potabile al 7 per cen-
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UGO SUMAN,
CANTORE DI UN 
VENETO “PICENIN”

KENYA, L’ULTIMA 
QUARESIMA 
DEI MISSIONARI

STORIE

DIOCESI

Un mese fa moriva Ugo Suman, 
il poeta di un mondo contadino 
che oggi appare remoto nella sua 
durezza, ma anche nei suoi valori.

La Diocesi di Padova lascerà 
Nyahururu dopo 60 anni. I fidei 
donum raccontano una Quaresima 
dal sapore particolare.
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