
Più di 150 adesioni a comporre 
un ideale mosaico del cattoli-
cesimo veneto deciso a ripren-

dere a tessere il filo dell’impegno, 
dopo anni segnati dalla fatica di 
parlare di politica e persino dal pro-
gressivo venir meno di luoghi in cui 
farlo. Vengono da parroci, religiose, 
esponenti delle Acli, dell’Azione cat-
tolica, dei Focolarini, del Meic. 

Ognuno firma e partecipa a titolo 
personale, ma certo l’arcobaleno di 

presenze dice di una storia radicata 
e di una voglia di discutere che non 
è venuta meno, secondo quel meto-
do del discernimento che è anch’es-
so iscritto nella storia delle nostre 
chiese.

Il Forum di Limena si presen-
ta ufficialmente al termine di un 
cammino iniziato lo scorso autun-
no. «La domanda iniziale – ricorda 
Alessandro Castegnaro, direttore 
dell’Osservatorio socio-religioso tri-

veneto – è stata: cosa sta succeden-
do? Che antenne dobbiamo svilup-
pare per non scoprire a posteriori 
di non avere capito? Perché siamo a 
un punto di svolta, talmente decisi-
vo da mettere in discussione le tra-
dizionali divisioni dei compiti, da 
impedire che ci si possa nascondere 
dietro al “non è compito nostro”…».

Detto in altre parole: di fron-
te all’affermarsi di atteggiamenti di 
chiusura e di paura, la Chiesa – ma 
forse sarebbe più opportuno dire 
i cattolici e ancora meglio i cristia-
ni – non può rimanere in silenzio. 
Non può farlo se vuole essere fedele 
al mandato conciliare di coniugare 
fede e vita. Non può farlo perché as-
sistiamo anche a uno spregiudicato 
uso politico della religione da par-
te di tanti nuovi leader rampanti. E 
non può farlo perché la storia del 
Nordest è intrisa di cristianesimo. 
Chiamarsi fuori, sarebbe un peccato 
d’omissione.

Siamo di fronte a un bivio 
Servono parole chiare
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Ragazzi,
è Gesù 
che dà gusto 
alla vita

Diocesi/Festa delle Palme

Oltre 150 
adesioni
«Oggi non 
possiamo 
dire “non 
è compito 
nostro”»

Forum di Limena 
Appello a riaprire 
il dibattito sul 
futuro del Paese
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Guglielmo Frezza

IL CRISTO SCAVATO
CHE TI SCAVA
IN FONDO ALL’ANIMA

NUOVA PROPOSTA:
9 GIUGNO, A PRANZO
IN CARCERE

STORIE

LA DIFESA S’INCONTRA

Fossò ritrova un’opera che racconta 
della sua storia più antica: il 
crocifisso “doloroso” trecentesco 
della bottega dei Moranzone.

Per conoscere la parrocchia del Due 
Palazzi e fare esperienza concreta 
di misericordia insieme a chi ha 
ritrovato la fede tra le sbarre.
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