
I poveri e il denaro di Vincent van Gogh sulla copertina del Report 2018.
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Persone, non numeri!

Non è immediato per nessu-
no uno sguardo capace di 
intuire l’invisibile, tantome-
no per un giovane. I nostri 

occhi sono presi da tante cose, spes-
so gli sguardi sono abbassati dentro 
mondi limitati, piuttosto che aperti 
sui vasti orizzonti della curiosità, 
della ricerca di senso, della bellezza. 

Ecco perché credo sia partico-
larmente indovinato lo slogan dato 
alla Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni. “Come se vedesse-
ro l’invisibile” (Francesco, Evangelii 
gaudium) è una soffiata regalata ai 
giovani per aiutarli a realizzare la 
propria vita. È dentro e oltre la realtà 
quotidiana che è presente il segreto 
della propria esistenza, nel Mistero 
di Dio, l’Invisibile che si è fatto vi-
sibile in Gesù, “la più bella giovi-
nezza di questo mondo”, che “rende 
giovane, nuovo e pieno di vita tutto 
ciò che tocca” (Francesco, Christus 
vivit).

Report Caritas 2018 In calo le persone che hanno bussato ai centri 
di ascolto vicariali e diocesano. Ma il bisogno di relazione... non cala

Idee /9 maggio, festa dell’Europa

Alla scoperta 
dell’Invisibile

VOCAZIONI

Per la sesta volta Caritas Pado-
va restituisce, grazie al proprio 
Osservatorio delle povertà e 

delle risorse, i numeri – anzi, le per-
sone! – che nel 2018 hanno bussato 
ai centri di ascolto vicariali e dioce-
sano. “Persone, non numeri”, questo 
il titolo del Report, racconta di una 
diminuzione degli accessi ai centri di 

ascolto, soprattutto di persone stra-
niere; di richieste, la maggior parte, 
sul fronte economico e del lavoro 
(ma anche per i libri scolastici); di 
risposte da parte dei volontari che, 
in maniera massiccia, si concentra-
no sull’ascolto. Perché, prima di ogni 
numero... ci sono le persone.

pagina 15

Centenario, festa 
speciale ex allievi

Sabato 11 in Cattedrale 
la messa con il vescovo.

BARBARIGO
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Un sogno 
da coltivare
Dalla Dichiarazione di Schuman 
partiva il 9 maggio 1950 il cammino 
dell’unità europea. E oggi?

Silvano Trincanato

OGGI COME IERI
VALGONO LO SPORT
E L’AMICIZIA

DAL 10 AL 12
CI SI INTERROGA
SULLA POLIS

STORIE / GIANESINI

FESTIVAL BIBLICO A PADOVA

Da 70 anni la società sportiva 
Gianesini, in parrocchia a San 
Giuseppe, cerca di donare a ragazzi 
e famiglie valori e relazioni.

Tre giorni di eventi per l’edizione 
“padovana” del Festival Biblico, 
giunta al 7° anno, che tocca il tema 
attualissimo della “Polis/città”.
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