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Voto. Adesso tocca a noi 

Ci sono commenti che non 
vorremmo scrivere, specie 
alla vigilia di un voto im-
portante. Ma ci sono gesti 

e ci sono parole che non avremmo 
voluto vedere né sentire. E rimanere 
in silenzio, in alcuni casi, potrà an-
che essere rispettoso della par con-
dicio ma non lo è della decenza.

Sabato scorso a Milano, la piaz-
za “sovranista” e l’intera Italia sono 
state affidate da Salvini al Cuore im-
macolato di Maria, «che sono sicuro 
ci porterà alla vittoria». D’un tratto 
la Madonna è diventata uno slogan 
da campagna elettorale, una divina 
testimonial, un vessillo da far sven-
tolare in piazza. Il rosario è parso 
un’arma da brandire contro i nemi-
ci. E la religione si è fatta strumento 
politico, buono a eccitare le piazze 
e occupare i palcoscenici mediatici. 
Tutto questo, diciamolo a voce alta, 
è la peggiore offesa che si possa ri-
volgere ai credenti.

Europa e Comuni Domenica 26 maggio urne aperte per un turno 
elettorale determinante per il futuro dell’Ue e di tante amministrazioni

Storie / La Rogazione di Asiago

Dio è di tutti
E la fede è altro

SALVINI, IL ROSARIO, MARIA

Quale volto di Europa uscirà 
dalle urne del 26 maggio? E 
cosa ne sarà dei molti Co-

muni veneti in cui si è presentato 
un solo candidato sindaco e si ri-
schia il commissariamento? Lunedì 
sapremo come avranno risposto i 
cittadini. Nel frattempo raccontia-
mo l’esperienza di partecipazione 

che le parrocchie di dodici comuni 
“diocesani” hanno fatto in queste 
settimane, organizzando confronti 
sul merito tra candidati sindaci, in 
un clima disteso e di rispetto. Una 
politica “diversa” è possibile, a patto 
che i cittadini si mettano in gioco e 
non firmino deleghe in bianco.
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Perché lo sviluppo 
diventi sostenibile

Nasce l’Associazione 
veneta per l’Agenda 2030. 

IDEE

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 OVA

www.antenore . i t

domenica 26 maggio 2019
Anno 112 - N. 21  - Euro 1,40

In cammino
nella Creazione
Sabato 1° giugno, alle 6, partenza 
dal Duomo di San Matteo. Si cammina, 
si prega, si ricorda, si ringrazia...

Guglielmo Frezza

SAN FIDENZIO, IL 31 
L’INAUGURAZIONE 
DEL NUOVO DUOMO 

DIOCESI

Il comune di Borgo Veneto è in 
festa. Nel giorno della Visitazione di 
Maria, nuova patrona, la chiesa di 
Megliadino diventa duomo.
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LA VERA RICCHEZZA 
DENTRO? NON PROFIT 
E VOLONTARIATO

DUE PALAZZI

Intervista al direttore della casa 
di reclusione di Padova Claudio 
Mazzeo sulla realtà carceraria che 
dirige da gennaio 2018. 
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