
Il saluto - Il vescovo Claudio con gli alunni di una scuola durante il recente viaggio in Etiopia.
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Alle soglie dell’Etiopia

Nel 2018 i matrimoni sono 
tornati a crescere, 4.500 in 
più dell’anno precedente. 
In dieci anni le convivenze 

sono quadruplicate: un primo pas-
so, che comunque dice di una voglia 
di “fare coppia” se non ancora fami-
glia. Se il matrimonio tiene, insom-
ma, è pur vero che la fotografia che 
ci ha offerto nei giorni scorsi l’Istat 
mostra con chiarezza quanto sia 
profondamente cambiato rispetto a 
pochi decenni fa. 

E se cambiano i matrimoni, anche 
la Chiesa è provocata a ripensare le 
proprie prassi, lo stile, i percorsi, gli 
stimoli con cui si affianca alle cop-
pie: quelle che chiedono il matrimo-
nio religioso ma anche quelle che 
scelgono di risposarsi civilmente 
dopo un divorzio o di convivere, e 
che tuttavia conservano nel cuore il 
desiderio di non sentirsi abbando-
nate. Sull’amore tra un uomo e una 
donna è ancora possibile investire.

La nuova missione Intervista al vescovo Claudio di ritorno dall’Africa 
orientale: «Bussiamo alla storia e alla vita altrui. Siamo lì con umiltà»

Il matrimonio 
non è tramontato

L’EDITORIALE

L’Etiopia è in piena trasforma-
zione. L’economia galoppa 
grazie agli investimenti ci-

nesi e arabi. La politica incide sulle 
relazioni internazionali, ma arranca 
nei conflitti etnici che producono 
tensioni e scontri, e attende le ele-
zioni federali di maggio. Le religio-
ni evolvono, con l’Islam in grande 

crescita e le Chiese cristiane che 
necessitano di un maggior dialogo. 
In tutto questo la Chiesa di Padova 
è presente grazie a don Nicola, don 
Stefano ed Elisabetta, visitati nei 
giorni scorsi dal vescovo Claudio. Il 
racconto del viaggio dalla sua viva 
voce e l’esperienza dei missionari.

Storie di vita 
e di speranza

In allegato a questo 
numero l’inserto di Cav e 

Movimento per la Vita.
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Guglielmo Frezza

COMUNITÀ APERTE 
ALL’ACCOGLIENZA 
DEI SENZA DIMORA

IN PARTENZA
PER CUBA. LA SUA
GALLIO LO SALUTA

CENTRO STORICO

MONS. GIAMPIERO GLODER

Accoglienza invernale, nei centri 
parrocchiali di Cattedrale e San 
Benedetto, insieme a Caritas e 
Comunità di Sant’Egidio. 

Questa domenica, la comunità 
di Gallio si stringe intorno a mons. 
Giampiero Gloder, nominato dal 
papa nunzio apostolico a Cuba.

pagina 18

pagina 13

Mosaico / Colletta alimentare

Doniamo cibo 
e un po’ di noi 
La raccolta di sabato 30  vuole 
essere concreto gesto di attenzione 
e vicinanza con i poveri
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