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Non dimenticheremo 
mai il vostro amore
Kenya. I missionari rientrano, si chiude una grande avventura di fede 
e di Chiesa iniziata esattamente 60 anni fa: un tesoro inestimabile

Siamo
il Paese
più malato
d’azzardo

Fatti / Emergenza ludopatie
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ACEC, CULTURA 
ED EDUCAZIONE

PIÙ DIGNITÀ 
PER I POVERI ALLE 
CUCINE POPOLARI

L’INSERTO

CARITÀ

In questo numero i lettori 
trovano l’inserto dedicato al 70° 
dell’Acec, l’associazione che 
riunisce le sale della comunità, 
oggi quasi 100 nel Triveneto.

Dono gradito da parte di 
Assindustria Centroveneto 

alle Cucine di via Tommaseo. 
Grazie alla nuova lavatrice-
asciugatrice, le persone 
bisognose potranno lavare 
i loro panni. Nel frattempo a 
Camposampiero un progetto 
in Avvento unisce le parrocchie 
delle Diocesi di Padova e Treviso 
e i frati dei Santuari antoniani 
per dare continuità alla carità. 
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Nyahururu è una Chiesa grande, 
ha un clero numeroso e molti laici 
formati, anche grazie all’opera inces-
sante dei padovani, ed è il momento 
ora di sostenere le Diocesi vicine, 
contribuendo al loro sviluppo. 

È il tempo della fraternità tra 
chiese che rimarranno per sempre 
sorelle e che, come ha scritto pro-
prio mons. Paiaro in occasione del 
saluto ufficiale a ottobre, «si ricor-
deranno reciprocamente nella pre-
ghiera, si ricorderanno l’una l’altra e 
individueranno nuovi campi in cui 
collaborare», alla pari. Enorme il 
patrimonio di bene dato e ricevuto 
in questi decenni. 

In principio fu Tetu. Lì, la Diocesi 
di Padova accolse ufficialmente la 
prima missione in terra kenyota. 

Era il 1959 e la Chiesa locale era 
quella di Nyeri. Sessant’anni dopo, 
don Mariano Dal Ponte e don San-
dro Ferretto – dopo decine di altri 
confratelli e laici – rientrano in Italia 
e così il cerchio si chiude. Il distacco 
da Nyahururu, la Diocesi che ab-
biamo contribuito a fondare, il cui 
primo vescovo è stato mons. Luigi 
Paiaro, non sarà netto: rimarranno 
don Remigio Dal Santo, don San-
dro Borsa e don Vittorio Grigoletto, 
finché non chiuderanno il loro mi-
nistero canonico. Ma da oggi si apre 
una stagione nuova. pagine 22-23

Un intervento
del vescovo

Nell’approssimarsi del 
tempo in cui per gli 

studenti è necessario 
iscriversi al nuovo anno 

scolastico, il vescovo 
Claudio consegna alle 

famiglie e alle comunità 
alcune riflessioni sul 

senso di avvalersi, oggi, 
dell’insegnamento della 

religione cattolica.
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