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Non annientiamo il futuro
e costretta alla scorta per le recen-
ti minacce ricevute, il prossimo 29 
gennaio interverrà in apertura di 
seduta del Parlamento europeo per 
una commemorazione del Giorno 
della memoria.

Tra le tante storie di cittadini 
comuni che, nel corso dell’ultima 
guerra mondiale, salvarono la vita a 
persone ebree e perseguitate, la Di-
fesa racconta quella dell’impiegato 
dell’anagrafe del Comune di Padova 
Ferdinando Gardellin. Falsificando 
centinaia e centinaia di documenti 
e carte d’identità, contribuì a sal-
vare ebrei, prigionieri di guerra e 
perseguitati. Cosa muoveva all’azio-
ne Gardellin? Un forte senso della 
patria, della giustizia e della libertà 
rendevano le sue azioni gesti nor-
mali, come lui stesso li definiva, a 
cui non poteva sottrarsi. La sua fi-
gura, come quella di tanti altri, ri-
corda ancora che sopra ogni cosa va 
posto il valore della persona umana. 

«Ètanto importante 
educare alla tolleran-
za e alla compren-
sione reciproca, alla 

libertà di religione e alla promozio-
ne della pace sociale». È stato questo 
l’appello lanciato da papa France-
sco, che nei giorni scorsi ha ricorda-
to il 75° anniversario della liberazio-
ne del campo di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau il 27 gennaio 
1945: «Lì, nel 2016, sostai per inte-
riorizzare, per pregare in silenzio».

Il papa, ricevendo in udienza una 
delegazione del Simon Wiesenthal 
center, ha fatto notare che «il silen-
zio aiuta a custodire la memoria» 
perché «se perdiamo la memoria, 
annientiamo il futuro. L’anniversa-
rio dell’indicibile crudeltà che l’u-
manità scoprì settantacinque anni 
fa sia un richiamo a fermarci, a stare 
in silenzio e fare memoria. Ci serve, 
per non diventare indifferenti».

E proprio Liliana Segre, senatrice 
a vita, sopravissuta all’Olocausto 

Giornata della memoria Il silenzio, come ricorda papa Francesco, 
ci insegni a fermarci, a fare memoria per non restare indifferenti 
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DIOCESI

Il 26 gennaio ricorre per la prima 
volta la speciale giornata voluta 
dal papa. In Diocesi di Padova  
la Pastorale giovanile propone  
un quiz di cultura biblica sul web.
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LA PRIMA DOMENICA 
DELLA PAROLA DI DIO

Storie / Aggiungi un posto a tavola

Alla Marcia della pace venti 
famiglie accolgono per 
pranzo cinquanta migranti

Una briciola 
di umanità

Q uando un parroco se ne va 
in modo improvviso, cosa 
capita in parrocchia? Quali 

reazioni e conseguenze c’è da 
aspettarsi? Cosa dire, cosa fare? 
Dando per pacifico che ogni realtà 
è unica, mi pare che un principio  
si possa affermare (ed evincere  
da varie situazioni) con chiarezza: 
in queste circostanze vien fuori  
la qualità della comunità cristiana. 
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L’INTERVENTO

Cesare Contarini

SE UN PARROCO  
ALL’IMPROVVISO
LASCIA LA COMUNITÀ
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