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Con le maniche rimboccate

C’è un’immagine molto ef-
ficace che papa France-
sco utilizza molto spes-
so quasi a denunciarne 

l’assenza o, meglio, a sottolinearne 
la necessità: il ponte. Ne ha parlato 
in diverse occasioni in questi anni, 
consegnando alla Chiesa una sorta 
di magistero e una visione di essere 
cristiani nell’oggi. Costruire ponti, 
più che innalzare muri, è l’architet-
tura impegnativa per costruire il fu-
turo. Il ponte unisce, crea comunio-
ne, apre al dialogo e alla conoscenza, 
solidifica territori; al contrario, il 
muro separa, disgrega, spinge all’au-
toreferenzialità e alla chiusura in sé, 
chiude l’orizzonte. 

È questa la chiave di lettura con cui 
guardare all’incontro di riflessione e 
spiritualità “Mediterraneo, frontiera 
di pace”. L’evento, promosso dalla 
Chiesa italiana, vedrà riuniti a Bari 
circa 60 vescovi provenienti da 20 
Paesi bagnati dal Mare nostrum.

Padova capitale europea del volontariato. Tra i sogni da realizzare:
un gesto d’impegno a Lampedusa per la pace e l’accoglienza
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Mosaico / A nostra immagine

Un ponte 
sul Mediterraneo

L’EDITORIALE

Spenti i riflettori sulle celebra-
zioni ufficiali, il cantiere di 
Padova capitale non si ferma e 

riparte facendo tesoro prezioso del-
le parole pronunciate dal capo dello 
Stato all’inaugurazione ufficiale del 
7 febbraio. Per Emanuele Alecci, 
presidente del Csv di Padova e ani-
ma di quest’anno speciale nel nome 

della solidarietà, è tempo di cambia-
re linguaggi, puntare sul protagoni-
smo dei giovani nelle organizzazio-
ni di volontariato e di sapersi unire 
per non perdere il proprio valore 
educativo. E tra i desideri da realiz-
zare c’è un “volo” a Lampedusa per 
un gesto forte d’impegno. 

Storie e temi del 
mondo artigiano

Ritorna in allegato a 
questo numero l’inserto 

“Intraprendere più”

IN ALLEGATO

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

Terrecotte 
riscoperte
Al Museo diocesano la mostra 
con opere del Rinascimento
da Donatello a Riccio

mons. Stefano Russo

DOPO LA BREXIT
UN ANNO CRUCIALE 
PER L’EUROPA

TONIOLO RICERCA

Per la prima volta l’Unione perde 
un Paese. Ora il Green deal e la 
Conferenza sul futuro che coinvolge 
giovani e cittadini dei 27 Stati. 

nell’inserto

PADRE LEOPOLDO,
PATRONO DEI MALATI 
DI TUMORE

DIOCESI

Esito positivo per la raccolta 
firme con cui è stato chiesto 
questo “titolo” per il cappuccino 
confessore, san Leopoldo Mandic.
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