
nell’allegato

C’è voglia
di ripartire

Nonostante il lockdown, 
Confartigianato e Anap 

non si sono mai fermati! 
Anzi, hanno messo in 

campo iniziative per 
essere vicini ai loro 
imprenditori. Come 

“Artigiani coraggiosi”, 
progetto che ha visto la 

luce a Vo’, prima zona 
rossa d’Italia.

INTRAPRENDERE PIÙ

La casa
“sul monte”
sia lievito
per i cristiani
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Sessant’anni d’amore 
donato e ricevuto
Ecuador Nella primavera 2021 il rientro dei quattro missionari oggi 
a Duràn. Si conclude una grande storia di fede che si apre al futuro

Turato, don Mattia Bezze e Alessan-
dro e Francesca Brunone stanno co-
municando alle loro parrocchie di 
Duràn che nei primi mesi del 2021 
ripartiranno per l’Italia. 

Per Padova l’Ecuador è uno scri-
gno di inizi, chiusure, ripartenze. 
Differenti concezioni di missione 
dettate dai contesti e dai tempi. La 
fraternità e la collaborazione tra 
preti e laici che può insegnarci mol-
to. Più in generale, si tratta di uno 
scambio intenso di fede e di vita che  
non terminerà e che chiede ora di 
guardare avanti, osando nuovi co-
raggiosi passi verso altre genti e altri 
luoghi.

Era il 1957. Papa Pio XII siglava 
l’enciclica Fidei donum con cui 
invitava le Diocesi alla missio-

ne ad gentes e già la Chiesa di Pado-
va era attiva. Tre preti nella foresta 
del Napo, profondo Ecuador, dava-
no inizio a una storia incredibile che 
dura da 63 anni e ha coinvolto più di 
sessanta missionari a nome dell’in-
tera Diocesi. 

Ora è giunto il tempo di conclu-
dere la ccoperazione con le Chiese 
ecuatoriane che ci ha visti presenti 
dalle Ande all’Amazzonia, fino alle 
coste umide del Pacifico e alle ster-
nimate periferie di Quito e Guaya-
quill. Così, in queste settimane 
terribili di pandemia, don Saverio 

IN ITALIA TROPPE 
AUTOMOBILI

I FRATI MINORI
PROSSIMI A 
LASCIARE PADOVA

IDEE

Quale mobilità dopo la 
pandemia Covid? Le idee non 
mancano, ma il dato da cui 
partire è l’auto-dipendenza.

San Francesco Grande, 
nel cuore della città, è di 

fronte a un passaggio storico. 
Da settembre sarà un prete 
diocesano il nuovo parroco, 
mentre si conclude una storia 
lunga 600 anni. L’arrivo dei 
francescani risale infatti al 
1414, il loro ritorno dopo le 
soppressioni napoleoniche è 
invece del 1914. L’amarezza di 
una scelta obbligata.
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