Fatti / Migranti

L’accoglienza
è la priorità

Dopo aver ammorbidito
i precedenti decreti sicurezza,
ora va messa mano alla Bossi Fini
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Dipende tutto da noi

L’EDITORIALE

Chiesa e comunità
sempre più vicine Coronavirus. Sono quasi 36 milioni i casi confermati nel mondo
e un milione i decessi. L’impegno del Paese per contenere i contagi
don Daniele Longato

D

a sempre, la comunicazione
nei suoi vari ambiti e aspetti, è in continuo cambiamento. Più passa il tempo e
più questo processo, come un fiume,
sembra prendere velocità e aumentare la sua portata. Anche la Chiesa
in questi ultimi anni, per non rimanerne travolta e perdere la propria
missione di annunciare e testimoniare la “Buona notizia”, ha dato
inizio a un significativo processo di
rinnovamento al suo impianto comunicativo. Senza dubbio la ristrutturazione dei media vaticani con la
costituzione del nuovo Dicastero
della Comunicazione, può essere richiamata come una prova evidente.
Anche la nostra Diocesi nel campo
comunicativo ha iniziato da alcuni
anni un processo di rinnovamento. Solitamente nella Chiesa questo
tipo di evoluzione necessita di tempi
lunghi, ma l’emergenza in corso ha
inflitto un’accelerazione.
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IDEE

FRATELLI TUTTI,
NE PARLIAMO CON
OCCHETTA E ALLIEVI

Il gesuita e il sociologo a confronto
sul testo della recente enciclica
di papa Francesco. Un testo
complesso da meditare.
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L’

L’INIZIATIVA

Italia spera di frenare la
curva del contagio senza arrivare ai drammatici
numeri dell’Europa, con
le stringenti misure contenute nel
Dpcm valido fino al prossimo 13
novembre. Per Giorgio Palù, virologo padovano conosciuto nel
mondo, la responsabilità personale

e collettiva nell’uso dei dispositivi di
sicurezza è l’unica strada per imparare a convivere con un virus di cui
oggi sappiamo molto di più rispetto
a inizio anno, ma che non sarà facilmente debellato, sebbene abbia una
mortalità ben inferiore rispetto, ad
esempio, alla Sars e alla Mers.

17 OTTOBRE
LA NOTTE DEI
SENZA DIMORA

MISSIONI

Annalisa Tognon
in Costa d’Avorio Appuntamento ai Giardini
Il 18 ottobre: Giornata
missionaria mondiale

dell’Arena per la Notte dei senza
dimora. Si comincia alle 15.30
con i più piccoli.
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SERVIZI AL CITTADINO E ALL’IMPRESA
• ASSISTENZA COMPLETA
ALLE IMPRESE AGRICOLE
• TENUTA PAGHE
• CAMERA DI COMMERCIO
• IRAP
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ASSISTENZA BADANTI
ASSISTENZA COLF
730
REDDITI
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La Difesa del popolo - Sede: via Vescovado 29 - 35141 - Padova - tel. 049/661033 - fax 049/663640 - www.difesapopolo.it - e-mail: redazione@difesapopolo.it - Poste Italiane spa - spedizione in abb. postale - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB - Padova

