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Tutta la violenza del Covid
Amazzonia. Viaggio nel Brasile ghermito dal virus che esaspera 
le ingiustizie e mina intere comunità. Con la complicità del governo
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Il Congo tra 
ricchezze enormi 
e fame endemica

L’assassinio di Luca 
Attanasio e Vittorio 

Iacovacci ha riportato 
in luce uno dei Paesi 

dell’Africa centrale più 
controversi e difficili.   

dramma di molti. È il concetto su 
cui riflette don Dante Carraro che 
come parola della settimana ci re-
stituisce proprio “ingiustizia”, guar-
dando alla situazione dei vaccini in 
Africa. Ma è la stessa intollerabile 
sensazione che traspare leggendo 
come nel Congo, in cui ha trovato la 
morte il giovane ambasciatore Luca 
Attanasio, la politica e la rabbia et-
nica siano solo un fattore di esaspe-
razione di fronte allo sfruttamento 
delle risorse, il vero motore della 
violenza. Anche se a quelle latitudi-
ni Ebola spaventa molto più di Sars-
Cov-2.

Mentre noi continuiamo a pian-
gere i nostri morti, a temere per il 
futuro dei nostri figli privati delle 
scuole, là fuori c’è un mondo che 
chiede giustizia, che ha fame e non 
ha diritti, in cui la pandemia da 
Coronavirus non fa altro che esa-
sperare gli animi e devastare intere 
comunità.

Perché i neri muoiono a cau-
sa del Covid molto più dei 
bianchi? E perché tra le po-
polazioni indigene i morti 

sono ancora di più? Perché l’enorme 
sfruttamento delle risorse minera-
rie e del legname non si è fermato 
nemmeno di fronte alle tragiche 
immagini dei cimiteri improvvisati 
alla periferie di Manaus? Perché gli 
stessi garimpeiros – i cercatori d’oro 
illegali che “battono” l’Amazzonia – 
hanno potuto avanzare fino a porta-
re il virus alle popolazioni indigene, 
isolate nella foresta, e quindi ancora 
più esposte al contagio?

Tutto questo accade oggi, nel 
Brasile di Bolsonaro e, a leggere le 
parole che ci riportano i nostri mis-
sionari tra Roraima e Amazonas, il 
presidente di origini padovane non 
si sta certo facendo in quattro per 
limitare i danni.

L’ingiustizia è palese, forse anche 
cercata, sfruttata, ricercata per au-
mentare il vantaggio di pochi nel 
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Diocesi
IL SINODO VERRÀ INDETTO 
DOMENICA 16 MAGGIO
È questa la principale novità 
contenuta nella lunga lettera 
che il vescovo Claudio ha scritto 
nei giorni scorsi a tutti i cristiani 
della Chiesa di Padova. Si apre 
un cammino che ci cambierà.
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Mosaico
RETI DI VICINATO, FAMIGLIE 
INSIEME NEL VICENTINO
Parte un nuovo percorso nell’Alto 
Vicentino per formare volontari 
per le reti di vicinato solidale 
che, nel corso della pandemia, 
si stanno dimostrando utili per 
unire di più le comunità locali.

Iniziative che sanno 
rispondere all’oggi

PARROCCHIE

Anche in questa Quaresima, 
la seconda con il Covid, le 
parrocchie mettono in campo 
tutta la loro creatività.
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I lati oscuri 
del boom della 

logistica veneta
La crescita vorticosa del 
settore, e in particolare 

di Amazon, porta lavoro, 
ma spesso insufficiente 

per vivere.
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