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Idee
NON SOLO SCENARI 
DA CARTOLINA. C’È UNA 
MONTAGNA DA RISCOPRIRE

La montagna di mezzo, tra 600 e 
1.500 metri, può essere l’antidoto 
al turismo di massa che rischia 
di desertificare le terre alte. 
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Fatti
MISSIONI MILITARI 
ALL’ESTERO, NUOVO VIA 
LIBERA DALLA CAMERA

Dove si trovano i nostri uomini? 
Cosa rischiano? Quanto ci costa 
rimanere nei teatri di guerra? 
Ecco tutte le risposte.

Padre Christian 
si affida a Maria

CHIESA NEL MONDO

Il vescovo eletto di Rumbek, 
in Sud Sudan, offre alla 
Madonna dell’Angelo, 
le pallottole dell’attentato.
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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

Portare vicinanza, condivide-
re un breve tratto di strada, 
guardare insieme verso il fu-
turo. Il vescovo Claudio Ci-

polla è appena tornato dal suo viag-
gio missionario in Brasile dove ha 
incontrato i fidei donum padovani 
attivi nel grande Paese latinoame-
ricano. Un viaggio che assume ul-
teriore significato se si considera la 
complessa congiuntura che il Bra-
sile sta attraversando a causa della 
pandemia da Coronavirus e della 
gestione messa in campo dal Gover-
no federale di Jair Bolsonaro, che i 
vescovi locali contestano aperta-
mente.

Oggi Padova è presente in Amaz-
zonia, nello stato e diocesi di Rorai-
ma, guidata dal vicepresidente della 
Conferenza episcopale, dom Mario 
Antonio da Silva. La presenza di sei 
preti (con don Orazio Zecchin in 
fase di rientro dopo 49 anni di ser-
vizio) sta fornendo un aiuto sensi-
bile alla piccola Chiesa locale, ma 
c’è moltissimo che la stessa Dioce-

si di Padova sta attingendo da que-
sta esperienza. Anzitutto la fatica 
di edificare comunità cristiane in 
un contesto in cui non ci sono mai 
state oppure sono isolate, lontane, 
o esposte alla presenza delle chiese 
pentecostali. In secondo luogo, c’è la 
fraternità tra preti che oggi don Lu-
igi Turato, don Benedetto Zampie-
ri, don Mario Gamba e don Mattia 
Bezze stanno vivendo e che un gior-
no potrebbe essere un modello an-
che qui in Veneto. In terzo luogo, 
la pastorale che vive della presenza 
imprescindibile dei ministeri confe-
riti ai laici, una strada riconosciuta 
anche da papa Francesco che da po-
co ha ammesso le donne al lettorato 
e all’accolitato e ha dato dignità mi-
nisteriale ai catechisti. Infine, l’atten-
zione per lo sfruttamento ambien-
tale (che genera povertà e violenza 
specie tra gli indio) la dinamica mi-
gratoria che accomuna l’Italia, porta 
d’Europa, e Roraima, accesso al Bra-
sile per i venezuelani.
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L’intervista. Mons. Claudio Cipolla racconta il suo viaggio missionario nel 
grande Paese latinoamericano dove sono attivi i fidei donum padovani
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Giornata mondiale dei nonni

Papa Francesco: «Uscite 
da voi stessi per intraprendere 
qualcosa di nuovo» 

Mettetevi
in cammino
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