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Un noi sempre più grande
Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo.

Diritti riconosciuti, narrati, inse-
gnati nelle scuole e nelle univesità, 
ma troppo spesso ignorati nella pra-
tica: i più deboli non sono sempre in 
grado di esercitarli, anzi... Per questo 
nascono esperienze come il master 
in Diritto delle migrazioni, diretto 
dalla prof.ssa Paola Scevi: «Quan-
do si parla di migranti, di sfollati, di 
vittime della tratta, troppo spesso ci 
si ferma ai numeri – sottolinea alla  
Difesa – Ma non si tratta di numeri, 
si tratta di persone! L’essenza dei di-
ritti umani è la dignità umana, che a 
sua volta presuppone la libertà e l’u-
guaglianza di ogni persona».

I migranti dunque «mettono a 
verifica la nostra umanità – scrive 
nel suo messaggio mons. Cipolla – 
e la nostra appartenenza religiosa. 
Non possiamo rimanere indifferenti 
quando intere famiglie cercano ac-
coglienza e trovano invece la morte». 

Il titolo del Messaggio di papa 
Francesco per la 107a Giornata 
mondiale del migrante e del ri-
fugiato – che si celebra domeni-

ca 26 settembre – rilancia l’idea che 
fa da architrave al suo pensiero fin 
dall’inizio della pandemia: nessuno 
si salva da solo. 

In quel “Verso un noi sempre più 
grande”, dove risuonano chiari echi 
della Fratelli tutti, il pontefice indica 
la strada all’umanità: costruire reti, 
alleanze, esperienze comuni per ac-
cogliere e proteggere in particolare 
chi è costretto a fuggire da casa per 
continuare a sperare in un’esistenza 
possibile.

Il vescovo Claudio indica come 
antidoto all’egoismo (personale, co-
munitario e nazionale) che ci por-
ta a escludere lo straniero «la parte 
migliore del nostro cuore», che trova 
conferma e forza nella relazione con 
Dio ed è ratificato nelle norme na-
zionali e internazionali che la comu-
nità umana si è data, a partire dalla 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Chi fugge in cerca 
di futuro, a partire dagli afghani, misura il livello della nostra umanità
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GIORNATA 
DEL SEMINARIO
IN PARROCCHIA

OTTOBRE  
MISSIONARIO,

MESSA VENERDÌ 1

Per richiamare la 
responsabilità di tutto 

il popolo di Dio sul 
“fronte” vocazionale.

Si apre con una messa 
in 14 vicariati nel 

giorno in cui la Chiesa 
ricorda santa Teresina 

di Lisieux, patrona 
delle missioni con san 

Francesco Saverio.

Diocesi
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Storie
L’eccezionale nascita delle 
tartarughe marine a Jesolo

Considerando la latitudine 
così a nord, i nove rettili marini 
nati sull’arenile di Jesolo 
rappresentano un caso unico al 
mondo. Ma non è l’unico nido.
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Mosaico
Mariapia Veladiano: una vita 
degna oltre l’Alzheimer 

Nel romanzo Adesso che sei 
qui, l’autrice dona una storia 
di speranza che rilegge l’età 
anziana e la malattia mentale 
alla luce della forza dei legami 
familiari e la comunità intorno.

Sono 84 i Comuni
al voto in Veneto

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Oltre 657 mila veneti sono 
chiamati alle urne i giorni 3 e 
4 ottobre. Qual è la posta in 
gioco per i principali partiti? 
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L’evoluzione
della comunità
migliora la vita

Solidaria / Dal 27 settembre a Padova

TELMO PIEVANI ANTONELLA VIOLA

Gli studi dimostrano
come la cooperazione sia uno 
dei motori del cambiamento

Il vaccino è un bene comune
per il mondo intero e va 
distribuito con equità a tutti

domenica 26 settembre 2021
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