
Apertura del Sinodo - 10 ottobre 2021 (foto Siciliani-Gennari Sir).
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Tutta la Chiesa cammina

Approfondire, offrire chiavi 
di lettura, ogni settimana 
un viaggio da Padova al 
mondo. In tre espressioni, 

una vocazione, quella della Difesa del 
popolo, che propone da questa setti-
mana alcune novità a voi lettori.

Anzitutto le Mappe, le nostre in-
chieste mensili in otto pagine su temi 
di attualità. Ci siamo chiesti: dopo la 
lunga estate di trionfi, qual è lo sta-
to di salute dello sport di base? Ab-
biamo analizzato la reale possibilità 
per le famiglie di accedere all’offerta 
sportiva, la presenza di impianti, il 
funzionamento delle società, ma an-
che il nostro approccio psicologico 
allo sport. In secondo luogo le opi-
nioni. “Lettera.d” è il nuovo nome 
della nostra pagina 2, dove ospite-
remo editoriali di firme prestigiose, 
punti di vista importanti sui temi più 
diversi, per costruirci la nostra idea 
sulla realtà. Partiamo con il diretto-
re editoriale dei media della Santa 
Sede, Andrea Tornielli, altri amici si 
aggiungeranno nel cammino. Infi-
ne, la nostra sezione di Diocesi, che 
si trasforma in Chiesa: al centro del 
racconto rimane la vita della Chie-
sa di Padova, le nostre iniziative e il 
Sinodo diocesano, il cammino delle 
parrocchie del nostro territorio, ma 
entra da oggi in un dialogo costante 
con quanto la Chiesa vive in Italia e 
nel mondo. Il viaggio riprende dun-
que con i valori di sempre declinati 
in alcune innovazioni. Buona lettura! 

Sinodo. L’universale è stato aperto domenica scorsa da papa 
Francesco, mentre quelli italiano e padovano sono partiti a maggio

DONNE OLTRE I 65 
ANNI, VITTIME DELLA 
VIOLENZA IN CASA

PREMIO CARAVELLO, 
PER IMPARARE LA
LEZIONE DI DAMIANO

FATTI

STORIE

Il progetto “Si-cura” del Centro 
veneto Progetti donna Auser aiuta 
le vittime anziane a liberarsi dalla 
violenza domestica.

L’associazione Smart assegna la 
borsa di studio con un alto valore 
etico perché l’eredità del giovane 
Damiano non sia dispersa.
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Il denaro 
che divora 
l’umanità

Torna Koinè,
arte sacra
ed edilizia

Uildm, 60 in Italia 
contro la distrofia

Mosaico / Il film di Rossetto Mosaico / In fiera a Vicenza Fatti / Sociale

I valori di sempre
al passo coi tempi

NOVITÀ SULLA DIFESA

Domenica scorsa papa Fran-
cesco ha aperto il processo 
sinodale – sul tema “Per una 

Chiesa sinodale: comunione, parte-
cipazione e missione” – che porterà 
alla celebrazione del Sinodo dei ve-
scovi nel 2023. Questo percorso si 
intreccia con il cammino sinodale 
della Chiesa italiana, che ha preso il 

Compie cinquant’anni anche l’im-
pegno della sezione padovana. 

via a maggio scorso. In questi giorni 
i vescovi della Cei hanno inviato in 
proposito un messaggio ai presbiteri 
e agli operatori pastorali e una let-
tera a tutti i fedeli. In questo “mo-
vimento” si inserisce il cammino 
sinodale che la Chiesa di Padova sta 
compiendo.
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Turchia, mons. Bizzeti: «La Chiesa
è vicina ai profughi afghani»
Numerosi i progetti avviati da Caritas 
Anatolia, ma serve anche sostegno 
spirituale per i cristiani. Anche se 
calano gli operatori pastorali.
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S E T T I M A N A L E  D E L L A  C H I E S A  D I  PA D OVA

IDEE CHIESA FATTI

I nuovi loschi affari delle mafie hanno 
inquinato anche il Veneto
‘Ndrangheta, Cosa nostra, Camorra, sodalizi 
pugliesi e organizzazioni criminali straniere. 
Un virus che è già penetrato e infetta “nuovi” 
settori come quello immobiliare. 
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In Siria c’è una guerra nella 
guerra pronta a esplodere
As-Suwayda, sudovest del 
Paese, è frammentata tra 
forze in uno scenario teso tra 
rapimenti e morti silenziose. 
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A Padova non ci sono 
alloggi per gli studenti

Idee/Caro-affitti
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Lo sport nella 
Costituzione

Lo sport può 
vivere solo di 
volontariato? 

Lo propone Mauro 
Berruto, ex coach della 
Nazionale di volley per 

una svolta che sia seria.

Se lo chiedono dirigenti, 
società e genitori anche 
del mondo paralimpico.
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