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Dal 14 ottobre

In ascolto di don Nervo
e di altri testimoni
Sara Melchiori

9esercizio della carità non è
delegahile,perc ae,ec nziale
<<
alla vita cristiana,così come
non è delegabile il nutrirsi, il respirare
perché essenziale alla vita fisica (...). Farci
carico delle sofferenze e delle necessità
dei fratelli o,se non possiamo farlo noi,
adoperarci seriamente perché altri lo
facciano,cambia la nostra vita». Parole di
mons. Giovanni Nervo(1918-2013),che il
vescovo Claudio Cipolla rilancia in questo
periodo invitando le comunità cristiane
della Diocesi - attraverso i rappresentanti
che parteciperanno agli incontri zonali
di rilancio del progetto "La carità nel
tempo della fragilità"- a un cambio di
marcia e A un ulteriore impegno sul fronte
della carità quotidiana,profondamente
intrecciata con la vita. Tanto più in questo
tempo,determinato dal Covid-19 e dalle
sue conseguenze che stanno modificando
sostanzialmente la vita di ciascuno.

Su questa scia nasce "Quando l'amore
profuma di santità", un progetto
dell'Ufficio comunicazioni sociali della
Diocesi di Padova per dare letteralmente
voce a mons. Giovanni Nervo e ad altri
testimoni di carità, santi e beati della
porta accanto.Dal 14 ottobre,sul sito della
Diocesi, all'indirizzo www.diocesipadova.it
e sui social diocesani sarà disponibile uno
"spazio" apposito in cui verranno proposte
delle puntate audio con la vita di mons.
Nervo, attraverso il suo stesso racconto
(tratto dal volume Gemme di carità e
giustizia. Il racconto di una vita,EDB,
2017) e il profilo di altri testimoni, noti e
meno noti (tratti questi dal volume 100
santi della carità dei nostri tempi,curato da
mons. Mario Morellato per l'opera della
Provvidenza SantAntonio). Il percorso
sarà avviato da un videomessaggio del
vescovo Claudio e proseguirà fino al giorno
di Natale 2020,con tre appuntamenti
settimanali il mercoledì(mons. Giovanni
Nervo si racconta) e nei giorni di lunedì e
venerdì(santi e beati,testimoni di carità).
Saranno pochi minuti per scoprire
volti e nomi,ma anche per avere stimoli e
suggerimenti per una pratica della carità
nel quotidiano di ciascuno.
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Mons. Nervo,da più parti definito
"gigante della carità",che ha dato avvio a
Caritas Italiana e per la Chiesa di Padova
ha rappresentato un esempio di coerenza,
pensiero lucido,impegno costante senza se
e senza ma per i più poveri e fragili, è oggi
più che mai figura da ricordare, riscoprire,
valorizzare e testimone da seguire. «Nella
terra santa che è la Chiesa di Padova, dove
c'è un fuoco che arde ma non si consuma,
riconosco tra le lingue difuoco anche
il volto sorridente e l'apporto umile e
portentoso di don Giovanni, mons. Nervo,
che ha contribuito in maniera rilevante
proprio con la normalità e la semplicità dei
suoi tratti, ma anche con il suo stare nella
quotidianità e semplicità della vita della
gente» scrisse nel 2017 il vescovo Cipolla.

Un fumetto per smontare

il fondatore della Caritas Italiana
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