Padova, 24 maggio 2017

SCHEDA 02

LA DIFESA DEL POPOLO
La Difesa del popolo è il settimanale della Diocesi di Padova. Fondato nel 1908, ogni
domenica si presenta puntuale in parrocchia, in edicola e nelle case di migliaia di
abbonati. La mission principale della Difesa – come viene comunemente chiamata – è
quella di offrire spunti di riflessione cristianamente ispirati al lettore per tentare una
lettura positiva dell’attualità, indicando percorsi verso cui orientare un pensiero
“adulto” critico e maturo.
Sulle sue pagine, oltre a un puntuale racconto della vita diocesana nelle sue diverse
articolazioni (parrocchie, uffici pastorali, scuole, associazioni e movimenti) si incontrano
approfondimenti e reportage dedicati ai principali eventi, analisi dei fenomeni sociali,
esperienze del volontariato e della società solidale, racconti del territorio e delle
trasformazioni in atto. Per comprendere come sta cambiando il mondo in cui viviamo, e
quale apporto come cristiani possiamo dare a una società migliore.
Al settimanale cartaceo si affianca dal 2014 il sito internet, aggiornato
quotidianamente, che offre anche l’opportunità di abbonarsi all’edizione digitale della
testata e propone – oltre ai servizi realizzati dalla redazione – anche rubriche e
approfondimenti del Sir, agenzia di stampa dei settimanali diocesani italiani.
La Difesa del popolo fa parte della Fisc (la Federazione Italiana dei Settimanali
Cattolici), che ha contribuito a fondare.
Dove siamo
Dall’aprile 2017 la Difesa del popolo ha lasciato la sede di via Cernaia dove era arrivata
nel 1996 per traslocare in Casa Pio X, dove oggi condivide spazi e impegno con l’Ufficio
diocesano di Pastorale della Comunicazione e l’Ufficio stampa diocesano.
Dal 2009 a dirigere il settimanale è Guglielmo Frezza, giornalista professionista, già tra
i fondatori di Telechiara.
Per contatti: frezza@difesapopolo.it
La redazione giornalistica è composta da Luca Bortoli, Tatiana Mario, Patrizia Parodi.
Per contatti: redazione@difesapopolo.it
L’ufficio grafico è composto da Manola Pegoraro e Jenny Bizzo.
La storia
Il 5 gennaio 1908 nasce la Difesa del popolo, settimanale voluto dall’allora vescovo di
Padova Luigi Pellizzo come strumento d’unione delle forze cattoliche padovane e
d’impegno nel sociale.
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Il nome esprime il desiderio di far rivivere il settimanale Per il popolo, chiuso nel 1907
dopo cinque anni di attività, e la testata cattolica veneziana La Difesa, che a Padova
aveva una redazione decentrata.
Nel nome anche un impegno: essere «difesa del popolo contro l’enorme ammasso di
errori che, ai danni del proletariato, continuamente vengono divulgati per strappargli
dal cuore e dalla mente la fede».
Lungo più di un secolo di vita la Difesa sostiene le comunità e le famiglie durante le
grandi guerre e i giorni difficili del fascismo (per il suo non allineamento la tipografia
viene devastata nel 1926), combatte le battaglie anticomuniste dei tempi della “guerra
fredda”, rende partecipi le parrocchie e la Diocesi del vento rinnovatore del Concilio
Vaticano II, attraversa gli “anni di piombo” che anche a Padova fecero vittime, si apre a
interpretare il mondo che cambia alla luce della globalizzazione.
Il prossimo gennaio la Difesa compirà 110 anni. Una tappa importante, a cui
contiamo di arrivare con la proposta di un giornale rinnovato nella grafica e nei
contenuti per accompagnare sempre meglio il cammino della chiesa diocesana in un
tempo di grandi cambiamenti del panorama informativo italiano.
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