
«Oggi è tempo di an-
nuncio del Van-
gelo, non di cose 
da fare. E sulla ca-

pacità di annunciare misuriamo an-
che la validità delle iniziative». Nella 
conclusione dell’omelia del vescovo 
Claudio – sabato scorso all’assem-
blea diocesana in cattedrale – c’è il 
senso e lo stile della nuova stagione 
che la Chiesa di Padova si appresta a 
vivere. Se lo scorso anno è stato se-

gnato dal percorso sinodale dei gio-
vani, il prossimo avvio della visita 
pastorale rappresenta un nuovo tas-
sello di un cammino che si annuncia 
lungo, complesso, ed entusiasmante.

L’icona del Seminatore scelta per 
quest’anno pastorale non è solo un 
passo del Vangelo a cui guardare. È 
un impegno da assumere nella quo-
tidianità, sicuri come siamo – e lo ri-
corda con forza il vescovo Claudio – 
che «il seminatore esce e uscirà a se-

minare, oggi e nel futuro. E anch’io 
con la mia visita pastorale voglio ve-
nire a seminare con generosità, sen-
za calcoli. Seminare le cose di Dio, 
non le nostre: sentimenti di pace, 
fraternità, giustizia, amore, comu-
nione. Seminare ovunque, perché 
vi penso tutti come terreni buoni e 
fertili e vi chiedo di saper accogliere 
non tanto me, che sono solo un se-
gno, ma il Signore e la sua Parola».

Per incamminarsi su nuove rotte, 
le Tracce di cammino per l’anno pa-
storale rappresentano una bussola. 
«Il testo – ha sottolineato nel pre-
sentarlo don Leopoldo Voltan, vica-
rio episcopale per la pastorale – fa 
sua la richiesta di brevità, di chia-
rezza da più parti manifestata e rac-
coglie quanto vissuto in questi mesi 
indicando più uno stile che calenda-
ri, scadenze e compiti. Guardiamo 
al modo di essere più che alle cose 
da fare, anche oltre l’anno che oggi 
apriamo». La strada è aperta, è tem-
po di andare.

Annunciare il Vangelo, 
ecco il nostro impegno
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Le scelte 
della Chiesa
all’esame 
dei giovani
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Guardiamo 
al nostro 
modo di 
essere, al 
nostro stile, 
più che alle 
cose da fare

Assemblea 
diocesana 
L’invito del 
vescovo Claudio 
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Guglielmo Frezza

QUASI UN MILIONE
DI VITTIME

IL ROSARIO 
PER L’UNITÀ 
DELLA CHIESA

CONTRO LA TRATTA UMANA

IN PREGHIERA

Anche a Padova si celebra la 
Giornata europea contro la tratta 
degli esseri umani. Dal 12 al 19 
ottobre eventi per sensibilizzare. 

Da lunedì scorso le parrocchie 
continuano a pregare il Rosario 
per l’unità della Chiesa, per il 
papa e la Chiesa di Padova. 
Il vescovo Claudio invita a 
concludere con l’intenzione 
Sub tuum praesidium: «Sotto 
la tua protezione cerchiamo 
rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, o 
Vergine Gloriosa e Benedetta».  
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