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A servizio della Chiesa diocesana
I diaconi e la nuova Collaboratrice

Diocesi / Cinque ordinazioni e una consacrazione

Sabato 27 ottobre, nel pomeriggio, cinque uomini riceveranno il sacra-
mento dell’ordine. Saranno diaconi, due permanenti. Lunedì 29, la dedi-
zione temporanea di Simonetta Giraldin.

Appena archiviata la grande 
esperienza del Sinodo sui gio-
vani, in Vaticano, il vescovo 

Claudio è pronto a tuffarsi nel viag-
gio che nei prossimi tre anni lo por-
terà a visitare ogni singola comunità 
cristiana del vasto territorio dioce-
sano. Sarà la sua prima visita pasto-
rale, un «obbligo» per ogni vescovo 
sancito dal Codice di diritto canoni-
co, ma soprattutto una preziosa oc-
casione di incontro, ascolto, accom-
pagnamento.

Le sette parrocchie di Valdobbia-
dene sono pronte, il grande giorno è 

venerdì 2 novembre. Le altre si stan-
no preparando grazie al supporto di 
venti sacerdoti, tra cui due religiosi, 
in veste di co-visitatori, e alle tracce 
di confronto stilate dagli uffici dio-
cesani coordinati dal vicario per la 
pastorale, don Leopoldo Voltan, che 
sottolinea: «Da questo importante 
momento di condivisione con il ve-
scovo Claudio, le comunità avranno 
la possibilità di individuare le pro-
prie prospettive, gli obiettivi per il 
futuro. Ma anche di toccare con ma-
no la grazie del Cristo presente». 
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Il vescovo e i giovani (foto Boato).
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I “SANTI IMPERFETTI”
DI DON BROCCARDO

«INDICATE A TUTTI
I BENI DEL CIELO»

ACCORDO PADANO,
EPPURE L’ARIA
RESTA INQUINATA

Come Abramo e Pietro, che 
anche in mezzo a imperfezioni 
e cadute sono rimasti con Dio.

Servizio, lealtà, comunità. Tre 
parole chiave consegnate dal 
vescovo ai nuovi parroci.

I provvedimenti di contrasto ai 
continui sforamenti dei livelli 
di pm10 non bastano. Servono 
politiche lungimiranti che 
cambino le abitudini. Intervista a 
Luigi Lazzaro, presidente veneto 
di Legambiente.
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PENSIERI IN CIRCOLO

NUOVI PARROCI

FATTI
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