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I nostri preti: la vita, 
la fede e le relazioni
La festa Martedì 18 giugno, memoria di san Gregorio Barbarigo, 
il clero padovano si ritrova. Il ministero in sei testimonianze
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Facoltà teologica 
Iscrizione aperte

Per il nuovo anno 
accademico della 

Facoltà teologica del 
Triveneto non mancano 
certo le novità. Ispirato 

al mese missionario 
straordinario voluto 

da papa Francesco per 
il prossimo ottobre, è 

pronto al via il corso di 
teologia della missione.

DIOCESI

“E-state insieme”
nei centri Irpea

LA MORTE DI NOA
È UNA SCONFITTA 
PER L’UMANITÀ

MOSAICO

IDEE / BIOETICA

Dal 17 giugno al 2 agosto le 
famiglie di giovani con disabilità 
trovano una valida proposta tra 
laboratori, sport e autonomia.

Depressione, anoressia, 
disturbo da stress post 

traumatico. Noa Pothoven 
aveva chiesto di morire per 
le sofferenze psichiche ormai 
insopportabili. La sua vicenda 
lascia l’amaro in bocca  
ed è una sconfitta per l’umanità.  
Ne parliamo con Paola De Rose, 
neuropsichiatra all’ospedale 
pediatrico Bambino Gesù  
di Roma.
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servizio di Dio e della Chiesa? 
Lo abbiamo chiesto a sei tra sa-

cerdoti e vescovi protagonisti della 
festa del clero padovano del 2019 e 
ancora una volta ci si è dischiuso da-
vanti agli occhi un forziere ricco di 
tesori di fede, di vita e di relazioni. È 
stato come fare un viaggio nella sto-
ria recente e leggerla con gli occhi 
del Vangelo. Molti tasselli del puz-
zle che compone il cammino della 
nostra Chiesa sono tornati al loro 
posto, grazie alla memoria di que-
sti uomini. Che cosa li accomuna? 
La fede rafforzata, l’entusiasmo mai 
spento, l’affetto per le comunità e le 
persone incontrate lungo gli anni.  

Il 18 giugno è quel giorno in cui, 
seppur per poche ore, i presbiteri 
della diocesi di Padova tornano in 

seminario. 
Tra quelle mura, che san Gregorio 

Barbarigo ha riformato nel 1670, 
hanno vissuto anni decisivi per la 
loro vita e martedì prossimo vi si 
ritroveranno per festeggiare gli ulti-
mi entrati nella grande famiglia del 
clero padovano, gli anniversari di 
ministero più significativi e per ri-
cordare chi ha fatto ritorno alla casa 
del Padre dal giugno scorso a oggi.

Ma cosa significa essere preti 
oggi? Che cosa è accaduto nel cuore 
di questi uomini in 25, 50, addirit-
tura 75 anni trascorsi al cospetto e al 

In carcere a scardinare 
pregiudizi
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