
«Serve una chiesa nuova 
Costruiamola insieme»

«Spalanchiamo i nostri cuori 
per trasformare il mondo»

La lettera / Il vescovo scrive alle comunità

Nella festa di san Benedetto, patrono d’Europa, un forte invito a dare il 
proprio contributo, personale e comunitario, per costruire comunità di 
pace invece di chiudersi dentro confini densi di sterili paure. 

Come state? Due parole, una 
domanda semplice solo all’ap-
parenza. L’aveva rivolta alla 

Diocesi il giorno del suo ingresso 
a Padova, il vescovo Claudio, e l’ha 
ha ripetuta in apertura della lettera 
scritta alle comunità per annunciare 
l’avvio della sua visita pastorale.

A distanza di un anno, dopo 17 
tappe che hanno visto coinvolte 130 
parrocchie, il tempo è già maturo 

per un primo bilancio. E l’analisi 
non può che partire da una conside-
razione di fondo: la società è cam-
biata, la religiosità è cambiata, dun-
que la Chiesa deve cambiare.

Cosa mai facile, abbandona-
re il passato per scrutare i segni di 
un possibile futuro, ma l’urgenza è 
chiara. E lo stile con cui affrontarla 
non può che essere uno: «Dobbia-
mo ridirci con chiarezza “perché e 
per chi vogliamo essere”. Darci un’i-
dentità nuova è un grande sforzo. 
Da affrontare insieme».
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SOLIDARIA VUOLE
“SCONFINARE”

SULLE ORME 
DI JEAN VANIER

I GIOVANI IN GRECIA
TRA I CATTOLICI
IN MINORANZA

Dal 22 al 29 settembre a Padova 
torna il festival della solidarietà
diffuso nei quartieri e in centro.

Raggi di sole, a Conselve, 
cammina con gli insegnamenti 
del teologo scomparso a maggio.

Dal 5 agosto saranno sull’isola 
di Tinos per un campo 
proposto dall’unità pastorale 
per approfondire la propria 
appartenenza alla Chiesa a 
confronto con gli ortodossi e con 
la minoranza cattolica.
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RAGGI DI SOLE

UP DI VIGONZA
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