
Le schede referendarie (foto Boato)

pagina 5pagina 9

Autonomia, si ricomincia

Il mese di settembre chiede alle 
nostre comunità di dedicare un 
po’ di tempo e attenzione al se-
minario. Spesso parlando del se-

minario ci si lascia andare a molti 
lamenti per il calo delle vocazioni, 
per il numero sempre più esiguo di 
ordinazioni, per l’incertezza sul fu-
turo che questi dati portano con sé. 

Permettetemi anzitutto di osare 
un grazie al Signore per questa par-
ticolare esperienza di Chiesa che da 
450 anni è parte vitale della nostra 
Diocesi e da 350 opera nella sede 
attuale voluta da san Gregorio Bar-
barigo. Di questa storia fanno parte 
scelte importanti che delineano la 
fisionomia e l’identità del nostro 
seminario: la forte impronta pa-
storale della formazione, la solidità 
culturale e teologica, la cura di una 
spiritualità diocesana che attinge 
alle sorgenti della più solida spiri-
tualità cristiana. In questi 450 anni 
ci sono stati tanti cambiamenti... 

Intervista al ministro Boccia che lunedì vedrà Zaia. Nodo preliminare
i Livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini

Storie /Suor Lia Gianesello

«Oso un grazie
al Signore...»

GIORNATA DEL SEMINARIO

Il giorno dell’atteso incontro è 
stato fissato: lunedì 23 settembre 
il ministro Francesco Boccia e 

il presidente del Veneto Luca Zaia 
dovrebbero incontrarsi per la prima 
volta, ed è molta l’attesa per capire se 
il neo ministro riuscirà a diradare lo 
scetticismo che aleggia sulla richie-
sta di autonomia differenziata.

«Ascoltiamoci a vicenda – affer-
ma nell’intervista concessa ai set-
timanali diocesani – senza diktat o 
pregiudizi». Promette di «ascoltare 
tutti e di porgere l’altra guancia», 
perché questa «non è una lotta tra 
Nord e Sud e l’autonomia differen-
ziata è nel programma di governo».
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“La riviera
dei benedettini”

Il 28 e il 29 alla scoperta
della Padova monastica.

MUSEO DIOCESANO
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Pane
e dignità
Le Cucine popolari, le fatiche 
e i sogni di trent’anni vissuti
accanto al popolo degli emarginati

Giampaolo Dianin

LA SCUOLA METTE 
“LE MARGINALITÀ 
AL CENTRO”

PRETI IN CAMBIO A 
VILLA IMMACOLATA
IL RACCONTO

IL CONVEGNO

LA SETTIMANA DI FRATERNITÀ

Il consueto convegno dell’Ufficio 
scuola diocesano ha consegnato 
una vera e propria missione 
ai 900 insegnanti presenti.

Erano in 40 i presbiteri che stanno 
per cambiare incarico, con il 
vescovo e i suoi vicari nella casa di 
spiritualità. La loro testimonianza.
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