
Il vero pericolo
è il panico
Restiamo uniti

Idee / Coronavirus

IL VIROLOGO LA PATOLOGA

Palù: possibili tre scenari
Il virus scomparirà, diverrà 
endogeno a bassa intensità 
oppure sarà pandemia

Viola: occhio ad Africa e Asia
Bassa letalità, evitiamo 
il panico. Apprensione per 
le aree più povere del mondo
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TUTTA L’ELEGANZA
DI QUELLE CASE 
POPOLARI 

STORIE

Viaggio nella “piccola Inghilterra” 
del quartiere Forcellini, la più 
grande area Ina Casa di Padova.
Sessant’anni fa la prima pietra. 
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In questo frangente d’incertezza 
dettato dall’emergenza sanitaria 
causata dal Covid 19, la Chiesa di 
Padova sta vivendo un principio 

di Quaresima insolito.
Sebbene le celebrazioni eucaristi-

che siano sospese, l’invito è a risco-
prire il silenzio della fede e la pre- 
ghiera domestica, affidando al Signo-
re soprattutto le comunità cristia- 
ne colpite dal contagio, i malati, gli 
operatori sanitari e le forze dell’or-

dine che stanno affrontando l’emer-
genza. Le proposte non mancano: 
dai sussidi a disposizione alla Li-
turgia delle ore, dalla preghiera do-
menicale in famiglia (scaricabile da 
diocesipadova.it) all’invito di recarsi 
in chiesa per una breve sosta d’ado-
razione davanti al Santissimo. Pro-
prio nella sua assenza in questi gior-
ni difficili, tutto può aiutarci anche 
a riscoprire il valore della comunità.  

Quaresima, inizio 
in intimo silenzio 
Messe sospese 
il 1° marzo. 
Non venga meno
la preghiera nelle 
case e stiamo 
in comunione

Il messaggio

@ Vescovo Claudio

Responsabili
della nostra fede
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L’Amazzonia 
e la cura per la vita 

Azzardo, 
Università 

e Diocesi insieme

Roraima, al via l’anno 
pastorale. Il sogno: 
rendere la diversità 

ponte tra persone 
grazie allo Spirito.

Quattro incontri 
formativi sull’impatto 
sociale dell’azzardo.
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Non abbiamo voluto noi dispo-
sizioni così restrittive, ma vi-
vendole impariamo a sentirci 

solidali con il nostro territorio e la 
sua organizzazione civile e sociale di 
cui vogliamo essere interlocutori re-
sponsabili e affidabili, avendo la cer-
tezza che il Signore onnipotente ar-
riva ovunque e comunque con la sua 
grazia. Con questa fiduciosa certez-
za possiamo straordinariamente 
privarci con dolore anche delle cose 
più preziose che possediamo, come 
i sacramenti e la domenica.

Quella che viviamo è un’occasio-
ne per riscoprirci personalmente 
responsabili del nostro cammino di 
fede, o meglio della risposta che cia-
scuno di noi è chiamato a dare al Si-
gnore. Egli sempre ci chiama, conti-
nuamente ci aspetta anche quando, 
come il figlio prodigo, siamo lontani 
dalla sua casa. Ci aspetta rispettan-
do la nostra libertà. La convocazio-
ne sarà quest’anno per un incontro 
con Lui nel nostro cuore. 

messaggio completo su diocesipadova.it

Diocesi L’EUROPA BLINDATA
DAI MURI SI DIFENDE
DAGLI ESODI

FATTI

Ammontano a centinaia di milioni 
di euro le risorse spese dall’Unione 
Europea per barriere fisiche, 
marittime e informatiche.
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