
UN ANNO PER 
L’ECOLOGIA
INTEGRALE

Celebrare insieme è stato...
pagine 18-19

L’anniversario
DIECI ANNI FA MORIVA 
IL PADRE COSTITUENTE 
E MINISTRO LUIGI GUI 

Figura di spicco della Dc, ha 
rivoluzionato la scuola italiana. 
Credente appassionato, politico 
dalla schiena dritta. 
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Scuola
IL SISTEMA SCOLASTICO
DELLE PARITARIE È PUBBLICO
MA LO STATO LO IGNORA

I 150 milioni di euro dell’ultimo 
decreto non bastano a garantire 
la riapertura in autunno delle 
paritarie in sicurezza.

Vo’, la generosità
nella pandemia

CARLO BOGONI

L’imprenditore ha donato 
carburante a sanitari e 
protezione civile e pagato 
l’ultima campagna tamponi.
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Idee/Laudato si’

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA

Ha scelto Vo’, il vescovo Clau-
dio, per la sua prima mes-
sa festiva – e prima in as-
soluto per il paese nel cuo-

re dei Colli euganei – dopo il lungo 
periodo di lockdown. E ha scelto di 
rivolgersi alla comunità – prima zo-
na rossa d’Italia – con le parole dei 
ragazzi che proprio domenica 24 
maggio avrebbero dovuto ricevere 
i sacramenti dell’iniziazione cristia-
na. L’omelia di don Claudio è nata 
dalle lettere che, in marzo, gli han-
no inviato in Vescovado: qualcuno 
ha descritto la mancanza degli ami-
ci, altri il timore che i genitori al la-
voro a contatto con le persone po-
tessero infettarsi. Non è mancato chi 
ha ricordato uno dei nonni morto 
proprio a causa di Covid-19... «In 
questo tempo di preoccupazioni – 
ha sottolineato don Claudio – sono 
convinto che grazie alla forza dello 
Spirito Santo possiamo testimoniare 
l’amore del Padre... E possiamo por-
tare uno sguardo di prospettiva e di 
speranza in questo tempo».

In Cattedrale, racconta don Mau-
rizio Brasson, «ho percepito con 
forza come la liturgia sia corporea». 
Commozione, invece, è il sentimen-
to di don Gilberto Ferrara alla pri-
ma messa a San Bellino: «Da diver-
si giorni pensavo a questo momen-
to quando avrei riavuto un contatto 
perlomeno visivo con i fedeli... La 
festa dell’Ascensione ci ha ricordato 
che i dubbi e l’esitazione degli apo-
stoli sono gli stessi che anche noi ab-
biamo vissuto in questi giorni»

Tanti fedeli ad Asiago, parrocchia-
ni e turisti. «È stato tutto organizza-
to con grande attenzione – raccon-
ta il vicario parrocchiale, don Ni-
cola Cauzzo – soprattutto grazie al 
prezioso lavoro dei volontari». Don 
Carlo Cavallin, a Madonna Inco-
ronata, ha chiesto ai fedeli «di non 
pensare neppure per un istante che 
il Signore non ci sia stato dentro alle 
vostre case, nelle vostre famiglie, in 
tutti questi mesi. Siamo stati comu-
nità allora e lo siamo adesso».

Eucaristia a Vo’ - Ha presieduto il vescovo Claudio.pagine 10-11

Prime messe festive Il vescovo Claudio ha scelto di essere a Vo’, prima 
zona rossa in Italia. «Lo Spirito Santo ci dona uno sguardo di speranza»
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