
pagine 4-5

Su cosa scommettere 
domani? Pensiamoci

te povertà, straniamento e angoscia 
che abbiamo vissuto e che forse non 
sono ancora finiti? E ancora: quando 
il Coronavirus sarà alle nostre spal-
le... faremo finta di nulla, proveremo 
a tornare alle nostre vite di ieri? O 
sarà cresciuto dentro di noi il biso-
gno di guardare oltre, di disegnare 
sulle cicatrici la mappa di una nuova 
possibile società?».

Il settimanale diocesano avvia, a 
partire da queste domande (ma non 
solo), un percorso sui “grandi temi” 
di questo tempo. Un percorso in cui 
raccogliere idee, grazie a voci auto-
revoli, per guardare al futuro con fi-
ducia. Per costruire il futuro.

«Scusa, Signore, cosa vo-
levi dirci?»: se lo chiede 
don Lucio Nicoletto, fi-

dei donum della Diocesi di Padova 
e ora vicario generale di Roraima 
(Brasile). È una domanda che giun-
ge “da lontano”, ma intercetta i tan-
ti interrogativi che abitano in que-
sto tempo le donne e gli uomini.  
«La riflessione di don Lucio, intor-
no a questa domanda, è un prezio-
so punto di partenza per il viaggio 
che la Difesa ha scelto intraprendere 
nelle prossime settimane – scrive il 
direttore Guglielmo Frezza – Forse 
può essere anche “laicamente” tra-
dotta in un: che lezione dobbiamo 
apprendere dai mesi di lutti, crescen-

IL VENETO CON GLI 
OCCHI DEL POJANA

STORIE

Il racconto di Andrea Pennacchi, 
attore padovano, ogni venerdì 
sera a Propaganda Live.
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Grandi temi Don Lucio Nicoletto inaugura, con uno sguardo dal Brasile,
un percorso di riflessione sulle pagine del settimanale diocesano 
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La legge quadro
della Regione

Approvata all’unanimità 
dal Consiglio regionale 

la legge che istituisce 
il “fattore famiglia” 

per l’accesso ai servizi, 
l’assegno di maternità 

fin dai primi mesi 
di gravidanza e 

sperimenta la gratuità 
dell’asilo nido per i 

nuclei meno abbienti.
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Antonio
ci benedice
dall’alto

Diocesi / Giugno antoniano

RIAPRONO I CENTRI 
E RIPARTONO
I PROGETTI

DISABILITÀ

Da metà giugno le strutture 
dedicate alla disabilità 
riapriranno in sicurezza i servizi 
per chi viene dall’esterno. 
L’esperienza dei mesi di 
lockdown ha inserito nuove 
prassi, ma resta fondamentale 
la relazione in presenza come 
dimostrano gli esempi delle 
cooperative che raccontano 
come ripartiranno garantendo la 
salute di tutti.
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