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Emergenza
Quando
decidere
è vitale

più preoccupa all’alba della seconda 
ondata della pandemia, è constatare 
come tutti i Governi d’Europa pro-
cedano a tentoni, dopo mesi estivi 
sostanzialmente sprecati. In crisi 
oggi è la leadership, dalla cui capa-
cità decisionale dipendono le nostre 
vite. Così il vecchio continente non 
è stato in grado di essere lungimi-
rante e oggi il contagio è fuori con-
trollo.

Le proteste non si sono fatte at-
tendere. Poche ore dopo il de-
creto che introduce una nuova 

stretta all’economia e alla nostra vita 
sociale, il presidente Conte e tutto 
l’esecutivo sono finiti nel mirino. Le 
tensioni sociali preoccupano perché 
– al netto delle infiltrazioni malavi-
tose – ci sono di mezzo la sussisten-
za e la dignità dei lavoratori delle 
categorie più colpite: bar, ristoran-
ti, la cultura in genere. Ma ciò che 

SEMINARIO

Non è tempo di grandi 
festeggiamenti, ma una data 
non può essere dimenticata: 
il 4 novembre di 350 anni san 
Gregorio Barbarigo “rilanciava”
il seminario diocesano.
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Virus fuori controllo 
I Governi europei 
navigano a vista
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DIOCESI

Nei giorni scorsi i due organismi 
di comunione hanno trasmesso 
al vescovo il loro parere 
favorevole a celebrare un sinodo 
diocesano per la Chiesa di 
Padova. Si tratta di annunciare 
il Vangelo rispondendo alle 
domande dell’uomo di oggi. 
Covid-19 è l’occasione per 
affrontare fenomeni pregressi.
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E ora la palla passa al vescovo 
Claudio per la decisione finale

www.antenore . i t

4 NOVEMBRE 1670,
LA RIFONDAZIONE

SINODO DIOCESANO
VIA LIBERA DA LAICI 
E SACERDOTI
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Mosaico/Disabilità

L’inserimento lavorativo
va vissuto come opportunità
che dà valore all’azienda

All’inclusione
serve il lavoro 
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