
pagine 4-5

La poltrona 
che adesso 
nessuno 
vorrebbe

la da proteggere e, soprattutto, l’e-
mergenza sociale causata da quella 
sanitaria tutta da gestire. In cinque, 
dal Comune più grande della Dio-
cesi (Padova) a quello più piccolo 
(Lastebasse) ci hanno raccontato 
quello che stanno attraversando, in 
municipio e nelle loro famiglie, e 
quali sogni conservano per quando 
tutto sarà finito.

Eletti per mettere in campo idee 
nuove, per valorizzare il loro 
territorio e dare impulso ai 

loro municipi, si sono trovati nel 
mezzo della tempesta perfetta. Da 
marzo i sindaci sono alle prese con 
un’emergenza senza precedenti che 
sta rivoluzionando il loro mandato: 
l’emergenza è continua, tra Dpcm 
e ordinanze regionali (non sempre 
omogenei) da far rispettare, la scuo-

FRATELLI TUTTI NELLA 
STESSA BARCA

URGE UN PATTO 
EDUCATIVO PER 
E CON I GIOVANI

LETTERA DIOCESANA

DIOCESI

L’ultima enciclica di papa 
Francesco raccoglie i temi chiave 
del suo pontificato e li rilancia 
per un’umanità “al plurale”.

In tempo di didattica a distanza, 
tra fatiche e opportunità, 
le pagine di Scuola a tutto 
campo rilanciano l’invito di 
papa Francesco di settembre 
2019 a sottoscrivere un patto 
educativo globale con e per le 
nuove generazioni. Un patto 
che impegni famiglie, scuole, 
istituzioni... l’umanità tutta. Per 
l’educazione non può essere 
delegata, mai.
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Bambini non si torna più

Un milione e 200 mila 
minori in Italia vivono
in povertà assoluta
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