
Sinodo, al via uniti!
Il vescovo Claudio ha deciso: il si-

nodo si fa. Ascoltati i pareri posi-
tivi dei consigli pastorale e presbi-
terale – che gli hanno consegnato 

anche delle “raccomandazioni” per 
lo svolgimento – ha scelto di «pro-
cedere con questa esperienza straor-
dinaria» e come primo passo ha no-
minato la segreteria del Sinodo per 
accompagnare la Chiesa di Padova 
in questo “cammino insieme”. «Ci 
sono tante sensibilità – ha sottoline-
ato – ma dobbiamo muoverci spi-
ritualmente uniti, nel rispetto delle 
diversità, per cercare nuove strade 
per annunciare il Vangelo oggi. An-
che anticipando i tempi, per stabili-
re – nella preghiera – quale imma-
gine di Chiesa vogliamo costruire».

Il vescovo: «Insieme 
cerchiamo nuove 
strade per annunciare 
il Vangelo oggi»
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PRIMO PIANO

Mai soli,
fino alla fine

Diocesi / Preti e Covid

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

Oltre a chi non ce l’ha fatta, come 
mons. Oscar Rizzato, il racconto
di don Tommaso Beltramelli guarito
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SYLVA SABBADIN, 
PADOVANA TORNATA 
VIVA DA AUSCHWITZ

LAVORO, COLPITI 
I SETTORI CON PIÙ 
INTERAZIONI

GIORNATA DELLA MEMORIA

Dei 47 deportati dalla nostra città 
solo in tre sopravvissero. Nella 
storia della sua famiglia il dramma 
del razzismo e della Shoah.

L’ultimo Rapporto del Comitato 
nazionale per l’economia e il lavoro 
parla di un mercato rivoluzionato 
dal Covid. Ne parlano Treu e Marini.
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