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Seminario, facciata
“sotto i ferri” 

Il Veneto recuperato
da Paolo Malaguti

Anna Lia ed Emma
si consacrano
all’Ordo Virginum

È partito il cantiere per 
intervenire sulla facciata del 
Seminario maggiore.

Nell’ultimo libro Se l’acqua 
ride Paolo Malaguti racconta il 
Veneto che rischiamo di perdere.

Questa domenica, nel Duomo 
di Asiago, il vescovo Claudio 
consacra all’Ordo Virginum due 
sorelle di Camporovere, Anna Lia 
ed Emma Bernar. «Abbiamo il 
privilegio di condividere questo 
momento insieme».
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Nuove direzioni: la transizione 
ecologica come cura della vita

Idee / Sostenibilità climatica

“Sulle tracce dell’armonia” è il tema della Giornata diocesana per la custo-
dia del creato, in programma domenica. Che mondo vogliamo lasciare?  
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Famiglie afghane in fuga, 
l’accoglienza a Padova
Sei famiglie afghane in fuga dal 

regime dei talebani sono state 
accolte nelle scorse settimane 

all’interno del territorio diocesano 
mediante il coordinamento affidato 
dai prefetti ai Centri per l’accoglien-
za straordinaria (Cas). 

Le parrocchie di San Sebastiano di 
Thiene e San Giorgio delle Pertiche 
hanno aperto le porte a due nuclei 
in fuga dalla violenza che non cono-
sce umanità. Al momento in Italia 
sono state trasferite 5 mila persone 
legate al nostro Paese per aver pre-
stato collaborazione alle forze pre-

senti in Afghanistan. Si presume che 
nel Padovano arriverà una settanti-
na di persone, nel frattempo il terri-
torio si sta mobilitando per garan-
tire la massima inclusione con corsi 
di lingua, borse di studio universi-
tarie, avviamento e formazione pro-
fessionale.  

L’auspicio, soprattutto da par-
te di chi ogni giorno è impegnato 
sul fronte dell’accoglienza dell’im-
migrazione, sarebbe un vero cam-
biamento di passo verso chiunque 
scappi dalla guerra e dalla violenza. 
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