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Padova, 3 maggio 2019 

 
 
 
Saluto di don Leopoldo Voltan,  
vicario episcopale per la Pastorale, Diocesi di Padova 
 
 
Mi scuso di non poter essere presente alla conferenza stampa di oggi di 
presentazione del ricco programma padovano del Festival Biblico, a cui la 
nostra Diocesi e il Vescovo Claudio tengono molto. 
 
Il Festival Biblico per noi è un laboratorio di riflessioni e di pensiero che 
tocca varie aree e realtà pastorali. Vorrei ringraziare in modo particolare 
don Roberto Ravazzolo per la regia non solo degli incontri e 
manifestazioni che si svolgono in Diocesi ma anche per l’intenso 
collegamento con le varie anime diocesane e con altre realtà e istituzioni 
cittadine. 
Un grazie inoltre a Giorgia Chiaro per il grande lavoro di tessitura e di 
segreteria. 
Il tema della cittadinanza è appassionante, soprattutto in questo tempo in 
cui tutti assistiamo a un indebolimento delle reti di socialità e alla fatica di 
relazioni stabili e durature. 
È un ambito che ci interpella anche molto come comunità cristiane: sia 
nello stile dell’essere parrocchia e comunità credente, sia nel desiderio di 
una reale fraternità che sappia condividere le questioni e la vita concreta 
delle persone e delle loro relazioni con il territorio in cui vivono, lavorano, 
studiano… Essere concittadini è questione di fede, di fiducia nell’altro, 
Essere concittadini significa anche essere consapevoli del contributo nobile 
che ciascuno può dare alla vita dell’altro. Perché non ci può essere libertà e 
sviluppo personale senza un progetto comune di città e di cittadinanza. 
 
Riflettere sulla Polis, sulla città e la cittadinanza, attraverso diversi linguaggi 
e intrecciando gli ambiti della fede, della vita sociale e della cultura 
rappresenta un’occasione importante, ci auguriamo, anche per i molti 
giovani che vivono la nostra città e che possono trovare, anche in queste 
iniziative importanti spazi di confronto, di proposta, di partecipazione. 
 
 

 


