
 
 

 

Al vescovo eletto Claudio. 

 

La Grazia e la Pace del Signore sia con te!

A nome della Chiesa di Padova ti ringrazio sentitamente delle parole cordiali ed 

evangeliche con cui ci hai confidato di avere accolto la chiamata ad essere 

pastore di questa Chiesa. Nel tuo messaggio abbiamo percepito il tuo cuore 

profondo.  

Condividiamo con fiducia e disponibilità il desiderio di camminare insieme sulle 

strade del Vangelo, dell’ascolto dei poveri, senza mai dimenticare gli ultimi, 

infondendo a tutti coraggio e speranza.

Essendoci impegnati, in questi anni, a plasmare un volto sinodale di 

volentieri aderiamo alla tua esortazione: «Insieme: cammineremo insieme!».

Insieme continueremo a collaborare «con le istituzioni sociali e civili e con tutti 

gli uomini e le donne che cercano il bene, l’amicizia, la giustizia e la pace».

Insieme a te, ringraziamo Papa Francesco per aver donato un nuovo pastore alla 

guida della Chiesa di Padova e ti siamo grati per aver accettato con fede questo 

impegnativo ministero. 

Ti accogliamo con gioia e rivolgiamo profonda gratitudine alla Chiesa di 

Mantova. 

Le nostre comunità innalzano ora la preghiera al Signore per te, implorando 

l’intercessione di Maria Madre della Chiesa e dei nostri Santi.

 

Tuo aff.mo 

 

  

Padova, 18 luglio 2015

 

La Grazia e la Pace del Signore sia con te! 

A nome della Chiesa di Padova ti ringrazio sentitamente delle parole cordiali ed 

evangeliche con cui ci hai confidato di avere accolto la chiamata ad essere 

pastore di questa Chiesa. Nel tuo messaggio abbiamo percepito il tuo cuore 

con fiducia e disponibilità il desiderio di camminare insieme sulle 

strade del Vangelo, dell’ascolto dei poveri, senza mai dimenticare gli ultimi, 

infondendo a tutti coraggio e speranza. 

Essendoci impegnati, in questi anni, a plasmare un volto sinodale di 

volentieri aderiamo alla tua esortazione: «Insieme: cammineremo insieme!».

Insieme continueremo a collaborare «con le istituzioni sociali e civili e con tutti 

gli uomini e le donne che cercano il bene, l’amicizia, la giustizia e la pace».

e a te, ringraziamo Papa Francesco per aver donato un nuovo pastore alla 

guida della Chiesa di Padova e ti siamo grati per aver accettato con fede questo 

Ti accogliamo con gioia e rivolgiamo profonda gratitudine alla Chiesa di 

Le nostre comunità innalzano ora la preghiera al Signore per te, implorando 

l’intercessione di Maria Madre della Chiesa e dei nostri Santi. 

Antonio, vescovo 
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