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Una solida alleanza
per il bene dei più poveri

Domenica 10 la Festa della missione
Mandato del vescovo per 21 giovani

Diocesi / “Viaggiare per condividere”: i giovani si raccontano

I ragazzi sono pronti a partire per la loro prima esperienza missionaria, ma 
lo hanno capito: la gioia più grande è l’annuncio del Vangelo ogni giorno.

Ci sono le Acli, le cooperative 
di Federsolidarietà, la Cari-
tas, l’Azione cattolica, i Fo-
colari. Ma anche i comuni, i 

sindacati, il Forum del terzo settore, 
i sindacati. Una “lobby dei poveri”: 
così si sono definite le tante realtà 
che lo scorso primo giugno a Me-
stre hanno firmato il protocollo per 
la costituzione dell’Alleanza regio-
nale conto la povertà in Veneto, con 
l’obiettivo di promuovere una cultu-
ra del “fare” che si contrapponga alla 
semplice elargizione di sussidi eco-
nomici. 

Il primo impegno sarà quello di 
verificare la piena attuazione del 
Reddito di inclusione (Rei), prima 
misura di contrasto strutturale alla 
povertà che l’Italia abbia mai cono-
sciuto. Ma il campo d’azione è vasto: 
secondo i dati raccolti dal Banco ali-
mentare, sono almeno 100 mila i ve-
neti che versano in stato d’indigen-
za. E nuove forme di disagio si affac-
ciano tra i più giovani, al punto che 
Save the Children affibbia al Veneto 
la maglia nera tra le regioni del nord 
per maggiore povertà educativa.
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La firma che sancisce la nascita dell’Alleanza veneta.
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Un santo 
dal cuore 
giovane

13 giugno/Sant’Antonio
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A RUBANO DUE 
MOTIVI DI FESTA

QUARANT’ANNI
TUTTI PER LA VITA

LA SCUOLA,
RICCHEZZA
INESAURIBILE

Sono i 25 anni del coro 
parrocchiale jubilate Deo
e la nuova ala del patronato.

Quattro pagine speciali dedicate 
alla storia del Centro di aiuto alla 
vita di Padova.

All’Arcella, il quartiere più 
multietnico della città, ci sono 
maestre, come Gabriella Balbo 
e Luisa Mattia, che ogni giorno 
sognano una città migliore 
crescendo gli adulti di domani 
tra relazione e bellezza. 
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