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Tutti a Roma, papa 
Francesco vi aspetta
Giovani. Pellegrini a piedi, in bici e anche a remi, in migliaia saranno 
l’11 e il 12 al Circo Massimo. I padovani si ritrovano il 10 al Santo 

Buona estate
ai nostri lettori
Da lunedì 6 agosto a 

domenica 20 la Difesa 
è in ferie. Mercoledì 15, 

come da tradizione, 
saremo però con voi... 
quest’anno in maniera 
particolare.  Domenica 

19, invece, il giornale 
non uscirà. Torneremo 

in vostra compagnia 
con il numero del 26. 

Cari lettori, buona estate!

CHIUSURA UFFICI

“Pace in bici”
Mai più 
Hiroshima
e Nagasaki

Diocesi/Beati i costruttori di pace

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

PER CELEBRARE
L’ASSUNTA

UN ANNO DI STORIE 
DA GUSTARE
NELL’ESTATE 2018

SAGRE&FESTE

15 AGOSTO, NUMERO SPECIALE

A Campodarsego, Cartura, 
Limena, Saccolongo, Saonara... 
Tanti appuntamenti, variegati, 
per celebrare la Madonna.

Il prossimo numero che avrete 
in mano porterà la data del 15 

agosto, festa dell’Assunta. Come 
ogni anno abbiamo confezionato 
una Difesa speciale. Ma 
quest’anno lo è ancora di più! 
Abbiamo raccolto alcune delle 
storie, e sono tante, uscite 
da fine gennaio – quando ha 
debuttato la nuova Difesa –  
a oggi. Storie di volti, progetti, 
fede, luoghi da visitare... Ce ne 
sarà anche una inedita.
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Pentecoste – con la lettera inviata 
alle comunità per rispondere alla 
domanda del vescovo Claudio: “Che 
cosa secondo te vuole il Signore per 
la Chiesa di Padova?” – e, appunto, 
l’incontro dei vescovi in Vaticano in 
autunno che metterà al centro pro-
prio la condizione giovanile.

Intanto, a partire dal 4 agosto, 
sono molti i cammini che prendono 
vita nella nostra Diocesi. Sette quelli 
sostenuti fin dalla scorsa primavera 
dall’Ufficio di pastorale giovanile, 
tra cui uno in kayak lungo il Sile. 
Tanti quelli organizzati dalle par-
rocchie e dai vicariati. Ecco il nostro 
racconto.  

“Per mille strade” saranno 
a Roma per rispondere 
“Siamo qui” a papa Fran-

cesco che li ha convocati alla vigilia 
del Sinodo dei vescovi sui giovani 
in programma dal 3 al 28 ottobre 
prossimo. L’estate dei ragazzi italiani 
dunque è in movimento, prima tra i 
luoghi e gli esempi di fede delle loro 
diocesi e poi nella capitale per un’e-
sperienza di chiesa entusiasmante.

Per moltissimi di loro sarà una 
prima volta: sveglia all’alba, pre-
ghiera, colazione, lacci delle scarpe 
ben legati, zaino in spalla e via. Per 
i giovani della nostra diocesi, sarà 
invece un passaggio inedito tra il 
Sinodo diocesano che si è chiuso a 
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