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In allegato 
il bollettino

per il rinnovo
In allegato a questo 

numero gli abbonati già 
scaduti o in scadenza 

trovano l’avviso di 
rinnovo con il bollettino 

di conto corrente postale. 
L’abbonamento, il cui 

prezzo rimane invariato, 
può essere rinnovato 
anche nel nostro sito 

difesapopolo.it

ABBONAMENTI

UN RESTAURO
TRASPARENTE
Anche durante il restauro sarà 
possibile ammirare gli affreschi 
di Giusto de’ Menabuoi nel 
battistero della Cattedrale.
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Etiopia, il via ufficiale
della nuova missione
I tre fidei donum hanno raggiunto la prefettura di Robe e raccontano 
le prime sensazioni. Rivive la grande vocazione missionaria padovana

no potuto incontrare in questi primi 
giorni e con cui inizieranno a con-
dividere i fine settimana alternando 
la missione allo studio della lingua 
oromo. L’abbraccio del prefetto apo-
stolico padre Angelo Antolini e del 
vescovo emerito di Padova Antonio 
Mattiazzo – in loco ormai da più di 
tre anni – suggella l’avvio ufficiale di 
questa missione. «È difficile sottrar-
si all’impressione che qui stia avve-
nendo qualcosa di storico – ci scrive 
il direttore del centro missionario, 
don Raffaele Gobbi – Non è solo un 
gruppetto di tre missionari. È tutta 
una diocesi venuta agli estremi con-
fini per annunciare il Signore».

Adesso è ufficiale. La Chiesa di 
Robe, 400 chilometri a sud-
est da Addis Abeba, in Etio-

pia, è la nuova sorella della Chiesa 
di Padova. Venerdì 11 gennaio, i tre 
missionari fidei donum inviati dal 
vescovo Claudio in terra d’Africa 
hanno messo per la prima volta pie-
de nei luoghi in cui per i prossimi 
anni presteranno servizio e ora con-
dividono con i lettori della Difesa le 
prime emozioni e sensazioni.

Il viaggio aereo, le sei ore di auto 
dalla capitale a Kofale, la stanchezza 
sono già un ricordo per Elisabetta 
Corà, don Stefano Ferraretto e don 
Nicola De Guio. Nel loro cuore ci 
sono i volti delle persone che han-

IL VESCOVO ARRIVA 
A MONTEGROTTO 
E TORREGLIA

VISITA PASTORALE

Domenica 13 gennaio 
si è conclusa la visita 

pastorale alle otto parrocchie 
di Albignasego. In serata a 
San Tommaso, il vescovo ha 
incontrato i giovani e per due ore 
è stata un condivisione profonda 
di vita e di fede. Ora sono le 
cinque comunità delle Terme 
e dei Colli ad accogliere don 
Claudio dal 18 al 27 gennaio  
e saranno giorni intensi.
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