
Accanto a ogni malato,
come Madre Teresa

A Lourdes insieme ai nostri lettori
sui passi di Maria e Bernadette

La Difesa s’incontra / Il pellegrinaggio

Dal 29 aprile al 1° maggio, la nostra associazione ha in serbo il pellegri-
naggio mariano al santuario francese. Le iscrizioni sono ancora aperte.

Chi è malato o soffre, oggi, sem-
pre più di frequente è solo, tra 
le mura di casa. Servono, dun-

que, nuove attenzioni pastorali nelle 
nostre comunità che tengano conto 
di questa realtà a cui famiglie sem-
pre meno numerose, e sempre più 
impegnate sul versante lavorativo, 
non riescono a tener testa. La rela-
zione umana viene prima di tutto e 
da qui parte anche il messaggio di 
papa Francesco per la 27a Giornata 
mondiale del malato che si celebra 
lunedì 11 febbraio, memoria della 
Madonna di Lourdes.

Il messaggio di quest’anno, “Gra-
tuitamente avete ricevuto, gratui-
tamente date”, è un forte richiamo 
evangelico, ma anche un filo rosso 
con la figura di madre Teresa di Cal-
cutta, che ha fatto dei poveri e dei 
malati la propria missione di vita.

Anche in Diocesi l’appuntamento 
dell’11 è atteso come ogni anno: ma-
lati e volontari della pastorale della 
salute e delle associazioni si ritrova-
no alle 16 in basilica del Santo per 
celebrare la messa insieme al vesco-
vo Claudio.
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Lunedì 11 febbraio - Giornata mondiale del malato.
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Scienza e fede, 
un rapporto
da riannodare

Storie/Piero Benvenuti

domenica 10 febbraio 2019
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ESTE SCOMMETTE
SUI SUOI GIOVANI

LAVORO, MENO
INCIDENTI IN VENETO

DOPO LA BASSA
ECCO LA PRIMA 
TAPPA IN CITTÀ

Al via “4H - Scaliamo il futuro”: 
Fondazione Irea Morini, Comune, 
scuole insieme contro il disagio.

Regione virtuosa la nostra in 
base al recente rapporto 2018 
sugli incidenti professionali.

Undici comunità, un quartiere 
attraversato da veloci 
cambiamenti e ancora alla 
ricerca della sua nuova identità. 
Dal 15 gennaio il vescovo è 
all’Arcella, per la prima tappa in 
città della visita pastorale.
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MOSAICO

FATTI

VISITA PASTORALE
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