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Sono senza dimora, 
ma colmi di speranza
Reportage. Il nostro viaggio nei ricoveri invernali gestiti da Caritas 
Padova in città. Le storie di chi vi trova una casa e guarda al domani
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Dalla Bassa 
all’Arcella

Dal 15 al 24 febbraio 
il vescovo Claudio 

è all’Arcella, per 
incontrare le 11 

parrocchie del quartiere. 
Intanto l’inaugurazione 

della chiesa di Villa 
Estense, dopo un lungo 

restauro, ha chiuso la 
settima tappa della 

visita pastorale.  

VISITA PASTORALE

Centomila euro
per il Veneto 
colpito dalla 
tempesta

Diocesi/Fondo di solidarietà
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TERMALISMO,
COME RIPARTIRE?

INTRAPRENDERE PIÙ
APPUNTAMENTO
CON L’ARTIGIANATO

ECONOMIA

IN ALLEGATO

Hotel chiusi, lavoro sempre più 
precario, soggiorni brevi, nuovi 
stili di vacanza. Il bacino termale 
si interroga sul futuro.

In allegato a questo numero del 
settimanale diocesano torna 

il periodico appuntamento con 
Intraprendere più e con il mondo 
dell’artigianato che dal 17 marzo 
si appresta a vivere una intera 
settimana di eventi sul tema 
“Artigiani 2030”. Tra gli altri 
servizi, il rinnovo dei vertici di 
Anap, l’associazione pensionati, 
le proposte turistico-culturali per 
la primavera e l’estate, le storie 
di artigiani di successo.
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Abbiamo incrociato vite ferite, 
esperienze agli antipodi, uomini 
soli che si sono ritrovati per uno 
strano destino in un luogo che for-
se non avrebbero mai immaginato 
di frequentare. Sono stati loro ad 
apparecchiare il discorso, a raccon-
tarci la loro vicenda, rompendo il 
nostro iniziale pudore nel “mettere 
le mani” nelle loro storie. 

A rivelarsi essenziale è stata la pre-
senza dei parroci, dei volontari e dei 
“pari”, persone che sono riuscite ad 
affrancarli dalla strada e ora donano 
un po’ del loro tempo a chi ancora 
non ha un tetto, ma non ha perso la 
speranza per il domani.  

Febbraio si avvia al termine e, se 
non ci saranno proroghe causa 
meteo, a fine mese si concluderà 

anche il piano freddo che il Comu-
ne di Padova, in collaborazione con 
molte realtà del privato sociale, ha 
messo a punto anche per questo in-
verno. 

Questa settimana abbiamo deci-
so di andare a incontrare le perso-
ne senza dimora prime destinatarie 
dell’iniziativa. Il nostro viaggio nei 
tre centri di accoglienza gestiti da 
Caritas Padova in altrettante par-
rocchie è iniziato da San Benedetto 
e si è concluso a fine serata a Vol-
tabarozzo, facendo tappa anche ad 
Altichiero.
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