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Un pasto offerto ai poveri 
per l’immancabile caffè ne lasciano 
uno “sospeso”, appunto, pagato per 
un altro che verrà e che magari non 
potrebbe permetterselo a cuor leg-
gero. Ogni sera dunque, alcuni posti 
a sedere in via Tommaseo vengono 
dedicati ai giovani che, da soli o in 
gruppo, possono mangiare accanto 
ai poveri, pagando il proprio pasto 
2 euro e 50, ma anche un altro la-
sciando una banconota da 5.

«Sedersi accanto a chi vive il disa-
gio rappresenta un’esperienza signi-
ficativa – spiega la direttrice delle 
Cep, suor Albina Zandonà – I pove-
ri ti portano sempre nel profondo». 
La presenza di giovani, ma anche 
delle famiglie, renderà questo luogo 
sempre meno un ghetto per gli ul-
timi e sempre più una destinazione 
consueta: l’integrazione passa anche 
da qui. Il racconto dei ragazzi di Ru-
bano, Bosco, Villaguattera e Sarme-
ola che questa esperienza l’hanno 
già vissuta.

S ono un luogo simbolo da 
120 anni. Dici solidarietà e 
ti vengono in mente le Cu-
cine economiche popolari 

di via Tommaseo. Sono centinaia 
i pasti serviti ogni giorno ai poveri 
e ai senza dimora, a pranzo e cena. 
Ma ci sono anche le docce e gli am-
bulatori. 

Ebbene, è il momento per i giova-
ni della Chiesa di Padova di cono-
scerle al meglio e diventarne, alme-
no un po’, protagonisti. La proposta 
si chiama “cena sospesa” e verrà 
lanciata ufficialmente alla via Cru-
cis diocesana del mercoledì santo 
all’Opsa, quando per le Cucine po-
polari verranno anche raccolte le of-
ferte. L’idea è molto semplice e si rifà 
alla tradizione napoletana: spesso i 
partenopei che si affacciano in uno 
degli innumerevoli bar della città 

Cucine popolari Ogni sera posti riservati ai giovani che possono 
lasciare una “cena sospesa”, come il tradizionale caffè napoletano
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Metano, 
l’alternativa 

italiana al diesel

Ripartire 
dal territorio e 

dalla Laudato si’

Muoversi senza 
“sporcare” l’aria. Una 

sfida a cui il metano può 
dare (in parte) risposta.

Un nuovo rapporto 
tra uomo, ambiente, 

economia alla luce del 
magistero del papa. 

Gli echi del seminario 
nazionale di pastorale 

sociale a Treviso.

Lorem /Gaudium Ipsum
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Fatti
DOSSIER IMMIGRAZIONE. 
STRANIERI A PADOVA, 
NUMERI STABILI NEL TEMPO

Sono 34.600, nel 2010 erano 31 
mila. Dati che servono a sfatare 
falsi miti e offrire soluzioni reali 
a un fenomeno complesso.
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Mosaico
LA PIETRA SCARTATA 
COMPIE DIECI ANNI E SCEGLIE 
DI ESSERE “DI PAROLA”

Giovedì 28 marzo, alle 20.45 
nel teatro dell’Opsa, Bruno 
Mastroianni e Paolo Ghezzi 
parlano di nuovi linguaggi 
digitali tra bene e ostilità.

Arcella, aule studio 
di Renzo Piano 

DIOCESI

Il “rammendo delle periferie” 
dell’archistar e senatore 
a vita passa per il centro 
parrocchiale di San Carlo.
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Lodovica Vendemiati

Quando l’uso 
responsabile
del denaro
non è un sogno

Storie / Vent’anni di Banca Etica

La Difesa del popolo - Sede: via Vescovado 29 - 35141 - Padova - tel. 049/661033 - fax 049/663640 - www.difesapopolo.it - e-mail: redazione@difesapopolo.it - Poste Italiane spa - spedizione in abb. postale - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB - Padova


