
Beira - Gente in coda alla ricerca di cibo (foto Medici con l’Africa Cuamm).

Bisogna fare presto
Non c’è tempo da perdere. 

«Immaginate – scrive don 
Dante Carraro a nome di 
Medici con l’Africa Cuamm 

– una città grande come Genova al-
lagata e distrutta per il 90 per cento. 
Mezzo milione di persone in ripa-
ri di fortuna, senza cibo né acqua, 
mentre il mare restituisce decine di 
corpi». Numeri impressionanti ma 
destinati a crescere ancora, quando 
si riuscirà a raggiungere le aree in-
terne colpite dal ciclone del 14 mar-
zo. Per contribuire alle operazioni 
di soccorso il Centro missionario 
diocesano ha già devoluto 10 mila 
euro al Cuamm, che coordina gli in-
terventi. Tutti gli aggiornamenti sul 
nostro sito www.difesapopolo.it   

Mozambico ferito
Al Cuamm il compito
di rimettere in piedi
la sanità a Beira
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DIOCESI

Il Barbarigo 
da Francesco

Diocesi / Il centenario

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

Il racconto dei 1.300 padovani
in Vaticano sabato 23 marzo
per l’abbraccio con il papa

GESTIONE
AMBIENTE
scarl

Usa lo shopper compostabile
PER LA RACCOLTA DELL’UMIDO!

domenica 31 marzo 2019
Anno 112 - N. 13 - Euro 1,40

AUTONARRAZIONE,
STRADA CHE FACILITA
L’INTEGRAZIONE

SCOPRE IL PECCATO 
PER ASSAPORARE
LA GRAZIA DI DIO

CSV PADOVA

L’associazione Valide alternative 
per l’integrazione e il progetto 
ImmaginAfrica ne sono due esempi 
concreti.

Lettera Diocesana esce questo 
mese con un approfondimento 
sulla riconciliazione, per gli adulti 
e per i preadolescenti.
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