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Giovani, non siete soli 
Un’altra estate a piedi
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“L’Eccomi della Chiesa” è lo slogan scelto per un’esperienza che 
propone agli under 35 di spostare l’attenzione all’altro, fuori da sé
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Chiuppano: festa 
per i 600 anni
Cominciano questo 

sabato le celebrazioni 
per i seicento anni 

dalla fondazione della 
parrocchia di San 

Michele Arcangelo 
a Chiuppano. 

Un’occasione per 
chiederci, sottolinea il 

parroco «che parrocchia 
vogliamo essere».

DIOCESI

Ragazzi
a scuola 
di sviluppo
sostenibile 

Inserto/ Fondazione Fontana onlus
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TUTTA LA CITTÀ...
A TRACOLLA

FOTOGIORNALISMO
FINO AL 26 FESTIVAL
A PADOVA

STORIE / LA BOLGETTA

MOSAICO

Ultima erede di una lunga 
tradizione aziendale, La Bolgetta 
per decenni ha consegnato la 
posta in città. E adesso?

Venti mostre in luoghi diversi 
del centro di Padova 

raccontano il fotogiornalismo 
internazionale attraverso gli 
scatti dei più grandi reporter: da 
Alex Webb a Mario Dondero, da 
Giulia Nausicaa Bianchi a Patrick 
Brown. Grazie al fotogiornalismo 
internazionale Padova si 
sprovincializza e diventa un 
set unico per gli scatti che nel 
mondo hanno fatto notizia.
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to di Chiesa alla mia vita? Per chi 
sono io?”. Una provocazione tutt’al-
tro che banale, ma nei giovani c’è 
una fortissima ricerca di senso. Una 
volta che hanno imboccato la strada 
giusta, che hanno capito il loro per-
corso, hanno voglia di approfondire, 
di conoscere. “Per chi sono io”, offre 
un particolare punto di vista da cui 
guardare la propria vita: quello della 
dimensione dell’altro. Ci si sofferma 
sul fatto che non siamo soli, ma sia-
mo in relazione con altre persone».

C’è anche una prospettiva voca-
zionale. La capacità di sorprendersi 
scoprendo a quale amore si è chia-
mati.

Sarà ancora una volta un’estate 
in cammino quella dei gio-
vani della Diocesi di Padova. 

Dopo il successo di “Per mille stra-
de” di un anno fa, parrocchie e vica-
riati stanno approntando tanti pel-
legrinaggi locali per dare ai ragazzi 
la possibilità di condividere se stessi 
e la ricerca di significato che carat-
terizza la loro vita negli anni intensi 
della giovinezza.

Ma la sfida non manca, come spie-
ga Giorgio Pusceddu, dell’ufficio di 
pastorale dei giovani della Diocesi: 
«siamo abituati a chiederci “chi sono 
io”, facciamo uno sforzo in più e 
chiediamoci “cosa dice questa espe-
rienza, questa realtà, questo pezzet-
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