
Povertà, Italia destati

La buona notizia è che la po-
vertà economica in Italia ha 
smesso di crescere. Quella cat-
tiva è che rimaniamo ai mas-

simi storici, con 5 milioni di concit-
tadini (1,8 di famiglie) sotto la soglia 
di povertà assoluta. Lo certifica 
l’Istat, ma lo confermano anche le 
migliaia di volontari dei centri d’a-
scolto Caritas, che alcuni giorni fa si 
sono riuniti a Roma, per riorienta-
re il loro servizio. Dati che fanno il 
paio con quelli di Save the Children 
(presente al convegno dell’Ufficio 
scuola diocesano di settembre sulla 
marginalità) i quali provano come 
il disagio materiale possa minare le 
competenze dei ragazzi.

Mezzi, educazione, 
relazioni, i fronti 
sui quali il Paese 
non può più attendere
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DIOCESI

La campagna è 
tutta da vivere

INSERTO / Dal campo alla tavola

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

Cresce in Italia il turismo “lento”
E premia sempre più spesso 
il mondo rurale e gli agriturismi 

domenica 30 giugno 2019
Anno 112 - N. 26 - Euro 1,40 - con I.P.

NUOVO DONO 
PER LA CHIESA 
DI QARAQOSH

ROANA, CENTO ANNI 
DOPO IL PROFUGATO 
LA CHIESA RISPLENDE 

STORIE

Giunte in Iraq nella chiesa di padre 
Jalal Yako, da Padova, le formelle 
di terracotta che rappresentano 
la Trasfigurazione di Gesù.

Il restauro della Chiesa parrocchiale 
è uno dei molti eventi con cui la 
parrocchia ricorda la sua rinascita 
dopo la Grande Guerra.
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