
Caracaraì - Ragazzi, catechisti, don Benedetto Zampieri e il vescovo Claudio.

Amazzonia, che sfida

Con il Sinodo per l’Amazzonia 
all’orizzonte, in programma 
dal 6 al 27 ottobre in Vatica-
no – durante il Mese missio-

nario straordinario – i cinque fidei 
donum padovani impegnati nella 
parrocchia di Caracaraì ci racconta-
no la sfida di costruire relazioni sta-
bili e significative... con tutti i mezzi. 
 Anche in barca – la barca parroc-
chiale – lungo il basso rio Branco, 
per raggiungere le popolazioni ri-
berinhe che vivono nel cuore dell’A-
mazzonia brasiliana, Stato e Diocesi 
di Roraima. Loro sono una sfida, an-
che una scoperta, quotidiana. Così 
come i profughi venezuelani che 
ogni giorno arrivano a Caracaraì.

Con i fidei donum 
padovani nella barca, 
vera, dell’Annuncio. 
In vista del Sinodo
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MOSAICO

Azienda zero 
alla Casa rossa

Fatti/Sanità veneta

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

A 60 anni dalla sua prima apertura
come poliambulatorio, lo storico 
edificio cambia destinazione

domenica 28 luglio 2019
Anno 112 - N. 30 - Euro 1,40 - con I.R.

MONDO ARTIGIANO,
LA FORMAZIONE
E I SERVIZI AI SOCI

IL VOLONTARIATO
RENDE PIÙ RICCA
LA CULTURA

ALLEGATO INTRAPRENDERE PIÙ

Torna in allegato a questo numero 
Intraprendere più, inserto periodico 
di Anap Confartigianato Padova. 
Volti, eventi, servizi per raccontare 
la vita del mondo artigiano.

Sono numerose in città e provincia 
le realtà non profit impegnate nella 
promozione e nella valorizzazione 
artistica del patrimonio locale.
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