
nell’inserto

A Solidaria 
si sconfina 
per cittadini 
migliori

il mondo del profit. Limiti, confini, 
barriere. Nel corso della settimana 
di Solidaria queste parole avran-
no significati positivi perché è solo 
aprendosi all’altro che possiamo 
contaminarci, arricchirci di umani-
tà e cultura, diventando migliori.

Non resta che sfogliare il pro-
gramma e decidere a quali tra le 
decine di appuntamenti partecipare.

T  orna Solidaria dal 22 al 29 set-
tembre nel cuore di Padova e 
nei suoi quartieri per festeggia-

re il volontariato e la solidarietà.
“Sconfinamenti” è il tema della 

seconda edizione per immaginare 
la città, che nel 2020 sarà capitale 
europea del volontariato, attraver-
so relazioni più fitte e significative 
in tutti gli ambiti civili, dal sociale 
fino alla cultura passando anche per 

Diocesi / A dieci anni dalla morte

Il suo sangue versato è 
diventato humus per la nuova 
missione in Amazzonia
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Nostalgia 
di don Ruggero

ECCO IL BOLLETTINO 
PER IL RINNOVO

RIAPRE LA SCUOLA 
QUI SI GIOCA 
IL NOSTRO FUTURO

ABBONAMENTI

L’AUGURIO E IL SALUTO

In allegato a questo numero gli 
abbonati già scaduti o in scadenza 
trovano l’avviso di rinnovo con 
il bollettino di conto corrente 
postale. Info: difesapopolo.it

Il saluto del vescovo Claudio e 
l’augurio di don Lorenzo Celi, 
direttore dell’Ufficio diocesano,
a studenti, insegnanti, dirigenti 
e genitori che in questi giorni 
hanno iniziato un nuovo anno di 
studio e di impegno educativo.
Calano le iscrizioni, rimangono 
tanti vuoti in organico, i concorsi 
annunciati non partono, ma la 
scuola è risorsa fondamentale 
per il futuro del nostro Paese.
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