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Il presepe in tutte le case
della Difesa, verrà pubblicato un vi-
deo in cui alcuni tra i direttori degli 
uffici pastorali della nostra Chiesa 
rileggono un elemento o un perso-
naggio del presepe dal loro punto di 
vista. Sono già on line i video di don 
Raffaele Gobbi, direttore del Cen-
tro missionario, di don Luca Facco, 
direttore della Caritas di Padova, e 
di suor Francesca Fiorese, direttrice 
dell’Ufficio di pastorale sociale e del 
lavoro.   

«Ci sentiamo in forte sintonia con 
il santo padre – commenta don Da-
niele Longato – nella lettera Fran-
cesco ha voluto sottolineare come 
non sia importante come si allesti-
sce il presepe, ma “ciò che conta, è 
che esso parli alla nostra vita”. Dal 
presepe alla vita, dunque, anche per 
ritrovare il presepe nella realtà quo-
tidiana che viviamo, dove ci sono 
persone che hanno bisogno di una 
casa, altre che portano messaggi di 
speranza, altre che accolgono…».

«Non è importante 
come si allestisce 
il presepe, ciò che 
conta è che parli 

alla nostra vita». Si conclude così la 
lettera apostolica sul presepe, Ad-
mirabilis signum, firmata domenica 
scorsa a Greccio da papa Francesco. 

Dietro alla bella tradizione, sotto-
linea il papa, c’è il Vangelo da vivere 
ogni giorno, ecco perché il presepe 
va fatto in famiglia, a scuola, nei 
luoghi di lavoro, negli ospedali, nel-
le carceri, nelle piazze. Così, in linea 
con il documento papale, il nostro 
giornale e l’Ufficio diocesano per le 
comunicazioni sociali promuovono 
il progetto #dalPresepeAllaVita che 
aiuta a calare nelle dinamiche quo-
tidiane di ciascuno i significati del-
la rappresentazione che per primo 
ideò san Francesco d’Assisi proprio 
nella cittadina laziale, così da torna-
re al suo significato originale. Dal 
29 novembre al 4 gennaio, due volte 
alla settimana, nei siti della Diocesi e 

Dal presepe alla vita. La Difesa e l’Ufficio diocesano comunicazioni 
sociali alla riscoperta del vero significato della tradizione natalizia 
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I settimanali 
cattolici alla sfida 
del cambiamento

Scout, formarsi 
per ricentrarsi

in Cristo 

Il futuro della stampa 
diocesana e il suo ruolo 

al centro dell’assemblea 
nazionale della Fisc.

“La Buona notizia 
al tempo di Instagram” 

è il corso che il centro 
di spiritualità scout 

di Carceri presenterà 
a Limena venerdì 

13 dicembre.

Da 18 anni 
accanto
a chi è fragile
nel mondo

Mosaico / Cena di Santa Lucia

Chiesa
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Diocesi
SANT’AGOSTINO, INIZIANO 
LE CELEBRAZIONI PER 
I 50 ANNI DELLA COMUNITÀ

La popolosa parrocchia di 
Albignasego dall’8 dicembre si 
prepara a immergersi nella storia 
per edificare il proprio futuro.
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Storie
RIAPRONO LE MELETTE. 
I CONIUGI CHE HANNO 
DEDICATO LA VITA ALLE PISTE

Domenica 22 dicembre il 
comprensorio riaprirà i battenti. 
Raccontiamo la storia di 
Giovanni e Bertilla Dal Degan: 
l’hanno gestito per oltre 30 anni.

Sette tavoli di lavoro
per città più solidali

MOSAICO

L’anno di Padova capitale 
europea del volontariato 
regala un’opportunità che 
può fare la differenza.
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