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Ci trovate anche ad ALBIGNASEGO (PD) - Largo degli Obizzi 19 
ARZIGNANO - BASSANO - CAMPODARSEGO - LONIGO
CASTELFRANCOLEGNARO - MONSELICE - PIOVE DI SACCO

• CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO
• TAPPI ANTIRUMORE IMPERMEABILI
• SERVIZI DOMICILIARI SU MISURA
• Soluzioni a partire da € 60,00 al mese

• CENTRO ABILITATO ASL-INAIL per forniture 
totalmente o parzialmente gratuite agli aventi diritto, 

ai sensi del D.M. 332/99

I NOSTRI SERVIZI
4 ANNI

DI GARANZIA

PROVA 
GRATUITA 

SENZA 
IMPEGNOwww.acusticaitaliana.it

pagine 6-7

Contro l’Italia vecchia
coltiviamo famiglie
Calo demografico. Il documento del Forum di Limena e di Asvess 
formula proposte e buone pratiche per sostenere la natalità

nell’inserto

26° congresso
provinciale 

Dalle assemblee
dei circoli emerge 

la fatica di motivare 
l’impegno in un tempo 

incerto, in cui linguaggi 
e toni sono sempre 

più disumani. Le Acli 
sentono il bisogno di 

riprendere a fare politica
mettendo sempre 

la persona al centro.

ACLI PADOVA

Querida Amazonia, 
la lettera d’amore
del papa che parla 
a tutto il mondo

Idee / Amazzonia

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

C’È LA SETTIMANA 
DELLA COMUNITÀ 

QUARESIMA,
CONVERTIAMOCI 
ALLA BELLEZZA

PARROCCHIE

DIOCESI

La proposta diocesana è ormai 
entrata nella vita ordinaria delle 
parrocchie della Diocesi a tutte 
le latitudini.

“Tocca con mano, sii credente!” 
è lo slogan della Quaresima 
2020, che affronta il tema 
dell’ecologia integrale – grazie 
alla Laudato si’ – con sguardo 
missionario. 
«Non è moda green o un ambito 
parziale e secondario della vita 
cristiana – scrive don Raffaele 
Gobbi – La bellezza del creato, 
e del suo Creatore, converte 
la vita».
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ti intorno al Forum di Limena e ad 
Asvess, Associazione veneta per lo 
sviluppo sostenibile. Il documento 
presentato lo scorso 15 febbraio è 
preciso e indica alcune strade con-
crete per invertire fin da subito la 
rotta del calo demografico: non si 
considerano solo i robusti interven-
ti che devono provenire dallo Stato, 
ma anche ciò che Regione e Comu-
ni possono subito applicare. 

Il progetto “Family lab” del Co-
mune di Bassano, ad esempio, parte 
dalla considerazione che un bambi-
no è un bene per tutta la comunità 
e serve un impegno condiviso per 
farlo crescere.

Non c’è più tempo da perdere. 
Al 1° gennaio di quest’anno la 
popolazione italiana era di 60 

milioni 317 mila individui, con un 
saldo negativo rispetto all’anno pre-
cedente di 212 mila unità. Nel 2019 
le nascite sono state 435 mila a fron-
te di 647 mila decessi: il più basso li-
vello di ricambio naturale nel Paese 
dal 1918.

L’Italia ha bisogno di riprendere a 
fare figli per non indebolire ulterior-
mente il suo tessuto sociale e rico-
minciare a crescere, competere, svi-
lupparsi. Sono utili a tal proposito 
gli indirizzi elaborati da demografi, 
amministratori locali, sociologi ed 
esperti di politiche pubbliche riuni-
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