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Il bene di un anno unico  
noscimento alla città di Padova da 
parte dell’Europa per il 2020.

Il volontariato, la necessità di fare 
rete con le istituzioni che continua 
a emergere con sempre maggiore 
convinzione, la sua indole visionaria 
per una società migliore e inclusiva 
nei confronti di tutti stanno rega-
lando i frutti più maturi, continuan-
do a portare avanti progetti impor-
tanti nati nell’emergenza, ma che 
risultano fondamentali anche ades-
so, come “Per Padova noi ci siamo, 
ancora” che rispondono ai bisogni 
della popolazione più fragile.

Il 5 dicembre al teatro Verdi la 
festa, seppur ristretta per le ragioni 
che tutti sappiamo, sarà comunque 
piena, perché non sarà un traguar-
do, bensì un nuovo punto di par-
tenza per tutti – istituzioni, realtà 
associative e non profit, volontari – 
arricchiti dall’esperienza di quest’an-
no che di eccezionale ha avuto pro-
prio tutto. 

Sta per tagliare il traguardo 
l’Anno di Padova capitale 
europea del volontariato. 
Il 5 dicembre, in occasione 

della Giornata internazionale del 
volontariato, il testimone passerà 
dalla città del Santo a Berlino.

Nessuno, un anno fa, avrebbe mai 
immaginato che il pianeta nel 2020 
sarebbe stato completamente rivo-
luzionato in ogni aspetto. Lo è sta-
to anche, su piccola e larga scala, il 
mondo padovano della solidarietà 
e del non profit che, di punto in 
bianco, si è visto costretto a uscire 
dai consueti schemi, dimostrando 
comunque prontezza d’intervento, 
generosità e spirito solidale di fronte 
alle fragilità scatenate dall’epidemia 
di Coronavirus, in cui siamo tutti 
ancora immersi nostro malgrado.

Eppure, senza volerlo, la dramma-
tica attualità sta dando ragione alla 
profonda e radicata storia fatta di 
impegno e sacrificio nei confronti 
del bene comune, che è valsa il rico-

Padova capitale europea del volontariato. Il 5 dicembre il testimone 
passerà a Berlino, il bilancio è positivo: la solidarietà è cresciuta

Abbonati

Etiopia, a migliaia
in fuga dal Tigray

FATTI

La guerra intestina 
provocata dai tigrini nel 
Nord dell’Etiopia rischia di 
allargarsi in tutto il Paese.
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Padova, una notte 
di coprifuoco 
in centro e nel cuore 
della logistica

Primo piano/Covid-19
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PADOVA, I PRIMI 40 ANNI 
DEL MOVIMENTO PER LA VITA
E ORA DONIAMO PANNOLINI!

Torna la campagna a sostegno 
delle mamme in difficoltà. A 
dicembre il Centro aiuto alla vita 
raccoglie pannolini in sede.
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Carissimi lettori, ci 
rivolgiamo a voi che siete 

affezionati, a voi che ci 
sfogliate ogni tanto e 

anche a voi che ci vedete 
la domenica sopra un 

banchetto in un angolo 
della chiesa. 

Allegato alla Difesa 
trovate il bollettino 

postale con cui potete 
abbonarvi (nel nostro 

sito trovate tutte le 
modalità). Il settimanale 
diocesano appartiene ai 
cristiani e alle comunità: 

vi invitiamo a condividere 
questa avventura!

Continuiamo 
a camminare 

insieme!

in allegato

Diocesi
MARIA METTE INSIEME
E SI CONVERTE. IMPARIAMO
ANCHE NOI QUESTO STILE

Alcune parole, che ha vissuto 
Maria, per “affrontare” il tempo 
di Avvento in questo anno 
segnato dalla pandemia.
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