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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 O VA

Bambini, vittime ferite
da guerre e migrazioni

Diritti umani. In Yemen milioni di minori restano senza cibo, medicine
e istruzione, ma anche i piccoli migranti subiscono violazioni

L

a quasi totalità di noi resta
concentrata sulla pandemia,
e nella maggior parte dei casi
esclusivamente sul suo andamento in Occidente. Basta però alzare un po’ lo sguardo per rendersi
conto che la sofferenza umana non
passa solo attraverso il Covid-19.
Le guerre continuano inesorabilmente, s’intensificano le migrazioni
in ogni angolo della terra a causa di
conflitti e cambiamenti climatici. E
a pagare il dazio più pesante sono i
minori, le vittime più inconsapevoli
di giochi economici e interessi politici sconsiderati.
In Yemen milioni di bambini continuano a subire una guerra durata

anni e che ora va avanti con un alto
tasso di violenza. A oggi 24 milioni
di yemeniti necessitano di una qualche forma di protezione umanitaria. Tra i leader mondiali, solo papa
Francesco ha esortato a ricercare,
quanto prima, soluzioni di pace per
i bambini del Paese arabo affamati,
senza istruzione e medicine.
Balcani, Libano e Messico sono
solo alcune delle principali frontiere
del massiccio esodo dove approdano migliaia di profughi in fuga da
fame, guerre e povertà. Mentre in
Tigray (Etiopia) la situazione non
migliora e la gente scappa verso Sudan, Eritrea e Gibuti.

Carissimi lettori,
insieme a questo
numero della Difesa
trovate il bollettino per
abbonarvi al settimanale
diocesano. Questo
giornale vi appartiene,
condividiamo
il cammino e
cresciamo insieme.
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in allegato

ABBONATI

Continuiamo
a camminare
insieme

IL RICORDO

MONS. MAGAROTTO
UN VESCOVO
TRA LA SUA GENTE
Se n’è andato com’era vissuto:
nella massima discrezione.
Mons. Magarotto – per i
padovani don Alfredo – è
tornato al Padre il 22 gennaio,
a 93 anni, dopo aver sconfitto
Covid-19. Il ricordo delle Chiese
di Padova, di Chioggia e Vittorio
Veneto, dove fu vescovo. La
parola dei laici, che tanto
valorizzò, e dell’Opsa, dove visse
gli ultimi anni.
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TRATTA DI ESSERI UMANI

MARATONA
DI PREGHIERA
L’8 febbraio, memoria di santa
Giuseppina Bakhita, maratona
mondiale di preghiera on line.
Partecipa anche Padova.
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