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Il messaggio di Papa Benedetto XVI per la Giornata Mondiale della Pace 
invita quest’anno a “COMBATTERE LA POVERTÀ, COSTRUIRE LA PACE” 
e ben si sposa con gli orientamenti della Diocesi di Padova che si intitolano  
“Cristiani per il bene comune”.

Le polemiche dei mesi scorsi sulle Cucine Economiche Popolari in 
Padova, il fenomeno dell’impoverimento che coinvolge sempre più persone 
nelle nostre comunità e l’affiorare di atteggiamenti di chiusura e diffidenza 
verso le persone provenienti da altri paesi, spesso poveri, fanno di questo 
evento un momento particolarmente prezioso. 
La marcia INSIEME PER LA PACE intende essere:

un momento di sensibilizzazione e riflessione1. 
una occasione di testimonianza pubblica (corteo e fiaccolata)2. 
ed infine un gesto di fede in Dio, Padre di tutti, e nel suo Figlio, 3. 
Principe della Pace (la preghiera finale)

Il messaggio del papa è affrontato da tre punti di vista, cui 
corrispondono tre diversi luoghi di raduno alle ore 15,00.

CHIESA DELLA NATIVITÀ1. : l’impoverimento nella struttura 
sociale e nei rapporti umani, nella famiglia e nella realtà 
degli anziani (poverta’ nascosta);
COMBONIANI 2. (via S. Giovanni da Verdara): l’impoverimento 
del terzo mondo (poverta’ “lontana”);
TEMPIO DELLA PACE3.  (a fianco della stazione): i poveri di 
strada, la povertà che dà “disturbo” (poverta’ vicina).

Parallelamente in Piazzetta Forzatè – sempre dalle 15.00 - sarà 
curata l’animazione dei bambini e dei ragazzi.

Gli abitanti della città sono invitati a partire dai Comboniani;	
la zona est della diocesi è invitata al Tempio della Pace	
la zona ovest della diocesi alla Natività.	

Dalle ore 16.00 circa fiaccolata per le vie della città.

CONCLUSIONE presso Basilica del Santo, dove alle ore 18 si celebrerà 
la SANTA MESSA. 

Con lo scopo di 	 approfondire il tema proposto e di vivere un momento 
di condivisione fra giovani dai 18 anni ed adulti sono proposti tre 
laboratori aperti a tutti dalle 10 alle 12:30 nei tre diversi punti dalla 
città da dove, nel primo pomeriggio, partirà la camminata con le fiaccole. 
I partecipanti ai laboratori dovranno esprimere per tempo la loro 
adesione via e-mail all’indirizzo insiemeperlapace09@gmail.com 
specificando a quale laboratorio intendono partecipare (povertà 
lontana, vicina o nascosta).


