
 

 

 

In Cammino  
per il Clima 

 

 

Le tappe a Padova e provincia  

22, 23 e 24 ottobre 2018 

Per informazioni: 
info@fondazionelanza.it 

pastoralesociale@diocesipadova.it 
redazione@wigwam.it 

Le tappe padovane sono organizzate da 

 

 
 

 
In collaborazione con 

 

    

      

  

 
Con il patrocinio del 

 

 

Le tappe e il percorso 
 

 

Si ringrazia per l’ospitalità e il supporto 
 

• Parrocchia di Borgoforte di 
Anguillara 

• Parrocchia di Arzerello 

• Parrocchia del Duomo di Piove di 
Sacco 

• Parrocchia di Brusadure 

• Seminario Vescovile di Padova 

 

 



 

 

 In Cammino per il Clima da Roma a 
Katowice per la 24° Conferenza 
ONU sul clima. 

Il pellegrinaggio guidato da Yeb Saño, 
ex – negoziatore sui cambiamenti 
climatici della Repubblica delle 
Filippine è organizzato per la tratta 
italiana da Focsiv e Global Catholic 
Climate Movement.  

In Cammino per il Clima vuole 
richiamare l’attenzione sui 
drammatici effetti ambientali e 
sociali dei cambiamenti climatici sul 
futuro delle popolazioni più povere e 
vulnerabili, dell’umanità e del 
pianeta. 

Vuole inoltre stimolare e promuovere 
l’impegno delle Istituzioni, delle città, 
delle comunità, delle famiglie e delle 
singole persone, ad agire verso 
obiettivi più ambiziosi per contenere 
le emissioni di gas serra entro i 2 °C, 
a partire dal cambiamento degli stili 
di vita. 

Tutto ciò alla luce del messaggio di 
urgenza e sollecitazione al dialogo e 
alla conversione ecologica proposto 
da Papa Francesco con l’enciclica 
Laudato Sì. 

Un gruppo di realtà di Padova e 
provincia hanno deciso di accogliere i 
pellegrini per condividere questo 
messaggio e per impegnarsi ad un 
cambiamento per la giustizia 
climatica.  

MARTEDÌ 23 OTTOBRE  

LA TEMPERATURA DEI CUORI 

Santuario del Cristo – Arzerello ore 19.00 

Preghiera e riflessioni con:  

don PIETRO BARETTA, Rettore Santuario del 
Cristo 

YEB SAÑO, Pellegrini per il clima 

TOMAS INSUA, direttore del Movimento 
Cattolico Mondiale per il Clima 

don GIULIANO ZATTI, vicario generale della 
Diocesi di Padova 

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 

Ore 10 da Arzerello in cammino con i 
Pellegrini per il clima fino a Padova 

 
Parco Iris ore 16.00 

Piantumazione di UN ALBERO dedicato 
ai pellegrini PER IL CLIMA con le 
autorità civili e diocesane  

 

posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 
www.lucernepublishing.com 

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 

TESTIMONIANZA GLOCALI 
PER IL CLIMA 

Fondazione Lanza ore 18.00 
Via del Seminario 5a – Padova 

 
Incontro pubblico con:  

GIANFRANCO CATTAI, Presidente Focsiv 

TOMAS INSUA, Direttore Movimento 
Cattolico Mondiale per il Clima 

YEB SAÑO, Pellegrini per il clima  

Rappresentanti di associazioni e 
enti del territorio. 

 
Introduce e coordina 
MATTEO MASCIA, Fondazione Lanza 
 
Momento conviviale offerto da 
Coldiretti Padova 
  

  

  

LUNEDI 22 OTTOBRE 

Cena e pernottamento presso l’ex 
asilo di Borgoforte 


