Padova, 19 maggio 2022
COMUNICATO STAMPA 52/2022

INAUGURAZIONE del PRIMO CAMMINO LAUDATO SI’
NEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Sabato 21 maggio, ore 17
Chiesa di San Pietro a Faedo (Cinto Euganeo, Pd)
Viene inaugurato sabato 21 maggio, alle ore 17 alla presenza del vescovo
Claudio Cipolla e del presidente dell’Ente Parco Colli Euganei, Riccardo Masin,
il primo Cammino Laudato Si’ nel Parco regionale dei Colli Euganei, che è
anche il primo cammino nel Nord Italia e nel Triveneto dedicato all’enciclica di
papa Francesco.
L’appuntamento è alla chiesa di Faedo nel comune di Cinto Euganeo (Pd), dove
ci sarà il momento ufficiale. Per chi lo desidera si proseguirà, partendo intorno
alle 17.45 percorrendo il Cammino Laudato Si’: un anello di circa 7 chilometri a
bassa difficoltà, percorribile in circa un’ora e mezza e cadenzato da sei tappe
che invitano alla riflessione, su altrettanti verbi: camminare, vedere, sostare,
sognare, gustare, ripartire. A metà del cammino si consumerà la cena al sacco
nei pressi di Casa Marina.
È un cammino spirituale oltre che fisico, dove a ogni tappa c’è la possibilità di
leggere o ascoltare tramite QRcode un breve testo con un linguaggio semplice
e di comprensione immediata, che lascia spazio a ciascuno di elaborare una
propria meditazione.
Il Cammino Laudato Si’, nel cuore dei Colli Euganei, tocca il territorio di due
comuni dei colli, Cinto euganeo e Galzignano Terme; è promosso dalla Chiesa
di Padova, attraverso la Pastorale sociale e del lavoro, per permettere agli
escursionisti dei nostri Colli di immergersi nella natura tramite la spiritualità della
Laudato Si’ che educa alla bellezza e invita alla cura.
Il percorso è stato realizzato in collaborazione con l’Ente Parco Colli Euganei e
con il patrocinio gratuito dei comuni di Galzignano Terme e Cinto Euganeo.
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