
Forza d’animo e preghiere
L’Altopiano risorgerà

Il futuro può essere un’opportunità 
In Veneto / Disastro ambientale

Il rimboschimento delle montagne venete martoriate dalla furia di acqua e 
vento può rappresentare una scommessa per uno sviluppo ecosostenibile.  

Carissimi fratelli e sorelle 
dell’Altopiano di Asiago, la pa-
ce sia con voi! Vi scrivo queste 

poche righe dopo aver appreso l’e-
normità e la gravità dei danni pro-
vocati dal maltempo sull’Altopiano, 
una terra così ricca di bellezza che 
ho imparato ad amare e conoscere 
in questi anni. Ho parlato con i vo-
stri parroci e ho raccolto tutta la fa-
tica di questi giorni e di quanto si 
profila all’orizzonte. 

Vi esprimo di vero cuore la mia 
vicinanza e il mio affetto in questo 
momento in cui state ancora cer-
cando di capire e porre rimedio ai 
danni. Sono certo che anche in que-
sta situazione difficile e di disagio 
saprete trovare, sotto la guida delle 

istituzioni preposte, le soluzioni e 
le modalità più adatte per riporta-
re l’Altopiano al suo splendore, pur 
consapevole che ci vorrà tempo, ma 
più volte ho toccato con mano la vo-
stra forza d’animo e tenacia, che mi 
fanno intuire che non aspetterete a 
darvi da fare. Mi sento di ringrazia-
re i soccorritori e le amministrazio-
ni che si stanno prodigando per i 
soccorsi assieme ai molti volontari. 
A loro e a tutti voi va la mia vicinan-
za e la mia preghiera. 

Dio nostro Padre, lo Spirito Amo-
re e il Figlio Gesù Cristo consolino 
tutti noi e ci donino nuova speranza.

Con affetto,
don Claudio 
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IN FIERA TORNA
EXPOSCUOLA

PFAS, STOP MITENI
RISCHIO BONIFICA

GIOVANI E MISSIONE
VIAGGIARE
PER CONDIVIDERE

Inserto speciale dedicato 
alla manifestazione che aiuta 
i giovani a scegliere il futuro.

Chiude l’azienda chimica 
responsabile dell’inquinamento.
Licenziati i 121 dipendenti.

Tre giovani, rientrati dopo 
un viaggio missionario estivo, 
raccontano com’è cambiato 
il loro sguardo sul mondo dopo 
aver frequentato il percorso 
formativo del Centro missionario 
che riparte domenica 25.
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Ha vestito
la nostra fede
di classica
modernità

Storie / Orlando Sorgato
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