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e, soprattutto, l’incremento della 
resilienza di fronte al cambiamen-
to climatico, le crisi economiche e 
i confl itti bellici.

Il futuro non abita sulle nuvole, 
ma si costruisce suscitando e 
accompagnando processi di mag-
giore umanizzazione. Possiamo 
sognare un futuro senza fame, 
ma ciò è legittimo solo se ci im-
pegniamo in processi tangibili, 
in relazioni vitali, piani operativi 
e impegni reali.

Uno sguardo superfi ciale e pas-
seggero, nel migliore dei casi può 
suscitare reazioni episodiche. In 
questo modo dimentichiamo la 
dimensione strutturale che sta 
dietro il dramma della fame: l’e-
strema disuguaglianza, la cat-
tiva distribuzione delle risorse 
del pianeta, le conseguenze dei 
cambiamenti climatici e gli in-
terminabili e sanguinosi confl it-
ti che devastano molte regioni, 
per menzionare solo alcune delle 
principali motivazioni.

Da parte sua la Chiesa Catto-
lica, nell’esercizio della missione 
che il suo Divino Fondatore le ha 
affidato, combatte quotidiana-

ATTUALITÀ

Erika Stefani assicura:
«L’autonomia veneta
è a un punto decisivo» 

Ad un anno dal referendum 
sull’autonomia della Regione Vene-
to, il ministro per gli affari regio-
anli, la vicentina Erika Stefani, in 
un’intervista al nostro settimanale 
fa il punto sul percorso intrapreso 
dal presidente Luca Zaia. «Stiamo 
scrivendo una nuova pagina per 
il Paese - afferma il ministro -. Il 
Veneto sicuramente potrà contare 
su maggiori risorse effettive che 
oggi, magari, si perdono tra i mille 
rivoli dello Stato».

Paoletto, pagg. 2-3

INTERVISTA

Il direttore don Martin:
«All’Istituto “Onisto”
iscrizioni in aumento»

L’Istituto superiore di scienze 
religiose “Arnoldo Onisto” ha ini-
ziato un nuovo anno accademico 
con un aumento delle iscrizioni, 
rispetto allo scorso anno. L’occa-
sione per festeggiare si avrà lunedì 
22 ottobre, con il dies academicus 
che avrà per ospite il domenicano 
Timothy Radcliffe, uno dei maestri 
della spiritualità. «È anche que-
Timothy Radcliffe, uno dei maestri 
della spiritualità. «È anche que-
Timothy Radcliffe, uno dei maestri 

sto un modo per dialogare con la 
cultura contemporanea», spiega il 
direttore, don Aldo Martin.

Pag. 10-11

Dal 1l 1l 989 produciamo
paramenti per la Liturgia. 

Vi aspettiamo nel nostro punto 
vendita di Montecchio Maggiore,
a 500 metri dal casello A4.
Siamo aperti dal lunedì al venerdunedì al venerdunedì al vener ì
dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.30
ed il sabato mattina dalle 9 alle 12   

VICENZA

Quattro preti
e un diacono
all’UP Porta Ovest

Randon, pag. 14

L’INDAGINE

Italiani preoccupati
più per il lavoro
che per i migranti
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Dal 1945 il settimanale di informazione della Diocesi di Vicenza 

VICENTINO

Una scuola
aperta
al confronto

Pagg. 16-17

SAN ZENO

La storia del paese
a portata “di dita”
per gli ipovedenti

Zago, pag. 23

ChiesaChiesa
senzasenza

confi niconfi niconfi ni

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
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generoso fi nanziamento, l’aboli-
zione delle barriere commerciali 
e, soprattutto, l’incremento della 
resilienza di fronte al cambiamen-

confi niconfi niUna nuova Voce
è in arrivo.

Vieni a scoprirla!
Venerdì 14 dicembre 2018

alle 20.30 al Centro Culturale San Paolo
(viale Ferrarin 30, Vicenza)

La festa annuale della Voce dei Berici sarà l’occasione 
per conoscere la nuova veste grafi ca, 

i nuovi contenuti e le nuove iniziative del settimanale diocesano.

Trascorreremo la serata con la giornalista di “Famiglia Cristiana” 
Donatella Ferrario, che presenterà il suo libro “Sconfi nare” (Ed. Paoline), 

in dialogo con la scrittrice di origine armene Antonia Arslan. 
Interverrà il vescovo Beniamino Pizziol.

Ti aspettiamo!




