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Diocesi di Carpi    
comunicato n° 008 
 

Carpi, 28 gennaio 2012 
 

Comunicato stampa  
 

L’omelia pronunciata oggi da monsignor Elio Tinti in occasione della 

festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, presso la 

chiesa di Quartirolo di Carpi, alla quale hanno partecipato gli operatori 

della comunicazione. L’annuncio da coniugare in un linguaggio mediati 

co, l’utilizzo della tecnologia, il valore del silenzio e il saluto alla 

diocesi. La solidarietà del Vescovo al giornalista modenese Giovanni 

Tizian. Il ringraziamento dei Giornalisti modenesi espresso dal 

presidente dell’Associazione della Stampa Roberto Righetti 

 

1. Abbiamo ascoltato da S. Paolo nella prima lettura un messaggio che è importante per 

ogni sacerdote e vescovo ma anche per ogni giornalista:  annunziare a tutti le 

imperscrutabili ricchezze di Cristo e fare risplendere agli occhi di tutti qual’è la 

realizzazione del disegno di salvezza, nascosto da secoli nella mente di Dio, attuato ora in 

Cristo Gesù nostro Signore, il quale ci dà il coraggio, in forza della fede,di sentirci ed essere 

figli di Dio e fratelli fra di noi. L’apostolo Paolo si dichiara cosciente della grande 

chiamata, della sublime vocazione di annunziare a tutti quella salvezza e quella fede 

che ha toccato il cuore di migliaia e migliaia di persone e di generazioni e generazioni da 

duemila anni ad oggi. L’Apostolo Paolo è stato un grande missionario, un grande 

annunciatore, un giornalista sublime, lasciando quattordici lettere dense e profonde 

che sono “manifesti”, scritti da amanuensi, per comunicare questo annuncio di salvezza 

per tutte le genti. L’apostolo Paolo, facendo diversi viaggi in tutto il mondo allora 

conosciuto e incontrando tantissime popolazioni, annuncia il contenuto essenziale 

delle sue convinzioni, delle sue buone notizie apportatrici di salvezza e di efficacia per 

cambiare il cuore dell’uomo, capaci di una speranza e di un coraggio che è quello di 

“avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in lui” (Ef 3,12), imparando a non essere e 

a non guardarci come nemici e ostili, ma come fratelli. E tanti, ascoltando seriamente 

quell’annuncio, hanno cambiato il proprio modo di pensare circa il mondo e circa l’esistenza 

umana, cambiando il modo di vivere. E l’annuncio di Paolo esplode in quelle parole 

che sono all’inizio della lettera agli Efesini: “Benedetto sia Dio Padre di N.S. Gesù 
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Cristo, perché, in Lui, ci ha scelti prima ancora della creazione del mondo per essere santi e 

immacolati al suo cospetto nell’amore. Un annuncio meraviglioso che ci dice con chiarezza 

che non siamo creature e persone in balia di un cieco destino o di un fato occasionale o di 

fortuite circostanze irrazionali, ma siamo posati sulle palme e nel cuore di Uno che, prima 

della creazione del mondo, ci ha pensato individualmente, ci ha scelti 

personalmente, ci ha voluti al mondo per conoscerlo, amarlo, servirlo e goderlo ora 

nella fede, e domani nella vita eterna. E’ l’annuncio del senso della vita quotidiana! E 

questo è stato realizzato dalla fantasia di amore di Dio, che mediante Cristo, suo Figlio fatto 

uomo, ha dato la vita per noi, conoscendoci personalmente e offrendosi per la nostra gioia 

e per la nostra salvezza, come ci ha detto l’evangelista Giovanni. 

Cari fratelli giornalisti, questo annuncio di S. Paolo riguarda in modo particolare 

voi tutti, operatori della comunicazione sociale. Questo messaggio cristiano e questo 

disegno di Dio è un fatto oggettivo storico, che è dentro ad un linguaggio mediatico, e che 

rende i mass-media più capaci di trasmettere e lasciare trasparire anche i contenuti e le 

verità ultime dell’uomo. Voi lo sapete meglio di me che i media non sono mezzi neutri. 

Sono, al contempo, mezzi e messaggio, che generano una nuova cultura. Ce lo ha 

insegnato molto bene San Francesco di Sales, che utilizzava  dei “manifesti” stampati per 

comunicare e presentare il Vangelo. Quei manifesti erano  a quei tempi la scoperta 

ultima della tecnologia mediatica per diffondere  la conoscenza del Signore e comunicare la 

sua salvezza con una preoccupazione profonda di dire a tutti che ciascuno è chiamato 

a diventare e ad essere santo, perché l’essere santo vuol dire avere un cuore 

puro, e il cuore puro non è solo per i preti, i monaci, i vescovi, le suore, ma per 

ogni fedele, per ogni uomo, in ogni vocazione e in ogni situazione di vita. Vorrei qui 

ricordare il vostro collega Giovanni Tizian, il giornalista modenese minacciato dalla malavita 

organizzata, per le sue inchieste sulle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio. 

Nell’esprimergli la nostra solidarietà raccogliamo la sua testimonianza di un impegno 

professionale orientato alla ricerca della verità anche a fronte di rischi personali e di scarsi 

riconoscimenti economici. La nostra società ha bisogno di giornalisti liberi e seriamente 

impegnati a servizio del bene comune. Ed anche dignitosamente remunerati.  

2. Il S. Padre Benedetto XVI ci aiuta ad avere un cuore puro con il messaggio inviato a tutti 

per la 46a giornata mondiale delle comunicazioni sociali che quest’anno si celebra domenica 

20 maggio e che ha come tema: “Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione”. 

L’invito alla riflessione su “Silenzio e Parola” che arriva da Benedetto XVI è concepito per 

“parlare all’uomo di oggi”, ed ha un valore “non solo intraecclesiale”. “Il silenzio diventa 

sempre più importante nel contesto di quel flusso di domande che in un certo senso è il 

motore della moderna cultura della comunicazione”. Il silenzio infatti “permette di ascoltare 

bene le domande per discernere ciò che l’altro sta cercando di comunicare”. E nella cultura 
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che ci circonda “c’è il rischio di non ascoltare la domanda dell’altro e di cercare di imporre 

risposte prefabbricate”. E’ nel silenzio, poi, che “può fiorire quel dialogo fra colui che fa la 

domanda e colui che cerca di rispondere”. Ed è in questo che “c’è un dialogo, c’è 

un’interattività  e c’è una vera ricerca della Verità”. Benedetto XVI con il suo messaggio 

suggerisce che al cuore di questo flusso di domande c’è una domanda fondamentale che è 

la ricerca della Verità e da qui nasce di nuovo l’importanza del silenzio come il luogo 

privilegiato dove il soggetto umano si trova davanti a se stesso e davanti a Dio”. Ed è sulla 

base di queste riflessioni che il Papa nel Messaggio “sviluppa l’importanza del silenzio nella 

missione comunicativa della Chiesa e del cristiano offrendo una forte meditazione e 

riflessione sul silenzio comunicativo di Dio”. E’ importante e necessario educarci sempre più 

al silenzio che da’ significato alle parole e alla riflessione. 

3. Riflessione necessaria per me al termine del mio mandato di Vescovo di Carpi. Mi sono 

sforzato e ho cercato, in questi undici anni, di stare assieme al Signore e, con il 

Signore Gesù, di stare tra la gente, con la gente e per la gente, certo con momenti 

forti di preghiera, in ascolto del Signore e anche molto delle persone, di tutti e di ciascuno. 

Chiedo sincero perdono se qualcuno da me non si è sentito avvicinato, cercato, amato. 

Ringrazio il Signore per quanto ho imparato da tanti miei diocesani, credenti e praticanti, 

credenti in difficoltà, credenti o non credenti in ricerca: tanto ho ricevuto da tutti e 

tanto mi avete donato. In questa Chiesa di Carpi e nel suo territorio parecchi giovani, 

parecchi adulti, parecchie famiglie hanno scritto in questi anni pagine belle nel volontariato, 

nel servizio ai fratelli, nella condivisione, nei momenti associativi di Azione Cattolica, 

dell’Agesci, delle altre aggregazioni ecclesiali e nell’accoglienza degli stranieri e dei 

bisognosi, nella Caritas, nel settimanale Notizie traendo forza e motivazioni profonde dalla 

propria fede evangelica o da proprie convinzioni personali per arricchire questa società e i 

suoi abitanti di speranza e di senso di vita, scuotendo il più possibile tutti dall’indifferenza e 

dall’individualismo. 

Come vescovo e come Chiesa di Carpi abbiamo cercato in tutti i modi di favorire la 

crescita umana e spirituale di questo territorio convinti che questo territorio è abitato da 

fratelli e da persone che Dio tutti ama, mai tralasciando di ricordare a tutti e sempre la 

importanza di dare il primo posto a Dio, la necessità che Dio sia presente nella nostra città 

per costruire un’autentica civiltà della verità e dell’amore. Ringrazio cordialmente i sindaci 

che si sono succeduti e le autorità civili, militari, politiche e tutte le varie associazioni e 

movimenti e organismi con i quali abbiamo sempre cercato di collaborare sforzandoci di 

dialogare e tentando di far sì che nessuno nel nostro territorio fosse e rimanesse isolato e 

bisognoso. Voglio poi dire un grazie grande e cordiale alle tante persone, cattolici e 

“laici”, nelle quali ho trovato, in questi undici anni, amicizia, vicinanza e collaborazione 

anche al di fuori delle strutture ecclesiali, in tanti momenti come per esempio, nella 
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visita assieme al Sindaco Enrico Campedelli alla missione in Brasile di Don Francesco 

Cavazzuti testimoniandogli la stima e l’affetto di tutti i carpigiani. O come 

nell’indimenticabile pomeriggio del 27 luglio dello scorso anno con la consegna a me da 

parte del Sindaco Maino Benatti del dono della cittadinanza onoraria di Mirandola in un 

incontro particolarmente ricco di umanità e di stima reciproca fra Chiesa e Consiglio e 

Amministrazione Comunale. In questi undici anni ho sentito vicini e fratelli tutti i 

Sacerdoti, indispensabili, generosi, e premurosi. Un Vescovo non lo si può pensare senza 

Sacerdoti! Un saluto e un grazie a ciascuno di loro: non li dimenticherò! Un grazie 

vivissimo poi ai seminaristi, speranza della nostra Chiesa, ai carissimi e importanti 

religiosi e religiose, alle indispensabili sorelle e Monache di Clausura, ai diversi 

collaboratori della Curia e dei vari uffici e organismi pastorali diocesani, ai carissimi diaconi 

permanenti, alle persone laiche consacrate e a tutti voi carissimi giornalisti  e fedeli laici dai 

giovani, agli adulti, agli anziani e agli ammalati. A tutti ho voluto bene, e questo è stato 

il mio sforzo e il mio desiderio. Dopo undici anni lascio Carpi molto arricchito di amici, di 

parecchie esperienze di umanità e condivisione, di volti da ricordare, di cammini di fede 

compiuti. Permettetemi che lasci al Signore il ricompensare l’affetto, la collaborazione e la 

stima di tantissimi fratelli e sorelle; una ricompensa speciale chiedo al Signore per chi 

mi ha accompagnato in questi undici anni con fedeltà e con un servizio encomiabile, 

da mio fratello Guerrino diacono che è in cielo, a mia cognata Angela sempre attenta e 

premurosa, ai miei nipoti Beppe e Patrizia, a Mons. Douglas collaboratore prezioso sempre 

ma specie nella mia malattia, alla segretaria Graziella fedelissima, generosa e pronta a 

sacrificarsi per la diocesi e per il Vescovo, al saggio e intelligente cancelliere Andrea 

Beltrami e al sempre fedelissimo e vigile diacono Sergio Previdi. Comunque porto tutti 

nel cuore e a tutti esprimo riconoscenza, affetto e stima. Ciascuno di voi, fratelli e 

sorelle, gradisca il mio grazie per il grande sostegno, la intensa preghiera e il costante 

interessamento per la mia salute, specie nei miei diversi interventi e periodi di ospedale: 

siete stati splendidi e veri fratelli, segni luminosi dell’amore del Signore e sostegno 

corroborante per la mia serenità e fiducia nei momenti bui della sofferenza. 

Arriva un nuovo Vescovo! Accogliamolo e accompagniamolo con fiducia e con forte 

spirito di collaborazione pregando il Signore per lui perché lo riempia del suo Spirito e gli 

doni di essere un degno ed efficace successore degli apostoli, capace di essere con il 

Signore, in mezzo alla gente, padre e pastore umile, saggio e generoso. Un grazie 

infinito e straordinario infine al Signore che ha disposto e voluto farci incontrare e farci 

essere, ciascuno per tutti, segno del suo amore, della sua presenza, della sua gioia. 

Continui il Signore ad accompagnarci, tenendoci per mano e mai facendoci mancare la sua 

sapienza e la sua pace. Così sia! 

                                                                                                   + Elio Tinti, Vescovo                    


