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Dal vescovo Elio Tinti “piena e convinta adesione” alla
richiesta di rivedere l’equiparazione tra famiglia e convivenze
contenuta nella legge finanziaria della Regione

Non date a Cesare ciò che è di Dio

3

SPECIALE SAN GIUSEPPE ARTIGIANO p. 18

San Possidonio

Libertà
di culto
Dibattito in consiglio
comunale

11PAGINA

Libri

Psicologia e
mangiar bene
Giovani autori
alla ribalta

8PAGINA

Carpi

Tra fughe
e conquiste
Chiarezza sul futuro
della sanità

7PAGINA

Economia

Ecco le vie
nuove
Le indicazioni
dalla Caritas in Veritate

4PAGINA

esidero manifestare la mia piena e convinta ade-
sione all’intervento del cardinale Carlo Caffarra,
arcivescovo di Bologna, in merito al progetto di
legge finanziaria regionale nel quale è contenuto

un articolo che prevede l’equiparazione della famiglia
fondata sul matrimonio ad ogni altra forma di conviven-
za”. Sono queste le parole con cui il vescovo di Carpi,
monsignor Elio Tinti interviene sulla lettera che il Presi-
dente della Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna
ha inviato al Presidente della Regione, alla Giunta e ai
Consiglieri regionali.
“Anche la Chiesa di Carpi, con uno sforzo educativo
enorme, si impegna ad assicurare ai giovani una seria
preparazione al matrimonio, ad accompagnare le coppie
nelle loro responsabilità di genitori e nell’affrontare
serenamente le difficoltà che si possono presentare nella
vita coniugale. Nello stesso tempo – prosegue monsignor
Tinti - assistiamo quotidianamente agli effetti negativi
sul tessuto sociale e a livello delle relazioni interpersonali
dovuti al progressivo indebolimento della realtà familia-
re. E’ paradossale che siano proprio le istituzioni pubbli-
che con i loro atti amministrativi a favorire questa deriva:
ogni discriminazione, ogni mancato sostegno nei con-
fronti della famiglia fondata sul matrimonio, special-
mente se numerosa, è un attacco grave a quella
realtà fondamentale che la nostra Costituzione re-
pubblicana riconosce come cellula fondamentale
della società.
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“Tempio di Dio, apri le tue porte per il Re della Gloria che ti
santifica e ti dona la sua pace”. Così è iniziata la dedicazione

della nuova aula liturgica della parrocchia di Quartirolo,
in un clima di solenne partecipazione per un evento straordinario

che ha coinvolto la comunità e l’intera città
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