
Tempo di Quaresima

Il dono di un cuore puro

Pag. 2/3
Il messaggio del vescovo Elio Tinti
Pregare con la lectio divina

Una copia   1,50
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46)

art. 1, comma 1, DCB Ufficio Postale di Carpi (MO)

Numero 7 - Anno 25º
Domenica 21 febbraio 2010

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

EDITORIALEEDITORIALE

U

ARTE E LITURGIA p. 14/15

Nel mezzo di una campagna elettorale
l’attualità della Caritas in Veritate

Politici, urge una dirigenza “di classe”

5

Nicola Marino*

n’intensa stagione di attenzione al sociale sembra
coinvolgere la Chiesa in questi tempi: grazie da un
lato al percorso verso la prossima Settimana Socia-
le, ormai avviato in ogni diocesi; dall’altro, alle

riflessioni e ai confronti che stanno scaturendo dalla
prima enciclica sociale di Benedetto XVI.
Con la presentazione nei prossimi giorni della Caritas in
Veritate, anche a Carpi si vuole tornare con forza a
riflettere sul ruolo dei cristiani nella società. Un ruolo
fondamentale per se stessi, (il laico trova la sua strada
verso la santità nella vita sociale) ma anche per la società
in cui operiamo, vista l’idea di società che il Vangelo
disegna, totalmente basata sul rispetto dell’uomo e sul
bene comune.
In questo senso, la Caritas in Veritate rappresenta un
fondamentale momento di chiarezza sul senso e sui prin-
cipi per un corretto sviluppo della società. Peraltro, chi
l’ha letta credo sia rimasto colpito dalla volontà del
pontefice non solo di chiarire aspetti di principio, ma
anche di dare indicazioni concrete sul che fare,  quasi a
sottolineare che per tutti c’è lo spazio per rendere più
umano il nostro modello di sviluppo. Idee e riflessioni che
interpellano tutti, soprattutto in questi tempi difficili.
In particolare in questa fase pre-elettorale, può essere un
esercizio interessante trarre spunto dall’enciclica per dar-
si qualche elemento di valutazione delle diverse proposte
elettorali.
Partendo dalla grave situazione di crisi economica e dal
modo con cui vogliamo uscirne, in termini di sviluppo
sociale ed economico di questa regione. Quali le ricette
proposte? Aprono prospettive nel lungo periodo o si
ragiona sempre nel breve? Quali di queste pongono
davvero al centro le persone? Quanto si vuole davvero
incidere sui fattori che da sempre limitano lo sviluppo in
Italia: rispetto delle regole, burocrazia, rendite di posizio-
ne, assenza di meritocrazia, …?
Un secondo aspetto è relativo alla coesione sociale,
tradizionalmente un punto di forza delle nostre
comunità, che però oggi è sempre più alle corde.
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Genitori e famigliari hanno costituito una nuova associazione
con l’obiettivo di assicurare ai giovani e agli adulti con disabilità
un “Progetto per la vita”. La presentazione martedì 24 febbraio
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