In preparazione alla giornata diocesana del settimanale Notizie, domenica 30 gennaio, anticipiamo il
messaggio del vescovo Elio Tinti. Occorre essere consapevoli del servizio svolto da Notizie per sostenerlo
con convinzione perché il 2011 sarà un anno cruciale

PER DARE CONTO DI UNA PRESENZA

Cari fratelli e sorelle della Diocesi di Carpi,
la giornata diocesana per il settimanale Notizie è innanzitutto
l’occasione per ringraziare il Signore di questa presenza che da
venticinque anni unisce e dà voce alla Chiesa di Carpi in dialogo con il
territorio.
La giornata ci porta anche a riflettere sull’identità del
settimanale Notizie: “Questa - ha ricordato Benedetto XVI ai direttori
della Fisc (24 novembre 2010) - è la funzione peculiare dei giornali di
ispirazione cattolica: annunciare la Buona Novella attraverso il
racconto dei fatti concreti che vivono le comunità cristiane e delle
situazioni reali in cui sono inserite. Come una piccola quantità di
lievito, mescolato con la farina, fa fermentare tutto l’impasto, così la
Chiesa, presente nella società, fa crescere e maturare ciò che vi è di
vero, di buono e di bello; e voi avete il compito di dare conto di questa
presenza, che promuove e fortifica ciò che è autenticamente umano e che porta all’uomo d’oggi il messaggio
di verità e di speranza del Signore Gesù”.
Notizie risponde pienamente a questi requisiti, soprattutto nello sforzo costante di far emergere “ciò
che di vero, di buono e di bello” accade nella Chiesa e nella società.
Notizie è un servizio alla “verità” perché oggi “la cultura dominante, si pone, nei confronti della
verità, con un atteggiamento scettico e relativista, considerandola alla stregua delle semplici opinioni e
ritenendo, di conseguenza, compossibili e legittime molte verità”.
Notizie, in un tempo di prova e di persecuzioni, presenta in modo rispettoso ma fermo le ragioni della
fede e rispecchia il pensiero cattolico in tutte le questioni etiche e sociali, che riguardano la vita umana e il
bene comune.
Notizie deve essere sempre più un giornale della gente, popolare, che favorisce un dialogo autentico
tra le varie componenti della società, in modo da essere anche “palestra di confronto e di dibattito leale fra
opinioni diverse”.
Le vicende amministrative dell’ultimo anno (tariffe postali, contributi statali all’editoria) hanno messo
a dura prova l’esistenza stessa di Notizie e di tante altre testate periodiche e il 2011 sarà altrettanto
impegnativo da un punto di vista finanziario: ecco perché, mentre ringrazio coloro che hanno già
provveduto con sollecitudine, invito tutti gli abbonati a rinnovare la loro adesione, tutti i lettori occasionali
a sottoscrivere l’abbonamento annuale come segno di appartenenza e di unità al Vescovo e alla Chiesa
diocesana.
Notizie è un amico di viaggio di cui avvalersi anche in questo tempo di difficoltà per gli effetti della
crisi economica perché proprio in questi momenti occorre sentire parole di incoraggiamento e di speranza,
gesti di amicizia e di solidarietà.
Notizie, l’Ufficio Stampa, il sito internet www.carpi.chiesacattolica.it e la trasmissione televisiva
Notiziecarpi.tv costituiscono la rete degli strumenti di comunicazione a servizio della comunità diocesana
che si può rafforzare sempre attraverso l’abbonamento al settimanale Notizie.
All’intercessione del Servo di Dio Odoardo Focherini, apostolo della stampa cattolica, affido tutti Voi
lettori e lettrici, e tutti coloro che con competenza e spirito di servizio sono impegnati nella Redazione e
Amministrazione del settimanale Notizie.
Carpi, 6 gennaio 2011
+ Elio Tinti, Vescovo

