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Pubblicato il 
Messaggio del Papa 
per la LV Giornata 
Mondiale delle 
Comunicazioni 
Sociali

Incontrare le persone

Campagna abbonamenti 2021

COME ABBONARSI - Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate
• presso le segreterie delle Parrocchie:
• presso la sede di Notizie, in via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
• presso il negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi
• Bollettino Postale n. 1028990941 intestato a Arbor Carpensis srl - via E. Loschi n. 8 - 41012 Carpi (MO)
• Bonifi co Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712   intestato a Arbor Carpensis srl
• Tramite il circuito Paypal sul sito dell’edizione digitale http://notizie.ita.newsmemory.com sezione edizioni

Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie
SOLO DIGITALE ! 30,00 • ORDINARIO ! 50,00

AMICO ! 70,00 • SOSTENITORE ! 100,00 
Nelle quote “Ordinario”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio e l’accesso all’edizione digitale

Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: abbonamenti@notiziecarpi.it

È necessario
veri! care continuamente 
che le attuali 
forme di comunicazione
ci orientino e" ettivamente 
all’incontro generoso, 
alla ricerca sincera
della verità piena, 
al servizio, 
alla vicinanza
con gli ultimi, 
all’impegno di costruire
il bene comune.

Francesco
Fratelli tutti, n. 205

OGNI GIORNO, OGNI SETTIMANA
SEMPRE PIU’ VICINO A TE

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Tutti gli strumenti sono importanti,
Paolo di Tarso si sarebbe certamente servito
della posta elettronica e dei messaggi social”

“

toreferenziale, che sempre 
meno riesce a intercettare 
la verità delle cose e la vita 
concreta delle persone”. 

Dopo aver compreso il 
funzionamento delle reti 
virtuali è quindi fondamen-
tale ritornare verso la strada, 
cioè ri-convertire sempre le 
proprie “reti” e gli strumen-
ti del proprio lavoro, per 
diventare, come suggeri-
sce il Vangelo di domenica, 
“pescatori di uomini” (Mc 
1,17).  Un gesto, quello di la-
sciare la barca del padre per 
mettersi in cammino, che 
i discepoli intraprendono, 
non a caso, con l’intenzione 
di rispondere al medesimo 
verbo: “Venite dietro a me”.

Testimoniare
con tutti e cinque
i sensi

Il “vedere” allude alla 
profondità dell’esperienza 
da cui soltanto può sorgere 
una comunicazione autenti-
ca. Esprime l’essenza di ogni 
testimonianza, oppure, per 
dirlo con una parola greca, 
di ogni martirio. Il martire è 
colui che aderisce alla real-
tà, lasciandosi muovere con 
quello stesso coraggio che 
Papa Francesco loda in quei 
“giornalisti, cineoperatori, 
montatori, registi che spes-
so lavorano correndo gran-
di rischi” per raccontare 
“molti soprusi e ingiustizie 
contro i poveri e contro il 
creato”, attraverso ogni for-
ma d’arte e di comunicazio-
ne. Un coraggio incarnato 
molto bene, come ha ricor-
dato mons. Manicardi nella 
sua omelia, dalla ! gura del 
giornalista e beato carpi-
giano Odoardo Focherini. 
È una vista, quella cui qui 
ci si riferisce, che non può 
essere completa senza il so-
stegno di tutti gli altri sensi. 
Il tatto, con cui si dovrebbe 
occupare la fragilità dello 
spazio dove il mondo “va 
in scena”; l’odorato, che aiu-
ta a ! utare l’essenza di una 
notizia (e non i suoi aspetti 
più e"  meri); il gusto, attra-
verso il quale assaporare le 
mille sfumature di ogni ac-
cadimento; l’udito, con cui 
svuotarsi dai pregiudizi per 
accogliere empaticamente 
il nuovo, che costringe a ri-
modulare le proprie creden-
ze. 

“Svuotare la mente e 
ascoltare con tutto il pro-
prio essere”. Così Marshall 
B. Rosenberg - psicologo 
statunitense e ideatore del 
modello comunicativo della 
Comunicazione Non-Vio-
lenta - descrive l’empatia, 
la presenza e l’attenzione 
che richiede ogni situazio-
ne complessa. Un concetto 
ripreso anche dal Papa nel-
la preghiera conclusiva del 

Alessandro Cattini

“È una fortunata coinci-
denza che quest’anno la 

domenica della Parola di 
Dio coincida con la Festa 
di San Francesco di Sales, 
patrono dei giornalisti”, 
esordisce don Gildo Mani-
cardi nell’omelia pronuncia-
ta durante la messa, dome-
nica 24 gennaio, celebrata 
nella chiesa della Sagra per 
tutti gli operatori della co-
municazione, organizzata 
dall’U"  cio Comunicazioni 
Sociali della diocesi di Car-
pi. Una doppia ricorrenza 
accompagnata, come con-
suetudine, dalla pubblica-
zione del messaggio di Papa 
Francesco per la LV Giorna-
ta Mondiale delle Comuni-
cazioni Sociali, che si intito-
la: “Vieni e vedi” (Gv 1,46). 
Comunicare incontrando le 
persone dove e come sono. 

“Venite dietro
a me”… e
consumate le
suole delle scarpe

Venire, vedere, incontra-
re. Tre verbi che ispirano un 
giornalismo “a tutto tondo”. 
Il “venire” rimanda al mo-
vimento del corpo verso la 
sorgente delle notizie, la re-
altà, con la sua sorprenden-
te vivacità. Rimanda all’at-
to di “consumare la suola 
delle scarpe” per recarsi 
sui luoghi dei fatti e delle 
storie delle persone; teatro 
di fenomeni sociali a volte 
drammatici, a volte scrigno 
delle “energie positive che si 
sprigionano dalla base della 
società”.

Un’immagine, quella 
delle scarpe, che ci ripor-
ta subito alla mente il pa-
ragone tra i social media 
e la strada, proposto sullo 
scorso numero di Notizie a 
pagina 5. Da un lato, scrive-
vamo, è necessario approc-
ciarsi a Internet e ai social 
con la consapevolezza che 
non si tratta solo di mezzi 
per tenersi in contatto, ma 
di veri e propri luoghi di vita 
che, come qualsiasi stra-
da, nascondono possibilità 
di incontro, meravigliose 
esperienze e diversi rischi. 
Dall’altro, aggiunge Papa 
Francesco, gli operatori del-
la comunicazione dovreb-
bero usare le risorse digi-
tali come punti di partenza 
e non di arrivo, per evitare 
“un’informazione precon-
fezionata, «di palazzo», au-
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Santa Messa festiva in diretta TVSanta Messa festiva in diretta TV
dalla chiesa della Sagra di Carpidalla chiesa della Sagra di Carpi

Diretta su TVQUIDiretta su TVQUI
canale 19 digitale terrestrecanale 19 digitale terrestre
o in streaming su tvqui.ito in streaming su tvqui.it

Domenica 31 gennaio ore 11
Dal Duomo di Modena Santa Messa solenne in 
onore di San Geminiano.
Presiede mons. Erio Castellucci, arcivescovo di 
Modena-Nonantola

Domenica 7 febbraio ore 11 
Presiede don Massimo Dotti
Giornata per la Vita 
Anima la parrocchia della Cattedrale
e la comunità Agape di Mamma Nina

Domenica 14 febbraio ore 11 
Presiede don Alberto Debbi, medico e vicario 
parrocchiale Unità pastorale
B.V. Delle Grazie, Correggio
Giornata del malato
Anima la comunità Venite alla festa
e l’Unitalsi sottosezione di Carpi

Domenica 21 febbraio ore 11 
1° di Quaresima
Presiede don Carlo Malavasi
Anima la parrocchia del Corpus Domini

Domenica 21 febbraio ore 11
2° di Quaresima
Presiede don Xavier Kannattu
Anima la parrocchia di S. Pietro in V. di Limidi

Nel segno del Vangelo
Il commento a cura
di monsignor Ermenegildo Manicardi
Ogni sabato alle 17,
in replica la domenica alle 9 e alle 16, su TVQUI
Le registrazioni sul sito diocesicarpi.it
alla pagina del Vicario Generale

Per diventare testimoni credibili, tuttavia, serve pazienza, 
ponderazione, creatività e lo stile adeguato al contesto, 
per orientare la comunicazione a un vero incontro”

“

dove e come sono
municare il fascino dell’av-
ventura cristiana”, dice Papa 
Francesco. Che cosa sarebbe 
accaduto ai discepoli se non 
avessero avuto alcun motivo 
per nutrire ! ducia nei rap-
porti sociali? Nessun incon-
tro sarebbe forse stato pos-
sibile di fronte a quel “vieni 
e vedi”. 

e degli uomini di ascoltarla, 
accoglierla e “attivarla” gra-
zie ai meccanismi di ! ducia 
reciproca che ogni nuovo 
incontro con essa genera e 
alimenta. Come Gesù ha in-
contrato di persona i disce-
poli sulla riva del lago, così 
anche oggi “è una catena di 
incontri [personali] a co-

suo messaggio: “Insegnaci 
ad ascoltare, a non coltivare 
pregiudizi, a non trarre con-
clusioni a# rettate”. 

Incontrarsi
nella verità

Poi c’è l’incontro. Inizio 
e ! ne di ogni cammino di 
autentica ricerca, l’incontro 
con gli altri e con l’Altro è 
al contempo l’origine e lo 
scopo ultimo di ogni iti-
nerario di comunicazione. 
Rendersi disponibili a “in-
contrare le persone dove e 
come sono” è un atto che 
investe i giornalisti, gli scrit-
tori, i registi, le redazioni, e 
tutti quelli che utilizzano le 
piattaforme social, di una 
doppia responsabilità.  Da 
una parte si è tenuti a ri-
spondere dell’attendibilità 
delle notizie che vengono 
di# use, dall’altra del modo 
con cui i contenuti prove-
nienti dall’esterno vengono 
ricevuti, veri! cati, conte-
stualizzati. “Tutti siamo re-
sponsabili della comunica-
zione che facciamo - spiega 
il Papa -, delle informazioni 
che diamo, del controllo che 
insieme possiamo esercitare 
sulle notizie false, smasche-
randole”. È stato dimostrato 
che le fake-news viaggiano 
sei volte più rapidamente 
delle notizie attendibili (Vo-
soughi, S., Roy, D., & Aral, 
S., 2018. Science). Esse non 
sono soltanto un pericolo 
per l’informazione, ma an-
che per la società, in quanto 
minare i fondamenti della 
comunicazione signi! ca 
fratturare le basi di una so-
cialità sana e democratica. 
La forza della Parola di Dio, 
d’altro canto, ha a# ermato 
don Gildo Manicardi, sta 
nella possibilità delle donne 

Fede, speranza, 
carità…
e innovazione

Ma non è la tecnologia 
in sé il vero problema, al-
meno non quando le sue 
strutture non sono costru-
ite a tavolino per la mani-
polazione comportamenta-
le di masse ignare per scopi 
privatistici.

Internet apre a chiun-
que, infatti, la possibilità 
di condividere la propria 
esperienza e di diventa-
re autentico testimone di 
sfaccettature della realtà 
che altrimenti, forse, non 
avrebbero l’occasione di 
emergere. Questa, per una 
società plurale e multicul-
turale come quella odierna, 
rappresenta una ricchezza 
incomparabile. Per diven-
tare testimoni credibili, 
tuttavia, serve pazienza, 
ponderazione, creatività e 
lo stile adeguato al conte-
sto, al ! ne di orientare la 
comunicazione a un vero 
incontro personale capace 
di scuotere le coscienze. 
Sarà perciò l’integrazione 
tra innovazione tecnologi-
ca, fede, speranza e carità a 
rendere originale qualun-
que proposta comunica-
tiva degna del ventunesi-
mo secolo. Lo stesso Papa 
Francesco non ha dubbi: 
“Tutti gli strumenti sono 
importanti, e quel grande 
comunicatore che si chia-
mava Paolo di Tarso si sa-
rebbe certamente servito 
della posta elettronica e dei 
messaggi social; ma furono 
la sua fede, la sua speranza 
e la sua carità a impressio-
nare i contemporanei che 
lo sentirono predicare ed 
ebbero la fortuna di passa-
re del tempo con lui”.

Per il patrono San Francesco di Sales
In Sagra la messa per i giornalisti

Lo scorso 24 gennaio “domenica della parola di Dio”, 
si è festeggiato anche San Francesco di Sales il patrono 
dei giornalisti, che fu un tenace e ra"  nato annunciato-
re della Parola e delle verità della fede. Gli u"  ci comu-
nicazioni sociali delle diocesi di Modena-Nonantola 
e di Carpi hanno promosso e animato, nonostante le 
limitazioni, un momento di preghiera aperto a tutti i 
giornalisti e agli operatori della comunicazione, alcu-
ni presenti alla Sagra a Carpi, altri collegati grazie alla 
diretta, trasmessa da TVQUI, della messa celerata dal 
vicario generale della diocesi di Carpi, monsignor Gil-
do Manicardi. L’immagine del Santo Patrono, realizzato 
dall’artista carpigiano Alberto Rustichelli è stata col-
locata ai piedi dell’altare. Al termine della celebrazio-
ne monsignor Manicardi ha consegnato ai giornalisti 
presenti il testo del messaggio del Papa per la Giorna-
ta delle comunicazioni sociali 2021, come espressione 
della vicinanza della Chiesa carpigiana e modenese a 
tutti gli operatori della comunicazione che lavorano 
sul territorio, assicurando, come dimostrato in questo 
tempo di pandemia e di isolamenti forzati, il collega-
mento tra cittadini e istituzioni. Una festa per i giorna-
listi nella quale è sempre presente la memoria e l’a"  da-
mento speciale al beato carpigiano Odoardo Focherini, 
giornalista e amministratore di giornale, che con la sua 
testimonianza di comunicatore resta un punto di riferi-
mento sempre di assoluta attualità. 

Lettera dell’arcivescovo Erio Castellucci 
ai modenesi per la festa di San Geminiano

“La lampada
del corpo è l’occhio”

L’arcivescovo Erio Castellucci anche quest’anno si 
rivolge ai cittadini modenesi tramite la tradizionale 
“lettera alla città” in occasione della festa patronale il 
31 gennaio. Quest’anno i contenuti della lettera sono 
principalmente focalizzati sul tema Covid che ha cam-
biato le nostre vite in modo signi! cativo, e ha generato 
solitudine e disparità economiche. L’Arcivescovo però 
aiuta ad individuare i segni di speranza, da un punto 
di vista spirituale, ma si appella anche ad una speranza 
concreta a"  data alla 
responsabilità degli 
uomini  come la ge-
stione monetaria del 
“ricovery fund” e la 
conseguente “rigene-
razione comunitaria” 
che si esprime nella 
sanità, istruzione e 
politica.

La lettera è di-
sponibile sulla pagi-
na web della diocesi 
di Modena oppure sulla pagina Facebook di “Nostro 
Tempo”.

In occasione della festa del patrono San Geminiano 
l’arcidiocesi e il capitolo del Duomo hanno predisposto 
un programma di celebrazioni a partire dai vespri del 
sabato sera che culminerà con la santa messa solenne 
presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci alle ore 11. 

La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva 
su Trc (canale 11 DDT) e TvQui (canale 19 DDT) per 
i fedeli che non riusciranno partecipare all’interno del 
Duomo.

Come già avvenuto nella liturgia di insediamento 
del vescovo nella diocesi di Carpi, durante la messa è 
previsto un servizio di traduzione simultanea nella lin-
gua dei segni italiana (LIS) per la comunità di sordo-
muti a cura delle Suore della Divina Provvidenza per i 
Sordomuti di Santa Croce di Carpi. 

MODENA-NONANTOLA

Agnolo e Bartolomeo Degli Erri,Agnolo e Bartolomeo Degli Erri,
San Geminiano (part. dell’Incoronazione San Geminiano (part. dell’Incoronazione 
della Vergine e santi), 1462-1466.della Vergine e santi), 1462-1466.
Modena, Galleria EstenseModena, Galleria Estense


