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DAL DIRETTORE DELL’UFFICIO
PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

Notiziario a cura della Segreteria per la Pastorale

InformaDiocesi

DIOCESI DI MASSA CARRARA - PONTREMOLI

Dopo una sospensione per motivi tecnici ed organizzativi, Informadiocesi torna agli
operatori della pastorale ed a quanti hanno interesse per la vita della Diocesi.

N. 1
GENNAIO
2012

Il ruolo di questo foglio, sul cui futuro si sta ragionando per renderlo strumento più
efficace e tale da rispettare ineludibili criteri di efficienza, è trasmettere
un’informazione ufficiale, non mediata da altre modalità comunicative che, su criteri
non esclusivamente pastorali, si indirizzano ad una platea di lettori eterogenea. Su
Informadiocesi si sta ragionando. Lo schema resta, per ora, quello consueto della
testata autonoma, stampata direttamente ed inviata gratuitamente, ma c’è la
necessità di un maggiore coinvolgimento degli Uffici, delle Associazioni, dei gruppi,
della comunità diocesana attorno a questo mezzo, che vuole raccogliere e diramare
informazioni ufficiali a chi tali notizie deve conoscere. Per questo il riferimento a chi
ne cura tecnicamente la redazione è necessario e deve essere tempestivo da parte di
tutti. Può essere attivato o tramite e-mail a:
comunicazioni@massacarrara.chiesacattolica.it o rivolgendosi direttamente al dott.
Davide Finelli, presso la Curia Diocesana di via Zoppi a Massa o, tramite telefono, al
numero 0585-8990220 oppure allo 0585-8990229 della Segreteria per la Pastorale
(lun-sab 9.00-13.00)
Serve, bene ribadirlo, il rispetto dei tempi. Per i prossimi due mesi una notizia potrà
essere inserita sul numero di Informadiocesi soltanto se pervenuta non oltre la prima
settimana del mese di riferimento. Ogni ritardo pregiudicherà la possibilità che
questa possa essere inserita in pagina. Anche per questo aspetto, si conta sulla
disponibilità di ognuno.
“I prossimi due mesi”. È in fase di elaborazione un progetto secondo il quale
Informadiocesi, sempre con le sue caratteristiche di testata ufficiale, potrebbe
passare, come inserto, sia sul settimanale diocesano “Vita Apuana”, sia sul
settimanale cattolico “Il Corriere apuano”. Si tratta, in questo caso, di definirne la
periodicità e le modalità di trattamento. L’ipotesi è anche quella di superare i limiti
che derivano da una periodicità mensile, non funzionale per un tempo, come quello
in cui viviamo, nel quale le notizie invecchiano in maniera assai precoce.
Anche per questa operazione, chiediamo il sostegno di tutti coloro che ricevono
Informadiocesi.
Ci serve conoscere se essi sono davvero interessati ad averlo, se lo ritengono utile, se
vorrebbero qualcosa di diverso o quant’altro (es.: quanto è percorribile un invio per
posta elettronica?). Per questo invitiamo tutti loro a “riempire” con i loro messaggi la
casella di questo Ufficio (comunicazioni@massacarrara.chiesacattolica.it), così da
informarci su quanto sopra richiesto o anche – poiché l’indirizzario di cui disponiamo
è un po’ datato – segnalarci eventuali nominativi e recapiti di persone impegnate
nella vita della diocesi e che gradirebbero questo tipo di informazione.
Avviarsi verso il nuovo è sempre utile ed interessante, ma non lo si può fare senza
ragionarci sopra, avendo fra le mani tutti i dati possibili.
Grazie.
Prof. Giulio Armanini, Direttore UCS

DOCUMENTI DALLA CHIESA …
Di seguito gli estratti di alcuni messaggi per alcune Giornate Mondiali.
Dal sito o in Segreteria per la Pastorale è possibile scaricare il testo integrale.
GIORN

“EDUCARSI ALLA VITA SANTA DI GESÙ”

ATA V
ITA C
2 FEBB ONSACRAT
A
RAIO

Messaggio della Comm.ne Episcopale per il clero e la vita consacrata
in occasione della 16a Giornata Mondiale della vita consacrata.
“La celebrazione annuale della Giornata mondiale della vita consacrata ci
invita anzitutto a esprimere un sentito ringraziamento per la testimonianza
evangelica e il servizio alla Chiesa e al mondo offerto da voi, che vi siete
consacrati totalmente nella sequela di Gesù Cristo. La vostra presenza
carismatica e la vostra dedizione, in tempi non facili, sono una grazia del
Signore, un segno profetico ed escatologico mai abbastanza apprezzato”.
Nella nostra diocesi la celebrazione della giornata avverrà giovedì 2 febbraio alle ore 17.30 presso la Cattedrale,
con la S.Messa presieduta dal Vescovo, assieme alla presenza delle religiose.
GIORNATA DELLA VITA,
5 FEBBRAIO

“GIOVANI APERTI ALLA VITA”

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente in occasione della 34A Giornata
Nazionale per la Vita
“La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude alla vita. Essa è
testimoniata da chi non rifiuta il suo dono – a volte misterioso e delicato – e da
chi si dispone a esserne servitore e non padrone in se stesso e negli altri. Del
resto, nel Vangelo, Cristo stesso si presenta come “servo” (cfr Lc 22,27), secondo
la profezia dell’Antico Testamento. Chi vuol farsi padrone della vita, invecchia il
mondo”

GIORN

«ÀLZATI E VA'; LA TUA FEDE TI HA SALVATO!» Lc 17,19

ATA D
E
11 FEB L MALATO,
BRAIO

Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI in occasione della XX Giornata
Mondiale del Malato
“In occasione della Giornata Mondiale del Malato, che celebreremo il prossimo 11
febbraio 2012, memoria della Beata Vergine di Lourdes, desidero rinnovare la mia
spirituale vicinanza a tutti i malati che si trovano nei luoghi di cura o sono accuditi nelle
famiglie, esprimendo a ciascuno la sollecitudine e l'affetto di tutta la Chiesa.
Nell'accoglienza generosa e amorevole di ogni vita umana, soprattutto di quella debole e
malata, il cristiano esprime un aspetto importante della propria testimonianza evangelica,
sull'esempio di Cristo, che si è chinato sulle sofferenze materiali e spirituali dell'uomo per
guarirle”.Nella nostra diocesi, l’Ufficio per la Pastorale della Sanità invita alla celebrazione
della giornata, sabato 11 febbraio, presso il Santuario dei Quercioli con la S.Messa alle ore 15.30, presieduta
dal Vescovo
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ALL’ATTENZIONE DEL CLERO …
CALENDARIO INCONTRI VICARIALI DEL CLERO
FEBBRAIO 2012
Questo il calendario degli incontri vicariali del clero
per il mese di febbraio:
♦ MASSA E CARRARA: giovedì 2 febbraio alle ore
9.30; Casa Faci di Marina di Massa;
♦ PONTREMOLI E VILLAFRANCA: giovedì 10 febbraio,
ore 9.30; Seminario di Pontremoli;

♦

AULLA E FIVIZZANO: giovedì 17 febbraio, ore 9.30
Locali parrocchiali, Soliera.

INCONTRO VICARI FORANEI: 24 GENNAIO
È in calendario l’incontro mensile dei vicari
foranei, il primo del 2012. L’appuntamento è
per martedì 24 gennaio alle ore 9.30 presso la
Curia a Massa.
CONSIGLIO PRESBITERALE: 26 GENNAIO
È convocato il Consiglio Presbiterale Diocesano
per giovedì 26 gennaio alle ore 9.30 presso i
locali del Seminario Maggiore a Massa. I
membri sono invitati a partecipare.

DAGLI UFFICI PASTORALI …
Dall’Azione Cattolica

MESE DELLA PACE
News dall’ACR
Il Mese della Pace rappresenta, per i bambini e per i
ragazzi dell' A.C.R., l'occasione di aprirsi al mondo, di
riflettere sull'importanza della pace e dell'impegno di
ognuno per costruirla. Nel corso dell'anno quella del
Mese della Pace rappresenta una tappa fondamentale
nel cammino formativo A.C.R. “DIRITTI ALLA PACE” è
lo slogan di quest'anno 2012 che indica in modo
inequivocabile quale sia la via da seguire per arrivare
alla Pace. La via maestra che conduce "diritti" alla
meta, proprio come un sentiero di montagna sterrato
tra i boschi, è quella del rispetto dei diritti e
dell'uguaglianza.
I concetti di giustizia , di legalità e responsabilità
assumono un ruolo da protagonisti all’interno del
Mese della Pace, come linguaggio e veicolo di libertà e
come valori fondamentali e insostituibili, se vogliamo
essere veri artefici di un mondo di pace. I diritti
rappresentano la forma più alta e completa per
esprimere pienamente la propria libertà, ma da soli
non bastano, è necessario che ognuno di noi regoli
l'incontro e lo scontro dei diritti di ciascuno (bambini,
uomini, donne, anziani, genitori, figli, credenti, non
credenti ecc.) così da dar loro un'unica direzione,
quella della convivenza fraterna, della condivisione...
della Pace.
Come ogni anno il “Mese della Pace” è anche portatore
di un' importante iniziativa a livello mondiale per i
ragazzi dell'A.C.R. tesa a sostenere un progetto per
aiutare bambini e ragazzi in difficoltà .Quest'anno,
tramite un offerta per l'acquisto di una borraccia,
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verranno sostenuti i diritti di alcune ragazze detenute a
Qalauma (Bolivia) che sono costrette a vivere in
carcere con adulti e ragazzi non rispettando le loro
esigenze. Inoltre l’ACR lancia il concorso dal titolo
“Scegli un diritto”. Partendo dalla lettura della
Convenzione dei diritti del bambino, ogni parrocchia
sceglie un diritto e si chiede: è un diritto rispettato,
violato, come spiegare questo diritto agli altri, cosa
poter fare per sostenerlo?
Per presentare il diritto scelto alla Festa della Pace i
ragazzi sono invitati a scegliere tra le seguenti modalità
FILMATO - COLLAGE - POESIA - CANZONE o altro.. .
(durata massima di 3 min.) Siete tutti invitati alla festa
del Mese della Pace che si terrà Sabato 28 Gennaio a
Carrara in Piazza Alberica con il seguente programma:
ore 15:00 Arrivi e accoglienza
ore 15:30 Inizio dei punti attività
ore 16:45 Presentazione concorso parr.le:
“Scegli un diritto”
ore 17:15 Celebrazione finale
ore 17:30 premiazione concorso:“Scegli un diritto”
In caso di pioggia la festa avrà luogo presso il

News dal SETTORE GIOVANI
“Educare i giovani alla giustizia e alla pace”
Un incontro per i giovanissimi e i giovani per
approfondire e confrontarsi sul messaggio del
Papa in occasione della Giornata Mondiale della
Pace.
DOMENICA 22 GENNAIO, ORE 15.00
CENTRO GIOVANILE DI CARRARA

Pagina 3

CONTINUA DAGLI UFFICI PASTORALI …

L’Ufficio Diocesano
Pellegrinaggi avvisa che
sono aperte le
iscrizioni per il pellegrinaggio diocesano in
Terrasanta e Giordania dal 18 al 27 giugno 2012.
Sono previste le visite ai principali luoghi santi in
Israele, Monte Carmelo, Nazareth, Cana, Monte
Tabor, lago di Tiberiade, Cafarnao, Monte delle
Beatitudini, Ain Karem, Gerusalemme, mentre in
Giordana avverrà la visita di Jerash, la salita al
monte Nebo, Madaba, la visita di Petra e di Amman.
Il pellegrinaggio sarà guidato da Mons. Santucci,
vescovo diocesano. La quota di partecipazione è
fissata in 1.540.00 € a persona con un acconto di

500.00 € da versare al momento
dell’iscrizione. Sono stati scelti alberghi a
4 stelle a Gerusalemme, Betlemme ed
Amman. La quota comprende, il viaggio
in pullman da Massa o dalla Lunigiana per la
partenza e il rientro, l’assicurazione per l’eventuale
disdetta motivata al viaggio, l’adeguamento
carburante e le mance. Le iscrizioni si ricevono entro
sabato 18 febbraio, per una disponibilità di 50 posti.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile
contattare la Segreteria della Curia vescovile (Sig.ra
Caterina, 0585-8990210), don Battista Virgili,
direttore dell’Ufficio Pellegrinaggi della diocesi, al n.
0585-819051, oppure l’Agenzia Sat a Massa (0585857203).

Dall’Ufficio Famiglia

Si intitola "Verso le nozze: comunità cristiana e accompagnamento dei fidanzati" il Convegno regionale
promosso dagli uffici per la pastorale familiare della Toscana, in collaborazione con la p.giovanile. Il
convegno avrà luogo nei giorni 28-29 gennaio a Marina di Massa presso la ex-Torre Fiat con il seguente
programma:
Sabato 28 gennaio
9,30 Accoglienza e Preghiera iniziale
10,00 p. José Granados:
“L’amore sponsale: limite o pienezza?”
11,30 Dibattito
12.00 Prof.ssa Elena Giacchi
“Chiamati a vivere un amore creativo.
La fecondità dell’amore”
12,45 Pranzo
15,00 Prof. Domenico Simeone
“Educare ad amare, dov’è la bussola?”
16,30 Presentazione dei laboratori
don Paolo Gentili e Adriana e Sandro Manzati

17,00 Laboratori
19,00 Vespri e a seguire Cena
Domenica 29 gennaio
9,00 Preghiera
9,30 Suor Benedetta Rossi
“Dov’è l’amato del mio cuore?”
11,00 Dibattito
11,30 Laboratori
13,00 Pranzo
15,00 Sintesi dei Laboratori
16,00 Santa messa
Celebra Mons. Giovanni Santucci

INCONTRI CINEFORUM UFFICIO FAMIGLIA
Sono 4 le serate di Cineforum organizzata dall’Ufficio per la Pastorale Familiare per approfondire gli
argomenti legati al tema della famiglia. Infatti, dopo la visione del film, seguirà un dibattito di
apprendimento tra i partecipanti. Gli appuntamenti sono fissati in calendario e prevedono una proiezione
per la zona costa e una per la Lunigiana. Questo il calendario delle proiezioni:

♦

ZONA LUNIGIANA: Martedì 7, 14, 21, 28 Febbraio e Martedì 6 Marzo: Pontremoli, Cinema
Manzoni;

♦

ZONA COSTA: si sta ancora verificando la possibilità di trovare i luoghi più adatti.
Maggiori informazioni saranno divulgate appena possibile.
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DALLE PARROCCHIE ...
SAN GEMINIANO – PONTREMOLI PATRONO DELLA CITTÀ E DEL VICARIATO
Questo il programma delle celebrazioni di San Geminiano, il prossimo 31 gennaio:

♦

S.Messe: 8.00, 10.00, 12.00.

♦

Ore 18.00: Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo Giovanni.

Nella lettera pastorale del vescovo presentata nel
corso del convegno pastorale del 2 ottobre, c’è la
chiara indicazione all’esperienza dei “Gruppi di
Ascolto”, definiti come «luogo per incontrare il
Signore Gesù, presente tra noi con la sua Parola che
illumina il cammino». Quest’anno il progetto dei
“Centri di Ascolto” riparte dalla formazione degli
animatori, che avverrà, come nella scorsa edizione
su base vicariale.

♦Vicariati di Pontremoli e Villafranca: martedì 17,
24, 31 gennaio, e 7 febbraio, alle ore 20.45. Il
primo e il terzo incontro si svolgeranno presso i
locali della Misericordia a Villafranca. Il secondo e
il quarto incontro si svolgeranno presso i locali
della Parrocchia di S.Colombano a Pontremoli;
♦Vicariato di Fivizzano: venerdì 13, 27 gennaio e
venerdì 10 e 17 febbraio alle ore 20.30 presso i
locali parrocchiali a Monzone;

♦Vicariato di Aulla: giovedì 2, 9, 16 febbraio, alle
ore 21.00 presso i locali di S.Caprasio ad Aulla;

PROGETTO
“IN ASCOLTO DELLA TUA PAROLA”

♦Vicariato di
Carrara: martedì 24 gennaio alle ore 21.00 presso i
locali della parrocchia della Covetta. Martedì 31
gennaio, 7 e 14 febbraio, sempre presso i locali
della parrocchia della Covetta, con due
opportunità: alle ore 18.00 e alle ore 21.00 per
agevolare la partecipazione degli animatori in base
alle proprie esigenze di lavoro e di famiglia.
L’equipe durante il primo incontro del 24 gennaio
chiederà agli animatori presenti di valutare
l’opzione migliore e scegliere l’orario al quale
partecipare;
♦ Vicariato di Massa: venerdì 3, 17 febbraio, alle
ore 21.00 presso la parrocchia dei Servi di Maria a
Marina di Massa.
Referente diocesano di questo progetto è don
Alessandro Biancalani, mentre per maggiori
informazioni è possibile contattare la Segreteria
Pastorale (0585-8990229) oppure contattare il Sito
internet della diocesi:
www.massacarrara.chiesacattolica.it.

È SUCCESSO CHE...
OLTRE 15.000 PRESENZE
AL PRESEPE INTERATTIVO DELL’AC
IN UNA EDIZIONE DA RECORD

Un’edizione da record quella del
Presepe Interattivo dell’Azione
Cattolica di quest’anno. Infatti,
oltre 15.000 visitatori hanno
partecipato all’iniziativa, nel corso
delle 5 giornate dedicate
all’evento. Migliaia dunque le
persone, provenienti da tutto il
territorio della diocesi e oltre, che
si sono “riversate” nelle stradine di
Massa vecchia e della rocca
malaspiniana. Una edizione che è
stata caratterizzata dalla presenza
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di molti giovani e adolescenti, tra
gli oltre 200 personaggi che hanno
animato il presepe. Una iniziativa
unica, non si hanno infatti notizie
di cose analoghe, nato dalla
volontà dei giovani di Azione
Cattolica di Massa, per aiutare i
propri concittadini ad accogliere il
Nuovo Millennio Cristiano, con un
approccio vivo ed entusiasmante,
nello spirito dell’autentico presepe
francescano. L'originalità è data dal
fatto che i personaggi del presepe
(quasi 200) non solo sono vere
persone, vestite nei costumi
dell'epoca della nascita di Gesù, ma
anche che ognuno impersona un

ebreo, un arabo, un africano, un
romano di duemila anni fa: ognuno
ha un suo nome e una sua storia,
un modo di vivere e di pensare che
esprime all'interno di un
canovaccio, non solo con gli altri
figuranti, ma anche con i visitatori.
Elementi questi che sono stati
impreziositi dall’ambientazione
affascinante e suggestiva del
Castello Malaspina di Massa e della
rocca medioevale circostante: un
contesto ideale per ricreare
l’atmosfera di Betlemme e
Gerusalemme di 2000 anni fa.
Mentre nella precedente edizione
del 2008 si è voluto sottolineare il
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tema con l’anno che la Chiesa
Universale ha dedicato alla Parola
di Dio, per questa edizione 20112012 la sottolineatura data è quella
dell’accoglienza, indicata dal titolo
“e venne ad abitare in mezzo a
noi”: la nascita del piccolo Gesù,
infatti, vuole simboleggiare
l’accoglienza dell’altro, del diverso,
dello straniero, del povero, di ogni
tempo e nazione. Da segnalare la
celebrazione conclusiva del
presepe, svoltasi nella sera del 7
gennaio scorso, quando i
personaggi hanno compiuto un
gesto di adorazione e di omaggio
alla Sacra Famiglia, che per
l’occasione ha preso posto sul
trono di Erode, nel palazzo del
sovrano a Gerusalemme. Al
termine del normale orario di
ingresso, infatti, tutti i personaggi
si sono riuniti in processione e si
sono diretti verso il cortile del
Castello Malaspina, ciascuno
secondo la propria categoria,

cantando e lodando il Signore.
Arrivati sul luogo, i personaggi
hanno compiuto il gesto di
inginocchiarsi di fronte a Joshua, il
Bambino che è nato, formulando
una preghiera: le popolane, i
bambini, gli emarginati, le mamme,
gli artigiani, i mercanti, i romani, i
sacerdoti, gli anziani, i Magi, la
corte di Erode e, infine, i pastori,
hanno espresso la propria
preghiera, seguita
dall’acclamazione: “Gesù, vieni ad
abitare in mezzo a noi”.
Nel corso della celebrazione, c’è
stato anche lo spazio per una
riflessione di don Luca
Franceschini, il quale ha
sottolineato come la venuta di
Gesù nella storia, non può lasciare
indifferente l’uomo e la sua vita.
Cogliere, infatti, l’autentico
messaggio del Vangelo, comporta
la possibilità di diventare persone
nuove, capaci di leggere la storia
con gli occhi di Dio e di diventare

portatori di giustizia e di pace. Un
ringraziamento particolare, è stato
poi rivolto a tutte le persone che si
sono dedicate all’organizzazione e
all’allestimento del presepe, in uno
sforzo di energie e capacità, che
viene sempre ripagato da una
rappresentazione che non tradisce
mai le attese. Una esperienza che
ha lasciato il segno anche tra i
visitatori. Infatti, tra i commenti
lasciati all’uscita è stato scritto
riguardo al presepe che “è stata
una cosa emozionante rivivere ed
essere partecipi alla nascita del
Salvatore”, oppure che è
“incredibile come una
rappresentazione storica riesca a
toccare il cuore e a commuovere
così tanto”.Viene in mente, allora,
quello che diceva don Primo
Mazzolari: “Se il mondo vorrà avere
ancora uomini liberi, uomini giusti,
uomini che sentono la fraternità,
bisognerà che mai dimentichino la
strada del presepio”.

INFORMAZIONI VARIE …
volontà di coinvolgere tutti i movimenti, le aggregazioni
e le associazioni, che sono nati come dono dello Spirito
in ordine alla missione e al rinnovamento permanente
della Chiesa. Questo il programma della giornata:
ore 9.00 arrivi e saluto di S.E.Mons. Santucci, Vescovo
delegato
per la Past. Sociale e del Lavoro.
Un momento ufficiale,
ore 10.00 colloquio pubblico:“Un cammino che
comunitario, di tutta la
continua
… presentazione del documento conclusivo
Chiesa della Toscana, il
della
46°
Settimana dei Sociale dei Cattolici Italiani”.
prossimo 17 marzo 2012, che recepisce il documento
Intervento di S.E.Arrigo Miglio, vescovo di Ivrea e
conclusivo della Settimana Sociale dei Cattolici
Presidente del Comitato Scientifico delle Settimane
Italiani di Reggio Calabria e celebra l’Eucarestia per
Sociali; “Verso la 1° Settimana Sociale dei Cattolici della
rendere grazie a Dio per il dono che riceve per una
rinnovata missione. Tutto questo è l'incontro pubblico Toscana”, presentazione della proposta a cura di
"Cattolici protagonisti nella Toscana di oggi: un'agenda P.Antonio Airò, responsabile della Pastorale Sociale e
di speranza per il futuro del paese", in programma per del Lavoro della Toscana.
ore 12.30 S.Messa presieduta da S.Em. Mons. Giuseppe
domenica 17 marzo a Firenze nella Basilica di
Betori, arcivescovo di Firenze, presidente della
S.Lorenzo. Un momento di comunione di per tutte le
Chiese toscane con i loro 19 vescovi, il clero, religiosi/ Conferenza Episcopale Toscana. La liturgia viene
concelebrata da tutti i vescovi della Toscana.
religiose, il laicato cattolico, i consigli pastorali, con la
“Cattolici protagonisti
nella Toscana di oggi”
Incontro regionale, 17
marzo, Basilica di
S.Lorenzo, Firenze.
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CONTINUA DA INFORMAZIONI VARIE …
CONVEGNO PROPOSTO DAL SERVIZIO NAZIONALE PER IL
PROGETTO CULTURALE DELLA CHIESA ITALIANA

“Gesù nostro contemporaneo”
9-12 febbraio - Roma
La domanda di Gesù di Nazaret: “Voi chi dite che io
sia?” risuona anche oggi non meno provocante e
ineludibile che nella cerchia dei primi discepoli, e
poi nei secoli successivi. In questa domanda è
implicita una seconda: chi è Gesù “per me”, e anche
“per noi”, per il genere umano?
Dopo il grande incontro su “Dio oggi. Con lui o senza
di lui cambia tutto” del dicembre 2009, il Comitato
per il progetto culturale della CEI torna a lanciare un
messaggio forte e una provocazione al dibattito

Il percorso offerto si snoda nei termini della cultura
attuale, quindi con rigore critico e confrontandosi in
maniera intellettualmente onesta con coloro che
hanno di Gesù opinioni molto diverse. Il programma
dettagliato e molto ricco degli interventi è
consultabile sul sito www.progettoculturale.it

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2012

DALL’USMI

Anche quest’anno la diocesi fa la proposta ai parroci di
una immagine per le benedizioni delle famiglie..
Il soggetto scelto è la Resurrezione del Signore, nel
dipinto del Perugino che fa da sfondo allo studio
privato del Papa. Come di consueto, invitiamo i parroci
a prenotare le immagini presso la Segreteria Pastorale
al n. 0585-8990229.

RITIRO SPIRITUALE
22 GENNAIO

LE INIZIATIVE PROPOSTE DAL GIT DI BANCA ETICA E
DALL’ASSOCIAZIONE “MONDO SOLIDALE”.
La crisi rappresenta una opportunità per cambiare,
per riflettere sulla finanza etica, per far passare
nuove idee di regolamentazione dei mercati, per
introdurre criteri di trasparenza e di democrazia,
per definire un nuovo rapporto con il denaro e i
beni. È in questo senso che continua il percorso di
approfondimento legato alle tematiche del
commercio equo e della finanza etica.
Questo appuntamento, infatti, è l’ultimo di una
serie di tre incontri iniziati a Settembre 2011 con la
rappresentazione del libro “Il manuale del piccolo
usuraio” scritto da Tonino Perna e messo in scena
dall’attrice Stefania De Mitri. Il secondo incontro ha
visto la presentazione del libro “Sommersi dal
debito” del prof. Alessandro Volpi, con la
partecipazione di Aldo Zanchetta (tra i promotori
NUMERO 1

pubblico. Lo fa sottolineando la contemporaneità di
Gesù, il suo carattere di persona viva, reale,
portatrice di una luce e di una speranza capaci di
orientare il cammino di un'umanità che è entrata in
un tempo di grandi cambiamenti e di scelte di
enorme portata. Sta qui la specificità che conferisce
a Gesù un significato assoluto e universale, capace
di toccare il cuore, di far sentire tutti ugualmente
uomini, esaltati nella propria umanità e unicità.

Domenica 22 gennaio si terrà
il ritiro spirituale per le
religiose, a partire dalle ore
15.30 presso l’ex-colonia
“Don Bosco” al Casone.

della campagna sul congelamento del debito) e Luca
Martinelli (giornalista della rivista “Altraeconomia”).
Gli eventi sono stati organizzati dall’Associazione
“Mondo Solidale” e dal Gruppo di Iniziativa Locale
dei rappresentati di Banca Etica (GIT). Adesso è la
volta di un terzo appuntamento quando Ugo
Biggeri, presidente di Banca Etica, sarà a Marina di
Massa presso l’Auditorium della scuola “Don
Milani”, alle ore 21.00 del giorno 17 Febbraio.
Un ulteriore appuntamento è fissato, invece, sabato
18 febbraio, quando il Presidente Biggeri si recherà
a Boceda di Mulazzo, presso “Il Pungiglione”, per
una giornata dal titolo “Banca Etica incontra il
Terzo Settore”. Infatti, dalle ore 10.30 ci sarà un
momento di incontro pubblico e a seguire il pranzobuffet. Il pomeriggio proseguirà con la visita alla
struttura de “Il Pungiglione” e alla Fattoria
Didattica. Per ulteriori informazioni è possibile
inviare una e.mail a info@mondosolidale.info.
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