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AZIENDA RETAIL GRANDI 
PROGETTI

• Rilevazione dell’intrusione. 
• Rilevazione principi di incendio e fughe 

gas, sistemi di spegnimento, evacuazione e 
gestione delle emergenze. 

• Videosorveglianza e software di 
videoanalisi. 

• Controllo e gestione attiva e passiva degli 
accessi esterni ed interni.

• Sistemi e dispositivi di safety a tutela del 
personale. 

Le tue necessita’, Le nostre soluzioni:

Sistemi professionali per: • Rilevazione dell’intrusione.

• Rilevazione principi di incendio e fughe gas,  
sistemi di spegnimento, evacuazione e gestione 
delle emergenze.

• Videosorveglianza e software di videoanalisi.

• Controllo e gestione attiva e passiva degli accessi 
esterni ed interni.

• Sistemi e dispositivi di safety a tutela del personale.

Le tue necessità, le nostre soluzioni: 

Sistemi professionali per:
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 GRANDI PROGETTI

C’è sempre il cri-
sma dell’eccezio-
nalità, nelle visite 
dei papi a Carpi, 

quatt ro in poco meno di duemi-
la anni. E solo una circostanza 
drammatica come il terremoto 
del 2012 ha fi nito per misura-
re l’evento con il metro non più 
dei secoli, ma degli anni. Appe-
na cinque ne sono infatt i inter-
corsi tra il commosso sfi lare di 
Benedett o XVI davanti alle ma-
cerie di Rovereto, nel ricordo di 
don Ivan Martini, e l’approdo 
in piazza Martiri di papa Fran-
cesco, venuto, si dice, a ricono-
scere e premiare i passi com-
piuti e a incoraggiare quelli an-
cora da compiere in un’opera 
di ricostruzione che, sopratt ut-
to per le chiese, è ancora lonta-
na dall’essere completata. 
La citt à è mobilitata come mai si 
era visto prima d’ora e voglia-
mo pensare che questo sia so-
pratt utt o per gli aspett i positivi, 
per l’att esa di un Pontefi ce ama-
to dai fedeli, più che per quel-
li legati alla sicurezza, che pure 
non possono essere sott ovalu-
tati in circostanze come questa. 
Perché papa Bergoglio riscuo-
ta tanto favore, da non creden-
ti possiamo solo provare a spie-
garlo, ricorrendo a una sintesi 
coniata da padre Enzo Fortuna-
to: “parole semplici e gesti for-
ti”. A partire dall’indimentica-
bile “Buonasera!” pronuncia-
to davanti alla folla radunata in 
piazza San Pietro da quel papa 
“venuto dalla fi ne del mondo”, 
i suoi messaggi, le sue omelie, le 
sue chiacchierate con i giornali-
sti, in quatt ro anni di pontifi ca-
to si sono mantenuti sempre in 
una linea di esemplare sempli-
cità. La semplicità che arriva di-

rett a al cuore, come ha insegna-
to colui dal quale il Papa ha vo-
luto prendere il nome. La sem-
plicità che non è solo linguag-
gio, ma anche testimonianza di 
vita e apertura agli ultimi, agli 
emarginati, agli esclusi in nome 
di una Chiesa che vive di Van-
gelo, piutt osto che di ideologia. 
L’ideologia: proprio quella che, 
scambiata da molti per dott ri-
na, crea i maggiori ostacoli a 
Bergoglio, trovando il proprio 
terreno di coltura nell’abitudi-
ne, nella pigrizia mentale, nella 
difesa dei privilegi, nell’ostina-
ta chiusura a un mondo in tra-
sformazione. 
Ma c’è la gente, con lui. E noi, 
in mezzo alla gente, vorremmo 
solo fargli arrivare il messag-
gio che la solitudine nei pa-
lazzi romani si può vin-
cere con il calore dei 
tanti che hanno colto il 
valore delle sue parole 
semplici.

 La  visita a Carpi  di

F R A N C E S C O 2 aprile 2017

A BRACCIA APERTE
La citt à accoglie il Pontefi ce
che arriva dritt o al cuore

ta chiusura a un mondo in tra-
sformazione. 
Ma c’è la gente, con lui. E noi, 
in mezzo alla gente, vorremmo 
solo fargli arrivare il messag-
gio che la solitudine nei pa-
lazzi romani si può vin-
cere con il calore dei 
tanti che hanno colto il 
valore delle sue parole 
semplici.

La semplicità del Papa 
“venuto dalla fi ne del 
mondo” è tra gli ingredienti 
che lo rendono tanto amato

il percorso
di papa francesco

SACERDOTE
L’ORDINAZIONE NEL DICEMBRE DEL 1969
Il 13 dicembre 1969 Jorge Mario Bergoglio 
è ordinato sacerdote dall’arcivescovo 
Ramón José Castellano. Prosegue quindi la 
preparazione tra il 1970 e il 1971 in Spagna, 
e il 22 aprile 1973 emette la professione 
perpetua nei gesuiti. 

1969-1973

VESCOVO
AUSILIARE DI BUENOS AIRES
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo 
nomina vescovo titolare di Auca e ausiliare 
di Buenos Aires. Il 27 giugno riceve nella 
cattedrale l’ordinazione episcopale: come 
motto sceglie “Miserando atque eligendo” e 
nello stemma inserisce il cristogramma “IHS”.

1992-1997

PAPA
IL CONCLAVE 
Il conclave, convocato dopo la rinuncia di 
papa Benedetto XVI, si tiene il 12 e 13 marzo 
2013. Jorge Mario Bergoglio viene eletto 
Sommo Pontefi ce il 13 marzo, dopo cinque 
scrutini, e prende il nome di Francesco, in onore 
del Santo di Assisi.

2013

RETTORE E PARROCO
PROVINCIALE DEI GESUITI DELL’ARGENTINA

Il 31 luglio 1973 viene eletto
provinciale dei gesuiti dell’Argentina. 

Sei anni dopo riprende il lavoro nel campo 
universitario e, tra il 1980 e il 1986, è rettore 

del collegio di San Giuseppe,
oltre che parroco a San Miguel. 

1973-1992

CARDINALE
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA 

EPISCOPALE ARGENTINA
Il 3 giugno 1997 è promosso arcivescovo 

coadiutore di Buenos Aires, mentre nel 2001, 
Giovanni Paolo II lo crea cardinale. Quattro 

anni più tardi diventa presidente della 
Conferenza episcopale argentina. 

1997-2013

ARGENTINA
Buenos Aires

NASCITA
1936

LA VOCAZIONE
1953

NOVIZIATO NEI GESUITI

1958
SACERDOTE 

1969
CARDINALE

2001
L’ELEZIONE

2013

di Florio Magnanini
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I PRECEDENTI STORICI
Gregorio VII fu il primo,
un secolo dopo Lucio III

Carpi non è stata mai 
molto frequentata, 
in passato, dai som-
mi pontefi ci: sono 

quatt ro in tutt o i papi che han-
no avuto modo di mett ere pie-
de in citt à, due in tempi ormai 
remoti, due in tempi invece re-
centi e le loro visite sono anco-
ra bene impresse nella memo-
ria di tantissimi carpigiani. Ve-
diamo cosa dicono le cronache 
e la storia sulle visite meno re-
centi, risalenti entrambe agli 
anni bui dell’alto medioevo 
e documentate solo att raver-
so scarni brani di cronache (in 
parte postume) e di documenti 
originali di vario tipo. Fu pro-
babilmente papa Gregorio VII 
a posare la sua sacra pantofola 
per primo sul territorio di Car-
pi, nel 1077, ai tempi della con-
tessa Matilde di Canossa. Gre-
gorio (al secolo Ildebrando di 
Soana), 157° romano pontefi -
ce, è stato riconosciuto univer-
salmente come uno fra i più 
importanti papi dell’undicesi-
mo secolo ed è famoso perché 
si contrappose all’imperatore 
germanico Enrico IV in quel-
la che poi sarebbe stata deno-
minata “lott a per le investitu-
re”. L’imperatore voleva nomi-
nare lui i vescovi nel suo im-
pero ma Gregorio non inten-
deva assolutamente cedere sul 
punto tanto che, dopo una po-
lemica dai toni altissimi, si de-
cise a scomunicare l’impera-

tore aff ermando solennemen-
te la supremazia del potere ec-
clesiastico su quello tempora-
le. Nell’inverno del 1077, papa 
e imperatore si incontrarono a 
Canossa (un evento che diven-
ne proverbiale) ed Enrico IV, 
pur di farsi togliere di dosso la 
scomunica, si umiliò davanti al 
pontefi ce e fece penitenza. Al-
cune sett imane dopo, Gregorio 
era ospite della contessa Matil-
de nel suo castello di Carpine-
ti da dove si muoveva per rag-
giungere la Lombardia. In uno 
di questi suoi viaggi capitò an-
che a Carpi che, a quel tem-
po, era proprio feudo dei Ca-
nossa. È documentata (nel Re-
gistrum di Gregorio conser-
vato nell’Archivio Segreto Va-

ticano) una lett era che Gre-
gorio scrisse “apud castrum 
quod dicitur Carpum” (pres-
so il castelo che si chiama Car-
pi) XVI Kalendae Aprilis, cioè 

il 19 marzo 1077 ed indirizza-
ta al clero della citt à francese di 
Romans, archidiocesi di Vien-
ne, relativamente a certe dia-
tribe fra ecclesiastici, anch’essi 

scomunicati (in quei tempi la 
scomunica andava di moda). Il 
secondo Papa che Carpi ha fat-
to proprio è Lucio III (Ubaldo 
Allucingoli, da Lucca): anche 
la sua visita fu una visita “di 
passaggio” ma durante la bre-
ve sosta a Carpi, che ebbe luo-
go nel luglio del 1184, oltre un 
secolo dopo quella di Gregorio 
VII, papa Lucio III ebbe il tem-
po di compiere un att o solenne 
e importante: consacrare l’anti-
ca pieve di Carpi, la chiesa di 
Santa Maria in castello, di an-
tica edifi cazione, che dal quel 
momento in poi i carpigiani 
cominciarono a chiamare “la 
Sagra” (la consacrata). Di quel 
momento rimane una testi-
monianza nell’iscrizione mar-
morea fatt a posizionare nel-
la facciata, a sinistra del porta-
le d’ingresso, da Alberto III Pio 
quando, nel 1515 fece ristrutt u-
rare la chiesa, riducendone le 
dimensioni, per poter riutiliz-
zare parte dei materiali e get-
tare le fondamenta della nuo-
va Collegiata di Carpi, l’att uale 
Catt edrale di Santa Maria As-
sunta. 

FABRIZIO STERMIERI

È un’agenda ricca di incontri e visite 
quella fi ssata da papa Francesco per la 
sua prima visita pastorale nella Diocesi 
di Carpi, prevista per domenica 2 aprile. 
ore 8.15: decollo dall’eliporto del 
Vaticano
ore 9.45: atterraggio nel campo di 
rugby “Dorando Pietri” a Carpi, dove 
sarà accolto dal Vescovo di Carpi, 
monsignor Francesco Cavina, e dalle 
autorità
ore 10.30: in Piazza Martiri il Papa 
presiederà la concelebrazione 
eucaristica, pronuncerà l’omelia e 
reciterà l’Angelus 
ore 13: presso il Seminario vescovile, 

il Papa pranzerà con i Vescovi della 
Regione, i Sacerdoti anziani residenti 
nella Casa del Clero e i Seminaristi. 
Terminato l’incontro con il Clero, il Santo 
Padre lascerà il Seminario e farà una 
breve sosta nella Cattedrale
ore 16.30: Papa Francesco arriverà a 
Mirandola, presso il Duomo, ancora 
inagibile a seguito del sisma e, nella 
piazza davanti alla chiesa, pronuncerà 
il suo discorso alle popolazioni colpite 
dal terremoto. Infi ne il Santo Padre si 
trasferirà in auto alla parrocchia di San 
Giacomo Roncole di Mirandola, per un 
omaggio fl oreale alla stele che ricorda 
le vittime del terremoto.

Prima in Piazza Martiri 
per Messa e Angelus,
poi a Mirandola

Il programma
della visita pastorale

VIENI IN CROCE ROSSA - Sede Operativa: Carpi Via Guastalla, 5 - Tel. 059 654463 - Cell. 377 1782062- www.cricarpi.it - cl.carpi@cri.it

Croce Rossa Italiana
Comitato di Carpi

La Croce Rossa di Carpi è una realtà fatta di solidarietà, 
assistenza sanitaria, aiuto alle popolazioni in difficoltà 
ma soprattutto fatta di uomini e donne volontari che 
scelgono di mettersi al servizio degli altri.

TU PER GLI ALTRI, GLI ALTRI PER TE

Papa Gregorio VII



per il tuo

Via Marconi, 260 - Soliera (MO) - tel. 059 8570299 
bidicompany@gmail.com

Via Giambattista Vico, 9 41012 Carpi
tel. 059 643 886 - Cell. 339 7921065 

www.qfserramenti.it - info@qfserramenti.it

Finestre in pvc - Porte
Alluminio - Legno
Porte Blindate
Persiane - Scuri
Veneziane
Zanzariere
Tende da esterno
Portoni Sezionali Residenziali 

Bonus Fiscale del

65% 
su zanzariere e 

tende da esterni
Vieni a scoprire la

nuova collezione 
shopping di primavera
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LE VISITE PIÙ RECENTI
Bagno di folla per Wojtyla 
Ratzinger tra le macerie

Sono dovuti trascorre-
re otto secoli dalla pre-
cedente visita papale di 
Lucio III per poter rive-

dere un romano pontefice a Car-
pi.  Il 3 giugno 1988 (è per la ve-
rità già trascorso più di un quar-
to di secolo da allora) fu monsi-
gnor Alessandro Maggiolini, al-
lora vescovo di Carpi, ad acco-
gliere al centro del campo da cal-
cio dello stadio Sandro Cabassi 
un Karol Wojtyla giunto al de-
cimo anno del suo lunghissimo 
pontificato. La visita apostolica, 
una delle sei che Wojtyla compì 
in Emilia Romagna (146 in tut-
to le visite pastorali in Italia, ol-
tre a 104 viaggi papali all’estero, 
compiuti da questo dinamico 
pontefice), ebbe Carpi come pri-
ma tappa, il 3 giugno e si pro-

trasse sino al 7 giugno con visite 
a Modena, Fiorano, Parma, Reg-
gio, Fidenza e Piacenza. Memo-
rabile il bagno di folla che il più 
amato dei pontefici (prima di 
Bergoglio) fece in piazza Martiri 
e, successivamente, con i giova-
ni, in Cattedrale, da cui si affac-
ciò per la benedizione. In piaz-
za e in Cattedrale papa Wojtyla 
tenne due discorsi il cui testo è 
stato pubblicato venti anni dopo 
(allora era vescovo monsignor 
Elio Tinti), per ricordare la vi-
sita di Giovanni Paolo II tre an-
ni dopo la sua morte e sei anni 
prima della sua canonizzazione 
che ha avuto luogo il 27 aprile 
del 2014 proprio ad opera di pa-
pa Francesco. Brevissima inve-
ce (una sola mattinata, per altro 
particolarmente intensa) la visi-

ta carpigiana del successore di 
Karol Wojtyla sul soglio di Pie-
tro. Benedetto XVI, attuale pon-
tefice emerito, giunse infatti a 
Carpi la mattina del 26 giugno 
2012, pochi giorni dopo il ter-
ribile terremoto di quell’anno. 
L’elicottero papale, in quell’oc-
casione, atterrò al campo spor-
tivo di San Marino e, in auto-
mobile, papa Ratzinger si recò 
a Rovereto e sostò in preghiera 
davanti alla chiesa della frazio-
ne novese dove, a causa del si-
sma, aveva perso la vita il parro-
co, don Ivan Martini. Dopo il di-
scorso e l’incontro con la popo-
lazione terremotata, Benedetto 
XVI riprese la strada del Vatica-
no concludendo una visita-lam-
po del tutto inattesa, annunciata 
solo una settimana prima.

Papa Ratzinger insieme al Vescovo di Carpi Francesco Cavina

CON CAVINA

Giovanni Paolo II stringe la mano 
dei fedeli in Piazza Martiri

I giovani carpigiani incontrano papa 
Wojtyla nella Cattedrale

3 GIUGNO 1988 IN DUOMO

Benedetto XVI arriva a Rovereto 
dopo il sisma del 20 e 29 maggio Davanti alla chiesa parrocchiale

26 GIUGNO 2012 A ROVERETO

Francesco a Carpi
Il vademecum

I fedeli che intendono partecipare alla 
celebrazione in piazza Martiri a Carpi non 
devono richiedere pass in anticipo. È necessario 
presentarsi in piazza dalle ore 6 alle ore 9.30. 
Entro le ore 9 invece dovranno essere in piazza 
i disabili per accedere all’area loro riservata. 
Le vie di accesso saranno dotate di metal 
detector (sarà vietato anche introdurre bottiglie) 
e ovviamente il livello di guardia sarà molto 
elevato. 

I parcheggi saranno tutti gratuiti:
• Per i disabili: presso le Poste
•  Per i pullman: zona Peruzzi - stazione

autocorriere 
•  Per le auto (arrivo senza navetta): cimitero;

parcheggio pluripiano viale Peruzzi; ospedale
•  Per le auto (con navetta): Centro commerciale

Il Borgogioioso; Cinema Space city;
piscine fiera; Coop Sigonio

Le vie di accesso alla piazza saranno 
diversificate, per convogliare le persone nei 
diversi settori:
•  Per i fedeli: via Berengario; corso Roma; via 

Mazzini
• Per le autorità: corso Cabassi
• Per i disabili: via Duomo
• Per i cresimandi: corso Cabassi 

Piazza Martiri blindata: 
quattro vie di accesso

https://www.facebook.com/bidicompany.iniziative/?fref=ts
https://www.instagram.com/bidicompany/
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I VIAGGI APOSTOLICI
I momenti più signifi cativi
del pontifi cato di Francesco

 4CASTROVILLARI

 7 ASSISI

 1 LAMPEDUSA

 3 TERRA SANTA

 6 KENYA 
e UGANDA

 5 CUBA e USA

 2 BRASILE

Il grido contro le mafi e: 
“I mafi osi, non sono in comunione 

con Dio, sono scomunicati”

T ra gli elementi caratt e-
rizzanti del Pontifi cato 
di Papa Francesco, un 
posto di rilievo lo oc-

cupano senza dubbio le visite e i 
viaggi apostolici, come quella che 
si accinge a fare a Carpi. Ad og-
gi se ne contano 16 all’estero e 13 
in Italia: nell’arco di quatt ro anni, 
il Papa ha visitato quatt ro conti-
nenti, portando messaggi di pa-
ce tra i popoli e le religioni. So-
no sett e i luoghi simbolo del suo 
pontifi cato.

1   LAMPEDUSA
Come prima visita uffi  ciale fuori 
dalla diocesi di Roma, Papa Fran-
cesco ha scelto un luogo altamen-
te evocativo di quelle che sareb-
bero state le priorità del suo pon-
tifi cato: Lampedusa, punto di ar-
rivo dei migranti che fuggono da 
guerre e povertà.

2   BRASILE
Bergoglio vola poi a Rio de Ja-
neiro, in Brasile, per celebrare la 
XXVIII Giornata mondiale della 
Gioventù: nel corso del viaggio il 
Papa fa visita a una favela e cele-
bra la messa di chiusura a Copa-
cabana alla presenza di circa tre 
milioni di fedeli.

3   TERRA SANTA
L’anno successivo, dal 24 al 26 
maggio, Papa Francesco compie 
un altro viaggio pieno di signi-
fi cato. Il Pontefi ce si reca in Ter-
ra Santa, visitando Amman in 

Giordania, Betlemme in Palesti-
na e Gerusalemme in Israele: qui 
prega davanti al Muro del Pianto 
chiedendo “la grazia della pace”.

4  CASTROVILLARI
Nel giugno del 2014 Francesco si 
reca in Calabria, da dove si sca-
glia in maniera potente contro la 
mafi a: “La ‘ndrangheta è questo: 
adorazione del male e disprezzo 
del bene comune. Questo 
male va combatt u-
to, va allontana-
to”.

5  CUBA e USA
Una grande valen-
za politica ha rico-
perto la visita che Pa-
pa Francesco ha eff ettuato 
dal 19 al 27 sett embre 2015 a Cu-
ba prima e negli Stati Uniti poi, 
proprio nel periodo del riavvici-
namento tra i due Paesi. All’Ava-
na si è assistito all’incontro tra il 
Santo Padre e il Lider Maxi-
mo Fidel Castro. Francesco 
tornerà una seconda volta a 
Cuba nel 2016, per una visita 
lampo prima di raggiungere 
il Messico: ancora una volta 
all’Avana andrà in scena un 
altro storico incontro, quello 
con il Patriarca della Chiesa Or-
todossa Kirill.

6  KENYA e UGANDA
Bangui, Repubblica Centrafri-
cana, 29 novembre 2015: Papa 
Francesco apre la Porta Santa 

della catt edra-
le inauguran-

do il Giubileo 
della Misericor-
dia. Un gesto, 

quello di Ber-
goglio du-
rante il viag-

gio che ha toc-
cato anche Kenya 
e Uganda, che met-

te al centro del mondo 
spirituale l’Africa: “L’an-

no santo della misericordia - 
ha dett o il Papa davanti alla cat-
tedrale - viene in anticipo in que-
sta terra che soff re da anni per 
l’odio, l’incomprensione, la man-

canza di pace. Bangui diviene la 
capitale spirituale della preghie-
ra per la misericordia; tutt i noi 
chiediamo misericordia, riconci-
liazione, perdono, per tutt i i Pa-
esi”.

7   ASSISI
Tra le mete più batt ute dal per-
corso del Pontefi ce in questi quat-
tro anni c’è Assisi. E non poteva 
essere altrimenti, considerando il 
legame strett issimo che France-
sco ha instaurato con il Santo e la 
citt à da cui proveniva. Il Papa si 
è recato nella citt à umbra tre vol-
te, la prima nel 2013, a pochi mesi 
dall’elezione, e altre due nel 2016.
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“O vunque sta l’uo-
mo, lì sta anche 
la Chiesa, ecco 
perché il Papa è 

presente su Twitt er e Instagram”. 
Questa frase di monsignor Lu-
cio Adrian Ruiz, segretario della 
Segreteria per la Comunicazione 
della Santa Sede, riassume in ma-
niera perfett a la visione di Bergo-
glio dei social network e della co-
municazione in generale. La forza 
comunicativa di Papa Francesco 
è stata palese sin dai primissimi 
giorni in Vaticano e in quest’ott i-
ca non potevano mancare i social, 
il cui ruolo nella vita di oggi è più 
che mai predominante. Il Pontefi -
ce, come il suo predecessore Be-
nedett o XVI, sa benissimo che per 
arrivare a un certo target bisogna 
affi  darsi ai nuovi strumenti a di-
sposizione: prima l’account Twit-
ter, seguito da 30 milioni di follo-
wers, poi quello Telegram e infi ne 
il profi lo Instagram, che ne con-
ta 3,6 milioni. La nuova frontiera 
dell’evangelizzazione, in sostan-
za. Del resto Papa Francesco, già 
nel 2014, aveva lodato Internet, 
che “può off rire maggiori possi-
bilità di incontro e di solidarietà 
tra tutt i, e questa è una cosa buo-
na, è un dono di Dio. Esistono pe-
rò aspett i problematici: la veloci-
tà dell’informazione supera la no-
stra capacità di rifl essione e giu-
dizio e non permett e un’espres-
sione di sé misurata e corret-
ta. [...] L’ambiente comunicativo 
può aiutarci a crescere o, al con-

trario, a disorientarci. Il desiderio 
di connessione digitale può fi ni-
re per isolarci dal nostro prossi-
mo, da chi ci sta più vicino. Que-
sti limiti sono reali, tutt avia non 
giustifi cano un rifi uto dei media 
sociali; piutt osto ci ricordano che 
la comunicazione è, in defi nitiva, 
una conquista più umana che tec-
nologica”. Insomma, sì ai social 
network, ma con att enzione, con 
oculatezza, rimanendo ancorati 
al concreto. “Non sott ovalutiamo 
il valore dell’esempio perché ha 
più forza di mille parole, di mi-
gliaia di likes o retweets, di mil-
le video su Youtube”, ha scritt o 
Francesco su Twitt er, lanciando 
un monito per richiamare all’a-
desione con la realtà. Secondo il 
Papa, infatt i, “occorre interrogar-
si su ciò che (in Rete e sui social, 

ndr) è buono, facendo riferimen-
to ai valori propri di una visio-
ne dell’uomo e del mondo, una 
visione della persona in tutt e le 
sue dimensioni, sopratt utt o quel-
la trascendente”. I tweet di Ber-
goglio sono al centro di una mo-
stra allestita a Milano e curata da 
Comune, Arcidiocesi e fondazio-
ne Culturale San Fedele, proprio 
in vista della visita del Pontefi ce 
prevista per il 25 marzo. La sele-
zione di tweet è tratt a dai cinque 
volumi editi dalla Libreria editri-
ce vaticana negli ultimi due an-
ni, ed è accompagnata dalle foto 
di Giovanni Chiaramonte. Man-
ca all’appello il profi lo Facebook: 
già da diverso tempo si rincorro-
no le voci di un possibile sbarco 
di Francesco anche sul social net-
work più seguito.

UN PAPA... SOCIAL
L’importanza di comunicare
badando alla concretezza

“Lumen fi dei” e “Laudato si’” sono le due encicliche scritt e 
da Papa Francesco. La prima, iniziata da Benedett o XVI, 
aff ronta il tema della fede in tutt e le sue sfaccett ature. 
Grande risalto ha avuto però sopratt utt o la seconda: si leva 
forte il messaggio ecologista del Papa, che si schiera contro 
la privatizzazione di un bene vitale come l’acqua e pratiche 
quali vivisezione e coltivazione di cereali transgenici.

LUMEN FIDEI

LAUDATO SI’

FU INIZIATA DA 
BENEDETTO
L’enciclica “Lumen fi dei”, 
pubblicata il 29 giugno 2013 e 
incentrata sul tema della fede, fu 
iniziata da Benedetto XVI e poi 
estesa e fi rmata da Francesco. I 
quattro capitoli sono dedicati ai 
punti di vista sulla fede, il primo 
attraverso il racconto biblico della 
storia della salvezza, il secondo sul rapporto tra fede e 
verità, amore e ragione, il terzo circa gli strumenti con 
cui suscitare e far crescere la fede e infi ne il quarto sulla 
rilevanza della fede rispetto a temi come il bene comune, 
la famiglia, la società. La conclusione è affi data a una 
preghiera a Maria.

NON SOLTANTO ECOLOGIA
“Laudato si’” è la seconda enciclica 
di Papa Francesco, pubblicata il 
18 giugno 2015 e incentrata sul 
pensiero e le proposte del Pontefi ce 
sui temi legati alla salvaguardia 
dell’ambiente.  Ma non solo: il 
Santo Padre denuncia anche la 
vergogna del miliardo e mezzo di 
poveri, destinati a subire più di tutti 
le conseguenze dello sfruttamento senza scrupoli delle 
risorse del pianeta. Il titolo e le parole iniziali del testo sono 
tratte dal Cantico di San Francesco d’Assisi. L’enciclica 
si apre con un’introduzione in cui il Papa ripercorre 
anche l’insegnamento dei suoi predecessori sul rapporto 
dell’umanità con la creazione, e si compone di sei capitoli. 

Fede e ambiente i temi
delle due encicliche
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https://www.facebook.com/OtticaPuntiDiVista/?fref=ts

