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no Pizziol. «Gli sposi e la
ell’amore di Dio per gli
he accompagnerà tale
come sempre, dalla
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Giornata di Avvenire a Bologna e Parma
con il cardinale Caffarra e il vescovo Solmi
arcidiocesi di Bologna e la diocesi di
Parma celebrano oggi la Giornata di
Avvenire. Nella Chiesa guidata dal
cardinale Carlo Caffarra l’appuntamento
unisce il quotidiano dei cattolici italiani e
l’inserito diocesano «Bologna Sette», otto
pagine a colori pubblicate ogni domenica
come secondo dorso di Avvenire. Un
connubio che dura da oltre trent’anni e che
ha visto crescere in diocesi da una parte il
lavoro di promozione del quotidiano. E
dall’altra ha consentito all’inserto di
diventare un punto di riferimento per la
comunità cristiana, parrocchie e
associazioni prima di tutto, ma anche per la
città. Adeguandosi in qualche modo alla
natura del quotidiano che lo ospita, nel
settimanale non ci sono solo notizie, pur
fondamentali, ma anche inchieste e
commenti puntualmente ripresi dal
dibattito istituzionale. E che certamente
risuoneranno anche nell’odierna giornata di

L’

sensibilizzazione. Intanto viene rinnovato
anche il sito Internet dell’inserto bolognese.
A Parma il vescovo Enrico Solmi definisce i
media d’ispirazione cattolica «avamposti
della missione che si pongono nel crocevia
del dialogo tra Chiesa e mondo». Testate
che, sottolinea il presule nel messaggio per
la Giornata, che «ci raccontano la vita e tutta
la vita, secondo una gerarchia di notizie;
sostengono il valore della persona nella sua
pienezza, il valore della sua dignità; sono
capaci di dare voce a chi non ha voce,
consapevoli che in tutto il mondo ci sono
situazioni che hanno bisogno di esprimersi
ma non fanno notizia; sono attenti a creare
una cultura che tenga insieme la
dimensione della interiorità e della
socialità». Inoltre, sottolinea Solmi, «aiutano
a formare una cultura di pace, di attenzione
verso chi è debole, sempre radicati nel cuore
del messaggio evangelico».
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e annuncia il C

LODI. La diocesi di Lodi
pronta a festeggiare, giov
19, il patrono san Bassian
proto-vescovo ed
evangelizzatore delle
popolazioni delle campag
lodigiane, contemporane
sant’Ambrogio di Milano
assertore della divinità di
Cristo contro l’eresia de
prete Ario. Le manifestaz
saranno introdotte, merc
sera, dalla veglia in Catted
presieduta dal vescovo d
Lodi Giuseppe Merisi, co
l’intervento dell’arcivesco
Piero Marini, presidente d
Pontificio comitato per i
congressi eucaristici
internazionali, già maestr
delle cerimonie durante
pontificati di Giovanni Pa
e Benedetto XVI. Marini

IL PROGET

LA MUSICA

Copyright © Avvenire

Il dibattito ch
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