Saluto al Convegno per i 100 del Corriere cesenate
Con piacere come Vescovo di questa porzione del
popolo di Dio che è in Cesena-Sarsina do il benvenuto ai
Convegnisti. Auguro a tutti una serena, fruttuosa e
piacevole permanenza nella nostra Città.
Vi accoglie la gente romagnola con la freschezza, la
spontaneità e la generosità che gli è propria e
riconosciuta in tutto il mondo.
Vi accoglie una Comunità cristiana che ha dato due papi
alla Chiesa, molti vescovi, sacerdoti, religiosi missionari e
un laicato vivace, impegnato su tutti i fronti in modo
speciale su quello della solidarietà cristiana, attento al
territorio per calarvi la novità del messaggio evangelico.
Sono certo che anche i pochi giorni della vostra presenza
tra di noi saranno sufficienti per farvi ‘innamorare’ di
questo territorio. Lasciatelo dire a me che, giunto qui da
poco, ho già il cuore legato.
Voi rappresentate migliaia di lettori che quotidianamente
ricevono a casa
uno strumento formidabile – il
settimanale cattolico per la formazione e la
informazione: per la formazione di una coscienza
cattolica capace di leggere gli avvenimenti della storia
universale e locale alla luce del vangelo; per la
informazione al fine di far crescere nella comunità
cristiana – e non solo - una conoscenza delle cose, dei
fatti e delle persone che nella stima e nel rispetto
reciproco favorisca il confronto delle idee e delle
posizioni. Insomma il settimanale cattolico può ben

definirsi come un tessitore paziente e instancabile di una
rete di relazioni, un raccoglitore attento di esperienze e
un promotore di iniziative.
Voi date voce a un popolo che vive oggi la sua fede
amplificandone le attese, esprimendone i desideri e
facendone emergere le potenzialità di competenze
professionali, di esperienze di vita che altrimenti
resterebbero nascoste e ignote ai più.
Il Settimanale cattolico di Cesena-Sarsina, il Corriere
cesenate, celebra quest’anno un secolo di vita. E’ questa
felice ricorrenza che giustifica la vostra presenza qui.
Anche per questo vi ringraziamo. Ma permettete che,
come suo Vescovo, io rivolga a Francesco Zanotti un
particolare affettuoso saluto e ringraziamento, per il
servizio ecclesiale che sta portando avanti con
competenza e puntualità sia per la nostra Diocesi, come
Direttore del Settimanale diocesano, che per il Paese,
come Presidente della FISC.
Giunge a conforto per tutti e a conferma del vostro
impegno ecclesiale la particolare benedizione del santo
Padre, Benedetto XVI, tramite il telegramma a firma del
Cardinale Segretario di Stato, di cui ora do lettura.
Occasione Convegno nazionale Federazione Italiana
Settimanali Cattolici sul tema territorio e Internet due
luoghi da abitare che si terrà in Cesena per significativa
ricorrenza Centenario Corriere cesenate sommo
Pontefice rivolge beneaugurante pensiero auspicando che
importante momento riflessione et confronto rafforzi
impegno promozione cultura cristiana mediante

comunicazione sociale con ausilio moderne tecnologie et
mentre invoca per intercessione vergine Maria larga
effusione lumi celesti incoraggia responsabili et giornalisti
tutti at proseguire loro prezioso servizio et invia a vostra
Eccellenza promotori relatori et convegnisti implorata
benedizione apostolica.
Cardinale
Santità

Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di sua

Città del Vaticano
7.10.2011 - 10,22
A tutti un rinnovato benvenuto, una serena permanenza
e un buon lavoro.
+ Douglas Regattieri, Vescovo
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