
Cari sacerdoti, religiose, religiosi e amici delle parrocchie, movimenti e

aggregazioni, nel numero appena stampato di Toscana Oggi (qui sopra

vedete le prime pagine del dorso regionale e di quello diocesano)

rivolgendomi ai lettori ho scritto:

Se hai tra le mani questo giornale è perché sei abbonato o perché, frequentando una
parrocchia, ne hai ritirata una copia in chiesa. Sei, dunque, appartenente a questa
comunità diocesana.
Bene, se sei appartenente sai che questo giornale è un pezzettino anche tuo. E non
solo (o non tanto) perché hai sottoscritto un abbonamento o pagato il costo di una
copia, ma perché avverti che questo strumento di informazione ti mette in relazione
anche con altri.
Ecco, allora, che cosa ti chiedo: scommettiamo insieme sulla crescita del
settimanale!
Come? Provando a portare un nuovo abbonato. Toscana Oggi vive di questo,
altrimenti muore. E so che nessuno vorrebbe questo esito.

E' un appello che mi sento di rivolgere a tutti voi, anche a chi magari non ha

sfogliato neppure una volta il settimanale delle Chiese toscane, uno

strumento di confronto, di formazione e informazione, che risulta ancor più

utile adesso che la Chiesa italiana sta avviando il cammino sinodale e

mentre, come Chiesa locale, ci siamo già avviati lungo il percorso che ci

coinvolge insieme alla Chiesa sorella di Pitigliano-Sovana-Orbetello. Tutti,

ne sono certo, condividiamo quanto sia utile e indispensabile approfondire

ed informarsi, oggi che invece siamo abituati ad una informazione mordi e

fuggi, fatta soprattutto sui social, che non sono da demonizzare (tutt'altro),

ma da dosare con l'informazione più "tradizionale".

Ma, come scrivevo sopra, i giornali vanno sostenuti, altrimenti non reggono.

E Toscana Oggi, unica voce cattolica nel panorama dei giornali regionali,

merita di continuare a dire la propria.
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DA SAPERE
L'ufficio diocesano

sostentamento clero 

da lunedì 13 settembre

osserva il seguente

orario:  lunedì e

mercoledì dalle 14 alle 18;

venerdì dalle 9 alle 13
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TOSCANA OGGI PERCHE'



E' fresco di stampa il nuovo numero della "Rivista diocesana",
bollettino ufficiale della Curia diocesana, rivolto ai sacerdoti, agli

archivi parrocchiali, agli uffici di curia e pastorali. Il numero appena
pronto è, purtroppo, un po' "datato" perchè la pandemia ha rallentato

molte cose, fra cui anche questo servizio, che è portato avanti
dall'ufficio diocesano comunicazioni sociali assieme alla cancelleria

vescovile, e che richiede un lavoro molto accurato e complesso.
Copie della Rivista possono essere ritirate in Curia
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da mettere in bacheca

verso il sinodo
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