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Luigi Lamma

gni anno in occasione della Giornata per la vita
(siamo alla 33°) commentando le cifre ancora dram-
matiche degli aborti nel nostro territorio, con un
certo rammarico, si doveva prendere atto che Carpi

era, nella nostra regione, una delle due città sede di diocesi
a non avere un Centro di aiuto alla vita (Cav). Ora,
finalmente, è proprio il caso di dirlo, questo servizio c’è,
e avrà sede nel contesto più evocativo e simbolico che il
cuore di questa città conosce: l’opera di Mamma Nina. In
questi ultimi anni il livello di attenzione al dramma di
tante donne costrette dalle più disparate circostan-
ze a porre fine alla vita che avevano in grembo si è
innalzato. Si sono avviati percorsi di consultazione
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Sei corali cittadine e alcuni artisti solisti hanno dato vita ad un applauditissimo
concerto per festeggiare il ventennale della Schola Cantorum della Cattedrale.
Così il canto unisce passione, preghiera e ricerca dell’armonia
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Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1
sul digitale terrestre

Giovedì 10 febbraio ore 21.30
Replica domenica 13 febbraio alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 24 febbraio ore 21.30

Replica domenica 27 febbraio alle ore 8.30

I servizi tv delle puntate precedenti sono disponibili
sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

sul canale Youtube all’indirizzo http://www.youtube.com/user/notiziecarpitvA cura dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
 e di Notizie – Settimanale della Diocesi di Carpi

In collaborazione con

V Domenica del Tempo Ordinario

Il giusto risplende come luce
Domenica 6 febbraio
Letture: Is 58,7-10; Sal 111; 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
Anno A – I Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Matteo
quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale
perde il sapore, con che cosa lo si renderà

salato? A null’altro serve che ad essere gettato
via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare
nascosta una città che sta sopra un monte, né si
accende una lampada per metterla sotto il
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti
quelli che sono nella casa. Così risplenda la
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le
vostre opere buone e rendano gloria al Padre
vostro che è nei cieli».

non c’è rimedio, si resta al
buio. Tutto ciò non era vero
solo allora, lo è altrettanto
oggi. La funzione di essere
sale della terra e luce del
mondo non deve essere mai
disattesa. Ognuno di noi sa
bene, di fronte a queste pa-

role, di essere una povera
persona. Davvero siamo poca
cosa, rispetto al compito che
ci viene assegnato. Com’è
possibile essere sale e luce?
Non siamo tutti al di sotto
della sufficienza? Ma il
Vangelo insiste: “Voi siete

za; non ce ne possiamo
appropriare, ci supera sem-
pre e non ci abbandona.
Aggiunge il Vangelo: “così
risplenda la vostra luce da-
vanti agli uomini perché
vedano le vostre opere buo-
ne e rendano gloria al Pa-
dre vostro che è nei cieli”.
E’ l’invito che il Signore
fa a noi perché diventiamo
operatori del Vangelo. E il
profeta Isaia spiega cosa
questo significa: “spezza
il tuo pane con l’affamato,
introduci in casa i senza
tetto, vesti chi è nudo sen-
za distogliere gli occhi dalla
tua gente”. E’ la carità, la
luce del Signore. Essa è
diretta soprattutto verso i
poveri e i deboli, e nello
stesso tempo non dimenti-
ca chi ci è vicino. Solo
“allora – aggiunge il pro-
feta – la tua luce sorgerà
come l’aurora... allora bril-
lerà fra le tenebre la tua
luce”.

Monsignor Vincenzo Paglia

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Beato Angelico, Sermone della montagna, Firenze

Gesù dice ai discepoli che
sono sale della terra e luce
del mondo. Siamo ancora
all’inizio della predicazione
evangelica, e senza dub-
bio i discepoli non posso-
no vantare una esemplare
condotta da “uomini delle
beatitudini”. E tuttavia Gesù
insiste: “Se il sale perde il
sapore, con che cosa lo si
potrà rendere salato?”. In

questo interrogativo è na-
scosta una domanda di re-
sponsabilità. Gesù sembra
dire: “Se il vostro compor-
tamento è insipido e senza
gusto, non ho altro rimedio
per l’annuncio evangelico”.
E’ quel che accade se la lu-
cerna accesa viene posta sotto
il secchio (a volte, rovescia-
to, serviva anche da menso-
la). Anche in questo caso

il sale della terra”. E’ vero,
non lo siamo da noi stessi,
ma solo se siamo uniti al
vero sale e alla vera luce,
Gesù di Nazareth. La luce
non viene dalle doti perso-
nali. I discepoli di Gesù, a
differenza di quel che av-
viene tra gli uomini, non sono
condannati a nascondere da-
vanti a Dio la loro debolez-
za e la loro miseria. Queste
non attentano alla potenza
di Dio, non la cancellano,
semmai la esaltano, consa-
pevoli che “abbiamo questo
tesoro in vasi di creta, per-
ché appaia che questa po-
tenza straordinaria viene da
Dio e non da noi” (2 Cor 4,
7). Il primo a non vergo-
gnarsi della nostra debolez-
za è proprio il Signore; la
sua luce non è smorzata dal-
le nostre tenebre. Non c’è
alcun disprezzo per l’uomo
da parte del Vangelo; non
c’è alcuna antipatia da parte
del Signore. La grazia di Dio
rifulge nella nostra debolez-
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ontinua dalla primaC La risposta che mancava

tra pubblico e privato (ad esem-
pio il progetto “Scegliere di
scegliere”), è stato coinvolto
il Centro di consulenza fami-
liare della diocesi, ci si è ri-
volti al Servizio aiuto alla vita
di Cavezzo e più recentemente
al Servizio maternità difficili
dell’associazione Papa Gio-
vanni XXIII e non ultimo l’im-
pegno culturale e formativo
di Scienza e Vita Carpi-
Mirandola.
Il rischio dietro l’angolo, per
tutti, credenti e non, si chia-
ma banalizzazione dell’abor-
to, dietro il paravento di una
legge dello Stato, la pratica
abortiva è di fatto un metodo
contraccettivo, una mentalità
accentuata ora dal ricorso alla
soluzione farmacologia.
Ecco allora la risposta tanto
attesa, un luogo dove acco-
gliere la vita è una priorità,
dove rimuovere gli ostacoli
alla vita siano essi, economi-
ci, relazionali, sociali, è un
imperativo.
Se da un lato l’educazione è
la sfida e il compito urgente a
cui tutti siamo chiamati, oc-
corre anche, scrivono i Ve-

scovi nel loro messaggio per
Giornata per la Vita 2011,
“una svolta culturale,
propiziata dai numerosi e con-
fortanti segnali di speranza,
germi di un’autentica civiltà
dell’amore, presenti nella
Chiesa e nella società italia-
na. Tanti uomini e donne di
buona volontà, giovani, laici,
sacerdoti e persone consacrate,
sono fortemente impegnati a
difendere e promuovere la vita.
Grazie a loro anche quest’an-
no molte donne, seppur in
condizioni disagiate, saran-
no messe in condizione di
accogliere la vita che nasce,
sconfiggendo la tentazione
dell’aborto”.
Davanti all’avvio, significa-
tivo ma senza squilli di trom-
ba, di un servizio così delica-
to e urgente nella nostra città,
ancora i nostri vescovi ci ri-
cordano che “l’azione di so-
stegno verso la vita che nasce
per essere davvero feconda,
esige un contesto ecclesiale
propizio, come pure interventi
sociali e legislativi mirati”.
Benvenuto alla vita Cav di
Carpi.

Carpi avrà presto il suo Centro di aiuto alla vita intitolato
a Mamma Nina, con la collaborazione del Movimento
per la vita dell’Emilia Romagna e del Sav di Cavezzo

Benedetta Bellocchio

all’introduzione, nel
1978, della legge 194
“Norme per la tutela
sociale della maternità

e sull’interruzione volontaria
della gravidanza (Ivg)” non sono
nati più di 5 milioni i bambini.
Più di 320 al giorno, festivi
compresi, nel solo 2009, anno
in cui sono state 116.933 le Ivg
effettuate (dato provvisorio di-
sponibile nella relazione 2010
del Ministero della Salute sul-
l’applicazione della legge).
Nel nostro paese per ogni 1.000
bimbi nati, 207 gravidanze ven-
gono interrotte; 8 donne su 1.000
abortiscono, quasi 5 sono le
minorenni ogni 1.000. E fa
peggio di altre la nostra regio-
ne dove, per un totale di 11.124
casi (dato definitivo del 2008),
il tasso di abortività
sale al 9 per mille.
L’Emilia Romagna è
anche, dopo la To-
scana, la regione in
cui è più frequente il
ricorso alla procedu-
ra di urgenza (14.2%
a fronte di una media
nazionale del 9.1%)
che aggira quei sette
giorni da far trascor-
rere, per legge, pri-
ma di poter effettua-
re l’Ivg.
Ma non sono solo questi nu-
meri, pur drammatici, a inter-
pellare la coscienza; sono i volti
di mamme che domandano e
che non sempre trovano, sul
territorio, risposte adegua-
te, e di quelle che nemmeno
han domandato perché non
sapevano che cosa doman-
dare. Sono persone e fami-
glie reali, incontrate in anni
di impegno ecclesiale e so-
ciale a sollecitare oggi una
ulteriore apertura del cuo-
re.
E’ così che insieme ad Ales-
sandra Fini, Antonia
Corradi, Chiara Buzzega,
Elisa Parolin, Margherita
Dotti, mamme a nostra vol-
ta, proviamo a “fare un po’

di spazio”, per accogliere, ascol-
tare, e per quanto possibile aiu-
tare e accompagnare madri in
difficoltà, al fine di evitare che
la decisione spesso drammati-
ca se condurre o meno a termi-
ne una gravidanza sia vissuta
senza speranza e nella solitu-
dine.
Questo fanno i Centri di aiuto
alla vita, già numerosi in pro-
vincia di Modena ma nessuno
attivo a Carpi, che si appog-
giava alla vicina Cavezzo: ispi-
randosi ai principi della soli-
darietà umana e della dignità e
del primato della persona, pro-
muovono e tutelano la vita sin
dal concepimento, nella con-
vinzione dell’irripetibile indi-
vidualità del concepito e del-
l’unicità del dono di una nuova
esistenza.
Prevenire l’aborto volontario

è dunque l’obiettivo primario
dei Cav e ciò significa impe-
gnarsi per ricercare e promuo-
vere, in accordo con gli altri
soggetti del territorio, ogni ser-
vizio idoneo ad assistere con-

cretamente le maternità “diffi-
cili” per qualsiasi ragione -
psicologica, sociale, familia-
re, economica, sanitaria - e sal-
vare ogni vita umana concepi-
ta. “Aiutare la vita” può signi-
ficare anche attrezzarsi per as-
sistere tempestivamente i bam-
bini, specie se sofferenti, nella
fase prenatale e postnatale, re-
sponsabilizzando i familiari o
fornendo aiuto immediato in
caso di bisogno.
Il dramma dell’aborto poi, porta
con sé altre questioni cruciali:
ripetitività delle interruzioni di
gravidanza, utilizzo della Ru486
e delle sue future derivazioni -
già dietro l’angolo! -, contrac-
cezione d’emergenza e pillola
del giorno dopo. Ma anche for-
mazione delle coscienze, pre-
venzione, educazione “alla pie-

nezza della vita”, come
chiedono espressamen-
te i Vescovi per il nuo-
vo decennio e nel Mes-
saggio per la Giornata
della vita 2011.
Entriamo in questi spazi
in punta di piedi, un
passo alla volta, ma
anche correndo in avan-
ti quando è necessario,
perché a volte non c’è
il “lusso” del tempo.
Proviamo innanzi tut-
to a raccogliere quella

“sfida” che Mamma Nina,
mamma naturale e poi mamma
spirituale di tante bimbe ab-
bandonate per le strade di Carpi,
ci ha lanciato e che ha già dato
vita alla Casa della Divina Prov-

videnza e alla Casa Agape:
quella di allargare il cuore
aprendosi a una maternità,
a una capacità di accoglien-
za e amore, sempre più gran-
di. Era suo sogno aiutare
non solo le bambine, ma le
mamme in difficoltà e i loro
figli, ed ecco nascere un’al-
tra iniziativa che porta il
suo nome e che, tempo di
organizzarsi, avrà sede vi-
cino all’Agape. La testimo-
nianza luminosa, coraggio-
sa, profetica di Mamma Nina
ci spinge in avanti, per sol-

lecitare risposte adeguate al no-
stro tempo affinché la vita sia
accolta, anche quando è “com-
plicata”.
Quindi partiamo. Con un nu-
mero di telefono, una e-mail,
un volantino, a breve uno spor-
tello di ascolto, e già subito la
gioia che un bambino verrà al
mondo, il prossimo agosto. E
questo non è un piccolo passo.

D

Con i Cav, diecimila
bambini nati nel 2009

Secondo l’ultimo rapporto
nazionale sono 84.817 i
bambini nati, a tutto il
2009, grazie ai soli Cav - il
54% dei 331 presenti sul
territorio - che hanno
inviato i loro dati alla
Segreteria nazionale. Solo
nel 2009 sono venuti al
mondo quasi diecimila
bimbi, con un numero
medio di “successi” per
ogni Cav che in vent’anni
è quintuplicato. Si può
ragionevolmente ritenere
che, a partire dal 1975
(anno di fondazione a
Firenze del primo Centro
di aiuto alla vita) i bambini
nati complessivamente
siano oltre 120.000. Delle
gestanti che si sono
presentate ad un Cav con il
certificato per abortire,
l’83% ha proseguito la
gravidanza; il 79% delle
donne presentatesi ad un
Cav incerte o intenzionate
ad abortire ha poi dato alla
luce il proprio bambino.
Pochissimi quelli dati in
adozione dopo la nascita.

Sosteniamo
il Progetto Gemma

Questo servizio per
l’adozione prenatale a
distanza di madri che
hanno difficoltà nell’acco-
gliere il proprio bambino
prevede un contributo
minimo mensile di 160
euro che sostiene per 18
mesi una mamma e aiuta
così la “gemma” che porta
in grembo a nascere. Dal
primo anno, il 1994, sono
nati 16mila bambini;
purtroppo la crisi e i
problemi economici e
sociali degli ultimi anni
hanno fatto crescere a
dismisura le richieste di
adozione e contrarre le
disponibilità ad “adottare”,
che nel 2010 sono calate
per la prima volta in 16
anni.
Per questo è ancora più
urgente sostenere queste
preziose adozioni, come
singoli o famiglie, gruppi
parrocchiali, di amici o di
colleghi, comunità religio-
se, condomini e classi
scolastiche; può essere un
dono per matrimoni,
battesimi, nascite o nel
ricordo di una persona
cara. Hanno aderito al
Progetto Gemma gruppi di
carcerati e persino consigli
comunali; lo scorso anno
la Provincia di Trento ha
impegnato la giunta a
sottoscrivere ben 10
adozioni.
Si tratta di un atto di vera
carità dove la caratteristica
è l’amore gratuito,
disnteressato: gli adottanti
conoscono solo la data di
nascita ed il nome del
bambino aiutato. E’
soprattutto, oggi, segno
visibile, concretissimo, di
un impegno per la giustizia
sociale e il bene comune
che sarebbe bello si
diffondesse di più anche
nel territorio carpigiano.

Ringraziamo
il Signore

per il dono dei figli
S. Messa per i nuovi nati

Domenica 20 febbraio
ore 11,30

Parrocchia di Fossoli

Seguirà il pranzo con quello che
ognuno porterà

In
punta
di piedi

“Quest’azione di sostegno verso la vita che
nasce, per essere davvero feconda, esige un

contesto ecclesiale propizio, come pure
interventi sociali e legislativi mirati. Occor-
re diffondere un nuovo umanesimo, educan-

do ogni persona di buona volontà, e in
particolare le giovani generazioni, a guar-

dare alla vita come al dono più alto che Dio
ha fatto all’umanità”.

Giornata vita 2011, Messaggio dei Vescovi

Associazione
Papa Giovanni XXIII
Servizio maternità

difficile

Aiuto e sostegno a
mamme o coppie in

difficoltà; promozione
di una cultura di acco-

glienza della vita umana
fin dal concepimento.

Numero verde:
800 035 036

e-mail: maternita.difficile
@apg23.org

Telefono
Sos Vita

Ascolto, incoraggiamen-
to, amicizia e un concreto

pronto intervento attra-
verso la rete dei Centri di

aiuto alla vita e dei
Movimenti per la vita

in tutta Italia.
Numero verde:

800813000

Servizio di Aiuto
alla Vita (Sav)

via Fattori 6
41032 Cavezzo

Aperto: giovedì (18.30-
19.30) e sabato (10-12)

Tel. 0535 59602 con
segreteria permanente.

E mail: cavcavezzo@libero.it

Centro di consulenza
familiare della
Diocesi di Carpi

Tutte le attività del
Centro sono volte a

promuovere una cultura
che apprezzi la famiglia

come bene
sociale, luogo di crescita,

cura e solidarietà.
Via Catellani, 9 – Carpi

Tel 059 644352

Speciale Vita

Centro di aiuto alla
vita “Mamma nina”

Carpi
telefono attivo 24 ore
su 24: 345 442 96 46

email:
cav.carpi@gmail.com
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Lucia Truzzi

un momento così diffi-
cile per l’Italia, fa bene
guardarsi indietro e ri-
cordare, in occasione

della Giornata della memoria,
che non tanto tempo fa c’è
stato qualcuno che ha avuto il
coraggio di scegliere di essere
deportato in un campo di con-
centramento piuttosto che tor-
nare in patria a combattere con-
tro i propri fratelli italiani. Era
il 9 settembre 1943 quando
oltre 600.000 militari italiani,
che fino al giorno prima ave-
vano combattuto al fianco dei
tedeschi alleati, si sono ritro-
vati prigionieri e davanti a
quella scelta.
La storia degli Internati mili-
tari italiani (Italienische
Militär-Internierten - IMI) è
poco conosciuta. IMI era il
nome ufficiale dato dalle au-
torità tedesche ai soldati ita-
liani catturati, rastrellati e de-
portati nei territori del Terzo
Reich nei giorni immediata-
mente successivi all’Armisti-
zio di Cassibile (8 settembre
1943). Davanti alla scelta im-
postagli solo il 10% degli IMI
accettò l’arruolamento nelle
file dell’esercito tedesco, no-
nostante le continue pressioni
dei repubblichini di Salò du-
rante tutta la prigionia; gli altri
vennero considerati “prigio-
nieri di guerra”, poi “internati
militari” (per non riconoscere
loro le garanzie della Conven-
zione di Ginevra) e, dall’au-
tunno del 1944 alla fine della
guerra, “lavoratori civili”, in
modo da essere sottoposti a
lavori pesanti senza godere
delle tutele della Croce Rossa,
che gli spettavano e ricono-
sciute invece ai prigionieri
militari inglesi e francesi.
Ripercorrere oggi questo pez-
zo di storia è importante, per-
ché contribuisce a riscoprire i
valori fondativi della nostra
Repubblica, valori nati anche
da una “resistenza non violen-
ta”, senz’armi, di uomini, mi-
litari, deportati in campi di

internamento e lavoro coatto
per scelta.
È a questi uomini che giovedì
27 gennaio, presso la Chiesa
del Collegio San Carlo di
Modena, è stata conferita una
medaglia d’onore dal Presi-
dente della Repubblica per
mano del prefetto Benedetto
Basile, ritirata dalle loro fami-
glie. Fra le 165 medaglie d’oro
consegnate per la provincia di
Modena, quattro erano di Carpi
e fra queste anche quella di
mio nonno, Rigoberto Filippi
(che ci ha lasciato nel 2004
all’età di 92 anni).
Non ha mai voluto parlare tan-
to della guerra, per il nonno
era un capitolo chiuso che non
voleva riaprire, anche se a
volte, sotto forma di favola,

In

alleati tedeschi, è stato cattu-
rato il 9 settembre 1943 aven-
do avuto notizia dell’armisti-
zio direttamente dai tedeschi.
Dopo la scelta di “dire no a
Hitler e Mussolini”, una parte
di loro fu mandata a Trieste
alla Risiera di San Sabba –
lager nazista di transito, de-
tenzione ed eliminazione di
un gran numero di detenuti –
per poi partire su un treno di-
retto in un campo M-Stalag
1A a Nord della Germania
(Stablack, Pr, Eylau). Da lì
iniziarono a dividerli e alcuni
insieme a mio nonno furono
spediti in un campo di lavoro
M-Stalag VIII B  in Polonia al
confine con la Cecoslovacchia
(Lamsdorf, oggi il paese del
campo è Eský Tšín in Repub-
blica Ceca), facendoli cammi-
nare per due giorni senza man-
giare né bere. Rigoberto rima-
se in quel campo fino all’arri-
vo dei russi il 22 aprile 1945,
giorno in cui iniziò la fuga a
casa insieme a un suo amico
sopravvissuto come lui. Riu-
scì a rientrare a Villa Minozzo
(RE) il 20 maggio 1945, dove
lo aspettava mia nonna Elvira
con i primi tre figli (Felice,
Alfio e Alfa), che subito non
lo riconobbero. La casa era
stata bruciata ben due volte
dai tedeschi e anche la nonna
aveva dovuto “lottare”, in que-
gli anni di preoccupazione e
separazione dal marito, con-
tro una guerra feroce che sem-
brava non finire mai, contro la
fame e privazioni, e contro
alcuni giovani violenti che in
due occasioni la intimorirono,
minacciando di morte il suo-
cero.
Una storia probabilmente si-
mile a molte altre, ma che fa-
cendo parte della mia storia
familiare ha un valore per me
inestimabile.
Una delle cose che mi ha col-
pito di più della storia del non-
no, e che il viaggio familiare
mi ha aiutato a vedere con più
lucidità, è la capacità di di-
scernimento di questi giovani
trentenni – uomini semplici
(mio nonno aveva la quinta
elementare), molti dei quali
con una famiglia a casa in at-
tesa –; giovani che scelsero
per il bene del paese, la loro
patria, e per le future genera-
zioni, per un legame forte di
unità che sentivano con i pro-
pri “fratelli italiani”, la solu-
zione del campo di concentra-
mento, rischiando e donando
la propria vita. È anche grazie
a queste storie e a queste scelte
coraggiose di uomini «opera-
tori di pace» che si sono poste
le basi della nostra Repubbli-
ca e i valori della nostra Costi-
tuzione. Non dimentichiamo-
lo.

Copertina

Questo è il coraggio di scegliere

In occasione della
Giornata della
Memoria è stata
conferita la
medaglia d’onore a
Rigoberto Filippi e
ad altri 165
modenesi che
scelsero la prigionia
per non tornare a
combattere contro i
propri connazionali
dopo l’8 settembre

C’è una volontà comune: onorare coloro che hanno scelto di
lottare per la vita, a discapito della loro stessa vita. Sono i
Giusti tra le nazioni, coloro che durante il secondo conflitto
mondiale hanno messo in campo volontà, conoscenze, risorse,
fino a spendere tutte le proprie energie per salvare la vita di
tanti ebrei condannati dalle leggi razziali. L’impegno condivi-
so da ogni parte per la memoria si rende tangibile anche in
manifestazioni come l’inaugurazione della targa commemorativa
presso il palazzo della Provincia. Il presidente della Provincia
Emilio Sabattini l’ha definita “un doveroso ringraziamento
per la lezione che questi nostri concittadini ci hanno silenzio-
samente trasmesso: il coraggio di scegliere il bene, la forza di
ribellarsi all’indifferenza e al conformismo”. Significativa la
presenza, insieme alle autorità civili, della presidente della
comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia Sandra Eckert,
dell’arcivescovo di Modena-Nonantola Antonio Lanfranchi,
del vescovo di Carpi Elio Tinti e del rav Beniamino Goldstein,
rabbino capo della Comunità ebraica di Modena-Reggio Emilia.

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

raccontava qualche episodio a
noi nipoti quando eravamo
bambini. Ma grazie alla tena-
ce ricerca di mia madre e dei
miei zii che volevano ricostru-
ire il percorso di deportazione
del nonno con l’obiettivo di
visitare quei luoghi in una sor-
ta di viaggio della memoria a
dimensione familiare (che ab-
biamo fatto lo scorso giugno),
sono riuscita a conoscere me-
glio la storia di questa compa-
gnia militare di mitraglieri, di
cui faceva parte Rigoberto, e
aggiungere un tassello alla mia
conoscenza della storia italia-
na.
Il gruppo di mitraglieri italia-
ni, mandati a Lubiana da
Mussolini per combattere i
partigiani locali a fianco degli

A conclusione della cerimonia si è levata la preghiera comune
attraverso le parole del salmo 11 scelte dai vescovi Tinti e
Lanfranchi e del salmo 130 recitato in ebraico dal rabbino
Goldstein.
Giusto è il Signore, ama le cose giuste; gli uomini retti
contempleranno il suo volto (Salmo 11, 7)

Una targa per i modenesi Giusti tra le nazioni
Contro l’indifferenza

LUNE 2011
dal 20 Gennaio
al 03 Febbraio

dal 18 Febbraio
al 04 Marzo

dal 20 Marzo
al 03 Aprile

dal 19 Aprile
al 03 Maggio

La famiglia Filippi alla termine della cerimonia
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Un’esperienza che diventa impegno quella dei ragazzi
che hanno partecipato al viaggio ad Auschwitz

Non solo ricordi

succedere, di come alcuni
uomini abbiano potuto fare
questo ad altri uomini”.
“L’esperienza dei campi non
è stata come mi aspettavo –
spiega Benedetta Stassi, stu-
dentessa del Fanti –: solo
durante il viaggio di ritorno,
ripensando a quanto avevo
visto e toccato e sentito tra
quelle baracche, mi ha sor-
preso una sensazione di an-
goscia. E a quella – continua
– si è aggiunto il desiderio di
raccontare la mia esperienza
a tante persone, ai miei pa-
renti, agli amici, ai compagni
di scuola. Sono in pochi quel-
li che sanno come sono anda-

Pietro Guerzoni

artiti martedì 25 gen-
naio e tornati nel po-
meriggio di domenica
30, tre giorni interi

passati nei luoghi dello ster-
minio nazista. Circa seicento
ragazzi delle scuole superiori
della provincia di Modena
hanno partecipato al progetto
“Un treno per Auschwitz”,
tra loro tanti giovani delle
scuole superiori di Carpi, che
hanno potuto vedere con i
propri occhi le baracche e
ascoltare con i propri orecchi
il silenzio che le avvolge, il
grido di tante vite spezzate.
In preparazione alla visita dei
campi di Auschwitz e
Birkenau per tutti gli studenti
di Carpi si sono svolti alcuni
incontri obbligatori guidati da
Giuliano Albarani, vice pre-
sidente dell’Istituto storico di
Modena; attraverso filmati,
mappe e documenti si è crea-
ta una base di conoscenze
indispensabili per capire la
realtà. “Essere là è un’altra
cosa – testimonia Lorenzo
Contini, studente del
Leonardo da Vinci – vedere
le montagne di capelli, di scar-
pe, di valige, toccare i muri, il
filo spinato, ti dà una sensa-
zione che non puoi dimenti-
care. Nasce spontanea la do-
manda di come sia potuto

hi pianta un ulivo non ne vedrà mai i frutti, ma li dona
a chi verrà dopo di lui”. Così ha esordito Francesco
Manicardi, nipote di Odoardo Focherini, durante la
cerimonia di messa a dimora di un ulivo in memoria di

suo nonno nel giardino dell’istituto Meucci di Carpi . L’ulivo
è stato affidato alle cure della classe I D che trasmetterà
questa responsabilità ad un’altra classe il 27 gennaio prossi-
mo. “L’ulivo tra tutte le piante ha un’importanza particolare
per gli ebrei – ha commentato Felice Crema, intervenuto in
rappresentanza della comunità ebraica modenese – esso ha
significato una nuova alleanza tra Dio e il suo popolo dopo il
Diluvio”, è il segno di una vita nuova da custodire, facendo
sempre memoria del passato. A questo proposito l’esortazio-
ne del sindaco Enrico Campedelli e del presidente del
consiglio provinciale Demos Malavasi: “Noi abbiamo biso-
gno di questi esempi positivi – ha detto Malavasi – per  essere
noi i giusti del ventunesimo secolo”.
La stessa cerimonia è avvenuta a Mirandola, presso l’istituto
Luosi. Per ricordare e apporre la targa in memoria di don
Dante Sala sono intervenuti il sindaco di Mirandola Maino
Benatti, il vicario parrocchiale don Germain Dossou, il
vicepresidente della provincia di Modena Mario Galli, il
vice postulatore della causa di beatificazione di Odoardo
Focherini don Claudio Pontiroli e due studenti, coordinati
dalla docente referente Rosaria Romeo, che hanno letto
elaborati da loro prodotti.
Le due manifestazioni sono state curate dai rappresentanti
dell’Istituto storico modenese Giuliano Albarani per Carpi,
Fabio Montella per Mirandola.
Nel giorno della memoria alle ore 12, altri sei ulivi sono stati
messi a dimora in altrettante scuole della provincia di Mode-
na: per ricordare don Arrigo Beccari a Castelfranco, Sisto
Gianaroli a Sassuolo, Alberta Gianaroli a Vignola, Anto-
nio Lorenzini a Pavullo, Giuseppe Moreali a Modena e don
Benedetto Richeldi a Finale Emilia.

A chiudere le cerimonie ufficiali
della giornata della memoria, la
sala del consiglio comunale di
Carpi ha accolto come cittadino
acquisito l’ex presidente della Fon-
dazione Campo Fossoli e attuale
presidente nazionale della Federa-
zione italiana associazioni parti-
giane . “I costi sono stati alti – ha
detto l’avvocato Berti          –, ma
in noi, in tutti quei ragazzi come
me e il caro amico Giuliano
Benassi, era forte la necessità di
prendere veramente partito, di non
fare ciò che ci dicevano di fare, di
diventare partigiani”. A Carpi e
grazie alla relazione di profonda
amicizia con Benassi, in France-
sco Berti è nato il desiderio di
legarsi fedelmente ad un ideale: la
libertà. “La fedeltà – ha sottoline-
ato più volte Berti – è la qualità di
fondo che ha contraddistinto la
nostra esperienza, e di essa va man-
tenuta viva la memoria”. “L’esem-
pio che offriamo alle generazioni
successive alla nostra – ha conclu-
so Berti – sono l’impegno e la lotta
per un ideale comune che supera le
differenze sociali e religiose e ren-
de conto dell’appartenenza ad una
sola grande patria: l’umanità”. Ad
attribuirgli la cittadinanza onora-
ria il presidente della Regione
Vasco Errani, il sindaco Enrico
Campedelli e il consiglio comu-
nale al completo.

te veramente le cose, che sono
a conoscenza delle atrocità
commesse in quei luoghi, tante
volte si tratta di questi argo-
menti con leggerezza”.
Lo stesso Michele Sarfatti,

direttore del Centro di docu-
mentazione ebraica contem-
poranea, intervistato dal Sir
riguardo il giorno della me-
moria, ha sottolineato che “la
retorica e la ritualità sono i
pericoli maggiori per questo
Giorno. Per evitarli bisogna
usare le armi della sincerità,
della semplicità e della cono-
scenza”. Il percorso didattico
che si conclude con il viaggio
in Polonia è un chiaro invito
fatto ai giovani perché possa-
no riflettere, dialogare e la-
vorare insieme: come ricorda
Sarfatti, i meccanismi che
hanno portato a realizzare la
Shoah, sono ancora esistenti
e non è detto che non si ripre-
sentino situazioni simili.
Chi ha visitato i campi di con-
centramento è tornato a casa
con un impegno: testimonia-
re ciò che ha potuto vedere e
conoscere da vicino, come
Benedetta; o come Lorenzo
“combattere l’indifferenza che
spesso ci tenta venendo a con-
tatto con realtà diverse dalla
nostra”.
Un primo obiettivo raggiun-
to dunque, o meglio, un seme
che ha trovato dimora, ma
dovrà poi crescere, trovare
spazio nell’animo di ciascu-
no e diffondere con le scelte
quotidiane il messaggio che
contiene.

Copertina
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Otto ulivi messi a dimora
per chi ha donato la vita

Siate custodi

La foto di copertina del
numero 4 di Notizie

ritraeva alcuni studenti
dell’istituto tecnico

Leonardo da Vinci di
Carpi, insieme alle

professoresse Elena
Corghi e  Nicoletta
Borsari che li hanno

accompagnati.

Prendere partito
Conferita a Francesco Berti Arnoaldi Veli, partigiano, la cittadinanza onoraria

“C

visita a Birkenau

Francesco Berti Arnoaldi Veli
Nato a Bologna il 19 maggio
1926, avvocato iscritto all’Or-
dine forense di Bologna dal 5
settembre 1950, titolare dello
studio legale decano dell’Emilia
Romagna. Partecipa alla Resi-
stenza nella brigata Giustizia e
libertà che il 20 ottobre 1944
libera Gaggio Montano, costi-
tuendovi la prima amministra-
zione democratica. Fa parte del
Cnl di Gaggio Montano fino
all’estate 1945.
Presidente fino al 1981 dell’Isti-
tuto provinciale della Resisten-
za di Bologna e dal 1981 al
1995 dell’istituto regionale

“Ferruccio Parri” per la storia
del movimento di liberazione
in Emilia Romagna. Membro
del consiglio direttivo dell’Isti-
tuto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Ita-
lia. Presidente della Fondazio-
ne ex Campo Fossoli dal di-
cembre 2005 al novembre 2009.
Presidente nazionale della Fiap
- Federazione Italiana Associa-
zioni Partigiane. Nel 1998 è
stato insignito per motu pro-
prio del presidente della Re-
pubblica Oscar Luigi Scalfaro
dell’onorificenza di Cavaliere
di Gran Croce al merito della
Repubblica Italiana.

Giuliano Benassi
Nato il 23 marzo 1924 a Carpi.
Dopo l’8 settembre 1943 deci-
de di non rispondere ai bandi
di chiamata alle armi della Rsi.
Entrato nel movimento parti-
giano, coadiuva il comandan-
te Leonida Patrignani fino al
15 marzo 1944, quando il grup-
po si sciolse in seguito al com-
battimento di Pieve di Treb-
bio. Proseguì la sua opera clan-
destina a Milano, sempre al
seguito di Patrignani. Cattura-
to, fu imprigionato a San
Vittore, ma rilasciato per in-
sufficienza di prove. Trasferi-
tosi sull’Adriatico per una mis-
sione che prevedeva il recupero
dell’equipaggio di un sommer-
gibile, fu denunciato da una
spia, arrestato e recluso a Ve-
nezia. Sottoposto a torture non
svelò le informazioni di cui
era a conoscenza. Internato a
Bolzano, nel gennaio 1945
venne deportato a Oelsen dove
morì il 27 aprile. Gli fu ricono-
sciuta la Medaglia d’Argento
al Valor militare alla memo-
ria.

Fonte: Istituto nazionale per la Storia
del Movimento di liberazione in Italia
(www.italia-liberazione.it) e
Associazione nazionale partigiani
d’Italia (www.anpi.it)

Istituto Meucci

Istituto Luosi

Istituto Moreali
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omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

www.farmaciasoliani.it 41012 carpi (mo) - via roosvelt, 64-66/a
tel.059.687121

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

Il 15 febbraio
sarà possibile

prenotare
un appuntamento
per un trattamento

viso Caudalie

In occasione di questa giornata
verrà presentato il nuovo

contorno occhi PREMIER CRUE.
Per appuntamenti

dottoressa Serena 059 687121

minati momenti, in certe situa-
zioni, lo stress c’è ma è natura-
le che sia così, però è gestibile
e comunque, da un punto di
vista emotivo, è ben ripagato.
In sala operatoria – ammette –
mi prendo i miei rischi come è
doveroso che sia; i rischi sono
modulati sulla necessità del
paziente e sulla valutazione
della mia capacità professio-
nale. Di questo discuto sempre
con il paziente e, se mi autoriz-
za, con i famigliari. Fino ad
oggi quello che ho proposto
non è mai stato influenzato dal
fare meno per strategia difen-
siva nell’ipotesi di un eventua-
le contenzioso medico-legale.
Per ottenere il meglio è dove-

roso anche far crescere cultu-
ralmente i propri collaboratori
sia medici che infermieristici.
Questo impegno è molto gra-
voso ma, oltre che doveroso
(l’allievo deve sempre supera-
re il maestro), ciascuno di noi
deve sempre pensare che noi
formiamo chirurghi di cui noi
stessi domani potremmo esse-
re pazienti. Un chirurgo deve
conoscere tutte le potenzialità
che offre il mercato, ma alla
fine deve fare una scelta e
modulare la scelta in funzione
di quella che è la sua esperien-
za professionale e utilizzare
quelle risorse che in mano sua
danno il miglior risultato per la
salute del paziente”.
Secondo i numeri, la profes-
sione del chirurgo è in crisi,
ma cosa serve per essere un
buon chirurgo? Una buona
mano, ci aspetteremmo di sen-
tire, oppure sangue freddo. In-
vece no, Gianni Natalini ri-
sponde sicuro “il buonsenso”.
Ha senso.

Annalisa Bonaretti

arla chiaro il Piano sa-
nitario nazionale per il
triennio 2011-2013 ap-
provato nei giorni scor-

si nella sua forma preliminare
dal Consiglio dei ministri. Tra
i punti nevralgici, indubbia-
mente quello delle risorse uma-
ne. Dal 2012 al 2014 è prevista
una carenza di 18 mila medici
che diventeranno 22 mila dal
2014 al 2018; nel 2015 17 mila
medici lasceranno ospedali e
strutture territoriali per soprav-
venuti limiti di età. Una parte
non verrà rimpiazzata a causa
della crisi economica e i con-
seguenti tagli anche al perso-
nale medico, inoltre manche-
ranno le nuove leve. Tra le
specialità in
maggio soffe-
renza, la chirur-
gia. Previsioni
ancora più fo-
sche secondo
Fnomceo, la Fe-
derazione nazio-
nale degli ordi-
ni dei medici chi-
rurghi e degli
odontoiatri se-
condo la quale tra cinque anni
tra medici di famiglia,
ospedalieri, pediatri di libera
scelta e professionisti della guar-
dia medica ci sarà un saldo
negativo di 41 mila camici bian-
chi. Per arrivare a meno 90
mila nel 2030.
Ovvio che, davanti a questi nu-
meri, diventi necessario corre-
re ai ripari.

Programmazione miope
“Il problema esiste – osserva
Teresa Pesi, direttore del
Ramazzini -, gli ordini dei me-
dici sono entrati in allarme,
d’altronde per preoccuparsi ba-
sta guardare l’età anagrafica
da cui si presume il
pensionamento. Abbiamo un
problema serio, e penso anche
ai medici di famiglia, il loro è
un lavoro importantissimo non
più appetibile. Poi c’è il pro-
blema nell’ambito della pro-
grammazione dei numeri, po-
chi rispetto al fabbisogno. Penso
al sistema sanitario degli Stati
Uniti, un sistema privatistico
dove i medici hanno parcelle
altissime per potersi assicura-
re molto bene”. Perché qui sta
un altro problema: se prima
davanti al camice bianco c’era
una sudditanza eccessiva, oggi

ci si avvicina  a un medico con
due avvocati.  E questo atteg-
giamento non va certo a van-
taggio di nessuno, se non degli
avvocati.
“Mi spiace doverlo ammettere
– sottolinea Pesi – ma nella
programmazione sanitaria c’è
stata poca lungimiranza, inol-

tre non si è te-
nuto in debita
considerazione
il cambiamen-
to demografico
in atto nel no-
stro Paese. Ci
sono settori
poi, come quel-
lo dei medici
di medicina ge-
nerale, dove

l’età media è piuttosto elevata
e i ragazzi di 40 anni sono
pochissimi. Occorre far torna-
re gli studenti nelle facoltà, ma
questa crisi che si sta delinean-
do comporta comunque di ri-
vedere l’organizzazione. E in
una società che invecchia a vi-
sta d’occhio e con poche risor-
se economiche, non sarà una
passeggiata”.
Per quanto riguarda la situa-
zione al Ramazzini, Teresa Pesi
è sufficientemente tranquilla,
almeno per i prossimi cinque/
dieci anni. Primari compresi,
quasi tutti con davanti un tem-
po sufficientemente lungo per
non doverci allarmare troppo.
Tra le specialità più in diffi-
coltà abbiamo
detto che c’è chi-
rurgia. Tra i mo-
tivi, agli inizi si
guadagna molto
poco e si rischia
molto, sempre.

Avvocati
in sala
operatoria
La disaffezione
al bisturi, in cer-
te parti d’Italia,
Milano compre-
sa, si è fatta sen-

tire già una ventina d’anni fa e
la dimostrazione arriva con le
borse di studio in chirurgia ge-
nerale: una su cinque non vie-
ne assegnata per mancanza di
candidati. Ad aggravare la si-
tuazione gli stipendi, rimasti
al palo.
Da noi, come è la situazione?
Dice la sua il primario di Chi-
rurgia del Ramazzini, Gianni
Natalini, che sostiene: “A Mo-
dena e provincia non ci sono
troppi chirurghi, ma sarebbe
opportuno differenziare meglio
il lavoro delle chirurgie pre-
senti nei vari ospedali specia-
lizzandole ancora di più per
aumentare la qualità delle ri-
sposte che danno attualmente,
sia in campo oncologico che
non. Questo potrebbe compor-
tare qualche disagio per il pa-
ziente che in certi casi dovreb-
be spostarsi e non avere l’ospe-
dale vicino a casa, però ne gua-
dagnerebbe la qualità della ri-
sposta.
Da un punto di vista anagrafico
si registra una certa anzianità
di servizio di alcuni, ma sono
sicuro che questo è una profes-
sione che si continuerà a fare”.
Attualmente si assiste a un au-
mento dei contenziosi medi-
co-legali perché la gente pensa
che tutto debba andare sempre
bene e quando non succede deve
esserci sempre un colpevole.
Ovvio che certe situazioni va-
dano denunciate e perseguite,
ma le persone devono capire
che non tutto è fattibile, che ci
sono patologie davanti alle quali
la medicina, chirurgia compre-
sa, malgrado scoperte di nuovi
farmaci e tecniche chirurgiche
meno demolitive e più sofisti-
cate, può ben poco. Il “miraco-
lo”, sempre più richiesto per-
ché c’è chi ci racconta che si
può vivere bene e quasi in eter-
no, non è possibile.

Uno stress
ben ripagato
Davanti alla
domanda se è
il troppo stress
che ha fatto
perdere appeal
alla chirurgia,
Natalini non
esita rispon-
dendo che, lui,
non si sente
stressato in
sala operato-
ria. “Natural-
mente in deter-

P

Secondo i dati emersi dal Piano sanitario nazionale, nel giro di qualche anno
in Italia mancheranno 20 mila medici. Tra le specialità più in crisi,
la chirurgia. Ne abbiamo parlato con Teresa Pesi e Gianni Natalini

Bisturi e buon senso

CronaCarpi

Filo conduttore della XVI edizione del premio Carpi città
dello sport avrà come filo conduttore i 150 anni dell’Unità
d’Italia. Il perché lo ha spiegato l’assessore allo Sport e
Benessere Alberto D’Addese. “L’anniversario si lega
benissimo allo sport che crea aggregazione, dunque unità.
Poi –invita – ricordiamo tutti quelle volte quando ci siamo
sentiti più italiani grazie allo sport”. Un cenno anche al
progetto Muoviti-Muoviti che ha avuto, grazie alla segna-
lazione di Giancarlo Lugli, presidente della Consulta, un
riconoscimento dall’Unesco. Insomma, che lo sport a Carpi
lo si faccia, e anche piuttosto seriamente, è un’evidenza.
L’esempio più appropriato è Antonino Caponetto, 80
anni il prossimo 11 dicembre (per quel giorno ha già
previsto di prendere parte alla Maratona di Reggio Emilia,
la progettualità non gli fa difetto) che verrà premiato nella
serata di lunedì 7 febbraio al Teatro Comunale di Carpi
come pluricampione  italiano over 75 di Maratona e 100
chilometri. Assieme al lui tanti altri sportivi, tutti assi
perché, come ha ricordato Enrico Gualdi durante la con-
ferenza stampa di presentazione dell’evento, “sul palco
lunedì sera avremo lo sport vero, non quello che vediamo
in televisione, spesso ignobile”. Sandro Damura, che
assieme a Gualdi e a Clarissa Martinelli presenterà la
serata, ha aggiunto che Carpi città dello sport è “il premio
del fare”.
Il sindaco Enrico Campedelli ha ringraziato tutti, “la
Consulta, le associazioni, i volontari per il prezioso lavoro,
gli sponsor perché, senza la loro collaborazione, non avremmo
potuto realizzare né questa
edizione né quella dello scor-
so anno. Carpi città dello sport
è frutto di una integrazione di
chi, a diversi livelli, opera sul
territorio. E’ ricchezza di espe-
rienze, di volontà, è
sussidiarietà. Insomma – ha
concluso il sindaco – è un buon esempio”.
Numerosi i premiati che rappresentano il meglio dello
sport locale, ma ci saranno anche premiati di livello inter-
nazionale come Matteo Romagnoli, campione mondiale
di Savate, sport da combattimento.
Il Premio giornalistico Bruno Cucconi, alla quinta edizio-
ne, è stato assegnato ad Annalisa Bonaretti per l’articolo
“Una gara che assomiglia alla vita” pubblicato su Notizie
il 9 ottobre scorso; racconta il passaggio di testimone tra
padre e figlia nell’organizzazione di quell’evento tanto
straordinario e complesso che è la Maratona d’Italia. Ed è
proprio la Maratona la quintessenza dello Sport, quello con
la S maiuscola che verrà rappresentato alla grande sul palco
del Teatro Comunale il 7 febbraio. Tra gli ospiti Giancarlo
Antonioni, campione del mondo nel mitico 1982 e il pugile
Francesco Damiani, campione mondiale dei pesi massi-
mi. “Anche nella scelta degli invitati – ha precisato Alberto
D’Addese – ci guida una scelta coerente di valori”. Volon-
tà, impegno, sacrificio, competitività, rispetto dell’avver-
sario, spirito di gruppo, ma anche solarità, passione,
condivisione. Lo sport è davvero una scuola di vita.

P.G.

Gianni Natalini

Teresa Pesi

Dovevano iniziare a gennaio
i lavori per le tubature del-
l’acqua che avrebbero dovu-
to riguardare il comparto ope-
ratorio, ma così non è. Le sei
sale operatorie viaggiano an-
cora a pieno regime. Fino a
quando, non si sa.

“Il mio reparto funziona bene,
potremmo fare qualcosa di
più ma stiamo aspettando,
un po’ come tutti, il nuovo
Pal. Che vada fatto qualche
aggiustamento è sicuro, ser-
ve razionalizzare, ma solo
dove è necessario. Razio-
nalizzare, che poi significa
tagliare o, meglio, integra-
re, deve riguardare Modena
e provincia, comprendendo
anche il Policlinico e
Baggiovara”.

“Bisogna potenziare l’Area
Nord integrando gli ospeda-
li di Carpi, Mirandola e Fi-
nale perché concentrare tut-
to a Modena non va bene in
quanto un terzo della popo-
lazione della provincia vive
nell’Area Nord”.

Presentato Carpi città dello sport 2011

Quei buoni esempi

Premio Carpi
città dello sport 2011

lunedì 7 febbraio
ore 20.30, Teatro

Comunale di Carpi
Ingresso gratuito

Enrico Campedelli, Alberto D’Addese,
Sandro Damura, Enrico Gualdi



76 febbraio '11

�������	
������
����������������

��������������������������������
�� ��!������!"�������������##���
�����������������!���!"���
��$����"���!����������%�������������!�#������
��&������������"�����������������
��'���!����������������������������
�������������

�������	
	��������	�	�����������	�	��������	
������������������������������������������������
��������������������������������������� 

'���!����!����������� �!����������������������� 

(���!�)��

EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB
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Annalisa Bonaretti

oda - I protagonisti: una
pagina centrale del Cor-
riere della Sera dedica-

ta il 29 gennaio, per di più un
sabato, giornata di grande dif-
fusione,  a un’azienda di Carpi,
Light Force, che produce Twin-
Set significa una cosa sola: il
successo non solo è stato ag-
guantato, è ormai consolidato.
Il tema non è la collezione,
infatti l’intervista non è fatta al
direttore creativo della griffe,
Simona Barbieri, ma al mari-
to che l’amministra, Tiziano
Sgarbi. Che, pragmaticamente,
dichiara una semplice ma im-
portante verità. Chi consegna
prima il prodotto, vende. Una
strategia che forse non ha biso-
gno di grandi scuole e di master
in giro per il mondo, ma che ha
dimostrato di funzionare.
Eccome. Nel 2010 Light Force
ha fatturato cento milioni di
euro. Pensare che nel 2007 il
giro d’affari era di 27 e di 40
nel 2008. Il salto lo ha fatto
proprio negli anni della duris-
sima crisi internazionale.
Il segreto, secondo Sgarbi, è
arrivare prima degli altri e, come
scrive il Corriere, “ora a Carpi,
dove c’è la sede centrale, e nel
nuovo showroom di Milano,

Twin –Set sta presentando agli
agenti la collezione autunno-
inverno 2011/2012. La pre-
collezione, invece, è già stata
presentata (e venduta) fra otto-
bre e novembre. ‘Basta con
quel nome – attacca Sgarbi -.
Chiamarla così può trarre in
inganno: la pre-collezione, per
noi, è la collezione con la C
maiuscola. La più importante,
quella su cui misurare il fattu-
rato di fine anno. Presentarla a
novembre significa trovare
compratori con budget ancora
integri e quindi ben disposti a
spendere. Consegniamo a giu-
gno gli abiti invernali. I nego-
zianti accettano di prendersi

qualche rischio pur di avere
presto i loro capi in casa. An-
che per loro il tempo conta: se
la collezione arriva presto, si
comincia presto a vendere…
Bisogna prevedere, nei limiti
del possibile, i contenuti del
prossimo anno evitando le stra-
nezze. La nostra pre-collezio-
ne è molto basica: prodotti di
ottima qualità, fatti bene, se-
guendo lo stile Twin-Set, or-
mai molto riconoscibile. Al-
l’epoca del fast, del cotto e
mangiato, crediamo nella col-
lezione giusta… La svolta è
arrivata quando abbiamo co-
minciato a pensare alla colle-
zione non in modo tradiziona-
le, ma dal punto di vista di chi
vende… Sul mercato non ser-
ve niente, sei tu che devi creare
l’emozione’”. Sul Corsera Sgar-
bi spiega la struttura aziendale.
“’E’ un’azienda verticale, come
ormai non si usa più – precisa
-. A Carpi c’è la tessitura, le
modelliste, le stiratrici, l’uffi-
cio stile. Si progetta, ma si re-
alizza anche ‘quel tipo di lavo-
razione che è impossibile fare
all’estero, perché richiedono
cura e ferreo controllo’. Così,
per esempio, molto viene pro-
dotto in India e Cina, ma non
tutto: per la maglieria, soprat-
tutto quella con intarsi di pizzo
o applicazioni di piccole bor-
chie, perline, paillettes, si pre-
ferisce l’Italia. Stesso discorso
per le calzature: lo scorso anno
Twin-Set è entrata nel capitale
di Luciano Padovani, storica
azienda calzaturiera, facendo
di fatto decollare il business
delle scarpe. ‘Stiamo già
rilanciando il marchio, gli ac-
cessori sono un mercato più
facile dell’abbigliamento –
continua Sgarbi -, c’è meno
concorrenza. Ma un paio di
scarpe fatte in Cina le vedi
subito’. Nuovi anche l’ingres-
so nel mondo dell’intimo e la
collezione beachwear, che de-
butta quest’estate. ‘Abbiamo
sempre creduto a un prodotto
che nasce in fabbrica, le av-
venture non ci interessano. Sono
importanti le idee, ma anche
l’azienda. La crisi ha ripulito,
perché non è una crisi di do-
manda (sì, un po’ anche quel-
lo, però non nella misura che si
crede). C’è ancora chi non si è
accorto che il mondo si è spo-
stato da un’altra parte’”.

Sul Corriere della Sera un servizio dedicato a Twin-Set

Il fattore T

Filippo Avellino è stato nomina-
to direttore commerciale del-
l’Area di Carpi per UniCredit che
sul territorio raccoglie l’eredità
della storica Cassa di Risparmio
di Carpi. Avellino assume l’inca-
rico prima ricoperto da Luca
Turci, che dopo due mesi, una
toccata e fuga, lascia il ruolo  per
ricoprire quello di vicedirettore
generale della Cassa di Rispar-
mio di Cento.
Filippo Avellino ha 47 anni, è
sposato e ha due figli. La storia
professionale di Avellino è lega-
ta a UniCredit da 25 anni.
Ha svolto importanti incarichi in
varie città italiane, fino all’ulti-
mo ruolo di responsabile Customer Satisfaction per l’intera regio-
ne Emilia Romagna, con sede a Modena.
Oggi Avellino coordina l’Area Commerciale di Carpi, in cui
UniCredit è banca di riferimento con 27 agenzie, 1 Centro Piccole
Imprese, 1 Centro Imprese, 1 Centro Sviluppo e un team composto
da 200 dipendenti.
Va in pensione, dopo 40 anni di
lavoro di cui 36 passati in banca,
Anny Ghini, volto storico - e
sempre sorridente – della sede di
piazza Martiri. La responsabile
marketing che ha vissuto il pas-
saggio epocale dalla Cassa di
Risparmio di Carpi a Unicredit,
afferma: “Il bilancio di tutti que-
sti anni trascorsi in banca è estre-
mamente positivo. Naturalmente
nel tempo la struttura è cambiata,
ma adesso sta tornando un po’
come prima, e valuto sia un bene.
Carpi era abituata ad avere una
direzione commerciale e adesso
che c’è di nuovo, non può che
fare bene. Sembra impossibile,
ma anche se siamo a soli 18 chi-
lometri da Modena, le imprese,
le persone sono diverse, l’economia è diversa e va considerata e
trattata diversamente. Sì, posso proprio dire che, al di là dei
problemi che ci sono tutti i giorni e che chiunque deve affrontare
nel mondo del lavoro, il mio bilancio degli anni passati in banca è
assolutamente positivo”. Ed è sicuramente così, visto che, per
Anny Ghini, sono passati talmente in fretta che l’avviso della
pensione le è arrivato inaspettato. “Ero convinta di avere ancora un
anno-un anno e mezzo, invece il 23 dicembre 2010 ho concluso.
Una bella sorpresa”. Praticamente un regalo di Babbo Natale. E, si
sa, i regali Babbo Natale li fa solo a chi li merita.

A.B.

Chi va e chi viene
Nuova nomina in UniCredit mentre
un volto storico va in pensione

M

Il mercato secondo
Sistema Moda Italia
Oltre le tre V
Secondo Michele Tronconi, pre-
sidente di Sistema Moda Italia,
“il 2011 è iniziato all’insegna di
turbolenze e di segnali
contradditori. All’incremento
del fatturato complessivo è se-
guito un andamento solo par-
zialmente positivo dei saldi di
fine stagione, a conferma di un
mercato interno che si è raffred-
dato per l’incertezza. Che non
ci si dia per vinti lo dicono i
numeri. A fine 2010 le esporta-
zioni del settore dovrebbero aver
superato di oltre sei miliardi di
euro il valore annuo delle im-
portazioni. Un saldo commer-
ciale attivo è un contributo quan-
to mai rilevante per l’economia
nazionale, soprattutto in tempo
di crisi. Senza dimenticare i 48
miliardi di euro di fatturato e i
450 mila addetti”.
Tronconi parla di tre V vincenti:
veloci nel rispondere alla do-
manda, valore nei prodotti, vi-
cini ai principali mercati di sboc-
co. Sui primi due aspetti il di-
stretto di Carpi dice prepotente-
mente la sua, sul terzo c’è da
lavorare ancora, soprattutto per
le imprese più piccole.
Una certa preoccupazione deri-
va dall’aumento delle materie
prime, dal prezzo del petrolio
che si riavvicina ai cento dollari
al barile e che preannuncia un
rincaro di trasporti delle merci.
Le istituzioni hanno il dovere di
sostenere le aziende e la loro
promozione all’estero anche
perché, conclude Michele
Tronconi, “nell’eccezionalità
del momento, abbiamo ancora
buone carte da giocare”. Basta
crederci.

A.B.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

Filippo
Avellino

Anny Ghini
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Comune, Fondazione CrC, associazioni, sindacati
tra i promotori del percorso che ha per obiettivi
il sostegno a promozione/internazionalizzazione,
formazione e innovazione

Nasce Fashion Lab

Giuseppe Cavicchioli
consigliere provinciale Fa-
miglia Artigiana Modenese
Di fondamentale importanza
sarà poi il confronto con il
Tavolo Allargato per poter
trovare quella giusta sintesi
su temi così importanti per
un distretto come quello del 
tessile-abbigliamento a Carpi
che necessita di  fare sistema
soprattutto in un momento di
crisi come quello che stiamo
vivendo.

Adamo Neri
Confindu-
stria
E’ una gran-
de opportuni-
tà per le no-
stre imprese
da non la-
sciarsi sfug-
gire; lavoreremo per ottenere
grandi risultati.

Tamara Gualandi
presidente Cna-Federmoda
Progetti che perseguono
l’obiettivo di promozionare
le piccole e medie imprese
della moda presenti nel no-
stro territorio ci trovano par-
ticolarmente attenti in quan-
to riteniamo che una delle
strade da perseguire sia aiu-
tare le aziende nella visibilità
del proprio brand e nella ri-
cerca di nuovi mercati, per-
corsi che da soli sono diffi-
cilmente raggiungibili, ma che
sono possibili con progetti di
reti d’imprese e con sostegni
economici. Così come l’in-
novazione è un altro aspetto
che deve mettere a disposi-
zione delle imprese gli stru-
menti per mantenere alta la
qualità del prodotto attraver-
so la presentazione di nuovi
macchinari, di nuovi tratta-
menti dei tessuti e la ricerca
su nuovi materiali, anche con
l’importante apporto della for-
mazione per non disperdere
le competenze professionali
presenti nel territorio.

Michele Fioraio
Confapi pmi Modena
Questo accordo dà il via alla
valorizzazione e potenzialità,
creativa e produttiva, di tutta
la filiera tessile del territorio.
Si concretizza la sinergia tra
i soggetti che sviluppano sia
azioni formative sia di pro-
mozione per sostenere il set-
tore. Soprattutto verrà messo
in rete quanto già esiste per
un salto di qualità per l’attua-
zione di un progetto incisivo
e di ampia portata.

Roberto Giardiello
segretario Cisl Carpi
Un percorso condiviso che
trae la sua importanza nel ‘fare
sistema’, nel lavorare assie-
me, ciascuno per il suo ruolo,
in modo coordinato per otte-
nere risultati per il sostegno e
lo sviluppo del settore e del
territorio.

Tamara Calzolari
segretario Filctem-Cgil Carpi
Ci riconosciamo nel progetto
e vorremmo precisare che a
nostro parere sarebbe impor-
tante che il Laboratorio lavo-
rasse per porre le condizioni
per sviluppare reti d’impresa
sul territorio.

Un milione di euro spalma-
to su tre anni dedicato al
tessile-abbigliamento, que-
sta la somma messa a di-
sposizione dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Carpi per quello che conti-
nua a rimanere il settore
portante dell’economia del
distretto.
Arrivano dopo l’investimen-
to fatto sul
CampusDellaModa di cui è
amministratore unico En-
rico Bonasi, segretario ge-
nerale della Fondazione. Per
parlare del nuovo progetto
che prevede tre temi – for-
mazione appunto, innova-
zione e promozione – non
si può prescindere da quan-
to fatto finora con il Campus
il cui direttore didattico è
Emanuela Pisoni, profes-
sionista di qualità.
“Attualmente il
CampusDellaModa sta man-
tenendo fede agli impegni
presi con gli studenti e le
loro famiglie – spiega Bonasi
-; adesso abbiamo 12 stu-
dentesse che stanno frequen-
tando il secondo anno del
corso triennale. Le rette
coprono i costi di esecuzio-
ne del corso, ma natural-
mente non tutti i costi di
gestione. Il master univer-
sitario – prosegue il segre-
tario generale – è partito a
dicembre 2010 con 16 iscrit-
ti, lo considero un risultato
positivo. Viene svolto a
Bologna per quanto riguar-
da l’aspetto riguardante la
gestione d’impresa e a Carpi
per i versanti prodotto moda
e stages aziendali. Anche
questo riserva un piccolo
margine positivo. Per quanto
riguarda gli impegni presi
con Alma Graduate School
– conclude Enrico Bonasi –
il contratto è in essere. Il
nostro sforzo va nella dire-
zione di mantenere aperto
un canale di collaborazione
con Alma che riteniamo es-
sere un partner importante
e col quale ricercheremo
anche in futuro le migliori
sinergie nell’interesse del
territorio
In città si sta costruendo un
altro assetto che riguarda il
tessile-abbigliamento, ve-
dremo se offrirà opportuni-
tà anche su questo tema”.

Annalisa Bonaretti
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Da anni sviluppiamo una politica 
rivolta alla massima soddisfazione 
del cliente:le certifi cazioni rilascia-
te dai più importanti enti accredi-
tati garantiscono elevati standard 
qualitativi, eco-compatibilità, 
l’attestazione di trattamenti fi tosa-
nitari sui materiali, la conformità a 
tutte le normative internazionali e 
l’attribuzione riconosciuta di ope-
ratori doganali qualifi cati. Queste 
accrediti si trasformano in vantaggi 
diretti per le aziende, che potranno 
godere di un servizio ancora più 
qualifi cato.
Ecco perchè parliamo di “Sistema 
Chimar” per defi nire la nostra 
missione: un insieme di valori 
fatto di persone, prodotti e servizi 
integrati garantiti da noi, dagli enti 
e, soprattutto, dai nostri clienti.

www.chimarimballaggi.it

CHIMAR SpA - Via Archimede, 175 
41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611
fax (+39) 059 858095
info@chimarimballaggi.it

Progettiamo imballaggi, 
produciamo servizi e 
vendiamo sistemi.

Attribuzione 
riconosciuta di 
operatore doganale 
qualifi cato

Pieno rispetto dell’ambiente 
e salvaguardia del 
patrimonio boschivo a 
favore dello sviluppo 
sostenibile.

Certifi ca che il 
legno utilizzato 
per la produzione 
di imballaggi 
proviene da 
foreste gestite in 
maniera corretta.

Attenzione 
alla qualità 
del prodotto e 
del servizio

Premio
Responsabilità Sociale
d’Impresa

Gian Fedele Ferrari
presidente Fondazione CrC
Sono lieto per
l’avvio del
progetto. In
part icolare
esprimo la
soddisfazio-
ne della Fon-
dazione per
l’operato del-
l’assessore Morelli e il fattivo
coinvolgimento di tutte le as-
sociazioni e gli enti del di-
stretto. L’impegno unitario
di tutti i principali attori del
territorio rappresenta un ele-
mento indispensabile per il
positivo sviluppo dell’inizia-
tiva.

Andrea Scacchetti
presidente Carpiformazione
Credo sia
un’ottima op-
portunità che
viene offerta
al sistema
delle aziende
c a r p i g i a n e
per affronta-
re il difficile
momento di mercato. Riten-
go che ragionare insieme di
temi fondamentali come la
formazione, l’innovazione e
l’internazionalizzazione co-
stituisca un esempio di gran-
de responsabilità e moderni-
tà.

Carlo Alberto Medici
responsabile sindacale Lapam
Lapam  espri-
me particola-
re soddisfa-
zione per la
nascita di
questo pro-
getto a  so-
stegno del si-
stema moda
carpigiano,
frutto dell’impegno congiunto
delle imprese, delle associa-
zioni di categoria, dell’am-
ministrazione comunale e, non
ultima, della Fondazione CrC
che ha messo a disposizione
le risorse  necessarie. E ciò
nella convinzione che questa
iniziativa di supporto vada
nella direzione di sostenere,
in particolare, le piccole e
medie imprese del comparto
tessile nel loro processo di
promozione e
internazionalizzazione sul
mercato.

Massimiliano Siligardi
segretario Confesercenti
Carpi
Siamo consapevoli che la so-
lidità del nostro distretto eco-
nomico non può che produr-
re effetti positivi anche nel
settore dei servizi e del com-
mercio, intesi come anello
finale della catena produtti-
va. Per questo motivo rite-
niamo che l’accordo, pur es-
sendo rivolto alle aziende del
comparto tessile-manifattu-
riero, sia di fondamentale
importanza anche per i nostri
settori di riferimento. Siamo
convinti della necessità di af-
fiancare le pmi nel tentativo
di agganciare la domanda
crescente di mercati molto
lontani e difficili da raggiun-
gere.

E’ un modo, anche, per far sen-
tire la voce del territorio in Re-
gione, che del tessile-abbiglia-
mento del nostro distretto non
ha mai voluto saperne molto.
Adesso che assessore alle Atti-
vità produttive è Gian Carlo
Muzzarelli, già assessore pro-
vinciale a Modena, speriamo di
avere un interlocutore autore-
vole e attento ai bisogni ma
anche alle competenze che un
territorio come il nostro è in
grado di offrire. Da parte del
distretto, è importante che a
questo Laboratorio della Moda
vengano date davvero gambe
per partire e arrivare ovunque
nel mondo ci sia richiesto di
capi moda di qualità a prezzi
ragionevoli. Sono anni, decen-
ni, che si parla di progetti per il
settore e finora i risultati attesi
non sono mia arrivati. Allora,
perché credere a un nuovo pro-
getto che, almeno a parole, non
si differenzia poi granché da
tutti gli altri che lo hanno prece-
duto? Perché, adesso, non pos-
siamo farne a meno, ecco per-
ché. E il bisogno può essere il
migliore dei motori. L’impor-
tante è tarare il Fashion Lab
sulle esigenze delle aziende.
Sono gli imprenditori a dover
dare la linea, e vanno ascoltati.
Perché, quelli rimasti, sono pro-
babilmente i migliori e il ruolo-
guida deve essere il loro. Con
buonapace degli altri attori,
importanti certo, ma non come
chi, ogni giorno, decide di an-
dare avanti rischiando del pro-
prio e mettendoci tutta l’ener-
gia necessaria per rimanere sul
mercato. Solo così, dando futu-
ro, il Laboratorio della Moda
può avere quel futuro che spe-
riamo abbia.

Annalisa Bonaretti

ei giorni scorsi l’asses-
sorato all’Economia e il
Tavolo del tessile-abbi-

gliamento, con la partecipazio-
ne della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, delle asso-
ciazioni di categoria e dei sin-
dacati ha individuato un per-
corso condiviso per lo sviluppo
di un progetto triennale indiriz-
zato al sostegno delle imprese
del settore Tessile-abbigliamen-
to  del distretto. Il progetto ser-
virà a supportare tre pilastri fon-
damentali per lo sviluppo delle
imprese e del territorio: la pro-
m o z i o n e / i n t e r n a z i o -
nalizzazione, la formazione e
l’innovazione. Quelle che l’as-
sessore all’Economia Simone
Morelli definisce “le tre gambe
del Tavolo”.
Per ognuno di questi temi, ogni
anno, verranno elaborati, da un
comitato tecnico, progetti spe-
cifici, rivolti direttamente alle
imprese con riferimento priori-
tario a quelle piccole e medie.
Per ciò che riguarda la promo-
zione/internazionalizzazione il
supporto è diretto alla promo-
zione/comunicazione del pro-
dotto moda delle imprese e alla
visibilità dei brand delle picco-
le e medie imprese, alla ricerca
di mercati di sbocco e alle mo-
dalità di immissione dei pro-
dotti sui mercati. Per la forma-
zione si punterà a preparare fi-
gure idonee ad accompagnare
le imprese alla ricerca di sboc-
chi e di prodotti rispondenti ai
nuovi mercati. L’innovazione
aiuterà attraverso la ricerca sui
materiali, in collaborazione con
le università e i designer, a svi-
luppare proposte creative per le
imprese.

Gli obiettivi che si vogliono rag-
giungere con questo progetto
sono in primis la promozione
delle imprese e le caratteristi-
che, competenze, eccellenze del
sistema produttivo del distretto
sul piano nazionale e interna-
zionale. Poi si punta a contribu-
ire al processo innovativo, alla
qualificazione e competitività
delle imprese della filiera moda,
attraverso l’innalzamento e la
qualificazione delle professio-
nalità. Inoltre si punterà alla
costruzione di un’offerta e di
percorsi per la formazione di
profili strategici per le imprese
moda, basati su modelli d’inse-

gnamento nuovi e con modalità
differenziate di erogazione.
Questa iniziativa è il risultato di
un lungo percorso condiviso dal
territorio e dai suoi soggetti pro-
motori che si doteranno di brac-
ci operativi, primo fra tutti un
Comitato tecnico della moda.
“Data l’importanza di ‘fare si-
stema’ questo progetto - dichia-
ra Simone Morelli - è un impor-
tante veicolo di supporto al tes-
sile-abbigliamento-moda a ser-
vizio dei fabbisogni di un terri-
torio e delle sue imprese, e rac-
coglie la disponibilità ad assu-
mere la responsabilità della riu-
scita dello stesso da parte del
Comune, della Fondazione Cas-
sa di Risparmio e delle associa-
zioni imprenditoriali, ognuno
per la sua parte”.

N

Enrico Bonasi
sul presente e futuro
del CampusDellaModa

Nell’interesse
del territorio

Enrico Bonasi

Simone Morelli
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“Se vuole interpretare in modo
moderno la sua missione,
l’associazionismo imprendito-
riale deve evolversi. L’anno
scorso artigiani e commercianti
hanno dato vita a Rete Impre-
se Italia. Oggi tocca a noi co-
operatori”. Gaetano De Vin-
co, presidente di Confcoo-
perative Modena, ha parteci-
pato il 27 gennaio a Roma alla
presentazione dell’Alleanza
delle cooperative italiane. Il
nuovo coordinamento delle
centrali cooperative che ha
come primo portavoce il bo-
lognese Luigi Marino, presi-
dente nazionale di
Confcooperative.

De Vinco, qual è il senso del-
l’iniziativa?
Confcooperative, Legacoop e
Agci hanno deciso di darsi un
coordinamento stabile per raf-
forzare ancora di più l’azione
di rappresentanza nell’interesse
della cooperazione autentica.
L’integrazione e la collabora-
zione sono premianti non solo
nelle politiche di sviluppo delle
imprese, ma anche nella rap-
presentanza delle stesse. Co-
ordinare a livello nazionale la
rappresentanza del movimen-
to cooperativo serve a rendere
sempre più efficace l’attività
svolta a favore delle coopera-
tive associate.

L’“Alleanza” è stata messa
in piedi in fretta e furia o ci
pensavate da tempo?
Nessuna fretta, è una decisio-
ne che è stata preceduta in
questi anni da molte esperien-
ze concrete e di attiva colla-
borazione tra le tre centrali
cooperative.

Al posto delle coop bianche,
rosse e verdi avremo le “co-
operative tricolore”?

Queste sono semplificazioni
giornalistiche, ma è indubbio
che con la fine delle ideologie
molti muri sono caduti anche
nei nostri ambienti. Comun-
que l’Alleanza non cancella le
nostre storie, non mette in di-
scussione le nostre identità, non
stravolge i nostri modelli or-
ganizzativi. Il coordinamento
ci aiuterà nel nostro impegno a
essere un baluardo di libertà
per le cooperative.

Come vivono le cooperative
questa crisi che non accenna
a passare?
In anni difficili per l’Italia e
per il mondo noi cooperatori
abbiamo fatto la nostra parte.
La cooperazione italiana tutta
ha ridotto le perdite all’1,1 per
cento, rispetto al – 7 per cento
delle altre imprese. Le coope-
rative aderenti a
Confcooperative hanno fatto
ancora meglio: - 0,7 per cento.
Nonostante questa lieve

flessione, l’occupazione è au-
mentata. La redditività,
sorprendentemente, tiene nel-
la maggior parte dei settori co-
operativi. Soffrono le imprese
“labour intensive” (cooperati-
ve sociali, facchinaggio,
logistica ecc.) più esposte ai
ritardi dei pagamenti e al
dumping contrattuale. Le coo-
perative funzionano quando si
comportano effettivamente da
cooperative; assolvono il com-
pito mutualistico; esercitano la
funzione sociale, mantengono
un ritmo anticiclico. Siamo
imprese più valide ed elastiche
di quanto molti pensino.

Progetti per l’immediato fu-
turo?
Vogliamo alzare il tiro nella
capacità di promuovere lo svi-
luppo delle nostre cooperati-
ve, di sospingere con servizi
efficaci l’integrazione, la
capitalizzazione, l’aggressivi-
tà commerciale, l’apertura in-

Per contare di più
Gaetano De Vinco, Confcooperative Modena

le e all’articolazione
federalista che si intende dare
al Paese.
Mai come in questa fase sto-
rica l’Italia ha bisogno di
riscoprire il volto civile del-
l’economia di mercato, la
quale alla sua nascita (XIV
secolo) venne finalizzata al
perseguimento del bene co-
mune. Una verità questa che
una certa vulgata storico-
interpretativa, un po’ tanto
interessata, ci ha fatto dimen-
ticare, facendoci credere che
bene comune e bene totale
siano, dopo tutto, la stessa
cosa. Ebbene, il principio
mutualistico – forma partico-
lare del più ampio principio
di reciprocità – che il
cooperativismo incarna deve
poter trovare dimora perma-
nente negli assetti sia istitu-
zionali sia economico- finan-
ziari. Che il Parlamento eu-
ropeo prima (19 febbraio
2009) e la Commissione eu-
ropea poi (ottobre 2010) lo
abbiano formalmente compre-
so è motivo di fiduciosa spe-
ranza.

Da Avvenire
28 gennaio 2011

La

Siglata una storica alleanza nel mondo delle imprese cooperative

Si può fare insieme e beneStefano Zamagni

nascita dell’Alleanza
Cooperativa Italiana è
un evento di portata
epocale. La ragione è

presto detta. La prima coope-
rativa in Italia si forma a To-
rino nel 1854, dunque pochi
anni prima dell’unità, e di lì il
movimento cooperativo si
diffonde a macchia d’olio nel
resto del Paese, partendo dal
consumo ma passando rapi-
damente al settore della pro-
duzione-lavoro, del credito,
dell’agricoltura, dell’abitazio-
ne fino a quello dei servizi.
La forma di impresa coope-
rativa non è un’invenzione
italiana: Inghilterra, Francia,
Germania e Paesi Scandinavi
ne sono stati la culla nel corso
dell’Ottocento. Il nostro Pae-
se, però, ha inventato in tem-
pi più recenti, donandola al
mondo, la figura della coope-
rativa sociale, nata nel Bre-
sciano, la terra che ha dato i
natali al beato Giuseppe
Tovini, negli anni Sessanta
del secolo scorso e sviluppa-
tasi per merito dell’opera in-
faticabile del forlivese Gino
Mattarelli, ancor prima di ot-
tenere la legge apposita nel
1991. Come è stato scritto,
solo gli italiani potevano in-
ventare una tipologia di im-
presa così strana e balzana –
agli occhi miopi di certa teo-
ria economica – quale è la
cooperativa sociale, del cui
ruolo fondamentale nella
umanizzazione del nostro si-
stema di welfare mai si dirà
abbastanza. La peculiarità del
movimento cooperativo ita-
liano, che oggi occupa le pri-
me posizioni a livello mon-
diale in termini di incidenza
relativa sull’economia, è che
esso non è cresciuto in modo
unitario, strutturandosi fin
dall’inizio secondo i colori
della bandiera italiana: coo-
perazione bianca, espressio-
ne della tradizione cattolica
(Sturzo, Toniolo, Guetti,
Cerutti); cooperazione rossa,
associata al movimento so-
cialista prima e comunista poi
(Baldini, Massarenti,
Vergnanini); cooperazione
verde, vicina alla matrice
liberal-mazziniana (Mazzini,
Cavalieri, Rabbeno, Luzzatti).
Le tre centrali (Confcoo-
perative, Legacoop, Agci) che
ieri hanno siglato l’accordo
unitario sono l’espressione di
questa storia. Molto è stato
scritto attorno a questa appa-
rente anomalia italiana, sot-
tintendendo un giudizio ne-

gativo sul carattere degli ita-
liani, «i soliti anarco-indivi-
dualisti che non riescono a
fare massa critica ». Si tratta
di un pre-giudizio errato, ol-
tre che superficiale, perché
non tiene conto del carattere
essenzialmente plurale della
nazione italiana. Il fatto è che
questa triade identitaria è valsa,
fino a tempi recenti, a raffor-
zare il cooperativismo nel

nostro Paese, proteggendolo
dai suoi nemici (il fascismo)
e dai suoi detrattori, specie da
quanti ritenevano che una sola
forma d’impresa, cioè quella
capitalistica, dovesse avere
diritto di cittadinanza in una
prospera economia di merca-
to.
Oggi, però, quelle ragioni sto-
riche sono venute meno: ca-
duta del muro di Berlino e

ternazionale. Dobbiamo com-
pletare le reti, tecnologiche,
organizzative e progettuali.
Vogliamo cercare la strada per
ricominciare a crescere, per-
ché senza crescita non ci sono
risorse per la giustizia distri-
butiva. Anche l’insegnamen-
to sociale della Chiesa ci ri-
corda che lo sviluppo non è un
lusso: è un dovere, soprattutto
per noi cooperatori, ancor più
impegnati di altri  a costruire
il bene comune.

globalizzazione hanno raffor-
zato la spinta verso il proces-
so unificatorio. I tre presi-
denti che ieri hanno siglato lo
storico accordo hanno dimo-
strato coraggio, larghezza di
vedute, generosità: di questo
si deve essere loro ricono-
scenti. Ho scritto unificazio-
ne e non collusione (cioè
uniformizzazione) a ragion
veduta, perché è bene che le

identità culturali non abbia-
no a scomparire, dato che è
da esse che dipende la dina-
mica sia economica sia civi-
le. Realizzare l’unità nella
diversità è una sfida certa-
mente impegnativa, ma di
grande valenza etica. Se vin-
ta, come auspico toto corde,
essa servirebbe da sprone e
da modello per altre realtà –
penso al movimento sindaca-

Stefano Zamagni

L’alleanza

cooperative soci occupati fatturato
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50%
dell’agroalimentare
made in Italy

90%
della cooperazione
impegnata nel sociale

30%
del consumo
e della distribuzione
italiana

12,9%
degli sportelli
bancari

7%
del Pil italiano

L’unione di
Confcooperative,
Legacoop e Agci, dà vita
a un gigante con oltre un
milione di persone
occupate, un fatturato di
127 miliardi e un peso
sul Pil pari al 7%. Per fare
un raffronto, la maggiore
società italiana, l’Eni,
vanta ricavi per circa 84
miliardi e ha 80mila
dipendenti, l’Enel ha un
fatturato superiore ai 60
miliardi con 81mila
dipendenti. La Fiat fattura
57 miliardi e ha 190mila
dipendenti nel mondo. In
sostanza, le coop unite
vantano ricavi superiori a
Enel e Fiat messe
insieme e danno lavoro a
molte più persone di
quante trovino impiego
complessivamente in Eni,
Enel, Generali, Fiat,
Telecom, Intesa Sanpaolo
e Unicredit.

L’Alleanza fattura
più di Eni ed Enel
Leader nel lavoro

Cultura e Società
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Il vescovo Elio Tinti vicino ai dipendenti

Occorre senso
di responsabilità
E’ preoccupato il Vescovo per la situazione che si è
creata alla Gambro di Medolla. Non sono sufficienti a
tranquillizzare le parole della dirigenza che dichiara
come l’Italia resti un Paese strategico e nello specifico,
lo stabilimento di Medolla rimanga parte integrante del
network di produzione dei monitor Gambro a livello
mondiale.
“Apprezzo le parole dei vertici
Gambro che parlano di una
necessaria razionalizzazione,
ma confermano la propria
attenzione alla responsabilità
sociale e quindi faranno di tutto
per trovare una soluzione
accettabile per i collaboratori
coinvolti – osserva il Vescovo -,
ma questo non alleggerisce le
mie preoccupazioni e le diffi-
coltà in cui vengono a trovarsi tanti lavoratori”.
Nei giorni scorsi è iniziato il percorso di quella che
sarà una lunga trattativa perché Gambro ha comunica-
to che il progetto di ristrutturazione verrà completato
entro la prima metà del 2012.
“La situazione che sta soffrendo la Gambro deve
coinvolgere tutti, non solo i dipendenti che vedono
svanire la loro occupazione, dunque la fonte di sosten-
tamento delle loro famiglie. E’ una situazione grave –
commenta monsignor Elio Tinti -, è una realtà che tocca
la dignità delle persone. Capisco le complessità che
un’azienda deve fronteggiare, ma la salvaguardia dei
posti di lavoro non può non essere considerata un
obiettivo primario. Senza entrare nel merito delle
necessità singole, desidero ribadire che licenziare
uomini e donne è una mancanza di rispetto del valore
della persona umana e tutti dovremo sottostare al
giudizio di Dio e della storia. Non sono un economista –
osserva monsignor Elio Tinti -, sono un semplice pasto-
re, ma nel sistema economico vedo anch’io delle
storture che nessuno può ignorare. Il profitto è necessa-
rio, ma non può essere a discapito delle persone. Le
preoccupazioni che ci hanno accompagnato in questi
ultimi anni erano e sono tante, ma francamente uno dei
settori che mi preoccupava meno era proprio il
biomedicale che, anche lo scorso anno, è stato quello
che ha registrato le migliori performance in provincia.
Perché, allora, la Gambro sta soffrendo questa grande
crisi? L’appartenere a una multinazionale non è più
garanzia di sicurezza e di lavoro, al contrario è diven-
tata una forma di debolezza perché ci si mette un attimo
a spostare una sede produttiva da una parte all’altra
del mondo quando non ci sono legami con il territorio.
Ed è proprio il territorio, oggi, che deve intervenire:
Comune, Provincia, Regione non possono assistere
impassibili a questo depauperamento della nostra area.
Chiedo a tutti e a ciascuno di fare la propria parte con
piena responsabilità, partendo dalla proprietà e dai
dipendenti fino alla politica, agli istituti di credito, ai
sindacati. Ed è proprio ai sindacati che rivolgo queste
parole. Mi raccomando, tutelate i lavoratori ma abban-
donate quella rigidità che abbiamo visto anche ultima-
mente nella vicenda Fiat e che ha esasperato una
situazione già critica. Sono mutati i tempi e, pur tenen-
do fermo il ruolo centrale del lavoratore nell’impresa,
non si possono ignorare le nuove necessità emerse con
la globalizzazione. So che è iniziato un calvario per 400
persone che poi significa 400 famiglie – conclude il
Vescovo – per questo vorrei che ogni lavoratore, che
ogni famiglia in difficoltà, mi sentisse particolarmente
vicino. Per quanto mi riguarda, farò il possibile affin-
ché questa situazione si risolva nel modo meno cruento.
Il lavoro è un diritto sancito dalla nostra Costituzione,
dimenticarlo è una violazione, non solo un peccato di
cui il Signore ci chiederà conto”.

è in grado di garantire la
massima qualità”. La rabbia
è tanta, ma ancora maggiore
è l’attaccamento al proprio
lavoro di tutti questi dipen-
denti.
Fra coloro accorsi domenica
davanti all’ingresso della
Gambro non c’erano solo
operai e impiegati, ma anche
sindacalisti, politici e sem-
plici cittadini desiderosi di
esprimere tutto il loro soste-
gno. “Si sta mostrando una
solidarietà e una unità molto
forte che non era assoluta-
mente scontata”, afferma
Roberto Righi, Filctem-Cgil.
In effetti non appena annun-
ciata la decisione i sindacati
Cgil e Cisl si sono attivati in
difesa dei dipendenti, giudi-
cando la scelta sbagliata dal
punto di vista industriale, as-
surda e devastante per il ter-
ritorio, ma soprattutto per le
400 famiglie che rischiano
di perdere il lavoro. In rispo-
sta all’annuncio dell’azien-
da è stata proclamata una
mobilitazione immediata, in-
dicendo uno sciopero per
lunedì 31 gennaio.
Anche i sindaci di Mirandola
e Medolla, Maino Benatti e
Filippo Molinari, insieme a
Carlo Marchini presidente
dell’Unione Comuni Mode-
nesi Area Nord, appena ap-
presa la notizia hanno con-
vocato un’assemblea con i
sindacati e i lavoratori, af-
fermando come tale decisio-
ne sia inaccettabile. Infatti
se questa diventerà attuativa,
l’impatto sull’economia del
territorio sarà devastante.
Appare chiaro come sinda-
cati e amministratori locali
siano pronti a tutto per far
cambiare decisione alla so-
cietà. Dal resto questa azienda
ha alle sue spalle una lunga
storia di lotte: già trenta anni
fa era stata annunciata la chiu-
sura dello stabilimento, ma
ciò non è accaduto. Ora si
spera che tale vittoria si pos-
sa ripetere, anche se una cosa
sembra certa: senza l’inter-
vento della Regione, ma so-
prattutto dello Stato, sarà
molto difficile riuscire a far
cambiare idea ai vertici del-
la multinazionale.

Eleonora Tirabassi

emmeno la neve ha
fermato i lavoratori
della Gambro. A de-

cine infatti si sono radunati
domenica 30 gennaio per un
presidio davanti al cancello
d’ingresso dell’azienda che
in settimana, senza alcun pre-
avviso, ha annunciato un pro-
getto di ristrutturazione de-
terminando di fatto il licen-
ziamento di 400 persone. In
particolare il piano di
razionalizzazione riguarda la
cessazione dell’attività pro-
duttiva di linee sangue
(bloodlines) presso lo stabi-
limento di Medolla, a favore
di una delocalizzazione di
alcune fasi del ciclo produt-
tivo presso alcuni stabilimenti
in Repubblica Ceca, Cina e
Messico. Il tutto dovrebbe
realizzarsi nell’arco di 18
mesi.
Fra i lavoratori accorsi da-
vanti al cancello della ditta a
prevalere è ancora lo stupo-
re e l’incredulità per l’ina-
spettata decisione della diri-
genza, un vero e proprio ful-
mine a ciel sereno. In molti
raccontano come non vi sia
stato alcun preavviso e come
durante l’annuncio vi fosse-
ro ovunque persone in lacri-
me e persino alcune donne
svenute a causa del forte
shock. Decisione inaspetta-
ta si diceva perché in effetti
il 2011 non poteva iniziare
meglio dal punto di vista della
produzione, le macchine la-
vorano a pieno ritmo e per
soddisfare gli ordini si sono
resi necessari molti turni stra-
ordinari. Il tutto sembrava
indicare l’inizio di una vera
e propria ripresa.
La perdita del proprio posto
di lavoro non è però l’unica
paura che colpisce gli operai
e gli impiegati Gambro, il
pensiero va anche a tutto l’in-
dotto che ruota attorno al-
l’azienda: se il programma
di ristrutturazione verrà ef-
fettivamente attuato il nu-
mero reale di disoccupati sarà
nell’ordine delle migliaia di
persone. Inoltre vi è il timo-
re che la decisione della
Gambro possa indurre an-
che altre aziende a fare lo
stesso, determinando così la
perdita di professionalità non
recuperabili, l’impossibilità
di trovare un nuovo lavoro.
Insomma c’è la prospettiva
di una crisi per l’intero siste-
ma economico della bassa
modenese.
“Tutto ciò che ora è prodotto
in Repubblica Ceca viene
portato nel nostro stabilimen-
to, aperto, ricontrollato e
risterilizzato – affermano al-
cuni lavoratori – per l’azien-
da però il costo di questa
operazione è comunque in-
feriore a quello del nostro
lavoro, che al contrario però

La Gambro di Medolla ha dichiarato 400 esuberi. La mobilitazione dei lavoratori e l’impegno
delle istituzioni per concordare con l’azienda un piano per attenuare l’impatto sociale sul territorio

N

Tutti in linea

I prossimi passi
“E’ necessario che l’azienda si renda disponibile a discu-
tere. Fare previsioni è difficile, ma non escludiamo che si
possa cambiare questa decisione unilaterale”, spiegano
Roberto Righi, Filctem-Cgil e Filippo Molinari, sindaco
di Medolla. Il 2 febbraio è previsto un incontro in Regio-
ne: l’assessore alle attività produttive Gian Carlo Muzzarelli
ha convocato le parti per discutere la decisione e tentare
una mediazione. L’auspicio è che questo annuncio rientri
in una tattica iniziale dell’azienda e che in un confronto
altre strade possano aprirsi.
Anche le opposizioni si schierano a fianco dei lavoratori
Gambro: Marco Bergamini e Antonio Platis, consiglie-
ri Pdl rispettivamente a Medolla e Mirandola, si sono
rivolti al deputato bolognese Giuliano Cazzola,
vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera
dei Deputati. La risposta del vicepresidente non si è fatta
attendere, Cazzola ha assicurato di conoscere bene la
realtà locale ed il distretto biomedicale. Già nelle prossi-
me ore, si farà portavoce dell’istanza presso il Ministero
delle Attività Produttive, la Commissione Parlamentare e
presenterà un’interrogazione per conoscere nel dettaglio
la situazione della Gambro.
Sulla questione è intervenuto anche il segretario provin-
ciale della Cisl, Francesco Falcone: “Siamo disponibili,
come sempre, ad affrontare i problemi della competitività
e della produttività. Non possiamo accettare, invece,
comunicazioni che devastano le famiglie e un territorio
che, a fronte della stabilità occupazionale, ha sempre
garantito condizioni ottimali per la crescita dell’azienda.
Vogliamo responsabilmente confrontarci per trovare so-
luzioni ai problemi, ma senza essere trattati come pedine
spostate sulla scacchiera della globalizzazione”.

E.T.

Maino Benatti
con alcuni dipendenti Gambro
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E’ tempo di catechesi

Celebrata la festa patronale con il mandato al nuovo consiglio
dell’Unità pastorale di Concordia, San Giovanni, Santa Caterina

Invito alla conversione

Speciale Concordia

Celebrata la festa patronale con il mandato al nuovo consiglio
dell’Unità pastorale di Concordia, San Giovanni, Santa Caterina

Il cammino di catechesi in
parrocchia si svolge prima
dei tempi forti di avvento e
quaresima, durante i quali,
invece, si dà spazio ai Centri
di Ascolto nelle famiglie e
alla preghiera (Novene, Via
crucis, incontri specifici di
preghiera). Febbraio e
marzo dunque saranno
dedicati ad argomenti
diversi, secondo le varie età,
come illustriamo qui sotto.

Giovanissimi
Per i giovanissimi questo tem-
po sarà dedicato al tema della
vita. Partendo dalla mirabile
considerazione dell’unicità e
originalità di ciascuna perso-
na, si vorrà portare i ragazzi a
considerare la positività del
dono della vita e una profonda
riconoscenza ai genitori. Si
passerà poi a considerare il
dovere di custodire in salute e
santità il proprio corpo, custo-
de della vita, per passare a con-
siderazioni etiche sul rispetto
della vita dal suo sorgere, fino
al tramonto naturale. Da ulti-
mo solleciteremo i ragazzi a
darsi uno “stile di vita” per non
sprecare la loro esistenza, ma a
dare ad essa un significato tale
da lasciare un segno positivo
del loro passaggio in questo
mondo.

Giovani
Esamineranno alcune risposte
del Papa tratte dal libro “Luce
del mondo”. Si cercherà di ap-
profondire il rapporto fra fede
e regione; quella che il papa
chiama “dittatura del
relativismo”; l’attualità del cri-
stianesimo; alcuni aspetti mo-
rali alla luce dell’insegnamen-
to della Chiesa.

Don Franco Tonini

Adulti
Quest’anno si cambia, ma nel-
la linea della continuità. Dopo
un’esperienza pluridecennale
di catechesi per coppie di sposi

svolta nelle case, che ha costi-
tuito un punto di riferimento
costante di formazione per al-
meno una trentina di coppie di
sposi, che vi hanno partecipato
più o meno costantemente, ab-
biamo sentito l’esigenza di coin-

volgere un maggior numero di
persone. Gli incontri nelle case
hanno il vantaggio di favorire
l’intimità e la crescita dei lega-
mi ma, ci siamo accorti che
tanti hanno paura di disturbare
e quindi non accolgono gli in-
viti rivolti anche personalmente.
Quindi, tutti allo Splendor, ove
l’ambiente più asettico ma pub-
blico e altrettanto accogliente
(dopo i recenti lavori di
ristrutturazione), offre a chiun-
que con più libertà di venire a
vedere cosa succede in questi
incontri.  Se cambia
l’ubicazione, non cambia la
formula che prevede un breve

momento di preghiera
introduttivo, una relazione ba-
sata sul sussidio della Catechesi
Organica Adulti preparato dal-
l’Azione Cattolica diocesana,
a cui segue, dopo il confronto
delle opinioni ed esperienze,

un momento conviviale duran-
te il quale si brinda all’amici-
zia costruita sulla roccia che è
Cristo, nostro Signore. Ulte-
riore elemento di novità è l’of-
ferta dello stesso cammino
formativo, anche al gruppo
adulti che partecipa alle
catechesi del lunedì. Ci saran-
no così due gruppi che si ritro-
veranno in momenti e modi
leggermente diversi, ma pre-
gando e riflettendo sullo stes-
so argomento.
Tutta questa intensa attività
catechetica si concluderà nella
sera del sabato di carnevale
durante la quale giovanissimi,

giovani e adulti si ritroveranno
uniti per un incontro di pre-
ghiera comunitario, che prose-
guirà poi presso lo Splendor
fra stelle filanti, coriandoli e
frappe per tutti.

Euro Barelli

Un’incisione per cinque santi
Il dono dell’amministrazione comunale

I rapporti di cordialità e di collaborazione fra la parrocchia di
Concordia e l’amministrazione comunale, sono stati evidenti
nella celebrazione del Patrono. Le parole del sindaco Marchini
ci hanno incoraggiato in questa collaborazione e siamo ricono-
scenti del suo accenno ad una perfetta unità di quanti si
professano cristiani nelle nostre comunità. A suggellare il suo
discorso il sindaco ha poi offerto alla parrocchia una preziosa
stampa che rappresenta Gesù, Maria, San Paolo, San Giovanni
e Santa Caterina. Trovare questi Santi accomunati in un unico
dipinto è molto raro, se non
unico, ed ancor più significati-
vo è il fatto che l’incisione sia
arrivata a Concordia, che, con
San Giovanni e Santa Caterina
forma un’unica unità pastorale.
Un vero colpo di fortuna. Sauro
Secchi, concordiese, per tanti
anni sindaco di Mirandola, si
era rivolto, per incarico del no-
stro sindaco, all’amico Gior-
gio Morselli di Mirandola, ti-
tolare del negozio “La Botte-
ga”, per cercare un’immagine
di San Paolo da offrire alla no-
stra parrocchia. Morselli ha suggerito quest’opera come il
migliore regalo che si potesse fare, perché originale e di
estremo interesse per l’attualità dell’Unità Pastorale, ma anche
per la storia di Concordia che ha sempre considerato San
Giovanni e Santa Caterina (titolari delle due antiche curazie),
quali compatroni, assieme a San Paolo. L’incisione, acquafor-
te e bulino di Richomme Joseph Thèodore di Parigi, databile
alla fine del 1700, riprende un’opera disegnata da Raffaello e
dipinta da Giulio Romano, suo discepolo, custodita nella
Regia Pinacoteca di Parma. Ha sempre portato l’originale
titolo de “I cinque Santi” per i cinque personaggi che vi sono
rappresentati: Gesù in gloria al centro; la Vergine Maria, che
prega il Salvatore per l’umanità, alla sua destra; San Giovanni
Battista, che indica, come già nel Vangelo, la presenza di Gesù,
alla sua sinistra; ai piedi del Cristo, San Paolo, munito di spada
e libro, suoi simboli iconografici; Santa Caterina, raccolta
sulla ruota del suo martirio. Sarà nostra premura interessarci a
quest’opera originale per averne una copia a colori dell’origi-
nale e conoscerne la provenienza e la committenza. Intanto
ringraziamo il sindaco di Concordia e Sauro Secchi per questo
regalo che rimarrà, fra le cose belle, una delle più preziose,
della Parrocchia di Concordia.

Don Franco Tonini

25 gennaio è da secoli
una data molto signifi-
cativa per tutto il pae-
se di Concordia che

festeggia solennemente la
conversione di San Paolo.
Come è tradizione, la messa
delle 18.30, presieduta dal
Vescovo Elio Tinti, ha riu-
nito centinaia di persone, fe-
deli, ministranti, moltissimi
sacerdoti, le autorità civili,
scolastiche e militari del pa-
ese.
Durante l’omelia, il Vescovo
ha richiamato l’attenzione di
tutti su alcune parole dell’Apo-
stolo Paolo che sollecita l’esi-
genza di una profonda con-
versione di ciascuno pur nel-
la ferialità della vita. Questi
infatti si è lasciato trasforma-
re da Cristo ed in Cristo, tan-
to da scrivere, nella lettera ai
Galati, “non sono più io che
vivo, ma è Cristo che vive in
me”. E’ questo il significato
della conversione, paolina e
nostra: “Convergere con oc-
chi, cuore e vita al Signore,
per arrivare a dire con San

Paolo, ‘mihi vivere Christus
est’”, come ha affermato il
Vescovo.
Ai membri del neo eletto con-
siglio dell’Unità Pastorale di
Concordia, San Giovanni e
Santa Caterina, monsignor
Tinti ha chiesto di essere luce
e riferimento per coloro che
si incontrano ogni giorno,
restando ben in guardia dalle
trappole di una fede solo
sentimentalista e del
relativismo dilagante. I mem-
bri del consiglio, come del

resto ogni cristiano, devono
essere credenti autentici, gio-
iosi testimoni che hanno e
danno fede.
Il consiglio pastorale, al mo-
mento della professione di
fede, ha manifestato il suo
impegno ad una conversione
profonda, offrendo tempo,
energie e risorse per il bene
dei fratelli e della comunità
intera. Il Credo deve diventa-
re infatti esperienza di fede
incarnata e condivisa, come
ci ricorda San Paolo; “il Si-

Il

gnore ha rivelato in me il Suo
Figlio affinché io lo
annunziassi in mezzo alle
genti” (Gal 1, 16).
Dopo un breve intervento del
sindaco Carlo Marchini, che
ha omaggiato la parrocchia
di una preziosa stampa anti-
ca, tutti i presenti si sono tra-
sferiti alla sala parrocchiale
Splendor per la tradizionale
cena comunitaria predispo-
sta da bravi e generosi volon-
tari.

Eleonora Barelli

Invito alla conversione
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Un’antropologia
positiva
Dopo aver rappresentato con
esempi e concetti le due pri-
me parole, realtà e verità,
Patriarca ne ha aggiunto una
terza, bene comune. “Dob-
biamo riattrezzarci a leggere
i dati positivi, serve attrez-
zarci culturalmente per capi-
re cosa è interessante per ri-
prendere il bene comune. “Sia-
mo percorsi da un’antropolo-
gia negativa – ha commenta-
to – non si riesce a intercetta-
re il bene che c’è”, e via ad
elencare i possibili luoghi dove
trovare una congiunzione di
speranza. Poca fiducia nei
partiti e non troppa nelle for-
ze sociali, una risorsa, e per
giunta preziosa, secondo Pa-
triarca la si trova nelle comu-
nità cristiane “capaci di
riavviare un percorso di spe-
ranza non illusorio. Antropo-
logia positiva non significa
essere gli sciocchi della spe-
ranza”.
Il percorso può essere forma-
to da cinque aree: la questio-
ne educativa che coinvolge
genitori, insegnanti, operato-
ri volontari; il lavoro a cui
Edo Patriarca aggiunge il con-
cetto di intraprendere. Per-
ché, diciamocelo una volta
per tutte, il posto garantito
non c’è più salvo che per quei
pochi “eletti” che poi, alla
resa dei conti, chissà se lo
sono davvero. Si fa urgente
allargare il concetto di lavoro

Edoardo Patriarca e Roberto Righetti relatori
all’incontro con i giornalisti promosso dal Vescovo

in occasione del patrono san Francesco di Sales
Annalisa Bonaretti

abbiamo pensato un po’
prima di definire il tema
dell’incontro, poi, co-

raggiosamente, abbiamo op-
tato per la fiducia nel futuro e
abbiamo scelto I Mass media
nell’agenda di speranza del-
l’Italia, che ne ha un gran
bisogno.
Promosso dal Vescovo, an-
che quest’anno c’è stato in
Seminario, preceduto dalla
messa in Santa Chiara, l’in-
contro di monsignor Elio
Tinti con gli addetti alla co-
municazione locale. Un modo
semplice per confrontare opi-
nioni, stati d’animo, per ascol-
tare pareri e offrire, in manie-
ra semplice e informale, qual-
che suggerimento. Uno scam-
bio di idee tra colleghi che
serve a rinsaldare legami e a
introdurre riflessioni.

L’ascensore
sociale bloccato
Dopo il benvenuto di Luigi
Lamma, Edoardo Patriar-
ca, segretario del Comitato
nazionale per le Settimane
Sociali, rifacendosi alla Set-
timana Sociale, ha parlato di
cosa vuole dire oggi speran-
za. Una speranza che deve

partire necessariamente dalla
realtà e dalla verità. “Il Paese
– ha osservato Patriarca – è
fortemente indebitato, le ri-
sorse pubbliche rimaste sono
pochissime. Il Paese è perva-
so da corporazioni, chi è fuo-
ri non si salva. I conflitti veri
non sono quelli riguardanti la
Fiat, ma tra chi è occupato
garantito e chi non lo è. Ci
sono Regioni, territori, aziende
che vivono di spesa pubblica,
altri no. Ci sono imprenditori

che gareggiano nelle pieghe
(o nelle piaghe?, ndr) nazio-
nali e chi vive nelle pieghe
pubbliche”.
Con questo inizio Patriarca
ha fatto capire che, pur par-
lando di speranza, non avreb-
be fatto sconti a nessuno. Ha
insistito sottolineando che
siamo “un Paese bloccato: chi
ha una laurea, sa tre lingue,
ha pochissime possibilità di
accedere al mondo del lavo-
ro. L’ascensore sociale in Italia

non funziona più”. E via ri-
flettendo che giovane, meri-
to, talento sono solo parole,
che la crisi di visione è sotto
gli occhi di tutti proprio come
quella crisi antropologica pro-
fonda denunciata fermamen-
te anche dalla Chiesa. “Il Pa-
ese ricostruito negli anni Cin-
quanta oggi appare perso”.
Eppure, eccola riaffiorare la
speranza con quell’italia che
va a letto presto la sera e si
alza la mattina presto per la-
vorare e compiere al meglio
il proprio dovere. Nonostan-
te questo Paese langua tra
fatiche e difficoltà, è un Pae-

se dove vive tanta brava gen-
te, quella che tiene in piedi la
nazione. “Ci sono tanti bra-
vissimi imprenditori – ha os-
servato Patriarca - , gente che
non ha licenziato e ha saputo
e voluto tener duro; ci sono i
contratti di solidarietà; ci sono
persone che hanno accettato
la sfida internazionale. Poi ci
sono le famiglie, senza di loro
il welfare sarebbe scoppiato;
c’è tanto buon volontariato”.
Eccola l’Italia che in pochi
raccontano, ma è questa quella
più autentica, quella che, rin-
graziando Iddio, noi tutti co-
nosciamo.

Ci

Con molto piacere ho letto su
Notizie la “notizia” (sta an-
che nell’ Avvenire di domeni-
ca 23 gennaio) della comme-
morazione del sacerdote
carpigiano don Vincenzo
Saltini, nel cinquantesimo
anniversario della sua morte.
Dico “con molto piacere”
perchè io da giovane ho avu-
to la fortuna di conoscerlo,
l’ho apprezzato ed ammira-
to.
Lo conobbi quando aveva il
suo ufficio nei locali dell’ex
Opera Realina di via Giusep-
pe Rocca. Aveva fondato l’
Istituto degli “Oblati”, che
consisteva nella preparazio-
ne, con un suo metodo spe-
ciale, di giovani da condurre
al sacerdozio. Era saldo nel-
la fede e aperto di idee, spe-
cialmente per i giovani. Por-
to un esempio: in quel tempo,
a guerra appena finita, d’esta-
te mandava i suoi
“seminaristi” a nuotare alla
Lama, cosa impensabile per i
giovani di Azione Cattolica.
Era molto considerato dai
confratelli sacerdoti (qualcu-
no lo chiamava “il Vice Ve-
scovo”) che si rivolgevano a
lui per consigli. Era sicura-
mente il direttore spirituale,
il consigliere, forse il mode-
ratore dei suoi fratelli don

Zeno e Mamma Nina, che nei
suoi riguardi avevano l’at-
teggiamento tipico dei fratel-
li minori verso il maggiore.
Ma se scrivo è per un fatto
particolare che il Direttore e
tutti collaboratori di Notizie
apprezzeranno.
Alla fine degli anni ‘40 del
secolo scorso, don Vincenzo
insisteva nell’affermare che
la Diocesi aveva bisogno di
comunicare più e meglio con
i fedeli: insomma, la Diocesi
aveva bisogno di un proprio
periodico. E lo realizzò, sen-
za bisogno di tipografia od
altro. Prese accordi con il
settimanale della Diocesi di
Mantova, “La Cittadella”, che
gli mise a disposizione una
pagina del settimanale per le
 copie che don Vincenzo rite-

neva necessarie e che veni-
vano  quindi stampate con una
pagina con le notizie della
Diocesi di Carpi.   
A compilare la pagina di
Carpi, don Vincenzo Saltini
chiamò come redattore il gio-
vane cappellano don Giusep-
pe Tassi e, come giovane aiu-
tante, il sottoscritto, allora
corrispondente da Carpi dell’
Avvenire d’Italia.  L’esperien-
za, con fatica dovuta soprat-
tutto alla difficoltà della di-
stribuzione del settimanale,
andò avanti per circa tre anni
agli inizi degli anni ‘50. Poi
don Vincenzo Saltini decise
di chiudere, dicendo che i tem-
pi non erano ancora maturi.
Comunque io lo considero un
precursore di “Notizie”.

Attilio  Sacchetti

Don Vincenzo Saltini e la “Cittadella”
Il settimanale precursore di Notizie

Speciale

Giornalisti

Sperare è possibileSperare è possibile
Edoardo Patriarca, Roberto Righetti, monsignor Elio Tinti



136 febbraio '11

e dare maggior spazio al con-
cetto di intraprendere. “In
questo Paese – ha sottolinea-
to – è impedito intraprendere
e questa non è libertà. Il lavo-
ro si difende anche creando
posti, non solo salvandone.
Occorre aprire una nuova sta-
gione di intrapresa, anche
questa è una vocazione”. Al-
tro tema imprescindibile l’emi-
grazione che percorrerà i pros-
simi 20 anni. “Non in termini
di emergenza, è un processo,
ma ci accompagnerà per mol-
to tempo ancora”. Quarto
tema, mobilità e merito, stret-
tamente congiunti. “Da noi
molti talenti non vengono
apprezzati, e la colpa non è
solo della politica”. Ma del-
l’università, con le sue baronie,
sì. Ultima area, la politica. E
in questi giorni è meglio sten-
dere un velo pietoso su quan-
to ci è dato vedere.

La centralità
dei territori
Secondo Patriarca la partita
si gioca nei territori, “sono le
comunità che dovranno ritro-
varsi e trovare una visione
comune”. E’ già successo
un’infinità di volte, la nostra
stessa storia, quella del no-
stro distretto, è frutto di una
visone comune. “Serve una
nuova ritessitura”, ha sinte-
tizzato, e speriamo sia di buon
auspicio anche per la nostra
area che produce soprattutto
abbigliamento. Poi la provo-
cazione di uno che ha trovato
i giusti riconoscimenti fuori,
perché vale sempre il nemo
propheta in patria. “I
carpigiani sono ancora utili o
hanno deciso per il declino?”.
La risposta dipende da noi.
Un appunto critico Patriarca
lo ha fatto ai media nazionali
che, ad esempio, dopo la pri-
ma giornata, hanno pratica-
mente ignorato la Settimana
Sociale svoltasi lo scorso ot-
tobre a Reggio Calabria. “Non
c’è la notizia, mi dicevano
dei vostri colleghi delle testa-
te più note -, non state litigan-
do. Se ci date un elemento di
attrito, noi scriviamo. Non
abbiamo litigato, così siamo
scomparsi dalle cronache.
Pensare che in quei quattro
giorni 1.500 persone serie
hanno parlato del Paese”. Si
chiede se non sono stati suffi-
cientemente bravi nel “con-
fezionare” la notizia, ma la
realtà dei fatti è una. Non si
strilla, non si mostra il dito
medio, allora non è successo
niente.

L’eco
della frottola
“I mali del Paese sono quelli
del giornalismo italiano”,
l’esordio di Roberto Righetti,
presidente della Stampa mo-
denese. E’ vero, anche se non
ci piace neanche un po’.
Righetti, lasciando la sua trac-
cia per riprendere, da buon
giornalista qual è, il discorso

 iniziata citando l’Apo-
stolo Paolo e il suo es-
sere “giornalista”
l’omelia del vescovo

Elio Tinti nella messa in ono-
re del Patrono dei giornalisti
San Francesco di Sales. Gra-
zie all’annuncio di speranza
e coraggio che ci consente di
“avvicinarci in piena fiducia
a Dio per la fede in lui” (Ef
3,12) siamo tutti chiamati alla
conversione nella consape-
volezza che ora grazie a Gesù
Cristo l’uomo non è più solo:
“Deve cessare - ha ricordato
il vescovo di Carpi - di pen-
sare di essere frutto del caso,
di essere in balia di un cieco
destino e di essere venuto al
mondo per caso, di vivere per

caso, e di morire per caso.
Poi l’uomo è chiamato a vi-
vere nella speranza. Egli non
ha come destino il nulla eter-
no, poiché ora Dio è presente
ed opera dentro alla sua sto-
ria e lo accoglie come suo
figlio, rendendolo partecipe
del suo amore e della sua
gloria”.
“Cari fratelli giornalisti, que-
sto annuncio di San Paolo
riguarda in modo particola-
re voi tutti - ha detto monsignor
Tinti - vedo la vostra profes-
sione chiamata anche a guar-
dare e a considerare il mes-
saggio cristiano e il disegno

E’

In Santa Chiara la messa presieduta dal vescovo Tinti

Favorite una cultura educante al bene
di Dio, che è un fatto oggetti-
vo storico dentro il linguag-
gio mediatico, rendendo i me-
dia più capaci di trasmettere
e lasciare trasparire anche i
contenuti e le verità ultime
dell’uomo. Voi lo sapete me-
glio di me che la comunica-
zione non può essere ridotta
soltanto a questione
prettamente tecnica. E come
riferimento dei meccanismi
massmediali deve restare la
persona che si confronta ogni
giorno con l’universo dell’in-
formazione, variegato e tal-
volta senza freni”. Puntuale
il riferimento al tema scelto
da Benedetto XVI per la 45a
Giornata mondiale delle co-
municazioni sociali che ver-
rà celebrata domenica 5 giu-
gno 2011: “Verità, annuncio
e autenticità di vita nell’era
digitale”. E’ questo un tem-
po dove, secondo il Papa, “la
verità resta l’immutabile faro
di approdo anche per i mass-
media e, anzi, l’era digitale,
allargando i confini dell’in-
formazione e della conoscen-
za, può rendere idealmente
più vicino ciò che rappresen-
ta il più importante degli obiet-
tivi per chiunque operi nel
mondo dei media”.
Attuale poi un’altra citazio-
ne delle parole pronunciate
da Benedetto XVI ai giorna-
listi cattolici che evidenziano
il rischio insito nelle nuove
tecnologie: “Possono rende-
re interscambiabili il vero e
il falso, possono indurre a
confondere il reale con il vir-
tuale. Inoltre, la ripresa di un
evento, lieto o triste, può es-
sere consumata come spetta-
colo e non come occasione di
riflessione”.
Ancora particolarmente sen-
tito da monsignor Tinti il ruolo
dei giornali cattolici che an-

che a livello locale hanno il
compito, come ricordava il
Papa ai direttori della Fisc
nell’assemblea del novembre
scorso, “di essere giornali
della gente per un dialogo
autentico fra le varie compo-
nenti sociali, palestre di con-
fronto e dibattito sociale fra
opinioni diverse che portano
alla verità”.
Se la cultura dominante, quella
più diffusa nell’areopago
mediatico si pone, nei con-
fronti della verità, con un at-
teggiamento scettico e
relativista, considerandola
alla stregua delle semplici opi-
nioni,  è altrettanto vero che
la persona umana “tende ver-
so una verità ulteriore che
sia in grado di spiegare il
senso della vita: è perciò una
ricerca che non può trovare
esito se non nell’assoluto”
(Giovanni Paolo II Enc. Fides
et ratio33).   Ecco perché i
giornalisti cattolici hanno il
compito di “presentare le
ragioni della fede, che, in
quanto tali, vanno al di là di
qualsiasi visione ideologica
e hanno pieno diritto di citta-
dinanza nel dibattito pubbli-
co. Da questa esigenza nasce
il vostro impegno costante a
dare voce ad un punto di vi-
sta che rispecchi il pensiero
cattolico in tutte le questioni
etiche e sociali. Affidiamo -
ha concluso il Vescovo - la
vostra missione di giornalisti
alla intercessione materna di
Maria Santissima e di san
Francesco di Sales chieden-
do una autentica capacità di
lettura, di interpretazione e
di presentazione dei fatti di
ogni giorno per favorire una
cultura educante al bene e
alla speranza”.

L.L.

di Patriarca, ha indicato le
cinque aree segnalate come
“ottime per esercitare un gior-
nalismo capace di raccontare
pezzi di verità. E’ vero che si
va a cercare l’emergenza, ma
lo si fa perché altrimenti il
caporedattore non ti passa il
pezzo”. E’ vero, soprattutto
nei quotidiani, e non solo in
quelli a respiro nazionale.
Per parlare di uno dei mali
della stampa ha citato un li-
bro, L’eco della frottola, scritto
da Fabrizio Gatti che di me-
stiere, per fortuna, fa il gior-
nalista e così restituisce digni-
tà a una professione che, guar-
dandola da una certa prospet-
tiva,   sembra aver smarrito se
stessa. Righetti ha ricordato
che il giornalismo non deve
essere un megafono ma che  se
fatto con calma, tranquillità,
intelligenza può essere dav-
vero utile alla società. E pen-
sare che separare le notizie dal
chiacchiericcio non dovrebbe
poi essere così difficile.

Notizie
di plastica
Ha fatto una veloce analisi su
come si “costruisce” non tan-
to o non solo la notizia quan-
to il sentire della gente. “I
telegiornali continuano a par-
lare di criminalità, ma di quella
che non ci fa paura, che non
crea allarme sociale perché
pensiamo tutti che può suc-
cedere solo a casa degli altri,
come quei delitti in famiglia
di cui conosciamo ogni mini-
mo dettaglio”, e i plastici di
certe trasmissioni portano a
incentivare quel voyerismo
che può solo danneggiare,
individuo e società. “Rapine
in villa, sparite. Non dai gior-
nali locali, ma dai nazionali
sì. Violenze sessuali? Finite,
si racconta con dovizia di
particolari quella avvenute tra
le mura domestiche; quelle
violenze,  appunto, che pen-
siamo capitino solo a casa
degli altri. L’immigrazione è
raccontata poco, tutto questo
contribuisce a creare una so-
cietà spaesata. E’ un vivere
avendo perso i valori che fan-
no la collettività. C’è biso-
gno – il richiamo di Roberto
Righetti – di un giornalismo
serio, non partigiano, a favo-
re della conoscenza. I giorna-
li di questi giorni non li puoi
far vedere ai bambini”. Scon-
certante, ma vero. Forse po-
trebbe essere un buon metro
chiedersi, ogni volta che si
scrive un pezzo, se lo farem-
mo leggere a nostro figlio.

Il senso
dei fatti
Dunque si fa necessario re-
cuperare un maggior rispet-
to per gli altri, ma anche per
sé. Secondo Righetti, - e qui
è affiorato il sindacalista,
light come si autodefinisce
ma sempre sindacalista - ,
“non si costruisce qualità se
non si investe nella qualità
del mestiere. E con i tre euro
al pezzo pagati da tanti gior-
nali, difficilmente si costru-
isce una qualità duratura”.
Il lavoro nero esiste, alla
grande, in questo settore che
quotidianamente lo denun-
cia, ma quello degli altri.
Righetti si è soffermato sul
“raccontare delle storie te-
nute insieme da un senso, da
una lettura comune. Sareb-
be importante andare a cer-
care quelle storie che resti-
tuiscono un senso alla co-
munità”.

Un esempio di triste attuali-
tà: la vicenda Gambro la si
può raccontare con i numeri,
ma anche grazie alle storie di
chi ha perso o sta perdendo il
lavoro. Perché, prima di ogni
lavoro, esistono i lavoratori.
E questa affermazione non è
né di destra né di sinistra, se
proprio vogliamo potrebbe
essere evangelica. Appartie-
ne, comunque, a tutti quegli
uomini e quelle donne che
sanno riconoscere nell’altro
un compagno di strada. Sem-
bra non c’entri niente con il
giornalismo, credo sia la sua
essenza.

Speciale

Giornalisti
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Monsignor Miglio a Mirandola: le Settimane Sociali,
grandi cantieri di confronto per il presente e il futuro

Il bene di tutti e di ciascuno
rande affluenza da tut-
ta la Diocesi per la se-
rata promossa a
Mirandola dall’Ufficio

per la pastorale sociale e del
lavoro e arricchita dall’inter-
vento di monsignor Arrigo
Miglio, vescovo di Ivrea e
presidente del Comitato Or-
ganizzatore delle Settimane
Sociali. Ripercorrendo il lun-
go cammino che ha portato a
Reggio Calabria, monsignor
Miglio ha proposto alcune
interessanti considerazioni.
Innanzitutto, sui due fonda-
menti dell’impegno sociale dei
cattolici. Da una parte la radi-
ce comune ebraico-cristiana
secondo cui, ha affermato
monsignor Miglio, “Dio si
rivela nella storia. Siamo quin-
di chiamati a vivere e a legge-
re gli avvenimenti alla luce
della storia della salvezza”.
Dall’altra parte l’Eucaristia
che non è un rito ma il dono
più grande di Dio all’uomo
da condividere con gli altri.
“E’ quando usciamo dalla
chiesa che iniziamo a vivere
la logica del pane spezzato e
condiviso perciò l’impegno
sociale è prolungamento del-
l’Eucaristia. Se non ci si ap-
propria di queste due radici -
ha aggiunto monsignor Mi-
glio - la Dottrina sociale della

Chiesa diventa un tema di
nicchia e non patrimonio di
tutti”.
Il vescovo di Ivrea ha poi
enunciato i diversi argomenti
di riflessione emersi dalle
Settimane Sociali dell’ultimo

decennio che hanno aperto la
strada all’evento di Reggio
Calabria. Dalla visione di una
società civile non chiusa nel-
la tenaglia fra statale e priva-
to, all’invito più volte ribadi-
to dalla Chiesa per il sorgere
di una nuova generazione di
cattolici impegnati in politi-
ca; dalla laicità, da non con-
fondersi con il laicismo, al-
l’avvento della

globalizzazione; dalla riven-
dicazione di uno spazio an-
che pubblico per la dimen-
sione religiosa alla riflessio-
ne sul bene comune. Que-
st’ultimo da intendersi, ha
spiegato monsignor Miglio,

Voglia 
  di  Shopping?
, ,

SALDI DI FINE STAGIONE

CONSCONTI FINO AL 50%
Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30

STRADA STATALE MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

Pastorale sociale del lavoro
Il futuro per le relazioni industriali
dopo il caso Fiat Mirafiori

La commissione diocesana per la pastorale sociale e del
lavoro da tempo ha avviato un percorso di confronto e di
elaborazione sull’attuale momento di crisi economica e sulle
possibili strade per superarla. Il tema della qualità delle
relazioni industriali, tra imprese e organizzazioni sindacali, è
emerso come un aspetto particolarmente rilevante su cui
riflettere alla luce di quanto avvenuto nello stabilimento Fiat
Mirafiori, un evento che necessariamente avrà delle ricadute
anche sul nostro contesto locale. Per un confronto su questi
temi e per approfondire meglio la situazione relativa al nostro
territorio, è stata organizzata una riunione specifica della
Commissione aperta, tramite invito, ad alcune altre persone
che, per sensibilità o per ruolo possono essere interessate.
L’incontro si terrà lunedì 7 febbraio alle ore 21 presso i
locali della parrocchia di S. Bernardino Realino (via Alghisi,
15 - Carpi) e vedrà la partecipazione di Giovanni Arletti
(vice presidente Ass. Industriali – Modena), Tamara Calzolari
(coordinatrice Cgil Carpi) e Roberto Giardiello (responsa-
bile Cisl Carpi).
Info: la riunione è ad invito. Chi fosse interessato può
prendere contatti con Nicola Marino tel. 348/0161242; e-
mail: meryeghio@virgilio.it

G

“non come somma di tanti
addendi, in cui conta il risul-
tato finale e non i singoli ele-
menti, ma come moltiplica-
zione, in cui se uno dei fattori
è pari a zero annulla il pro-
dotto. Per bene comune indi-
chiamo perciò il bene di tutti
e di ciascuno”.
Ecco allora la Settimana So-
ciale 2010, “luogo di con-
fronto - ha sottolineato
monsignor Miglio - di studio,
di cultura. Certo, le decisioni
saranno prese nelle sedi isti-
tuzionali, ma intanto si è cer-
cato di porre all’attenzione
nodi fondamentali, di susci-
tare interrogativi”. In questo
senso vanno lette le cinque
parole a cui hanno fatto capo
i gruppi tematici a Reggio
Calabria.
Che cosa hanno dunque por-
tato a casa i partecipanti alla
Settimana Sociale? “Una cre-
scita nel senso di unità - ha
affermato monsignor Miglio
- tra cattolici che vogliono
impegnarsi in vista del bene
comune. Poi la presa di co-
scienza che come cristiani
dobbiamo guardare al futuro
con meno paura di tutti per-
ché la nostra speranza è sal-
damente fondata e non delu-
de. Infine - ha concluso - il

senso di responsabilità, per-
ché il futuro dell’Italia dipen-
de da noi, non per presunzio-
ne ma per l’importanza dei
valori dell’antropologia cri-
stiana di cui siamo portato-
ri”.

V. P.

Anspi
Assemblea diocesana

Martedì 8 febbraio alle ore 20 si svolgerà presso l’oratorio
Eden di Carpi l’annuale assemblea dei circoli Anspi della
Diocesi. Sarà anche l’occasione per il rinnovo del consiglio
zonale di Carpi da parte dei circoli-oratori affiliati. Hanno
assicurato la loro presenza il Vescovo Elio Tinti, il provicario
diocesano don Massimo Dotti, il nuovo presidente nazionale
Anspi don Vito Campanelli di Gioia del Colle (Bari), il
presidente regionale don Pietro Predonzani di Ferrara, i
presidenti zonali di Modena e Reggio Emilia e il segretario
regionale Anspi Matteo Catellani di Reggio Emilia.

Cultura e Società

Al via il corso per volontari
Estate in missione
Di nuovo al via “Estate in missione” il corso di formazione
organizzato dai Volontari per le Missioni in collaborazione con il
Centro missionario diocesano e l’Associazione Amici del Perù.
Anche quest’anno il programma prevede cinque incontri, con
altrettanti relatori, nell’intento di offrire agli aspiranti volontari
una formazione/informazione di carattere generale sulla realtà
missionaria. Il primo incontro si tiene martedì 22 febbraio alle ore 21 presso la sede dei
Volontari per le Missioni a Santa Giustina di Mirandola. Interviene padre Benito Fusco
sul tema “Missione o fuga?”. Il programma completo sul sito www.volmission.it
Info: Volontari per le Missioni, Strada Statale 112, Santa Giustina di Mirandola; tel. 340
2482552; e-mail vol.mission@tiscali.it; Centro missionario diocesano, Corso Fanti 13,
Carpi - tel. 059 689525, e-mail cmd.carpi@tiscali.it; Amici del Perù, via Bologna 17/A,
Carpi - tel 340 1038852, e-mail amicidelperu@virgilio.it



156 febbraio '11

Iscrizioni in parrocchia
o presso Voler Volare (059 660088)

SIRIA
SULLA VIA

DI  DAMASCO
28 aprile - 5 maggio

2011

Vita della Chiesa

Don Carlo Truzzi*

bbiamo la fortuna di
avere in parrocchia la
comunità delle Suore

Orsoline di Maria Vergine
Immacolata di Gandino. Sono
tre, ben poche rispetto alle
27, appartenenti a più con-
gregazioni, che c’erano solo
quarant’anni or sono. Tutta-
via la cosa più importante è
la qualità, nel senso che il
carisma della vita consacra-
ta è un valore con un suo
significato specifico, il qua-
le, proprio per questo, non
può essere rimpiazzato da
un altro dono di grazia (tale
è il senso del termine
“carisma”). Per questa ra-
gione dobbiamo essere grati
al Signore perché ci sono.
Spesso la prima domanda che
si sente è: “Che cosa fanno
le suore?”. La prima doman-
da invece deve essere: che

cosa sono le suore?
Sono due gli elementi che
definiscono una religiosa: i
voti di castità, povertà, ob-
bedienza e la vita comunita-
ria. I voti segnalano che la
persona è stata chiamata a
evidenziare un elemento ir-
rinunciabile della Chiesa: il
valore permanente da vivere
per sempre è quello della
nuova vita che ci sarà donata
dopo la morte, caratterizzata
da un amore totale a Cristo e
agli esseri umani in Cristo. Il
distacco da realtà positive
come la vita coniugale, i beni
economici, l’organizzazione
individuale della propria esi-
stenza si riversa nei voti po-
sitivamente in una relazione
totalizzante al Signore e, a
motivo di lui, in un servizio
disinteressato non ai propri
cari, ma a chiunque ha biso-
gno.
La vita comunitaria è lo svi-

Giornata della vita consacrata: le Suore Orsoline di Gandino,
la loro chiamata, la loro presenza attiva nella parrocchia di Mirandola

Qualità di un carisma
La Parola
che fa muovere
Andarono da Gesù
Ogni chiamata è un segreto altissimo che lentamente ti si
svela e dolcemente abita il tuo cuore. E’ Dio Amore che ti
attende e ti spinge in avanti. E’ dono, gioia, responsabilità. E’
un movimento progressivo che conduce gradualmente a Gesù,
fino ad innamorarti di Lui e affidargli tutta la tua vita. Questo
è possibile per l’ascolto attivo della sua Parola e per la docilità
al suo rivelarsi.
La chiamata non è un tocco di bacchetta magica e non arrivi
a questa scelta facendo tutto da sola, o inventandoti addosso
un “nuovo abito”, ma fidandoti della promessa del Signore e
lasciandoti accompagnare dalla comunità che ti accoglie.

Per “stare” con Lui
Con la chiamata ricevi anche un invito a “stare” con il
Signore; scopri che sei abitata dal desiderio di comunicare
con ogni gesto, azione, parola, quel Gesù che per te ha dato
la vita e che vuole rivelarsi a chi attraversa la tua. Quella
novità che si accende in modo impensabile nel tuo cuore, ti
conduce  a voler restare con Gesù e a lasciarti consacrare,
perché gli altri ti stanno a cuore.
La nostra vita è profondamente segnata dalla Parola di Dio e
di quella del nostro padre fondatore, don Francesco Della
Madonna: “Fate tutto per conformarvi a Gesù Cristo...”.
La carta vincente è comunicare con la persona di Gesù per
essere gradualmente consacrata e così appartenere a lui per
gli altri, con tutta la tua umanità.
I voti, risposta alla chiamata: castità, povertà, obbedienza, tre
parole che oggi, purtroppo, sono poco familiari e in cui
talvolta è difficile che la società possa individuare valori
evangelici da perseguire. Senti che sei una persona come tutti,
che vivi quotidianamente senza novità particolari, ma ti senti
addosso, per sempre, come una dolce compagnia che ti porta
con fermezza e dolcezza a spenderti, a donarti gratuitamente,
perché, come dice una canzone: “Ogni uomo che incontriamo
ti somiglia, Signore!”.

Per essere mandati
E’ impossibile essere consacrata per te stessa: “Per loro io
consacro me stesso” (Giovanni17, 19), ha detto Gesù! Anche
per te è stupendo poter guardare in faccia ogni fratello o
sorella e sapere che la tua giornata la vivi anche “per loro”.
Senti che sei legata a ciò che sei, che fai, che vedi, che tocchi;
sei legata a ciascuno; così il cielo che ti sovrasta e ti riempie
il respiro tutti i giorni, ti ricorda che tu sei di Dio, e Dio è tuo,
come tue/Sue sono le persone con cui abiti, che lavorano con
te, che incontri, e quelle che non hai mai visto e che non vedrai
mai. Sì, perchè l’Infinito si è creato uno spazio nella tua vita.
Appartenere a Dio è come estendere questo spazio all’uma-
nità e testimoniare che Egli si è fatto vicino, tanto vicino da
essere uno di noi, per noi, perché ci ama. Chiamati, consacra-
ti, mandati: un trinomio che non conosce scissioni. E’ ancora
il nostro padre fondatore che ci sollecita: “I fratelli e le sorelle
vi devono stare a cuore... Occorre educare non soltanto la
mente, ma anche il cuore dei vostri giovani...”. Ti sostiene
tantissimo il fatto di sperimentare che quella scelta che hai
fatto non era soltanto tua, ma era carica di tutto quello che hai
condiviso con la  “tua terra”, con la “tua gente”. Ora si tratta
di lasciarti continuamente rigenerare dalla Parola del Signore
che arriva puntualmente, ogni giorno alla tua persona; è
urgente imparare davvero, con chi è accanto a te, ad aprirsi ad
ogni nuovo giorno sapendolo promessa di Dio che non
delude: “Io sarò con te...!” (Esodo 3, 12).

Suore Orsoline di Maria Vergine Immacolata - Mirandola

luppo coerente dei voti e il
luogo favorevole dove la co-
mune vocazione viene so-
stenuta ed esercitata. Nella
misura in cui una donna “è”
suora, può anche essere la
“sorella” attenta e disponi-
bile a “fare” ciò che è utile
agli altri.
Pertanto il primo gesto che
dobbiamo compiere per le
nostre suore è riconoscere la
loro vocazione, il dono che
riceviamo, anzitutto, per il
semplice fatto che loro sono
tra noi, testimoni del vange-
lo di Cristo.
E’ più facile riconoscere quel-
lo che fanno. Suor Edvige
Tommasini dirige la scuola
dell’infanzia cattolica. Suor
Anastasia Belingheri, re-
sponsabile della comunità,

l’aiuta. Suor Maria Rosa
Cattaneo si dedica in prima
battuta all’attività pastorale:
catechesi dei bambini, dove
ha messo in piedi l’esperi-
mento della catechesi dei ge-
nitori in famiglia, attività Acr,
animazione liturgica e biblica.
Tutte e tre curano importanti
relazioni di aiuto alle fami-
glie, alle persone ammalate
e anziane.
Fanno parte di una bella con-
gregazione, nata a Gandino
(Bergamo) nel 1818 e ora dif-
fusa anche in Polonia, Africa
e America Latina. E’ una fa-
miglia religiosa che conta 280
suore. Sono tra noi dal 21
marzo 1941 e molti genitori,
che portano i loro figli alla
Don Riccardo Adani, ricor-
dano, nella loro infanzia, la
figura di suore che hanno ac-
compagnato i primi passi della
vita.

* Parroco di Mirandola

Nella Diocesi di Carpi la Giornata
della vita consacrata si celebra
domenica 6 febbraio alle ore 18
con la messa in Cattedrale presieduta
dal Vescovo Elio Tinti e il rinnovo
dei voti per tutti i consacrati

Suor Maria Claudia Mezzani
è stata per tanti in servizio presso
la scuola di via Ciro Menotti
fino ai primi anni ’90 gestita
dalle Suore della Carità prima
del trasferimento nei locali del
Seminario prima e successiva-
mente nell’attuale sede di pro-
prietà dell’Aceg. Negli ultimi
anni, abbandonato l’insegna-
mento si era dedicata ai servizi
di segreteria e tutti ne ricorda-
no il sorriso accogliente e la
pronta disponibilità.
Suor Maria Claudia Mezzani è
volata al cielo il 7 agosto 2010
dopo un mese di acute soffe-
renze fisiche accolte e vissute
in adesione alla volontà di Dio
esprimendo con il silenzio o
pacate parole la pace in cui la
sua anima era immersa. La sua
lunga vita, era nata nel 1915, è
stata tutta orientata verso il
Signore che ha servito con to-
tale amore e fervente zelo per

la salvezza delle anime. Vera
Suora di Carità ha speso la vita
nell’insegnamento nell’ambi-
to della scuola elementare, re-
alizzato con competenza, re-
sponsabilità, dedizione ablativa,
vivacità di espressione, larghez-
za di vedute, accoglienza della
novità quando rispettava i va-
lori religiosi e umani, cercan-
do solo il maggior bene dei
suoi alunni. Infatti il suo agire
era umile e discreto e conduce-
va le anime alla ricerca di ciò
che vale nella vita fino a giun-
gere a Dio. Il suo fervore di
preghiera, la devozione alla Ma-
donna, la stima per la Chiesa
nella persona del Papa rende-
vano credibili le sue parole ed
invitavano all’imitazione.

Le Suore della Carità
in servizio a Carpi

negli anni 70/90

Suore della Carità
In ricordo di suor Claudia

Parrocchia di Quartirolo
Pellegrinaggio

A

Celebrazione diocesana
Domenica 13 febbraio ore 15,30

Chiesa di San Nicolò – Carpi

Presieduta da monsignor Elio Tinti, è organizzata
dall’Ufficio di pastorale della salute e

dall’Unitalsi

Nell’atrio dell’ospedale di Mirandola
sempre domenica 13 febbraio alle ore 16
il cappellano padre Emanuele Mukenge

celebrerà la messa.

XIX
Giornata
mondiale

del malato
“Dalle sue piaghe siete
stati guariti” (1 Pt 2,24)

11 febbraio 2011
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o scorso ottobre don Da-
niele Moretto è stato no-
minato Direttore dello 

Studio Teologico Interdioce-
sano (STI).
Nato a Brescello (RE) nel 1968 e
ordinato nel 1995, ha conseguito
il dottorato in teologia a Roma, al-
la Università Gregoriana.

Don Daniele, cos'è lo STI
di Reggio Emilia?

È l'istituzione accademica
presso cui svolgono gli studi i
seminaristi delle diocesi di
Modena, Reggio Emilia, Par-
ma e Carpi, oltre ai Saveriani
di Parma. Lo Studio è stato
fondato nel 1968 dai vescovi
di Modena, Reggio, Guastalla
e Carpi ed è stato affiliato nel
1970 al S. Anselmo di Roma,
per poter conferire il baccellie-
rato, il titolo accademico ri-
chiesto per coloro che diven-
tano presbiteri. Nel 1998 si è
aggiunta la diocesi di Parma,
mentre nel 2006 si è passati co-
me affiliazione alla Facoltà
Teologica di Bologna.

Come è strutturato il per-
corso di studio dei nostri
seminaristi?

Consiste in sei anni, suddivisi-
bili in tre bienni: il primo è più
di tipo filosofico e dà le prime
nozioni sulla Scrittura, il se-
condo è più teologico-sistema-
tico, l'ultimo riguarda mag-
giormente la pastorale. In tut-
to sono oltre 70 esami, quindi
6-7 esami a semestre, concen-

L

trati a febbraio e a giugno.
È un percorso impegnati-
vo. Non è troppo, visto che
devono diventare parroci e
non teologi?

Beh, l'impegno ci vuole, ma al
di là della quantità, la posta in
gioco è un'altra.

Cioè?
Studiare ciò che riguarda Gesù
Cristo, a cui il seminarista sta
per donare la vita, dovrebbe
essere qualcosa di assidua-
mente ricercato, al di là della
fatica. E poi i diversi aspetti
del ministero - dalle celebra-
zioni alla catechesi, dall'ac-

compagnamento personale al-
la guida della comunità - ri-
chiedono di andare al di là di
una infarinatura di "tecniche
pronte per l'uso".

Veniamo ai numeri: quanti
studenti ha lo STI?

Ci sono 16 seminaristi di Reg-
gio Emilia - più 2 ospiti, dal
Ghana e dall'Iran -, 10 di Mo-
dena, 3 di Parma e 3 di Carpi,
oltre a 11 Saveriani; se poi si
aggiungono laici e religiose
come studenti ordinari e
straordinari si arriva ad una
sessantina di studenti. È una
piccola realtà, ma di buon li-

vello.
E i docenti: chi sono e
quanti sono?

Sono in gran parte preti che,
dopo il baccellierato, hanno
proseguito gli studi conse-
guendo la licenza o il dottora-
to; ma ci sono anche 4 laici (3
donne) che insegnano Filoso-
fia e Scrittura. Sono 19 di Reg-
gio, 7 di Modena, 3 di Parma,
1 di Carpi e 1 Saveriano. In
questi anni c'è poi  un ricam-
bio generazionale con il pen-
sionamento per limiti d'età di
alcuni docenti che hanno fatto
la storia dello STI (Losavio,

Costi, Mazza, Pasotti, Truzzi) e
con l'immissione di giovani
docenti che hanno da poco ter-
minato gli studi.

Come nuovo direttore cosa
intende fare per migliora-
re lo STI?

Nei primi due mesi ho incon-
trato studenti, docenti, supe-
riori dei seminari e vescovi,
per farmi una prima idea; a
partire dalle loro indicazioni,
ho formulato alcune proposte
che saranno discusse nella
prossima riunione dei docenti.
Si può però già fare qualche
anticipazione: un maggiore
confronto tra docenti, un que-
stionario di verifica sui corsi,
delle giornate di studio aperte
a tutti. Non mancheranno poi
iniziative per farsi conoscere
dalle nostre diocesi: come que-
sta pagina, che esce contem-
poraneamente su Nostro Tem-
po (Modena), La Libertà (Reg-
gio Emilia-Guastalla), Vita
Nuova (Parma) e Notizie
(Carpi).

Perché sentite il bisogno di
farvi conoscere?

Perché riteniamo che lo STI sia
poco noto e ancor meno utiliz-
zato dalla pastorale. È un pro-
blema per le nostre diocesi: in-
fatti la formazione teologica
sta diventando sempre più
una necessità, proprio quando
le urgenze pastorali sembrano
avere la meglio.

Edoardo Tincani

La tesi di baccellierato è un
elaborato scritto di circa 60
pagine, discusso verso la fine
del sessennio davanti a due
docenti: il relatore, che ha se-
guito lo studente nella stesu-
ra, e il contro-relatore, che ha
letto criticamente il testo.
In questo quadrimestre han-
no discusso la tesi:
• RAPHAËL NKOA, Save-
riano: «Il problema della col-
legialità episcopale e del pri-
mato alla luce della ecclesio-
logia di comunione di Yves
Congar», 15 ottobre 2010. Re-
latore: don M. Nardello.
Contro-relatore: don G. Pa-
nari;
• MASSIMO FAVA, diocesi
di Parma: «La visione di Teil-
hard de Chardin: un con-
fronto con il pensiero ecolo-
gico del Novecento», 19 ot-
tobre 2010. Relatore: don R.
Pinetti. Contro-relatore: don
G. Panari;
• STEFANO BORGHI, dio-
cesi di Reggio: «Chiesa e per-
sonalità in Romano Guardi-
ni», 23 dicembre 2010. Rela-
tore: don M. Nardello. Con-
tro-relatore: don D. Moretto;
• PAOLO BIOLCHINI, dio-
cesi di Modena: «Una lettura
della spiritualità coniugale di
Caresto alla luce di Gau-
dium et Spes», 4 febbraio
2011. Relatore: don M. Cava-
ni. Contro-relatore: don F.
Colombini.

Don Sincero Mantelli, nato a Parma
nel 1978 e ordinato nel 2004, ha con-
seguito la licenza in storia ecclesiasti-
ca alla Gregoriana e in patrologia al-
l'Augustinianum; inoltre si è diplo-
mato in paleografia, diplomatica e ar-
chivistica presso l'Archivio Segreto
Vaticano.

a pochi mesi insegno allo STI.
Un amico mi ha chiesto un gior-
no quale fosse la materia da me

trattata. Patrologia - rispondo con un po'
d'imbarazzo. Dopo un istante di silenzio:
Cos'è - mi domanda divertito - una brut-
ta malattia? 
Andando oltre la battuta, dobbiamo con-
statare che la storia italiana ha relegato lo
studio della teologia al solo ambito eccle-
siale e vicende più vicine hanno creato an-
che fra i cristiani più convinti il pregiu-
dizio che la riflessione teologica fosse un
bizantinismo di altri tempi, un vezzo di
chi non vuole impegnarsi in un'attuazio-
ne concreta dell'insegnamento evangeli-
co.

nvece lo studio della teologia è essen-
ziale per la formazione dei futuri pre-
ti: proprio nelle aule dello STI ven-

gono avviati allo studio della filosofia, che
li abitua al rigore della riflessione e al con-
fronto sul piano razionale delle ragioni
della fede, vengono accompagnati a nu-
trirsi della Scrittura imparando a com-
prendere e commentare la Bibbia con i di-
versi metodi, si mettono in ascolto della
riflessione teologica così come si è confi-
gurata nella storia fino a uno sguardo più
sistematico e sintetico. Infine cominciano

a coniugare il sapere teologico in tutte le
sfaccettature, con la vita concreta e in par-
ticolare con le esigenze del ministero che
li attende. Come insegnano i Padri della
Chiesa, la teologia, l'impegno pastorale e

la vita spirituale sono tre aspetti della vi-
ta cristiana che non possono essere dis-
giunti, ma crescono in reciproca armonia.

e poi la maggior parte degli stu-
denti sono seminaristi, essi non so-
no i soli a sedere nei banchi dello

STI. Nella mia classe siede anche una ra-
gazza: in un panorama quasi esclusiva-
mente maschile sembra un'eccezione, ep-
pure riveste ai miei occhi un grande si-
gnificato. Assieme agli altri studenti lai-
ci è il segno che lo studio della teologia è
un bene per tutti: sicuramente per chi fre-
quenta la facoltà e fa tesoro degli inse-

gnamenti che riceve, ma soprattutto per
coloro che attraverso gli studenti udran-
no la Parola di Dio e potranno compren-
derla nel suo autentico significato. Quan-
do spiego ai miei studenti molte volte mi

distraggo a guardare oltre: vedendo il vol-
to attento e riflessivo di uno studente,
penso ai ragazzi ai quali aprirà i tesori
della dottrina cristiana attraverso la cate-
chesi, alle persone che sosterrà con la sua
parola piena di evangelica consolazione e
al bene che attraverso una conoscenza più
grande potrà fare in tanti modi.

alla 'malattia' che mi porto ad-
dosso, cioè dallo studio dei Padri
della Chiesa - questo è la Patro-

logia -, ricavo un insegnamento che mi
sembra compendiare tutti i benefici, che
per le nostre Chiese derivano dall'esi-

stenza dello STI. Scrive Gregorio di Na-
zianzo: «Salomone, sapiente più di tutti
gli uomini, quanto più si addentra nelle
profondità, tanto più ha le vertigini, e
considera come fine del suo pensare lo sco-
prire quanta saggezza gli sfugge». Ri-
prendendo quest'assunto, direi che lo stu-
dio della teologia ha una finalità fonda-
mentale: insegnarci l'umiltà, ricordarci
che la nostra esistenza cristiana, fatta di
pensiero e di azione, è un faticoso cammi-
no per domare la superbia e per imparare
a chiedere con umiltà a Dio che ci elargi-
sca la sua sapienza, ci mostri il suo volto.
Quando con fatica cerchiamo di studiare
un aspetto del reale subito ci accorgiamo
della complessità di quanto vogliamo in-
dagare, constatiamo con ammirato stu-
pore quanto superi sempre le nostre pos-
sibilità di comprensione.

e tanta grandezza si cela nelle real-
tà create, quanto più grande deve
essere l'umile silenzio che si impo-

ne a chi vuole addentrarsi nel mistero del-
lo stesso Creatore. Lo studio della teologia
è perciò una palestra di umiltà per i futu-
ri presbiteri, che non dovranno predicare
se stessi e le proprie impressioni, ma aiu-
tare i loro fratelli a porsi davanti a Dio, al-
la sua Parola e alla sua misteriosa Pre-
senza.
Solo se la ricerca teologica diventa per le
nostre Chiese un bene prezioso da custo-
dire e a cui dedicare tempo ed energie, la
nostra comunità potrà animare - cioè ri-
empire di vita e gioia - il nostro mondo
agonizzante ma ancora assetato di verità.

don Sincero Mantelli

S
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PER CONTINUARE
AFORMARSI

Sacerdoti, religiosi e laici
possono iscriversi libera-
mente come studenti
straordinari allo Studio
Teologico, anche solo per
un corso. Segnaliamo qui i
corsi che possono essere
seguiti impegnando una
sola mattinata alla settima-
na, da martedì 15 febbraio a
mercoledì 25 maggio 2011.
Per ulteriori informazioni:
sti-re@diocesi.re.it.

• «Religioni non cristiane»,
padre M. Menin: martedì
dalle 10.55 alle 12.30;
• «Mediazione ecclesiale
(Magistero e dogmi)», don
M. Nardello: sabato dalle
8.20 alle 9.55;
• «Teologia spirituale»,
don F. Colombini: mercole-
dì dalle 9.10 alle 10.45;
• «Liturgia dell’Iniziazione
(Battesimo e cresima)»,
don E. Ruina: mercoledì
dalle 10.55 alle 12.30;
• «Liturgia dell’Eucari-
stia», don E. Ruina: marte-
dì dalle 9.10 alle 10.45
• «Storia della Chiesa anti-
ca», don S. Mantelli: vener-
dì dalle 8.20 alle 9.55 e dal-
le 11.45 alle 12.30

I CORSI APERTI A TUTTI

LE TESI DI
BACCELLIERATOIl valore dello studio e della ricerca teologica

CONOSCIAMO LO STUDIO TEOLOGICO

Studenti a lezione. In primo piano Riccardo Paltrinieri. A destra il direttore dello STI, don Daniele Moretto

Altri studenti a lezione,
secondo da sinistra

Enrico Caffari
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Portatori di Cristo
Pietro Guerzoni

urante la predicazione
di Gesù, la malattia
ha goduto di un’at-

tenzione particolare”. Così
si è espresso Monsignor Elio
Tinti, accompagnato da don
Luca Baraldi, direttore del-
l’Ufficio liturgico diocesano,
parlando ai ministri straor-
dinari della Comunione pri-
ma di dare loro il mandato.
“Gesù si è interessato, si è
preso cura dei malati – ha
spiegato il Vescovo –, ren-
dendosi Egli stesso in tutto
simile a loro. «Ero malato e
mi avete visitato», è questo
il Gesù che l’evangelista
Matteo ci tramanda. Egli per
primo ha portato consola-
zione e ha guarito attraver-
so i miracoli e ha poi inviato
i suoi discepoli e la Chiesa
tutta a continuare ciò che

Lui ha iniziato, fino ad arri-
vare a noi che dobbiamo fare
la nostra parte”. L’interven-
to di monsignor Tinti ha svi-
luppato il tema della malat-
tia attraverso numerose ci-
tazioni dai vangeli e la loro
declinazione nella vita quo-
tidiana. I ministri straordi-
nari della Comunione sono
inviati dal vescovo e dal
parroco a portare l’Eucari-
stia a chi non può recarsi in
chiesa ed entrano perciò
costantemente in contatto con
la realtà della malattia, av-
vicinando per vocazione il
mistero della morte. “La ma-
lattia come la morte non ap-
partengono al progetto ori-
ginario di Dio – ha specifi-
cato monsignor Tinti –, ma
derivano dal peccato dei pri-
mi uomini; non sono in rela-
zione diretta con il peccato,
ma sono utili alla manife-

Prosegue il ciclo di conferenze
che segna nel 2011 il 25° anno di
attività per il Centro di informa-
zione biblica (Cib). Il secondo
appuntamento si è tenuto il 30
gennaio ed è stato condotto da
monsignor Gianantonio
Borgonovo, docente di Antico
Testamento alla Facoltà Teolo-
gica dell’Italia settentrionale e
direttore della Biblioteca
Ambrosiana di Milano. Al relatore
abbiamo rivolto alcune domande
sul brano scelto per l’incontro,
ovvero la distruzione degli Amaleciti ad opera di Saul e succes-
sivamente la sua caduta. Un brano che come tanti altri della
Bibbia, ha spiegato monsignor Borgonovo “richiede la collabo-
razione di un lettore che sappia non solo ascoltare ma anche
mettersi in gioco”. Per fare un esempio, il Dio che ordina a Saul
lo sterminio di Amalek o ad Abramo di sacrificare il figlio
Isacco, è davvero Adonai, il Dio vivo e vero? “No - ha risposto
monsignor Borgonovo - si tratta di ciò che l’uomo proietta su di
Lui come richiesta religiosa. Il lettore diventa allora responsa-
bile di comprendere quale Dio sia in gioco nel brano in questio-
ne”. La vicenda di Saul, da considerare sempre in relazione a
Davide, è stata inoltre accostata
dal relatore al genere letterario
della tragedia: “Non una narra-
zione storiografica che si basa
su documenti, ma una raccolta
di memorie fondative del popo-
lo e della tradizione religiosa di
Israele trasformate dalle espres-
sioni poetiche utilizzate. Pos-
siamo dire che questi testi si
avvalgono di informazioni che,
come le memorie di una fami-
glia, non fanno riferimento a dati
documentari ma hanno comun-
que un contenuto di verità stori-
ca. Sono inoltre presenti tanti
elementi teologici ma non a li-
vello di manuale di teologia bensì
nell’ottica di una tradizione per
così dire popolare”.
Che cosa può dire a noi oggi la
vicenda dell’ascesa e della ca-
duta di Saul? Vi sono valori permanenti in questo racconto
seppure caratterizzato dalla violenza?  “L’autore del testo biblico
- ha sottolineato monsignor Borgonovo - vuole dimostrare che
il primo vero re di Israele non è Saul ma Davide. Per questo
interviene, anche se in modo un po’ maldestro, per spiegare il
motivo della caduta di Saul, che scompare dalla scena perché
pensava di venerare Dio nel modo giusto attraverso la gloria. Ma
l’unico modo è l’obbedienza alla Sua parola. C’è dunque - ha
concluso monsignor Borgonovo - un messaggio religioso dentro
la tragedia: la parola del profeta Samuele che invita ad obbedire
con il cuore vale più di tutti i gesti che si possono fare per Dio”.

V. P.

Il mandato a circa 200 ministri straordinari della Comunione

Portatori di Cristo
“D

L’intervento di monsignor Borgonovo
alla seconda conferenza del Cib

Memorie di famiglia

stazione delle opere di Dio
(Gv 9, 2-3)”. La chiave di
lettura che monsignor Tinti
ha offerto ai presenti rivalu-
ta la malattia, che, alla pre-
senza di Gesù diventa “un
modo per dare al mondo sal-
vezza e grazia. Ha valore
redentivo: la preghiera di
tanti ammalati che ogni gior-
no offrono le proprie soffe-
renze al Signore si innesta
nella realizzazione della sal-
vezza che Gesù stesso ha
cominciato morendo sulla
croce”. Chi entra nella casa
di un ammalato portando
Cristo, deve essere consa-
pevole del potere immenso
che ha tra le mani, ma allo
stesso tempo disponibile ad
accogliere la luce che la sof-
ferenza irradia. Questo han-
no confermato anche le nu-
merose testimonianze
portate dai ministri presen-

ti. La ricchezza di questo
servizio non riguarda però
solo il singolo, ma è un fatto
comunitario. “Il mandato vi
ricordi che svolgete un ser-
vizio per la Chiesa – ha spe-
cificato il Vescovo – e rap-
presenti per voi un impegno
di fronte a tutta la comunità
cristiana nel vivere realmen-
te, ogni giorno, alla presen-
za di Gesù. Cercate di espri-
mere nella vita e nella fede
la realtà dell’Eucaristia, siate
segni di comunione nel mon-
do, a casa come in parroc-
chia”.
Durante la celebrazione che
ha seguito l’incontro, il Ve-
scovo ha dato ai ministri,
riuniti ai piedi dell’altare, il
mandato: l’assemblea è sta-
ta testimone del loro impe-
gno nel vivere per primi il
mistero di unità e di amore
che è l’Eucaristia.

Vita della Chiesa

Haltea Servizi cura e mantiene costantemente in ordine lapidi
e cappelle di famiglia con posa dei fiori, nel rispetto

della sensibilità religiosa dei nostri clienti.
Il servizio viene effettuato con la frequenza richiesta dal cliente.

I servizi vengono svolti presso tutti i cimiteri
delle province dell’Emilia Romagna.

A garanzia del lavoro svolto Haltea mette a disposizione
del cliente strumenti che permettono di avere un riscontro

della regolare esecuzione del servizio.

Sconti speciali per i lettori di Notizie
Sconti speciali per pensionati e disabili

Per non
dimenticare

Vi aiutiamo a non lasciare
soli i vostri cari

Carpi, Via Meloni
di Quartirolo 16
tel. 059 644944,
fax. 059 645212

Modena,
Largo A. Moro 1,
tel. 059 23068

Teologia ed Evangelizzazione
Festa di laurea per Dente e Mistrorigo
L’associazione Teologia ed Evangelizzazione (onlus), pro-
muove per domenica 6 febbraio un incontro pubblico per
festeggiare l’avvenuta laurea dei due studenti che hanno
terminato con successo l’intero percorso di studi in teologia
presso la Facoltà di Teologia dell’Emilia Romagna a Bologna,
grazie al contributo dell’associazione, Maurizio Dente e
Matteo Mistrorigo. Nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, alla
presenza di monsignor Ermengildo Manicardi, sarà possibile
ascoltare direttamente dai neo-laureati in teologia il loro
attuale impegno a conclusione dell’itinerario di studi. All’in-
contro sono invitati in modo particolare tutti coloro che nel
corso degli anni hanno sostenuto l’associazione Teologia ed
Evangelizzazione ma è aperto a chiunque volesse sapere di più
sul tema.

Domenica 6 febbraio 2011
Chiesa di Santa Chiara, Corso Fanti, Carpi
• Ore 18.30 Vespro solenne presieduto da monsignor

Ermenegildo Manicardi, con la partecipazione di Maurizio
Dente e Matteo Mistrorigo che animano la celebrazione

• Ore 19.45 Rinfresco presso l’oratorio Eden e breve presenta-
zione da parte di Dente e di Mistrorigo delle attività che
stanno svolgendo in questo momentoinfo@haltea.net - www.haltea.net

Centro di informazione biblica
Commissione diocesana per
l’ecumenismo e il dialogo

Aimc
“La violenza
nella Bibbia”

Domenica 6 febbraio
Ore 16.30

Carpi, chiesa di Sant’Ignazio
“Non darò nessun segno

ad una generazione
malvagia e adultera”

(Mt 16,4)

Le parole violente
sulla bocca di Gesù

Ermenegildo Manicardi,
rettore dell’Almo Collegio

Capranica di Roma

mons. Gianantonio Borgonovo
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259

“PANEeINTERNET”
Corsi di avviamento all’uso
del Computer per anziani

Se fino aqualche tempo fa l’uso del computer era riservato
a chi aveva una specifica preparazione tanto da
essereconsiderato un lusso o un’attività per il tempo libero,
oggi l’accesso alla rete e il suo utilizzo sono sempre più
diffusi nella vita quotidiana di cittadini e famiglie.
Accedere ai servizi di Internet, grazie alla semplificazione
delle competenze necessarie alla portata di tutti, dai bambi-
ni agli anziani, è oggi poco più impegnativo dell’accendere
il televisore e ricercare canali e programmi.
Ma quale necessità per un anziano impegnarsi ad apprende-
re l’uso del computer, ovvero, quali vantaggi?
Proviamo a fare un elenco dei servizi che, tramite Internet,
stando comodamente a casa, si possono avere: consultare
gli orari di uffici pubblici, di ambulatori, di mezzi di
trasporto, prenotare e acquistare biglietti del cinema o del
treno, entrare nei siti di interesse personale (cucina, abbi-
gliamento, moda ecc) o per il tempo libero (musica, spetta-
colo,) ecc. ecc.
Non solo: oggi è già possibile ricevere via posta elettronica
dalle USL i risultati delle analisi senza più necessità di
recarsi allo sportello! Si può prevedere che nel giro di poco
tempo sarà possibile anche prenotare da casa le visite,

evitando le file agli uffici del CUP.
Diventa fondamentale quindi fornire le competenze digitali
di base a quelle fasce che, per i motivi più diversi, risultano
ancora tagliate fuori.
‘Pane e internet’ dunque è un progetto della Regione Emilia
Romagna validato da un protocollo d’intesa sottoscritto
con i Sindacati Confederali che, da una parte serve a ridurre
le distanze territoriali, generazionali, sociali, oltre che
informatiche e tecnologiche: risponde prima di tutto a un
diritto dei cittadini e favorisce la coesione sociale della
comunità.   
Ma dall’altra, si caratterizza come forma di intervento più
legata allo sviluppo dei servizi della pubblica amministra-
zione, come iniziativa di formazione/informazione rispetto
all’uso dei servizi on-line della pubblica amministrazione.
I corsi verranno organizzati in ambiti territoriali comunali.
I responsabili di Lega della FNP di Modena stanno contat-
tando in questi giorni i responsabili degli Enti locali per la
definizione delprogetto in diversi ambiti provinciali.
I pensionati interessati, iscritti o non iscritti, possono rivol-
gersi alla Lega FNP del proprio distretto, sia per avere
ulteriori informazioni, sia per dare la propria adesione.
La frequenza dei corsi è gratuita.

Luigi Belluzzi
Segretario FNP

Comunicazione/Formazione/Bilanci

Tante sono le piccole e grandi delusioni della vita ma...
passeranno, come ci dice il nostro poeta pensionato.

PASSERA’

Una nuvola
ha offuscato il tuo sole,

passerà: è solo un istante

La vedrai
adagiata sulle ali del vento

volare lontano
e tutto sarà come prima.

Silvano Fini

Vita della Chiesa

Parrocchia di Sant’Agata di Cibeno

Festa patronale
“Donaci, Signore, la tua mi-
sericordia, per intercessione
di sant’Agata, che risplende
nella Chiesa per la gloria del-
la verginità e del martirio”.
Così recita l’orazione della
liturgia delle ore del giorno
dedicato alla santa catanese,
il 5 febbraio, memoria della
sua nascita al cielo avvenuta
nell’anno 251, dopo le terri-
bili sevizie e torture cui ven-
ne sottoposta per farle abiu-
rare la fede cristiana e cedere
alle lusinghe e alle seduzioni
del proconsole Quinziano.

Il culto per la vergine Agata,
che sin dai primi anni succes-
sivi al martirio si diffuse ra-
pidamente in tutto l’Impero
Romano, portò all’erezione
di numerosissime chiese a lei
dedicate in Italia e all’estero.
Solo in Italia è patrona di 44
Comuni. E’ pure compatrona
della Repubblica di San Ma-
rino e dell’isola di Malta.
L’unico edificio di culto del-
la nostra Diocesi dedicato alla
santa è la chiesa parrocchiale
a Cibeno di Carpi, eretta nel
1578, ma utilizzando mate-

riali di un oratorio molto più
antico sempre dedicato alla
martire.
La comunità parrocchiale di
Cibeno festeggia la propria
santa patrona sabato 5 feb-
braio con la Messa solenne
alle ore 21, presieduta dal
Vescovo monsignor Elio
Tinti e preceduta dalla recita
dei Vespri.
Seguirà un rinfresco per tutti
i fedeli presenti.
Altro momento di comune
preghiera è previsto alle ore 9
del mattino dello stesso gior-

XIV Assemblea Diocesana Elettiva

Domenica 13 febbraio
Ore 15

Carpi, chiesa di Sant’Ignazio

Interviene S.E. monsignor Elio Tinti, vescovo di Carpi

no, con l’esposizione del San-
tissimo Sacramento e la reci-
ta delle Lodi. Gustosa e gra-
dita appendice della festa, sarà
la tradizionale cena del clero
carpigiano che si terrà dome-
nica 6 febbraio nei locali del-
la parrocchia.

Parrocchia di Gargallo
Gita a Cesena
e Forlì

La parrocchia di San Lorenzo
martire di Gargallo organizza per
domenica 20 febbraio una gita a
Cesena e Forlì. Il ritrovo sarà alle
ore 6.30 nel piazzale della parroc-
chia di Gargallo. Alle ore 9.30 si
parteciperà alla messa presieduta
da monsignor Douglas Regattieri,
vescovo di Cesena-Sarsina. Alle
ore 12 la visita guidata alla Bi-
blioteca Malatestiana di Cesena e
a seguire il pranzo al ristorante o al sacco per chi lo desidera.
Nel pomeriggio ci si sposterà a Forlì per visitare la mostra
“Melozzo da Forlì. L’umana bellezza tra Piero della France-
sca e Raffaello”. Il rientro è previsto per le ore 20. La quota
di partecipazione è di 35 euro e comprende pullman, biglietti
di accesso alla biblioteca e alla mostra con visita guidata; 20
euro il costo del pranzo al ristorante.
Per informazioni e iscrizioni: don Antonio Dotti, tel. 339
3939032; Renato Lancellotti, tel. 328 6019413

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Ufficio catechistico diocesano

Corso base

Continuano gli incontri propo-
sti dall’Ufficio catechistico
diocesano: due appuntamenti
dedicati ad approfondimenti e
condivisione di esperienze.
Lunedì 7 febbraio alle ore 21
presso il seminario diocesano
si parlerà di “Come utilizzare
in famiglia il Catechismo «La-
sciate che i bambini vengano a
me» per i bambini da 0 a 6
anni”. I relatori saranno alcuni
genitori ed esperti  della Com-
missione per l’elaborazione del

percorso “Piccolissimi di Azio-
ne cattolica” (bambini da quattro
a sei anni) presso il Centro
nazionale dell’Azione cattoli-
ca italiana. Mercoledì 16 feb-
braio ci si confronterà invece
su “Percorsi differenziati di
Iniziazione cristiana”: dopo l’in-
troduzione di don Roberto Vec-
chi, direttore dell’Ufficio ca-
techistico diocesano, si svol-
gerà una tavola rotonda per
parlare di progetti e risultati
all’interno e all’esterno delle

associazioni. Parteciperanno i
responsabili dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale fa-
miliare; don Flavio Segalina,
assistente di zona dell’Agesci;
Valeria Canè, per l’Acr
diocesana. Per informazioni:
Info: direttore dell’Ufficio ca-
techistico don Roberto Vec-
chi, tel. 059 660622; segreta-
rio dell’Ufficio catechistico
Simone Ghelfi, tel. 338
8781137; ufficiocatechistico@
carpi.chiesacattolica.it

Scuola
di Formazione

teologica
Videoconferenza

su richiesta

Mentre il corso di Sacra scrit-
tura su “Sinottici e vangelo
di Giovanni” tenuto da don
Roberto Vecchi volge al ter-
mine, prosegue fino a marte-
dì 8 marzo quello di
Ecclesiologia e Mariologia
di don Luca Baraldi. Da
giovedì 3 febbraio sarà atti-
vo il corso complementare
di Francescanesimo, tenuto
da padre Prospero Rivi, ogni
giovedì dalle ore 21 alle 22.30,
fino al 3 marzo, presso il
seminario vescovile (Corso
Fanti 44, Carpi). L’iscrizio-
ne è da effettuare all’inizio
del corso.
Le videoconferenze con
l’Istituto superiore di Scien-
ze religiose C. Ferrini di
Modena saranno attivate solo
se richieste dai partecipanti.
Si invitano gli interessati a
dare comunicazione alla se-
greteria di Carpi.
Info: segreteria della Scuola
di formazione teologica
presso il seminario
vescovile, tel. 059685542

Cesena
Domenica 6 marzo

Santa Maria del Monte e centro storico
Partenza ore 13.30 dalla stazione autocorriere di Carpi. Il pelle-
grinaggio sarà anche un’occasione per incontrare monsignor
Douglas Regattieri con cui si cenerà presso il ristorante La Stalla
di Cesena. Rientro a Carpi in serata. Iscrizioni entro il 20 febbraio.

Corso M. Fanti, 13 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 059-652552 -

Da Napoli… a Vallalta
Sabato 12 febbraio alle ore 20 presso la canonica

di Vallalta incontro per i partecipanti al viaggio a Napoli.
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Sede: Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Dal 4 al 18 gennaio l’ufficio sarà aperto

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12

Nel mese di gennaio Magda
Gilioli, segretaria del Centro
Missionario Diocesano, con il
marito Fabrizio Stermieri e
Fiorella e Silvio Nicolini si
sono recati in Thailandia per
incontrare le due religiose
della diocesi di Carpi, madre
Giovanna Catellani e suor
Angela Bertelli, che operano
a servizio della giovane
chiesa thailandese. Ecco la
prima puntata di questa
cronaca di viaggio.

Madre Giovanna
missionaria in clausura

sempre emozionante
andare da un missio-
nario diocesano e

visitare la realtà in cui vive,
ma recarsi in Thailandia e
incontrare due missionarie
come madre Giovanna
Catellani e suor Angela
Bertelli, è indescrivibile:
sono come l’acqua ed il
vino, la terra ed il vento, il
fuoco e l’acqua, il sole e la
luna. Sono due figlie della
nostra diocesi, sono rami
dello stesso albero, un
meraviglioso albero che ha
dato dei frutti preziosissi-
mi...

Quando si dice missionario
la prima immagine è quella di
persone di azione, sempre in
prima linea ad affrontare pro-
blemi di sussistenza ed emer-
genza umanitaria, perciò dire
suora missionaria di clausura
lascia l’ascoltatore stupito per
non dire esterrefatto, come se
la parola “clausura” non coin-
cidesse con la definizione
“missionaria”. Ma la dimen-
sione spirituale non è forse
un’emergenza per l’uomo?
Perché ci si scorda questo con
tanta facilità? Madre Giovanna
fin da ragazza ha ben chiaro
questa esigenza e, poco più
che ventenne, entra nel mo-
nastero delle Cappuccine di
Carpi e da lì, qualche anno
più tardi, la partenza per met-
tere il seme della clausura
francescana in Thailandia.

Il Buddismo
questo sconosciuto
In questo paese il 95% della
popolazione vive pienamen-
te il Buddismo, una dottrina
che crede nel Karma indivi-
duale (spirito) e nella
reincarnazione. Per ridurre il
numero delle rinascite e rag-
giungere velocemente il
Nirvana (una specie di para-
diso) attuano la soppressione
del desiderio che è causa di
tutti i mali dell’uomo, fanno
donazioni ai templi ed offro-
no cibo ai monaci. Si conta
che in Thailandia i monaci
siano 200 mila sparsi in 32
mila monasteri, conducono
una vita frugale e rigorosa, in
meditazione, nello studio e
nei lavori nel tempio. I buddisti
non dedicano nessun giorno
particolare alle osservanze re-
ligiose come fanno i Cristia-
ni, Mussulmani ed Ebrei. Non
celebrano liturgie ma si at-

tengono ai discorsi sul
Buddismo dei monaci, sono
liberi di visitare i templi quan-
do ne hanno voglia e pratica-
no quasi sempre singolarmente
il loro culto. Non temono né
cercano un’eternità in para-
diso o all’inferno sentendosi
liberi di comportarsi senza il
peso della colpa infatti il
Buddismo a differenza del
Cristianesimo, rifiuta di ri-
spondere alle domande basilari
sul significato della vita, l’ori-
gine e lo scopo finale del-
l’uomo, perciò ognuno è li-
bero di determinare i propri
valori e livelli di moralità. A
questo si devono aggiungere
anche le influenze esterne
dell’Induismo e dello Spiriti-
smo che portano i thailandesi
ad innalzare davanti ad ogni
casa, negozio, attività com-
merciale degli altarini a cui
vengono offerti, ogni giorno,
fiori, cibo, ninnoli, ceri ed
altro ancora nella continua
richiesta di protezione dai mali
quotidiani.

Un fiore sulla roccia
Era il 1968 quando madre
Giovanna “sbarca” in questa
realtà e, pur rimanendo “chiu-
sa” a pregare, i vescovi
thailandesi le chiedono di
aprire altri conventi come se-
gni di riferimento per la po-
polazione così come i fari nel
mare lo sono per i navigatori.
Madre Giovanna si rimbocca
le maniche e ne fa costruire
altri cinque sparsi in varie
zone del paese, seguendo di
persona i lavori di costruzio-
ne: il più lontano dista 1200
km al nord, così una volta al
mese percorreva 300 chilo-
metri per raggiungere l’aero-
porto di Bangkok e prendere
l’aereo per fare gli altri 900.
Però il suo fiore all’occhiello
rimarrà sempre quello di San
Phran, il sesto monastero adi-
bito esclusivamente per la for-
mazione spirituale delle suo-
re, tra cui i corsi per badesse,
maestre, novizie. Un’ombra
di tristezza le vela il viso quan-

do ricorda il tentativo di co-
struirne uno nel vicino
Myanmar, dodici anni fa, dove
comperò il terreno, innalzò il
muro di cinta ma la polizia
locale si insospettì e le tolse-
ro i permessi dati in prece-
denza, così non le rimase che
rientrare in Thailandia. Lo
scorso anno il vescovo le chie-
de di costruirne un altro ma,
visto la crisi vocazionale de-
gli ultimi anni, non accetta
per timore di fare una struttu-
ra che rimarrebbe vuota.

Si entra
in monastero
Il convento “Mater Ecclesia
Bang Seng Arun” si trova vi-
cinissimo al mare di Prachuab
a 300 chilometri a sud di
Bangkok costruito nell’area
circostante la chiesa e la scuola

(circa 3000 studenti) dei pa-
dri salesiani. Fa parte di una
diocesi che arriva fino al con-
fine con la Malesia (circa 800
chilometri di lunghezza) af-
fidata ad un vescovo e 10
sacerdoti! Veniamo ospitati
nella foresteria: tre camerette
con il bagno ed il refettorio
dove ci vengono serviti, at-
traverso l’inferriata, i pasti
abilmente cucinati dalle suo-
re: un piatto di ottimi tortellini
in brodo è il loro modo di
darci il benvenuto e gesto non
poteva essere più apprezza-
to! Poi i cancelli si aprono e
possiamo entrare a visitare il
convento. Le suore stanno
pregando nell’aula liturgica
che comunica, tramite una
vetrata, con l’ampia e bella
chiesa costruita nel 1991 gra-
zie ad una donazione di un
benefattore della Diocesi di
Carpi in memoria di don Pie-

tro Allegretti, parroco di
Budrione. L’ampio e fiorito
giardino con una cascatella ai
piedi della Madonna, guarda
gli edifici che ospitano le stan-
ze delle suore, il refettorio, la
lavanderia, i laboratori di sar-
toria, il piccolo cimitero che
ospita la tomba di una suora,
le cisterne per la raccolta di
acqua piovana: purtroppo, no-
nostante la vicinanza al mare
hanno grossi problemi di ap-
provvigionamento, spesso ri-
mangono senza acqua e qual-
che benefattore la porta con
le taniche. Il tutto è circonda-
to da altissime palme: sem-
bra di essere in paradiso ed il
pensiero che tutto questo sia
stato creato da una suora di
clausura ti sembra grandioso.
Le emozioni della giornata
raggiungono il massimo quan-
do, dopo cena, arrivano sorri-
denti ed ansiose le 28 suore
(4 sono novizie provenienti
da tribù del nord) per cono-
scerci. Desiderano sapere che
cos’è e cosa fa l’ufficio mis-
sionario. Perché è più facile
ricordare un missionario che
ha bisogno di costruire un
pozzo o altro piuttosto di mis-
sionari che dedicano la loro
vita alla preghiera? Rispon-
dere a questa domanda signi-

fica dare un valore ed un aspet-
to diverso alle tante attività
missionarie che vengono re-
alizzate in diocesi. Parlo loro
di tutti i nostri missionari sparsi
nel mondo, della testimonian-
za di don Francesco
Cavazzuti e suor Angela
Bertelli racconta del suo ter-
ribile sequestro in Sierra Le-
one. Ma parlo anche con quan-
to amore tante persone gene-
rose della diocesi si prodiga-
no nelle più svariate attività
per sostenere i progetti a fa-
vore dei missionari e dei
momenti di preghiera dedi-
cati a loro. Gli occhi attenti
mi fanno capire la loro sete di
sapere ma anche io sono cu-
riosa di capire come giovani
donne cresciute nella cultura
buddista siano arrivate non
solo alla vocazione religiosa
ma alla scelta della clausura.
Tutte hanno avuto contatti con
gli altri conventi e sono state
attratte dalla vita fraterna delle
suore e dalla loro modo di
pregare: una sola lavorava nei
campi ed ha avuto la chiama-
ta del Signore, quando è en-
trata in convento si è sentita
finalmente felice e realizza-
ta. Semplice!

Il lavoro
La loro giornata inizia con la
sveglia alle 5,30 del mattino,
alle 6 recita delle lodi, la S.
Messa, la meditazione, alle 8
colazione, preghiera, lavori,
recita ora media, rosario, pran-
zo, riposo, preghiera, lavoro
nei laboratori di cucito di
casule e delle ostie, spuntino,
lavori in casa, preghiera, cena,
momento ricreativo, compieta
e riposo. Quattro notti si alza-
no a pregare e tre no però, in
questi tre giorni pregano di
più per compensare le pre-
ghiere non dette la notte.
Madre Giovanna sostiene che
la vita in convento è gioiosa e
questa è la sensazione che
porto nel cuore quando la sa-
luto il giorno dopo ma frate
Giovanni, il loro padre spiri-
tuale, sostiene che anche per
loro vi sono momenti di diffi-
coltà.

La spiritualità
Padre Giovanni Croppelli,
originario di Brescia, delega-
to dei cappuccini nel conven-
to di Samphroon alla periferia
di Bangkok per la preparazio-
ni dei giovani frati, smilzo nel
saio marrone, calvo e con la
barba lunga a primo colpo d’oc-
chio sembra il mago Merlino
di Re Artù ma quando lo co-
nosci meglio di astratto non
ha nulla. Da sette anni segue e
cura la preparazione spiritua-
le delle 120 suore presenti nei
sette conventi sparsi nel pae-
se, ci ha portato in quello di
madre Giovanna perché due
suore avevano bisogno di lui
ma, per lo stesso motivo corre
in quello distante 1200 chilo-
metri! Tempi e modi per noi
“agiati” cristiani del vecchio
continente impensabili.

E’

Silvio  con padre Giovanni, Magda, Fiorella e Fabrizio
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arà un ventennale me-
morabile per la Schola
Cantorum della Catte-

drale dopo il successo della
rassegna “Carpi in coro” che
si è svolta sabato 29 gennaio
in Cattedrale, davanti a un
caloroso e folto pubblico.
Hanno partecipato a questa
festa di compleanno le corali
della città, proponendo cia-
scuna alcuni significativi brani
del loro repertorio.
Alla presenza del vescovo Elio
Tinti e dell’assessore Cleofe
Filippi si sono esibiti nel-
l’ordine: il coro Ushac diret-
to da Francesca Canova, la
corale G. Savani diretta da
Giampaolo Violi, il Faith
Gospel Choir diretto nell’oc-
casione da Rossana
Bonvento, la corale della par-
rocchia di san Giuseppe Arti-
giano diretta da don Lino
Galavotti, la Schola Cantorum
Regina Nivis della parrocchia
di Quartirolo assieme ai Pueri
Cantores et Juvenilia diretti
da Tiziana Santini, la corale
G.P. da Palestrina diretta da
Andrea Beltrami, e infine
naturalmente la Schola
Cantorum della Cattedrale
diretta da Alessandro Dallari.
Ospiti speciali della serata
sono stati il soprano Sara Pret-
to accompagnata all’organo

da Alessandro Pivetti: in-
sieme hanno regalato una sug-
gestiva interpretazione di Al-
tissima Luce, componimento
tratto dalla raccolta medieva-
le nota come Laudario di
Cortona.
Terminate le esibizioni sin-
gole, il Vescovo ha rivolto un
saluto e un ringraziamento a
tutte le corali partecipanti. La
Schola della Cattedrale ha
quindi ringraziato alcune per-

gio a ricordo della serata il cd
che la Schola cantorum ha
recentemente inciso, dal tito-
lo “Puer natus - canti mariani
e natalizi nel ventennale del-
l’attività” e il volume dal ti-
tolo “Meditazioni, misteri e
veglie - raccolta pro
manuscripto in occasione del
ventennale”con la prefazio-
ne di don Rino Bottecchi,
parroco del Duomo. E’ una
raccolta di testi con indica-
zioni dei canti scelti per le
meditazioni e le veglie che la
Schola ha proposto e animato
in questi anni.
La serata si è conclusa con
l’esecuzione a corali riunite
di Signore delle cime, brano
molto amato da don Enea.

L.L.

Suggestiva rassegna delle corali cittadine per il compleanno della Schola
della Cattedrale. Un inno al bel canto come preghiera e come espressione
della ricerca di armonia e bellezza

e direttice della Schola per 15
anni; Alessandro Dallari, di-
rettore della Schola dal 2005;
Giampaolo Ferrari, Maestro
di Cappella e Organista Tito-
lare della Cattedrale. Non è
mancato naturalmente un pen-
siero per don Enea Tamassia,
che come parroco del Duomo
sostenne la formazione della
Schola.
Ai direttori delle corali ospiti
la Schola ha lasciato in omag-

Cultura e Spettacoli

S

Ringraziamenti

La Schola della Cattedrale
desidera ringraziare per il
patrocinio, i contributi e la
collaborazione alle inizia-
tive del ventennale: Dioce-
si di Carpi, Fondazione
Cassa di Risparmio di
Carpi, Blumarine, Lions
Club Carpi Host, Arti-
gianato Musicale, Serena
Rattighieri, redazione e
grafica del settimanale
Notizie, Pasquale Corte-
se, presentatore della sera-
ta, e Fotostudio Immagi-
ni, che ha curato la regi-
strazione audio – video
dell’intero evento.

Vieni a cantare con noi

Terminate le celebrazioni per il proprio ventennale, la
Schola Cantorum della Cattedrale riprende naturalmente
il suo normale calendario di attività e invita chi vuole
avvicinarsi al canto polifonico ad assistere alle prove
ogni lunedì ore 21.15 presso i locali della parrocchia
del Duomo.

Vent’anni e tanti altri ancora

sone che sono state impor-
tanti per la sua storia, le citia-
mo brevemente: don Lino
Galavotti che già curò tanti

anni fa l’insegnamento del
canto polifonico ai giovani
della parrocchia del Duomo;
Rossana Bonvento, fondatrice

Corale Savani

Corale Palestrina

Corale di San  Giuseppe

Corale Regina Nivis di Quartirolo

Faith Gospel ChoirSchola Cantorum della Cattedrale
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APPUNTAMENTI

COMPLEXIONS
Sabato 5 febbraio
Carpi, Teatro Comunale
Alle ore 21 l’esibizione della compagnia guidata da Desmond
Richardson e Dwight Rhoden. Il loro ultimo lavoro racchiude
coreografie che abbracciano i temi della tolleranza religiosa, del
progresso raggiungibile senza violenza, del desiderio e del biso-
gno di grazia, pietà, perdono. Musiche di artisti vari (gospel,
spirituals), Bach e U2. Info: biglietteria del Teatro Comunale, tel.
059 649263; teatro.comunale@carpidiem.it

FILI E INTRECCI NELLA STORIA
Domenica 6 febbraio
Carpi, Musei di Palazzo dei Pio
Alle ore 17 inizierà una visita guidata attraverso le sale del
palazzo a cura di assessorato alle Politiche Culturali della città di
Carpi e I Musei di Palazzo dei Pio. Per i residenti dell’Unione
Terre d’Argine ingresso gratuito; non è necessaria la prenotazio-
ne. Info: Musei di Palazzo dei Pio, tel. 059 649955;
musei@carpidiem.it

SIAMO UNA MASSA DI IGNORANTI. PARLIAMONE
Giovedì 10 febbraio
Carpi, auditorium San Rocco
Alle ore 21 Flavio Oreglio presenta il suo spettacolo con mono-
loghi, letture e canzoni interno alla rassegna “Una serata a San
Rocco” offerta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: Auditorium San
Rocco, tel. 347 3263971; sanrocco@fondazionecrcarpi.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO
DI ALBERTO

S

L’assedio di Giulio II, primo dei centenari storici che la città dei Pico rievoca quest’anno

Quando il Papa entrò a Mirandola

Galeotto II. Donna di grandi
capacità, molto amata dai
mirandolesi, seppe organiz-
zare le truppe e dare del filo
da torcere agli assedianti, riu-
scendo a resistere per un mese
e mezzo durante un inverno
molto rigido. E’ davvero un
peccato che - aggiunge – il
valore di una figura come
Francesca Trivulzio non sia
stato adeguatamente ricono-
sciuto, ad esempio con
l’intitolazione di una via cit-
tadina”.
Per quanto riguarda Giulio
II, la sua politica, di cui si
ricorda il motto “fuori i bar-
bari”, fu tesa a restaurare il
potere temporale del papato
attraverso una reale unità ter-
ritoriale dello Stato della Chie-
sa. Dunque, con uno sguardo
più ampio, si può osservare
che, sottolinea Andreolli,
“l’assedio di Mirandola av-
viene in un momento di gran-
de rilevanza nella storia del
nostro Paese, quando cioè
iniziano a scendere in Italia
truppe che non sono più quel-
le di un potere ‘superiore’
quale quello imperiale dei
secoli precedenti ma che ap-

Virginia Panzani

ono ben tre i centenari
che Mirandola festeg-
gia nel 2011: la nascita
della signoria dei Pico

(1311), l’assedio del papa
Giulio II (1511) e l’avvento
degli Estensi (1711). Una
concomitanza rara nella sto-
ria di una comunità, che il
Centro internazionale di cul-
tura Giovanni Pico, in colla-
borazione con il Comune e la
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola, intende pro-
muovere durante l’anno con
una serie di iniziative. Non si
tratta soltanto di favorire una
migliore conoscenza del pas-
sato, ma anche di sollecitare
una riflessione storica, per
quanto possibile, più ampia. I
tre centenari infatti “non solo
costituiscono pagine impor-
tanti di storia locale - afferma
Bruno Andreolli, docente di
storia medioevale all’Univer-
sità di Bologna e membro del
consiglio direttivo del Cen-
tro Giovanni Pico - ma si le-
gano a loro modo a quel gran-
de tema dell’unità d’Italia che
il nostro paese celebra nel
2011”.

Donna d’armi
Significativo in quest’ottica
l’assedio di Giulio II a
Mirandola nell’inverno 1510-
1511, episodio rievocato lo
scorso 20 gennaio, anniver-
sario della presa della città, in
un auditorium del Castello
Pico gremito per l’occasione.
La vicenda si colloca nell’am-
bito della guerra tra il Papato
e la Francia e i loro rispettivi
alleati: Mirandola era allora
schierata con la Francia e gli

Estensi e fu perciò attaccata
nel dicembre 1510 dall’eser-
cito della cosiddetta Lega santa
che muoveva all’assedio di
Ferrara. “A capo della signo-
ria mirandolese, lacerata al-
lora da lotte intestine nella

famiglia Pico - spiega il
professor Andreolli - era Fran-
cesca Trivulzio, figlia di Gian
Giacomo gran conestabile del
re di Francia a Milano, vedo-
va di Ludovico Pico e reg-
gente per il figlio minore

partengono a potenze straniere
di fronte alle quali nasce la
consapevolezza di essere ita-
liani. Di appartenere ad un’Ita-
lia che ha una sua identità
unitaria anche se non omolo-
gata, che ha denominatori
comuni seppure con declina-
zioni diverse a livello per così
dire subregionale”.

Origine
dello zampone
E’ stato il medico e storiografo
Marco Cesare Nannini di
Modena ad ipotizzare che lo
zampone sia nato a Mirandola
durante l’assedio di Giulio II
dall’iniziativa di un cuoco per
conservare la carne di maiale,
o meglio i cotechini. Questa
origine è stata poi ribadita in
altre e successive pubblica-
zioni senza che vi siano prove
certe. “Le fonti dell’epoca -
afferma Andreolli - non ne
parlano e neppure i testi spe-
cializzati di gastronomia. Vero
è che in Italia dal Quattrocen-
to si evidenzia sempre più una
divaricazione fra lo stile ali-
mentare dei contadini, che
mangiano il maiale, e quello
dei nobili, che scelgono il vi-
tello, le carni rosa e bianche.
Tale divaricazione si è mante-
nuta nel tempo e ancora oggi
nelle case per così dire bor-
ghesi agli ospiti non si offrono
i salumi ma ad esempio il te
con i biscotti secondo la moda
anglosassone”. L’origine
mirandolese dello zampone è
allora, conclude Andreolli, “un
dato folklorico, a cui possia-
mo credere sapendo che non
c’è alcuna certezza finché non
vi saranno altri eventuali ri-
scontri”.

Giulio II partecipò di persona all’assedio di Mirandola
e ad altre imprese militari. Una figura di pontefice molto
uomo d’arme e poco sacerdote, che oggi potrebbe susci-
tare perplessità. Tuttavia, sottolinea il professor Andreolli,
“dobbiamo sempre ricordare che a quel tempo i papi
erano innanzitutto principi, dunque andavano alla guer-
ra, a caccia, amavano i piaceri della vita. La separazione
tra guerra e sacerdozio è un’idea che si è fatta strada più
tardi nel periodo della Controriforma. Giulio II non
rappresenta l’eccezione ma la regola, tanto che quando
entra nella fortezza di Mirandola Francesca Trivulzio si
inginocchia davanti a lui senza scandalizzarsi del fatto
che un pontefice faccia la guerra”.

Bruno Andreolli

Foibe
Giorno

del ricordo
giovedì 10 febbraio

Ore 10, Fossoli, ex
campo: inaugurazione di
una targa in ricordo dei

profughi ospitati presso il
campo

Ore 18, Carpi, sala della
ex sinagoga: presentazio-

ne del libro “I gatti di
Pirano” curato da alcuni

profughi istriani

Ore 18.30, Mirandola,
Castello dei Pico: inau-
gurazione della mostra

“Fascismo, foibe, esodo.
Le tragedie del confine
orientale” a cura della

Fondazione della memo-
ria della deportazione

(Milano)

L’arte
di inventare storie

Grazie al sostegno del
Consorzio centro com-
merciale Il
Borgogioioso riprende
anche quest’anno la
stagione del Teatro
Scuola. Il cartellone dei
ragazzi del Teatro
Comunale di Carpi
propone alle scuole
un’ampia sezione di
spettacoli, dedicati ai
bambini dai quattro ai
dieci anni. Il tema delle
Fiabe italiane è stato
scelto per quest’anno e
“sono stati preferiti
progetti qualificati anche
sotto il profilo
interpretativo e dell’alle-
stimento – ha specificato
Lucia Munari, curatrice
della rassegna – a scapito
di quelli che fanno
ricorso a schermi e a
proiezioni per marcare le
specificità espressive del
lavoro teatrale”. Qualità
premiata nella scorsa
stagione con la presenza
di oltre 2500 bambini e
ragazzi della scuola
primaria e secondaria di
primo grado che hanno
partecipato all’iniziativa.
Il primo appuntamento è
in programma per giove-
dì 3 febbraio con “I tre
porcellini”, prodotto
dalla fondazione Aida.
Per informazioni:
Teatro Comunale di
Carpi, tel. 059 649227;
teatro.comunale@carpidiem.it



22 6 febbraio '11 Agenda

GIOVEDI’ 3
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– Consulta delle aggregazioni laicali

DOMENICA 6
Giornata nazionale per la vita
INCONTRI
• Ore 16.30 – Carpi, chiesa di

Sant’Ignazio – Terzo incontro del
Centro di informazione biblica su:
“Non darò nessun segno ad una gene-
razione adultera”, relatore monsignor
Ermenegildo Manicardi

VITA CONSACRATA
• Ore 18 – Carpi, Cattedrale – Rinnovo

dei voti religiosi

LUNEDI’ 7
CATECHISTI
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– Corso base per i catechisti
dell’iniziazione cristiana

MARTEDI’ 8
INCONTRI
• Ore 20 – Carpi, oratorio cittadino

Eden – Assemblea diocesana Anspi

GIOVEDI’ 10
SACERDOTI
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario vescovile

– Ritiro spirituale per il clero
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PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

CARPI - Via Peruzzi, 38 Tel. 059 689370 - Fax
059 6550219. Sito internet:
www.portaapertacarpi.it, E-mail:
segreteria@portaapertacarpi.it. Orari di apertu-
ra al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 16,30 alle 18,30.
MIRANDOLA - Via S. Faustino 130 Tel e Fax 0535
24183. E-mail: portaperta.mirandola@libero.it.
Orari di apertura al pubblico: martedì, giovedì e
venerdì dalle 10 alle 11,30.

RECUPERANDIA
Nuova vita alle cose - per uno stile
di vita più equo e sostenibile.

Via Montecassino 10h - Carpi.
Tel 059 643225 – fax 059 6329186.  E-mail:
recuperandia@portaapertacarpi.it. Orario di
apertura: martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle
16,30 alle 19; sabato dalle 9 alle 13.

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

Accanto all’organizzazione di pel-
legrinaggi ai santuari italiani ed
esteri, vi sono numerose proposte
di incontro con gli ammalati.

Sede di Carpi: via San Bernardino da Siena, 14 -
41012 - Carpi (MO), Tel e fax: 059 640590.
Orario: martedì - giovedì  17.30-19. Sede di
Mirandola: c/o Parrocchia del Duomo, via don
Minzoni 3, 41037 Mirandola (MO), Tel: 0535
21018 – Fax: 0535 27330. Orario: ogni sabato
dalle 9 alle 12.

UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Pa-
esi del mondo e coinvolge la co-
munità su progetti in loro soste-
gno.

Sede: Curia Vescovile; Recapiti: Tel e fax 059
689525. e-mail:
ufficiomissionario@carpi.chiesacattolica.it.
Orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e il
martedì dalle 15 alle 18.

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ MISSIONARIA ONLUS
Legata all’attività del Centro Mis-
sionario diocesano, è un servizio
in più a favore dei missionari del-
la Diocesi di Carpi per offrire
possibilità aggiuntive di intervento.

Sede: c.so Fanti, 13 - Carpi. Tel e Fax 059
689525. e-mail: solmissionaria@tiscali.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LE MISSIONI
Nata nell’ambito del Centro Mis-
sionario per favorire la preparazio-
ne e l’invio di volontari presso le
missioni nei paesi in via di svilup-
po. A questo scopo organizza ogni
anno un corso di preparazione per
aspiranti volontari. Promuove ini-
ziative atte a finanziare i progetti
che verranno realizzati.

Sede: c.so Fanti, 13 - Carpi. Tel 340 2482552 e
Fax 059 689525. e-mail: vol.mission@tiscali.it
sito: www.volmission.it

Ogni settimana i recapiti di uffici, enti,
associazioni della Diocesi di Carpi

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,
Corso Fanti, 13 Carpi
Tel 059 686048

UFFICIO CATECHISTICO
Si occupa di sovrintendere alla
cura della catechesi nell’ambito
territoriale diocesano, sostenen-
done lo sviluppo in attuazione
degli orientamenti e delle linee
pastorali del Vescovo e in stretto
rapporto con le concrete esigen-
ze del popolo di Dio
Al fine di favorire la promozio-
ne e la qualificazione di alcuni
ambiti di intervento, vengono
costituiti nell’UCD specifici set-
tori e servizi: “Servizio per il
Catecumenato degli Adulti”
“Settore per l’Apostolato
Biblico”

Sede e recapiti: Curia Vescovile Carpi
e-mail: ufficiocatechistico@carpi.chiesacattolica.it
Orari: tutti i giorni previo accordo telefonico

SETTORE APOSTOLATO BIBLICO
Al “Settore per l’apostolato
biblico” dell’Ufficio catechisti-
co è affidato il compito di pro-
muovere iniziative che valoriz-
zino la presenza della Bibbia nel-
l’azione pastorale della Chiesa e
che favoriscano l’incontro diret-
to dei fedeli con il testo sacro.

Sede e recapiti: Curia Vescovile Carpi
e-mail: ufficiocatechistico@carpi.chiesacattolica.it
Orari: tutti i giorni previo accordo telefonico

UFFICIO LITURGICO
Offre aiuti validi e concreti per
vivere la liturgia come fonte e
culmine dell’esistenza, e dunque
per riscoprire, a partire da essa, il
dono di Dio che è stato posto in
ciascuno.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

CARITAS DIOCESANA CARPI
Ha il compito di realizzare l’at-
tuazione del precetto evangelico
della carità nella comunità
diocesana e nelle  parrocchie.

Sede Legale: c/o Curia Vescovile
Sede Operativa: c/o Porta Aperta Carpi, Via Peruzzi,
38 – 41012 Carpi (MO). Tel 059 689370, Fax 059
6329186. Sito internet: www.caritascarpi.it; e-
mail: segreteria@caritascarpi.it.
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 18,30.

CONFERENZA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Porta aiuto a coloro che soffrono
e sono nel bisogno, creando un
rapporto personale e cercando di
rimuovere le cause del disagio.
Le nuove povertà sono all’atten-
zione della San Vincenzo, il cui
motto è: “Dare una mano colora
la vita”. È presente con diverse
Conferenze a Carpi, Mirandola e
Concordia.

Presidente Consiglio Centrale: c/o Irene Natali,
0535 22673
Sede legale: Via Saffi, 13 – Mirandola. Punto di
riferimento è la parrocchia, via Don Minzoni, 1/
3. La mail è: c.centralecarpi@alice.it.  

Diocesi di Carpi - Ufficio per la pastorale familiare
XXXIII Giornata per la Vita

Domenica 6 febbraio alle ore 17,15
presso il Centro di Spiritualità Familiare Focherini

a San Martin Carano di Mirandola

Educare alla pienezza della vita
dialogo con Marco Paolini, medico pediatra e collaboratore del Centro

“Occorre diffondere un nuovo umanesimo, educando ogni persona di buona
volontà, e in particolare le giovani generazioni, a guardare alla vita come al

dono più alto che Dio ha fatto all’umanità” (dal messaggio del Consiglio
Episcopale Permanente della Cei per la XXXIII Giornata per la Vita)

Nel corso dell’incontro sarà garantito il servizio baby-sitter

Chiesa dell’Adorazione Carpi - Verso il Congresso Eucaristico

In preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona (3-11 settem-
bre 2011) si tiene ogni mese, presso la chiesa dell’Adorazione a Carpi, un
momento di preghiera. Domenica 6 febbraio alle ore 16 si svolgerà l’Ado-
razione eucaristica con Rosario e Vespri; segue, alle ore 17, la Messa
vespertina.

Apostolato della preghiera
Intenzioni per il mese di febbraio

Generale: perché la famiglia sia da tutti rispettata nella
sua identità e sia riconosciuto il suo insostituibile con-

tributo in favore dell’intera società.
Missionaria: perché in quei territori di missione dove più urgente è la
lotta contro le malattie, le comunità cristiane sappiano testimoniare la
presenza di Cristo accanto ai sofferenti.
Vescovi: perché lo Spirito Santo ci renda capaci di incarnare in ogni
situazione i valori del Vangelo, accogliendo, custodendo e promo-
vendo la vita umana dal concepimento sino alla sua fine naturale.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDI’ 3
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 19, San Marino: Santa Messa nella festa di San Biagio

e cena con la comunità parrocchiale

VENERDI’ 4
• Dalle ore 10.30 alle ore 12,30: riceve i collaboratori della

Curia e i sacerdoti
• Ore 19, Quartirolo: Santa Messa per il Gruppo di Preghiera

per le Vocazioni, incontro e cena

SABATO 5
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 21, Cibeno: Santa Messa nella festa di Sant’Agata

DOMENICA 6
• Ore 10, Novi: Santa Messa e cresima adulti con pranzo nella

Giornata per la vita
• Ore 18, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa nella Gior-

nata della vita consacrata
• Ore 21, Cibeno, Canonica: cena con i sacerdoti in occasione

della festa della patrona Sant’Agata

LUNEDI’ 7
• Ore 9.30, Bologna, Seminario Arcivescovile: partecipa alla

Conferenza Episcopale Regionale

MARTEDI’ 8
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 20, Carpi, Oratorio Eden: incontro Anspi

Agenda

MERCOLEDI’ 9
• Giornata personale di studio, di preghiera e di riflessione
• Ore 21, Carpi, Oratorio Eden: presiede il Consiglio dell’Ora-

torio

GIOVEDI’ 10
• Ore 9.30, Carpi, Seminario Vescovile: partecipa al Ritiro

spirituale per il clero

VENERDI’ 11
• Dalle ore 10 alle ore 11: riceve i collaboratori della Curia e

i sacerdoti
• Ore 11.15, Carpi, Cappella del Seminario Vescovile: Santa

Messa e unzione degli infermi agli ospiti della Casa Soggior-
no Clero

• Ore 12.30, Carpi, Seminario Vescovile: pranzo con gli ospiti
della Casa Soggiorno Clero

• Ore 18.30, Carpi, San Nicolò: Santa Messa nella festa della
Madonna di Lourdes e nella Giornata del malato

• Ore 21, Carpi, chiesa di San Bernardino da Siena: Santa
Messa nell’anniversario del riconoscimento della Fraternità
di Comunione e Liberazione da parte della Santa Sede

SABATO 12
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private

DOMENICA 13
• Ore 11.15, Budrione: Santa Messa nella ricorrenza della

battaglia di Budrione e preghiera per tutti i caduti
• Ore 15.30, Carpi, San Nicolò: Santa Messa per la Giornata

del malato
• Ore 17, Carpi, Sant’Ignazio: saluto ai partecipanti all’As-

semblea elettiva di Azione Cattolica e celebrazione dei
Vespri

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna

I parroci sono invitati a far pervenire alla redazione eventuali modifiche:
tel 059 687068, fax 059 630238, e-mail redazione@notiziecarpi.it.

ORARIO SS. MESSE

Prima messa festiva: 17,00: casa protetta Quadrifoglio/Carpine
(p.zza Donatori di Sangue 1) • 18,00: Cattedrale • 18,30: S.
Nicolò • 19,00: S. Francesco, Ospedale

Festive: 7,15: S. Bernardino da S. • 7,30: S. Chiara • 8,00:
Cattedrale, S. Nicolò • 9,00: Ospedale, Tenente Marchi •
9,30: Cattedrale, S. Nicolò, S. Francesco • 10,00: casa
protetta Quadrifoglio/Carpine (p.zza Donatori di Sangue 1) •
10,30: Cimitero • 10,45: Cattedrale • 11,00: S. Nicolò, S.
Francesco • 12,00: Cattedrale • 17,30: S. Nicolò • 18,00:
Cattedrale • 19,00: S. Francesco – Ospedale

Prima messa festiva: • 19,00: S. Croce, Quartirolo • 18,30:
Corpus Domini

Festive: 8,00: Quartirolo • 8,30: Corpus Domini, S. Croce •
9,45: Quartirolo • 10,00: Corpus Domini, Gargallo • 11,15:
Quartirolo, S. Croce • 11,30: Panzano, Corpus Domini

Prima messa festiva: 18,00: Cortile • 19,00: S. Bernardino R.,
Limidi

Festive: 8,00: Limidi • 9,30: S. Bernardino R, S. Martino Secchia
• 10,00: Limidi • 11,00: S. Bernardino R, Cortile • 11,15:
Limidi

Prima messa festiva: 19,00: S. Agata-Cibeno, S. Giu-
seppe Artigiano, S. Marino Ponticell i ,  Fossoli • 21,00:
Budrione

Festive: 8,00: S.Marino •  9,30:  S. Agata-Cibeno, S. Giuseppe
Artigiano • 10,00: Migliarina, Fossoli • 11,00: S.Marino, S.
Giuseppe Artigiano • 11,15:   S. Agata-Cibeno,  Budrione  •
11,30: Fossoli • 18,30:   S. Giuseppe A.

Prima messa festiva: 18,00: Novi di Modena • 19,00: Rolo, S.
Antonio in M. • 20,30: Rovereto

Festive: 8,30: Novi di Modena, Rovereto  • 9,30: Rolo • 10,00:
Novi di Modena, S. Antonio in M. • 11,15: Rolo • 11,30:
Rovereto • 18,00: Novi di Modena

Prima messa festiva: 17,00: Mirandola Casa di Riposo, Mirandola
S. Francesco • 18,00: Cividale • 18,30: Mirandola Duomo•
19,00: Mortizzuolo • 20,00: S. Giacomo Roncole

Festive: 7,30: Mirandola Ospedale • 8,00: Mirandola S. Fran-
cesco • 8,30: Cividale • 9,00: Mirandola Duomo • 9,30:
Mortizzuolo, S. Giacomo Roncole • 9,45: S. Giustina •
10,30: Mirandola Duomo, Cividale, S. Martino Carano •
11,15: Mirandola S. Francesco • 11,30: Mortizzuolo, S.
Giacomo Roncole • 12,00: Mirandola Duomo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,30: Mirandola Duomo

Prima messa festiva: 18,30: Concordia • 19,00: S. Possidonio
• 20,00: Vallalta

Festive: 8,00: Concordia, S. Possidonio • 9,00: S. Caterina,
Vallalta • 9,30:  Concordia, Fossa, S. Possidonio 10,45: S.
Giovanni • 11,00: Vallalta • 11,15:  Fossa, Concordia •
11,30: S. Possidonio

Prima messa festiva: 19,00: San Martino Spino
Festive: • 9,00: S. Martino Spino • 9,30: Gavello • 11,00:

Quarantoli, S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

invito e la sollecitazione in
favore delle giovani genera-
zioni, espressa nel Consiglio

permanente di Ancona, giunge a
tutti noi e ci chiama a uno sguardo
sul futuro. Noi confidiamo che
questa preoccupazione per le
giovani generazioni sia come uno
stimolo e una provocazione a
fermarci in tempo, prima che
questo disastro antropologico
degeneri ancora di più, fermarci
tutti in tempo”: lo ha detto durante
la conferenza stampa conclusiva
sui lavori dello stesso Consiglio
episcopale permanente, il segreta-
rio generale della Cei, monsignor
Mariano Crociata. Parlando del
tema educativo cui è dedicato il
decennio con gli Orientamenti
pastorali, monsignor Crociata ha
aggiunto che “accanto alle attività
di tipo pedagogico in favore delle
giovani generazioni, c’è anche un
servizio che si esplica con l’esempio da parte di coloro
che sono già adulti. Chi ha maggiori responsabilità ha
un maggiore impegno a risultare esemplare nel suo
comportamento e nella sua vita, affinché le giovani
generazioni crescano secondo un modello di autentica
riuscita in umanità”. Sollecitato da domande dei
giornalisti sulla situazione del momento in campo
politico, monsignor Crociata ha affermato: “Tutti

siamo chiamati ad avere piena
coscienza dei problemi presenti a
vari livelli nel Paese, ma al tempo
stesso siamo invitati a mantenere
una pacatezza ed un equilibrio nel
giudizio, tanto più quanto il clima
si fa più teso”.
“Invece – ha sottolineato – occorre
sviluppare la capacità di uno sguar-
do oggettivo, non parziale, un
giudizio che orienti poi l’azione di
ciascuno, secondo la propria specifi-
ca personale responsabilità, nella
direzione del ripristino e della
costruzione del bene comune atteso
dal Paese”. Rispondendo alla do-
manda se la Chiesa si preoccupi
soprattutto di tematiche etiche, quali
aborto ed eutanasia, monsignor
Crociata ha affermato che “la Chiesa
non chiede soltanto attenzione su
alcuni temi. Certamente sottolinea
come la disattenzione ad alcuni temi
che toccano l’identità dell’uomo è

strettamente legata poi con una gravità e causalità di
portata ben maggiore, con responsabilità, impegni e
doveri che riguardano la vita sociale”. “Quindi – ha
proseguito - non c’è una separazione tra questi diversi
ambiti, c’è invece un guardare insieme che stabilisce
una gerarchia, ma non annulla il valore e la connessione
alle dimensioni importanti della vita e dell’identità della
persona umana, con le proprie responsabilità personali”.

Il comunicato finale del Consiglio permanente Cei presentato da monsignor Crociata

Occorre mantenere pacatezza ed equilibrio nel giudizio

“L’

Nell’ambito de I Martedì di
Sant’Ignazio monsignor Mariano

Crociata sarà a Carpi il 22
febbraio alle ore 21 per la

conferenza sul tema “Il prezzo
della verità e la testimonianza”.
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Da 8 anni con l’aiuto di tutti l’aria in Regione migliora: 
molto è stato fatto, molto c’è ancora da fare.
Anche quest’anno ripartono i provvedimenti antismog:
STOP ai veicoli più inquinanti e dal 7 gennaio al 31 marzo 
BLOCCO del traffico il giovedì.

-15% polveri fini


