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Istituzioni locali e comunità pakistana non restino in silenzio

Shabbaz Batti, martire per la libertà

Luigi Lamma

desso i codardi di quell’Europa che rifugge dalla
condanna del fondamentalismo religioso verseran-
no le loro lacrime di coccodrillo, alleati di quei
codardi che in Pakistan conoscono solo il sangue

degli attentati”. Non ha usato il linguaggio felpato della
diplomazia il ministro degli Esteri, Franco Frattini, nel-
l’esprimere la più ferma condanna per l’uccisione del
ministro pakistano per le minoranze religiose Shahbaz
Bhatti. “Come abbiamo fatto per Sakineh e per Asia Bibi,
- ha auspicato il ministro Frattini - credo che la foto di
Shahbaz Bhatti dovrebbe campeggiare sulla facciata di
qualche palazzo delle nostre istituzioni, a ricordare una
grande battaglia di libertà con i suoi eroi ed i suoi martiri”.
Volentieri dedichiamo la prima pagina del giornale a
Shahbaz Batti, a questo nuovo martire cristiano, persegui-
tato e morto per la giustizia. Il Consiglio Provinciale con
tempestività ha manifestato la condanna per l’omicidio di
Bhatti, ci si attende altrettanto dai Comuni delle Terre
d’Argine che tra l’altro ospitano una consistente comunità
pakistana. Anche dai rappresentati dei pakistani che vivo-
no tra noi, sperimentando ciò che significa essere liberi di
manifestare le proprie opinioni e la propria fede senza
discriminazioni e persecuzioni, sarebbe importante rice-
vere un segnale di riprovazione di fronte a tanta inaudita
ferocia, per costruire insieme un futuro di pace qui e in
Pakistan, per tutte le minoranze religiose.
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Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1
sul digitale terrestre

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

Puntata successiva
Giovedì 24 marzo ore 21.30

Replica domenica 27 marzo 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

I Domenica di Quaresima

Perdonaci, Signore:
abbiamo peccato
Domenica 13 marzo
Letture: Gen 2,7-9; 3,1-7; Salmo 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Anno A - I Sett. Salterio

In
Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel
deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti,

alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, dì che queste pietre
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: ‘Non di
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio’».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio
di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: ‘Ai suoi angeli
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra’». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: ‘Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo’».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo
e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e
gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai
miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose:
«Vàttene, satana! Sta scritto infatti: ‘Il Signore, Dio
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto’».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si
avvicinarono e lo servivano.

cui confermare le priorità delle
cose e della realtà.

Oratio
Facciamo riecheggiare in noi
i temi di queste tentazioni “da
Figlio” e approfondiamo la
preghiera del Padre nostro.

Contemplatio
Dio prepara qualcosa di grande
per tutti noi: ci chiama alla
comunione con lui! Contem-
pliamo il Figlio che, per re-
stare nella predilezione del
Padre e per poter arrivare a
donare tutto se stesso per la
nostra salvezza, ha imparato
a rifiutare i mezzi proposti
dal diavolo e a voler piacere
solo al Padre.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

scritturistiche, potremmo dire
che il tentatore usi la Parola
di Dio in maniera ambigua
per “insegnare” a Gesù come
essere e mostrarsi realmente
figlio al mondo: con i mira-
coli? con la visibilità? con il
potere?

Meditatio
I quaranta giorni di Gesù nel
deserto (condotto dallo Spi-
rito) rievocano molteplici si-

gnificati teologici: riparte la
storia del “nuovo” Israele che
impara ad essere figlio del
Padre, ma anche ci aiuta ad
entrare in questo tempo forte
che è la Quaresima. Tempo
speciale per rimettere al cen-
tro il nostro rapporto di figli
nei confronti del Padre che ci
chiama a seguire il suo Figlio
prediletto e a convertirci. Solo
Dio merita di stare al centro
della nostra vita: anche per
Gesù c’è stato un tempo in

Gesù nel deserto per essere
tentato; tre diversi banchi di
prova per Gesù, il Figlio; e un
ultimo versetto che mostra
Gesù servito dagli angeli.
Molti esegeti ritengono che
le tre tentazioni siano dispo-
ste in una sorta di crescendo:
qual è il vero pane che sfama;
qual è il giusto rapporto di
figliolanza con il Padre; il
potere mondano in rapporto
alla gloria di Dio. Alla prima
tentazione Gesù risponde con
la Parola. Colpisce come le
tentazioni successive siano
orchestrate dal diavolo anche
grazie all’uso di citazioni

Lectio
Matteo pone questo episo-
dio delle tentazioni imme-
diatamente dopo il battesi-
mo di Gesù da parte di Gio-
vanni. La voce del Padre,
dal cielo, ha appena dichia-
rato che Gesù è il “Figlio
prediletto”. L’evangelista ci
vuole mostrare in che modo
Gesù sia il Figlio e subito
pone Gesù, nel deserto, solo,
anzi, tentato dal diavolo. Il
brano è costruito in maniera
semplice: un’introduzione
dove spicca il particolare che
sia “lo Spirito” a condurre

Durante la Quaresima e fino
a Pasqua ci accompagnano
con la lectio divina sul Van-
gelo della domenica gli ami-
ci del Settore Apostolato
Biblico (Sab) dell’Ufficio
catechistico diocesano.
Come già in Avvento, le
loro meditazioni ci aiute-
ranno a pregare con la Pa-
rola di Dio e a tradurla in
un impegno quotidiano
sempre più vivo alla se-
quela di Gesù.

Lectio continua
Domenica 13 marzo dalle 18 alle 20 si tiene presso il
parlatorio del monastero delle Clarisse il secondo incontro
di sostegno e verifica della lectio continua sul Vangelo di
Matteo. Il brano letto e commentato all’interno dei Vespri
sarà: Mt 4,1-11. Interviene don Roberto Vecchi, direttore
dell’Ufficio catechistico diocesano. Gli incontri sono aper-
ti a tutti.

 Gesù tentato dal demonio, Miniatura fiamminga (XV secolo)

“Una via ben collaudata
per approfondire e gustare
la parola di Dio è la lectio
divina, che costituisce un
vero e proprio itinerario
spirituale a tappe. Dalla
lectio, che consiste nel
leggere e rileggere un
passaggio della Sacra
Scrittura cogliendone gli
elementi principali, si
passa alla meditatio, che è
come una sosta interiore,
in cui l’anima si volge a
Dio cercando di capire
quello che la sua parola
dice oggi per la vita
concreta. Segue poi
l’oratio, che ci fa intratte-
nere con Dio nel colloquio
diretto, e si giunge infine
alla contemplatio, che ci
aiuta a mantenere il cuore
attento alla presenza di
Cristo (...). La lettura, lo
studio e la meditazione
della Parola devono poi
sfociare in una vita di
coerente adesione a Cristo
ed ai suoi insegnamenti”.
(Benedetto XVI, Messaggio per

la XXI Giornata mondiale
della gioventù, 2006).

Georges Rouault, Miserere (1948)
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Benedetto XVI:
commovente sacrificio
Dopo l’Angelus di domeni-
ca 6 marzo Benedetto XVI
ha pregato per il ministro
pakistano ucciso nei giorni
scorsi: “Chiedo al Signore
Gesù che il commovente sa-
crificio della vita del mini-
stro pakistano Shahbaz Bhatti
svegli nelle coscienze il co-
raggio e l’impegno a tutelare
la libertà religiosa di tutti gli
uomini e, in tal modo, a pro-
muovere la loro uguale di-
gnità”. Bhatti era il primo
cattolico a ricoprire l’incari-
co di ministro, era stato rice-
vuto dal Santo Padre nello
scorso settembre e aveva dato
testimonianza del suo impe-
gno per la pacifica convi-
venza fra le comunità reli-
giose del suo Paese.

Napolitano: speciale
protezione per i cristiani
Il presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano ha
chiesto alla comunità inter-
nazionale “speciale protezio-
ne” per “gruppi vulnerabili”
come sono “le comunità cri-
stiane in alcuni Paesi”. Lo ha
fatto nella sede di Ginevra
delle Nazioni Unite, interve-
nendo al Consiglio per i di-
ritti umani. Napolitano si è
detto “profondamente
scioccato e sgomento” per

l’assassinio del ministro
pachistano Shahbaz Batti. “Un
forte alfiere delle minoran-
ze” lo ha definito, esprimen-
do il suo cordoglio al popolo
pachistano e alla famiglia
dell’ucciso. La libertà reli-
giosa ha ricordato il Presi-
dente della Repubblica è un
“faro di speranza e potente
rassicurazione per tutte le
minoranze”. Di queste dichia-
razioni però nessuna traccia
sui media nazionali. Una grave
censura.

In Pakistan assassinato il ministro cattolico Shahbaz Bhatti

Il bersaglio più alto
ministro pakistano per
le minoranze religio-
se, il cattolico Shahbaz
Bhatti, è stato ucciso

il 2 marzo a Islamabad da un
commando armato. L’atten-
tato è stato compiuto da un
gruppo di uomini maschera-
ti, che lo hanno tirato fuori
dalla sua auto e lo hanno
crivellato di colpi prima di
fuggire su un’automobile. Gli
assassini hanno lasciato sul
luogo del delitto un manife-
stino: “Tehrik-e-Taliban
Pakistan” (Ttp), una organiz-
zazione di militanti islamici
che rivendica l’assassinio di
Bhatti per aver parlato contro
la legge sulla blasfemia. Aveva
difeso con coraggio Asia Bibi,
la cristiana condannata a morte
per blasfemia in base a false
accuse. Apparteneva al Ppp,
il partito progressista al go-
verno, ed aveva lavorato con
Benazir Bhutto. Era sul con-
voglio insieme alla Bhutto al
momento dell’attentato alla
leader pakistana. Dopo l’uc-
cisione di Salman Taseer,
governatore del Punjab, il 4
gennaio scorso, anche Bhatti
era stato accusato dai
fondamentalisti islamici di
aver difeso Asia Bibi, ed era
considerato “il bersaglio più
alto” dei radicali.

Voleva cambiare la legge sul-
la blasfemia
Il Sir aveva incontrato Bhatti
nel suo ufficio di Islamabad
lo scorso novembre. In quel-
l’occasione aveva annuncia-
to l’intenzione di cambiare la
legge sulla blasfemia, per
evitarne gli abusi: “Questa
legge, con false accuse di
blasfemia, ha già fatto troppe
vittime”, diceva. Il suo mini-

stero aveva anche istituito da
poco “Interfaith cell”, un nu-
mero verde contro le
discriminazioni religiose.
Secondo la Commissione na-
zionale giustizia e pace dei
vescovi pakistani, dal 1987
al 2009 almeno 1.032 perso-
ne sono state incriminate per
aver diffamato il profeta Ma-
ometto o profanato il Corano,
compresi centinaia di
musulmani. In Pakistan i cat-
tolici sono circa 1 milione (su
185 milioni di abitanti).

Una giornata veramente
nera
“È un giornata veramente nera
per i cristiani in Pakistan”,
una notizia “terribile che pone
tutti noi in una situazione di
gravissima emergenza”. È
questo il commento a caldo
rilasciato da monsignor
Joseph Coutts, vescovo di
Faisalabad e vicepresidente

della Conferenza episcopale
pakistana. “I cristiani non sono
solo tristi - dice - ma anche
arrabbiati, dovremo fare qual-
cosa per organizzarci da soli”.
Secondo monsignor Coutts,
“questo omicidio dimostra che
nemmeno un ministro è al
sicuro. Prima è stato ucciso il
governatore del Punjab, ora
il ministro Bhatti: questo ci
dice quanto forte sia il fanati-
smo, mentre il governo non è
in grado di arginarlo”. “Il mi-
nistro Bhatti - ricorda il ve-
scovo di Faisalabad - è stato
sempre chiaro e onesto sulle
sue posizioni, ha sempre det-
to la verità, ha sempre saputo
di essere in pericolo perché
riceveva continue minacce.
Eppure, nonostante ciò, ha
sempre parlato a voce alta per
difendere la verità. Questo è
il motivo per cui i fanatici
hanno voluto ridurlo al silen-
zio”. Monsignor Coutts è un

po’ sfiduciato nei confronti
del governo pakistano, per-
ché “non è in grado di proteg-
gere la sua gente”.

Un martire della Chiesa per-
seguitata
Il ministro Shahbaz Bhatti “è
un martire cattolico della
Chiesa perseguitata del
Pakistan”. Lo pensa Shahid
Mobeen, pakistano, docente
di pensiero e religione islamica
alla Pontificia Università
Lateranense, amico del mini-
stro Bhatti. Mobeen, scioccato
dalla notizia, riferisce di aver
parlato al telefono con Bhatti
la sera prima dell’attentato:
“Era un cattolico molto atti-
vo nella difesa dei diritti umani.
L’ho sentito molto sereno e
tranquillo, ma da un anno ri-
ceveva forti pressioni e mi-
nacce dagli estremisti per non
revisionare la legge”. Sul luo-
go del delitto è stato trovato
un volantino dei talebani
pakistani, ma Mobeen dubita
fortemente che siano stati loro.
A suo parere l’assassinio di
Bhatti “è un messaggio indi-
retto al Papa, un forte segnale
per ridurre al silenzio la Chiesa
sulla questione della legge
sulla blasfemia”.

a cura di Patrizia Caiffa

Pakistan, 2 marzo:
il ministro per le

minoranze religiose,
Shahbaz Bhatti, è stato

ucciso a Islamabad
da un commando armato,

vicino al mercato
della capitale.

Era l’unico cattolico
nel governo pakistano

“Il mio nome è Shahbaz
Bhatti. Sono nato in una
famiglia cattolica. Mio pa-
dre, insegnante in pensio-
ne, e mia madre, casalinga,
mi hanno educato secondo
i valori cristiani e gli inse-
gnamenti della Bibbia, che
hanno influenzato la mia
infanzia.
Fin da bambino ero solito
andare in chiesa e trovare
profonda ispirazione negli
insegnamenti, nel sacrifi-
cio, e nella crocifissione di
Gesù. Fu l’amore di Gesù
che mi indusse ad offrire i
miei servizi alla Chiesa. Le
spaventose condizioni in cui
versavano i cristiani del
Pakistan mi sconvolsero.
Ricordo un venerdì di Pa-
squa quando avevo solo tre-
dici anni: ascoltai un ser-
mone sul sacrificio di Gesù
per la nostra redenzione e
per la salvezza del mondo.

Occasione da non
perdere la conferenza

di padre Bernardo
Cervellera, missionario

del Pime e direttore
dell’agenzia di stampa

Asianwes, a Novi
giovedì 24 marzo

“Cristiani
perseguitati”

È questo il titolo della con-
ferenza che padre
Bernardo Cervellera,
missionario del Pime (Pon-
tificio Istituto Missioni
Estere) e direttore del-
l’agenzia di stampa
Asianwes, la più accredi-
tata agenzia che si occupa
del continente asiatico, terrà
presso la Sala Emmaus della
parrocchia di Novi, giove-
dì 24 marzo alle ore 21.
L’incontro è promosso dalla
5ª Zona Pastorale (Novi -
Rolo - Rovereto - Sant’An-
tonio in Mercadello) in col-
laborazione con il Centro
Missionario Diocesano e
il settimanale Notizie, e cade
in coincidenza con la Gior-
nata mondiale per i mis-
sionari martiri. Un momen-
to di informazione e di ri-
flessione sulla condizione
dei cristiani nel mondo che
si inserisce all’interno del
cammino annuale della dio-
cesi sul tema “Beati voi,
perseguitati perla giustizia”.

Lo splendido testamento spirituale di Shahbaz Bhatti

Voglio solo un posto ai piedi di Gesù
E pensai di corrispondere a
quel suo amore donando amore
ai nostri fratelli e sorelle, po-
nendomi al servizio dei cri-
stiani, specialmente dei po-
veri, dei bisognosi e dei per-
seguitati che vivono in que-
sto paese islamico.
Mi sono state proposte alte
cariche al governo e mi è sta-
to chiesto di abbandonare la
mia battaglia, ma io ho sem-
pre rifiutato, persino a rischio
della mia stessa vita. La mia
risposta è sempre stata la stes-
sa: «No, io voglio servire Gesù
da uomo comune».
Questa devozione mi rende
felice. Non voglio popolari-
tà, non voglio posizioni di

potere. Voglio solo un posto
ai piedi di Gesù. Voglio che
la mia vita, il mio carattere, le
mie azioni parlino per me e
dicano che sto seguendo Gesù
Cristo. Tale desiderio è così
forte in me che mi considere-
rei privilegiato qualora – in
questo mio sforzo e in questa
mia battaglia per aiutare i bi-
sognosi, i poveri, i cristiani
perseguitati del Pakistan –
Gesù volesse accettare il sa-
crificio della mia vita. Vo-
glio vivere per Cristo e per
Lui voglio morire. Non pro-
vo alcuna paura in questo
paese.
Molte volte gli estremisti han-
no cercato di uccidermi e di

imprigionarmi; mi hanno mi-
nacciato, perseguitato e han-
no terrorizzato la mia fami-
glia. Gli estremisti, qualche
anno fa, hanno persino chie-
sto ai miei genitori, a mia
madre e mio padre, di dissua-
dermi dal continuare la mia
missione in aiuto dei cristiani
e dei bisognosi, altrimenti mi
avrebbero perso. Ma mio pa-
dre mi ha sempre incoraggia-
to. Io dico che, finché avrò
vita, fino all’ultimo respiro,
continuerò a servire Gesù e
questa povera, sofferente
umanità, i cristiani, i biso-
gnosi, i poveri.
Voglio dirvi che trovo molta
ispirazione nella Sacra Bib-

bia e nella vita di Gesù Cri-
sto. Più leggo il Nuovo e il
Vecchio Testamento, i ver-
setti della Bibbia e la parola
del Signore e più si rinsalda-
no la mia forza e la mia deter-
minazione. Quando rifletto sul
fatto che Gesù Cristo ha sa-
crificato tutto, che Dio ha
mandato il Suo stesso Figlio
per la nostra redenzione e la
nostra salvezza, mi chiedo
come possa io seguire il cam-
mino del Calvario. Nostro

Signore ha detto: «Vieni con
me, prendi la tua croce e
seguimi». I passi che più
amo della Bibbia recitano:
«Ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto
sete e mi avete dato da bere;
ero forestiero e mi avete
ospitato, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete
visitato, carcerato e siete
venuti a trovarmi». Così,
quando vedo gente povera
e bisognosa, penso che sot-
to le loro sembianze sia Gesù
a venirmi incontro.
Per cui cerco sempre d’es-
sere d’aiuto, insieme ai miei
colleghi, di portare assisten-
za ai bisognosi, agli affa-
mati, agli assetati.

* Shahbaz Bhatti, Cristia-
ni in Pakistan. Nelle

prove la speranza,
Marcianum Press, Vene-

zia 2008 (pp. 39-43)

Il

padre Bernardo Cervellera

Papa Benedetto XVI
con Shahbaz Bhatti

Cristianofobia
“...un forte grido rivolto a tutte le persone con
responsabilità politica o religiosa perché fermino
la cristianofobia”: è l’appello di Benedetto XVI nel
discorso rivolto il 20 dicembre 2010 alla Curia
romana. Per la prima volta il Pontefice fa suo il
termine “cristianofobia”, a segnalare la gravità di
un fenomeno su cui troppe volte si è preferito
chiudere gli occhi.
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Da dove
siamo partiti…
Bagnasco: il vero diritto
è quello alla vita

Un altro tema cruciale è
quello di una legge sul fine
vita, resasi necessaria a se-
guito di alcune decisioni
della giurisprudenza…si sta
cercando di far passare nella
mentalità comune una pre-
tesa nuova necessità, il di-
ritto di morire, e si vorreb-
be dare ad esso addirittura
la copertura dell’art. 32 della
Costituzione. Il vero dirit-
to di ogni persona umana,
che è necessario riaffermare
e garantire, è invece il di-
ritto alla vita che infatti è
indisponibile. Assicurati i
trattamenti vitali, può ave-
re senso la possibilità per
l’ammalato di rifiutare pra-
tiche di accanimento
terapeutico, da ponderare
nell’ambito del rapporto con
il medico e fatta salva la
responsabilità di quest’ul-
timo di decidere in scienza
e coscienza. È in questo
quadro necessario adope-
rarsi per un impiego largo e
rasserenante della medici-
na palliativa, così da dare
sicurezza al cittadino che
non avrà un destino di do-
lore grave e incontrollabile.
Come pure è urgente impe-
gnarsi per una diffusione
territoriale di strutture tipo
hospice in grado di accom-
pagnare le persone in coma
irreversibile o in stato
vegetativo, sollevando da
carichi ardui le rispettive
famiglie. Quando la Chie-
sa segnala che ogni essere
umano ha valore in se stes-
so, anche se appare fragile
agli occhi dell’altro  o che
sono sempre sbagliate le
decisioni contro la vita, co-
munque questa si presenti,
vengono in realtà enunciati
principi che sono di massi-
ma garanzia per qualunque
individuo.

Card. Angelo Bagnasco,
prolusione Consiglio
Permanente Cei, 26

gennaio 2009

uesta settimana è ini-
ziato alla Camera il
dibattito sul disegno

di legge sul fine vita. Si
tratta di situazioni difficili
da regolamentare ma una
legge è necessaria dopo i
casi clamorosi di Giorgio
Welby ed Eluana Englaro.
Al di là degli schieramenti
politici si evidenziano due
posizioni quella di chi esi-
ge che venga rispettata la
volontà individuale anche
se questa, dettata nella for-
ma del ‘testamento biolo-
gico’, dispone che la pro-
pria vita possa essere
forzosamente abbreviata per
mano di un medico. Alter-
nativa a questa posizione è
quella di chi invece
antepone a ogni altro prin-
cipio la tutela della vita in
qualunque condizione di
salute e di efficienza fisi-
ca, fino al suo esaurimento
naturale, accompagnata da
tutte le forme opportune di
sostegno e di cura, ma sen-
za mai oltrepassare il con-
fine dell’accanimento
terapeutico.
Da una parte si invoca la
libertà di scelta assoluta
(l’autodeterminazione); dal-

l’altra il primato della di-
gnità della vita, che ispira
la redazione (facoltativa)
delle proprie ‘dichiarazio-
ni anticipate di trattamen-
to’. A questa seconda vi-
sione si ispira il testo legi-
slativo varato dalla Com-
missione affari sociali del-
la Camera, che non a caso
vieta tassativamente ogni
forma di eutanasia.
Negli ultimi giorni si è co-
stituito un terzo “polo” che
pur schierandosi a difesa
della vita, sostiene che la
legge – nessuna legge –
mai dovrebbe intrometter-
si in una materia delicatis-
sima che va lasciata al rap-
porto tra il paziente (o i
suoi familiari) e il medico
curante. Sarebbe dunque
sbagliato affidare le deci-
sioni sulla fase conclusiva
della vita alla
regolamentazione disposta
dal Parlamento, anche se
questa intende fermare ogni
possibile tentazione
eutanasica.
A queste posizioni cerchia-
mo di dare una prima ri-
sposta con i contributi pub-
blicati da Avvenire a firma
di Alberto Gambino e Da-
vide Rondoni. Per appro-
fondire la materia è possi-
bile consultare il dossier
presente sul sito di Avve-
nire (www.avvenire.it) op-
pure acquistare il giornale
al giovedì con l’inserto “è-
vita”.

Disponibilità
per incontri

I Co-presidenti di
Scienza&Vita Carpi –
Mirandola, Silvia Pignatti
e Mario Santangelo, rin-
novano la disponibilità a
promuovere incontri sui
temi di maggiore attualità
in campo bioetico, come
ad esempio il fine vita. Info:
Silvia Pignatti, cell.
3356665081; mail:
silviapignatti@libero.it

Questa legge s’ha da fare
Alberto Gambino
Se è certamente vero che il nostro ordinamento prevede i reati
di suicidio assistito e di omicidio del consenziente, è altrettanto
vero che i giudici non li hanno applicati ai due casi più eclatanti
di eutanasia passiva: Welby ed Englaro. Nel primo caso,
proprio i giudici penali, pur astrattamente configurando quei
reati, hanno ritenuto che il medico che procedette al distacco
del ventilatore a Welby non era punibile in quanto eseguiva le
volontà del paziente. Nel caso Englaro, l’accusa all’équipe
medica è stata archiviata dalla Procura in quanto la sospensione
di alimentazione e idratazione era stata autorizzata da un
giudice. Due casi, insomma, di eutanasia passiva ammessi nel
nostro ordinamento: la legittimità dei comportamenti indivi-
duali la decidono i giudici e non i teorici del sistema. Non solo.
Nel frattempo, il punto più debole del caso Englaro (la ricostru-
zione della volontà del paziente attraverso presunzioni e testi-
monianze) si sta quotidianamente colmando attraverso due vie,
una giudiziaria, l’altra amministrativa. Quella giudiziaria vede protagonisti alcuni
giudici tutelari che ritengono che l’istituto dell’amministrazione di sostegno,
finalizzato a prestare assistenza alle persone non autonome, possa ben utilizzarsi
per raccogliere dichiarazioni anticipate e quindi renderle esecutive allorquando
l’assistito finisse in uno stato di incoscienza. La via amministrativa vede invece
protagonisti alcuni Comuni italiani che hanno istituito albi relativi a biotestamenti.
In entrambi i casi, sebbene si sia ampiamente segnalata la distorsione delle
procedure, non si registrano allo stato attuale prese di posizione giudiziarie che ne
abbiano impedito l’attuazione. E’ purtroppo facile pronosticare che di qui a poco
avremo altre sentenze che legittimeranno “testamenti biologici” e conseguenti
vicende di eutanasia passiva, forti del fatto che anche il punto debole della
ricostruzione della volontà del paziente incosciente è sanato dalle dichiarazioni
anticipate espresse all’amministratore di sostegno o nell’albo comunale.
Si comprende a questo punto perché i paladini dell’autodeterminazione, in gran
parte giuristi e avvocati, abbiano colto nella proposta di legge pendente alla
Camera un bel passo indietro rispetto a quanto già oggi può ottenersi nella aule dei
tribunali. E si capisce perché critichino la proposta di legge con tutta la forza
possibile e puntino a farla arenare. Non è sufficiente questa facile constatazione
per ravvedere le intelligenze di quei giusti difensori della vita umana e farli
scendere dai piani alti della teoria sino al terreno scivoloso e decisivo delle aule
giudiziarie?

Tornare alla legge
Davide Rondoni

Ciò che penso, e dico, è che oggi “dobbiamo fare” una
legge: la più equa, semplice e avveduta possibile. Dobbia-
mo tornare ad averla perché sul fine vita si sono mosse le
azioni – forzando la legge – di chi ha voluto render la morte
procurata una liberazione dell’individuo, una specie di
prevalere della luce su un’ombra (la vita quando anche
sofferente).
Si è mosso un plotone di opinionisti. Un manipolo di
magistrati. Una carovana di nuovi santoni. Per far passare
la morte per quel che non è. E la persona per quel che non
è: una monade, un essere irrelato, uno che non è nelle mani
di nessuno, neanche nelle mani di chi lo ama, di chi lo cura,
di chi ne può sostenere fatiche e attraversamenti dolorosi.
Si dice all’uomo che ha preteso di gestire l’economia, di
gestire il pianeta, di gestire il corpo, il nascere: ora gestisci
anche la morte. E per andare contro ogni evidenza si è

sollevato un polverone. Come se in Italia ci fosse qualcuno – noi, i cattolici
– che vuole obbligare qualcun altro a vivere in condizioni infernali, non si
capisce poi perché. Come se ci fosse qualcuno che vuole togliere un diritto.
Mentre è esattamente il contrario: si vuole proteggere chi non è in condizione
di esercitare un diritto nel momento della sua massima debolezza. Nella legge
in discussione, improntata al buon senso, si intende salvaguardare un diritto
alla vita e alla cura per l’uomo nel momento in cui è nella reale situazione di
bisogno e di affidamento. Non quando la ha immaginata.
Ma nel momento in cui può diventare – come successo con il placet di certa
magistratura – preda della ideologia o della incapacità o della debolezza di un
altro. Per avversare l’evidenza che la morte è un ombra contro cui lottare, si
è cominciato a blaterare di diritti negati. Come se dar da bere a un malato,
idratarlo, sia conculcare un diritto, invece che un dovere non solo della
medicina ma dell’esser uomini. Una forzatura della legge che in passato ha
consentito una eutanasia e che ha innalzato come esempio un gesto che,
grazie a Dio, sinora nessuno in Italia ha più seguito. A questa e ad altre
possibili forzature può ora rispondere una buona legge. Una legge che non
intende obbligare nessuno a una certa visione della vita, poiché non sono le
leggi a toccare i cuori degli uomini. Ma intende far pensare a tutti che l’uomo
debole va onorato e accudito. A qualunque costo. Se no il prezzo della vita lo
finirà per fissare chi ha il potere.

Copertina

A nostra
garanzia

Q

E’ iniziato alla Camera il dibattito
sul disegno di legge in materia
di “alleanza terapeutica, di consenso
informato e di dichiarazioni anticipate
di trattamento (Dat)”.
Confronto tra autodeterminazione
e indisponibilità della vita
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Le ragioni del coinvolgimento della Chiesa nelle celebrazioni per il 150°
dell’Unità d’Italia nelle parole del Presidente della Cei

Cardinale Angelo Bagnasco*

è all’orizzonte un even-
to di cui si sta discu-
tendo, a tratti anche ani-

matamente, e che ci interessa
molto da vicino. È il 150°
anniversario dell’Unità d’Ita-
lia. Che sia un appuntamento
che merita di essere avverti-
to, già s’è cercato di dirlo
nell’incontro – uno dei primi
su questo tema a livello na-
zionale – che ha avuto luogo
a Genova. Per l’occasione,
mi ero permesso di assicura-
re che come Chiesa non ri-
sparmieremo energie morali
né culturali al fine di parteci-
pare al significativo anniver-
sario, giacché questa è la con-
dizione per poter a nostra volta
chiedere che esso sia da tutti
vissuto con lo sguardo rivol-
to in avanti, e per questo – se
uniamo fedeltà e riforme – in
grado di aiutare i cittadini e le
famiglie, le associazioni e le
istituzioni che in questa sta-
gione si stanno spendendo per
la ripresa del Paese. Non dun-
que una celebrazione lasciata
ai margini, quasi un atto do-
vuto staccato dalla vita co-
munitaria e dagli sforzi che
essa richiede, ma collocata
dentro a questo fluire, come a
rinvigorirlo, assegnando fre-
schezza e luminosità ai tra-
guardi comuni da consegui-
re.

L’unità del Paese resta una
conquista e un ancoraggio
irrinunciabili per ogni
auspicabile riforma condi-
visa, a partire da quella
federalista.

Questo è dunque il nostro au-
gurio: il dibattito che prende-
rà vita scaturisca da una co-
scienza storica avvertita, in
grado di far confluire e infine
ragionevolmente comporre in
una cornice più ampia i punti
di vista, le sensibilità, le espe-
rienze. L’unità del Paese re-
sta una conquista e un anco-
raggio irrinunciabili: ogni
auspicabile riforma condivi-
sa, a partire da quella
federalista, per essere un ap-
prodo giovevole, dovrà
storicizzare il vincolo unita-
rio e coerentemente farlo
evolvere per il meglio di tutti.
Per parte nostra, crediamo
meriti attenzione l’appunto di
chi annota che l’anniversario
è significativo non perché l’Ita-
lia sia un’invenzione di quel
momento, ossia del 1861, ma
perché in quel momento, per
una serie di combinazioni,
veniva a compiersi anche po-
liticamente una nazione che
da un punto di vista geografi-
co, linguistico, religioso, cul-
turale e artistico era già da
secoli in cammino. A nessu-
no è certamente ignoto che
cosa comportò il realizzarsi
del disegno di uno Stato fi-
nalmente unitario per la Chiesa
cattolica, cioè per quella re-
altà storico-religiosa che, rap-
presentata dalla barca di Pie-
tro, assai presto approdò alla
foce del Tevere, nella capita-
le dell’impero. E lì, sulla tomba

di Pietro, stabilì la cattedra
del primato espandendosi via
via nelle terre vicine e lonta-
ne, mentre altri Apostoli rag-
giungevano nuove comunità
e nazioni della terra. Certa-
mente la Pentecoste, dunque
l’impulso universale dato al
Vangelo di Cristo, precede la
nascita della Chiesa di Roma,
ma «il nome di Roma appare
nelle intenzioni divine», dirà
in un memorabile discorso,
all’indomani del primo cen-
tenario dell’unità, Giovan
Battista Montini, se è vero
com’è vero che Pietro ha fat-
to di Roma il cardine del suo
ministero e che Paolo, in una
visione notturna, riceve dal
Signore un preciso ammoni-
mento: «Coraggio… è neces-
sario che tu dia testimonian-
za anche a Roma» (At 23,11)
(cfr Roma e il Concilio, Cam-
pidoglio, 10 ottobre 1962).
La storia che seguì è a tutti
nota, come tutti conoscono le
annose traversie che si è soli-
ti condensare nella «questio-
ne romana». Si potrebbe dire,

tuttavia, che mai come in quella
stagione la Provvidenza gui-
dò gli eventi. È vero: a nessun
altro popolo è stato doman-
dato, in termini storici, ciò
che è stato richiesto al popolo
italiano. Ma anche nessun altro
popolo ha ricevuto, in termi-

ni spirituali e culturali, quel-
lo che ha ricevuto e riceve
l’Italia. [...]
Osservava qualche settimana
fa lo stesso Presidente della
Repubblica: «È giusto ricor-
dare i vizi d’origine e gli alti
e bassi di quella costruzione,
mettere a fuoco le
incompiutezze dell’unifica-
zione […] e riportare in luce
filoni di pensiero e progetti
che restarono sacrificati nel-
la dialettica del processo uni-
tario» (Intervento per il 150°
anniversario della Partenza dei
Mille, 5 maggio 2010). Con-
frontiamoci, dunque, da per-
sone adulte, in un dialogo
sereno e intelligente con la
consapevolezza che la verità
giova al Paese. Se oggi si
ringrazia Iddio per l’assetto
conseguito e la pacificazione
ormai raggiunta, non si può
espungere quello che, nella
religione, si presenta come
un elemento connaturato al
nostro umanesimo e concor-
re a definire la nostra missio-
ne nel mondo. Ben lo esem-
plificano da una parte i nostri
missionari e dall’altra le no-
stre forze di pace presenti in
diverse zone del pianeta. La
sfida semmai è come conti-
nuare a farne, nella moderni-
tà, un coefficiente di creativi-
tà e di sviluppo.

È «l’interiore unità» e la
consistenza spirituale del
Paese ciò che a noi Vescovi
oggi preme, e il servizio a
cui in umiltà intendiamo

Il monumento funebre di Manfredo
Fanti all’interno della Cattedrale:
“Cospiratore, soldato, ministro men-
te e braccio dedicò al Risorgimento
italiano. Il Municipio ad onore ad
esempio. 1901”

C’
applicarci, per il bene
comune.

La questione in particolare
dei rapporti tra Stato e Chie-
sa, e di conseguenza
l’esplicazione di una autenti-
ca laicità, è stata per noi ita-
liani una vicenda forse un po’
più complessa che per altri,
costata dibattiti e lacerazioni
che hanno tormentato le co-
scienze più vigili; ma oggi
per i termini in cui è definita
(cfr Accordo tra la Santa Sede
e la Repubblica italiana di
modifica al Concordato
Lateranense, 18 febbraio
1984)  essa si presenta come
un approdo di generale sod-
disfazione. Superare le
contrapposizioni che
residualmente affiorano signi-
fica accettare che l’unità non
ha rappresentato il prevalere
di un disegno politico su altri
disegni; certo anche questo è
avvenuto, ma è stata soprat-
tutto il coronamento di un
processo ardito e coerente,
l’approdo ad un risultato as-
solutamente prezioso, che
impone tuttavia a ciascuna
componente un’autocritica
onesta e proporzionata alla
quota di fardello caricato
“magari involontariamente sul
passo comune. È «l’interiore
unità» e la consistenza spiri-
tuale del Paese ciò che a noi
Vescovi oggi preme, e il ser-
vizio a cui in umiltà intendia-
mo applicarci, per il bene
comune. Certi che i credenti
in Cristo continueranno a sen-
tirsi, oggi come ieri, oggi come
nel 1945 all’uscita dalla guerra,
oggi come nel 1980, nella fase
più acuta del terrorismo, sen-
tirsi – dicevo – tra i soci
fondatori di questo Paese.
Desideriamo, per la nostra par-
te, contribuire a far sì che i
150 anni dall’Unità d’Italia si
trasformino in una felice oc-
casione per un nuovo inna-
moramento dell’essere italiani,
in una Europa saggiamente
unita e in un mondo
equilibratamente globale.
L’Italia contenta di sé, cerca
spontaneamente di superarsi
e di stringere relazioni mai
anonime con tutti. Bisogna
per questo alimentare la cul-
tura dello stare insieme, deci-
dere di volersi reciprocamente
più bene. Niente, nel baga-
glio che ci distingue, può es-
sere così incombente da an-
nullare il nostro vincolo na-
zionale. Occorre, nello stes-
so tempo, essere lucidi quan-
to allo «strumento» moderno
dello Stato che, per i compiti
oggi esigiti, va non solo pre-
servato ma affinato e reso sem-
pre più efficiente. Per questo
servono visioni grandi per
nutrire gli spiriti, vincendo
paure o resistenze, e
recuperando il gusto di pen-
sarci come un insieme vivo e
dinamico, consapevole e gra-
to per la propria identità, e
per questo accogliente e soli-
dale con quanti approdano con
onestà e impegno alla ricerca
di un futuro più umano.

*dalla Prolusione alla 61a assem-
blea generale della Cei (Roma, 24-

28 maggio 2010)

Per un nuovo innamoramento
dell’essere italiani

A Genova, 5 maggio 2010,
il presidente Giorgio
Napolitano a bordo della
Portaerei Garibaldi al
termine della cerimonia per
il 150° anniversario della
Partenza dei Mille, saluta il
cardinale Angelo Bagnasco,
presidente della Cei

In sintonia con
quanto espresso
dalla Presidenza
della Conferenza
episcopale italiana
circa l’adesione
della Chiesa italiana
alle celebrazioni
indette per il prossi-
mo 17 marzo, festa
del 150° anniversa-
rio dell’Unità
nazionale,
monsignor Elio
Tinti presiederà la
Santa Messa nella
Cattedrale di Carpi
giovedì 17 marzo
alle ore 18.
Sono invitate a
partecipare la
comunità ecclesiale
e le autorità civili e
militari.

Giovedì 17 marzo
Festa per il 150° dell’Unità d’Italia

Il programma a Carpi

• Ore 11, Cortile delle Steli: i bambini della scuola d’infan-
zia Bollitora canteranno accompagnati dalla Banda citta-
dina

• Ore 12, Inaugurazione del nuovo Parco dell’Unità d’Italia,
presso l’area ex Silan a Carpi

• Ore 18, Cattedrale, Santa Messa presieduta dal vescovo
Elio Tinti, alla presenza delle autorità civili e militari

• Ore 21, Teatro Comunale, “Un senso a questa storia” con
lo scrittore Paolo Nori e la Banda cittadina con letture,
musiche, suggestioni e riflessioni

• Ore 21.30, Musei di Palazzo Pio, visita guidata dedicata a
Ciro Menotti e Manfredo Fanti

Per tutta la giornata, dalle 8.30 alle 21.30 presso la chiesa
del Cristo preghiera e adorazione eucaristica per l’Unità
d’Italia.

Come Chiesa non risparmieremo energie
morali né culturali al fine di partecipare

al significativo anniversario del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia

La messa in Cattedrale

Adorazione eucaristica
Benedite gran Dio l’Italia

Ad ispirare la proposta di una giornata di
adorazione eucaristica per il 150° dell’Unità
d’Italia, oltre all’appello del Vescovi italiani,
anche un bel saggio che monsignor Tonino Maria
Gualdi, pubblicò nel 1952 con il titolo “Benedite Gran Dio
l’Italia” dedicato ai “primi anni del pontificato di Pio IX, la
celebre benedizione e la questione romana”. Il testo riscoperto
da don Gian Pio Caleffi affronta la delicata e spinosa vicenda
del rapporto tra il Papa e il processo di unificazione dell’Italia.
“Oh, perciò, benedite gran Dio l’Italia, e conservatele sempre
questo dono di tutti preziosissimo, la fede! Beneditela con la
benedizione, che umilmente vi domanda, prostrata la fronte per
terra, il vostro vicario. Beneditela con la benedizione che per lei
vi dimandarono i Santi a cui diede la vita, la Regina dei Santi che
la protegge, gli apostoli di cui serba le gloriose reliquie, il vostro
Figlio Umanato che in questa Roma mandò a risiedere il suo
rappresentante sopra la terra”.

Pio IX

Copertina



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

www.cantinasocialecarpi.it

VINO SFUSO PER LA FERMENTAZIONE
NATURALE IN BOTTIGLIA
Listino Prezzi Valido dal 10 gennaio 2011

VINI ROSSI
LAMBRUSCO EMILIA ROSATO I.G.P. € 1.10/lt.
LAMBRUSCO EMILIA ROSSO (Rubino) I.G.P. € 1.10/lt.
LAMBRUSCO SALAMINO DI S.CROCE ROSSO D.O.P. € 1.30/lt.
LAMBRUSCO DI SORBARA ROSSO D.O.P. € 1.30/lt.
LAMBRUSCO REGGIANO ROSSO D.O.P. (solo Stab. Rio Saliceto) € 1.20/lt.
LAMBRUSCO MANTOVANO ROSSO D.O.P. (solo stab. Concordia) € 1.20/lt.
VINI BIANCHI
VINO BIANCO TREBBIANO I.G.P. € 1.10/lt.
PIGNOLETTO EMILIA I.G.P. € 1.30/lt.
BIANCO DEL VENETO I.G.P. € 1.30/lt.

dal 18 Febbraio al 4 Marzo

dal 20 Marzo al 3 Aprile

dal 19 Aprile al 3 Maggio

TUTTA LA GAMMA DEI VINI DISPONIBILE DAL 14 FEBBRAIO 2011
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Annalisa Bonaretti

ari i temi toccati all’as-
semblea di zona di
Confagricoltura Mode-
na che si è svolta nei

giorni scorsi presso il circolo
Graziosi; tra gli altri si è parlato
di agroenergie e fotovoltaico,
della Pac (Politica Agricola
Comunitaria) dopo il 2013 e del
Parco Fluviale del Secchia. Nu-
merosi e interessati i presenti,
tra cui due politici: Roberto
Andreoli, nella duplice veste di
imprenditore agricolo e
capogruppo in consiglio comu-
nale del Pdl e Giliola Pivetti,
capogruppo della lista civica
Alleanza per Carpi.
Il direttore Pier Luigi Bolo-
gnesi ha sottolineato l’impor-
tanza della riorganizzazione
degli uffici d’area, Carpi e
Bomporto, necessaria per for-
nire le migliori risposte possi-
bili agli associati. Novità posi-
tiva, una persona in più a tempo
pieno. In un momento in cui
nessuno assume, trovare chi lo
fa diventa ulteriormente prezio-
so, oltre al fatto che fornisce un
segnale di fiducia.
Bolognesi si è soffermato sulla
Cispadana che coinvolge gli
agricoltori perché, nell’area di
Novi, ci saranno terreni sogget-
ti a espropri. “Nostra intenzio-
ne – ha chiarito il direttore – è
fornire ai nostri associati un’as-
sistenza continua. Come per la
Pac che nel 2014 cambierà
drasticamente perché i
finanziamenti europei verran-
no distribuiti in base alla super-
ficie e questo per tutti i 27 Paesi
membri della Comunità Euro-
pea. Nella redistribuzione, l’Ita-
lia rischia di rimetterci parec-
chio. Sui sei miliardi e mezzo
per l’agricoltura che arrivano
oggi, si rischia di perdere il 30%
che significa due miliardi di euro
in meno. E all’interno dell’Ita-
lia, la nostra regione, se le misu-
re sono gli ettari, corre il rischio
di essere ulteriormente penaliz-
zata”. Non ce lo possiamo per-
mettere né come Pese né come
settore, dunque urge trovare so-
luzioni. La prima, come ha sug-
gerito lo stesso Bolognesi, fare
in modo che le varie organizza-

zioni e cooperative si parlino in
un dialogo che sia proficuo per
tutta la nostra agricoltura. Già
non sarà facile trovare un punto
d’accordo con le varie organiz-
zazioni degli altri Paesi, alme-
no che ci sia armonia tra quelle
domestiche. E se poi ci si aggre-
ga con qualche altra nazione,
tanto meglio. “Il nostro Paese è
messo da parte, l’Italia non è
tenuta in considerazione, ma
anche noi abbiamo responsabi-
lità, presentarci uniti diventa un
percorso obbligato se vogliamo
tentare di ottenere qualcosa.
Quanto accaduto con le quote
latte è…” e non finisce la frase,
lasciando palesemente intende-
re che è scandaloso perché sono
stati aiutati gli agricoltori meno
seri, però, se da una parte ha
lanciato questa forte critica al
governo (nello specifico, le de-
cisioni assunte sono state quel-
le dettate dalla Lega Nord), dal-
l’altra ha elogiato il ministro
Galan che “di agricoltura non
sa un granché, ma ha saputo
ascoltare”.
Ciò detto, ci sono delle buro-
crazie che vanno superate per-
ché non è solo il nostro Paese a
produrne tante, ma anche l’Eu-
ropa. In effetti seguire le do-

mande Pac, secondo Bologne-
si, “è una disperazione. Noi ab-
biamo tre dipendenti fissi che si
occupano solo di Pac; per ogni
domanda presentata, la spesa
della comunità Europea è di 370
euro, per questo proponiamo che
venga data a quelle aziende che,
almeno, superano i 400 euro di
contributi comunitari. In futuro
temiamo che l’aiuto a ettaro sarà
modesto, ma spingendo su cer-
te azioni, si potranno ottenere
risultati. Penso ad azioni a ca-

rattere ambientale o rivolte al
benessere animale, alla forma-
zione e ai piani di spandimento
che ottengono dalla Comunità
Europea finanziamenti fino
all’80%”. Insomma, per ottene-
re aiuti sarà necessario intro-
durre nuove pratiche, dunque
innovare.
Bolognesi ha sottolineato l’im-
pegno di Confagricoltura per
ottenere convenzioni sul credi-
to favorevoli agli associati e ha
ribadito l’impegno nella batta-

glia sull’Ici dei fabbricati rura-
li, fabbricati accatastati in ma-
niera dissennata. Sul nostro ter-
ritorio, ad esempio, sono deci-
ne e decine le ex stalle
accatastate come capannoni così
che un’Ici assurda viene a gra-
vare sui faticosi bilanci delle
aziende agricole che proprio in
questi ultimi anni hanno regi-
strato un notevole peggioramen-

All’assemblea di Confagricoltura toccate varie tematiche, fotovoltaico compreso

Madre terra

In arrivo gli uccelli migratori
Sabato 5 marzo ha riaperto al pubblico l’Oasi “La Francesa”
a Fossoli di Carpi per consentire agli appassionati e ai
visitatori di osservare i primi uccelli migratori che stanno
arrivando dall’Africa per sostare e nidificare oppure per una
pausa prima di continuare il viaggio verso il Nord Europa.
In occasione della riapertura è stata allestita una mostra
didattica sul tema “Il mondo delle formiche” a cura di Luca
Bosetti.
Prenderà il via nei prossimi giorni anche un progetto di
monitoraggio dei pipistrelli (chirotteri) frutto della collabo-
razione tra Panda Carpi, Wwf e Comune di Carpi per valu-
tare il reale utilizzo dei nidi artificiali collocati nel territorio
comunale. Come è noto i pipistrelli sono in notevole calo
mentre invece sono predatori di insetti molto importanti per
l’ecosistema.
Info: orari di apertura dell’Oasi sabato dalle 14.30 al tramon-
to; domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Durante
la settimana apertura per scolaresche o gruppi organizzati
per visite guidate dai volontari. Per i dettagli:
www.oasilafrancesa.org

V
“Per me è ripugnante pensa-
re di far marcire i cereali.
Alla nostra tavola, bene
imbandita, verranno sempre
più persone – ha osservato
Emilio Cavazzuti, storico
agricoltore del nostro terri-
torio -. Acqua, vento, sole
sono energie rinnovabili, e
aggiungo anche il nucleare.
Non si può pensare ai cereali
da far marcire, devono servi-
re a non fare morire la gente
di fame. Anche da noi si è
campato per anni grazie a
pane e polenta. A Carpi – ha
precisato Cavazzuti – non ci
sono impianti di biomasse, a
Correggio tre. E comportano
un trasporto che spacca le
strade, per ottenere poi un
gas che è un propellente che
rende poco, in Germania lo
facevano 20 anni fa. Come
dicevano una volta, l’è più al
cartoss ch’al pever”. La po-
sizione di Confagricoltura è
più articolata.

to a causa dei crolli delle mate-
rie prime. Prezzi che si sono
rialzati un po’ lo scorso anno,
ma restano sempre nettamente
al di sotto delle cifre di alcuni
anni fa. E questo, nonostante
l’aumento della domanda. I ce-
reali, evidentemente, non sono
la benzina e il gasolio che si
impennano a ogni minima va-
riazione del pezzo del petro-
lio…
Sulle biomasse e il fotovoltaico,
Pier Luigi Bolognesi ha preci-
sato che c’è un dipendente a
disposizione perché “occorre
approfondire le convenienze e i
rischi, gli impegni sono abba-
stanza lunghi, ma è importante
saper cogliere le opportunità che
ci sono. Nel fotovoltaico, ad
esempio, bisogna entrarci ab-
bastanza in fretta”.
Qualche critica alle bonifiche,
sia alla Burana (“Aumentano i
contributi e i compensi degli
amministratori!”) che alla Par-
migiana-Moglia (“Abbiamo
inoltrato domande lo scorso
agosto per degli sgravi sui fab-
bricati rurali, ma non abbiamo
ancora ricevuto risposte”). Cri-
tiche anche sulla pubblica am-
ministrazione, formidabili a
“creare altri enti inutili” e sul
Parco Fluviale del Secchia, “al
quale ci siamo opposti da subi-
to”, come ha sottolineato Stefa-
no Gasperi, direttore
Confagricoltura Area Carpi.
Il presidente Alberto Dallari
Bondanini ha sintetizzato con
una formula implacabilmente
chiara la politica e le ammini-
strazioni  “ufficio complicazio-
ni affari semplici” e ha aggiun-
to che, se non cambierà testa,
questo Paese renderà inevitabi-
le e necessario che “i nostri figli
vadano a lavorare all’estero. Per
adesso, che imparino bene l’in-
glese”, il suo suggerimento, pro-
vocatorio ma non troppo. “La
politica non sa dare indirizzi e
non riesce a gestire tante cose,
noi facciamo le battaglie, ma è
difficilissimo”.
Incentivare il lavoro, questo
dovrebbe fare la politica per
ottenere uno sviluppo sano.
Sviluppo che ben conoscono gli
agricoltori che hanno il “torto”
di lavorare molto, accontentar-
si troppo, ribellarsi poco.

Giliola Pivetti: “Un settore da coltivare”

“L’incontro mi è piaciuto molto e mi è servito molto – osserva
Giliola Pivetti -. Ho capito che, per i contadini, diventa marginale
impiantare semi o allevare animali, queste sono attività che
conoscono in maniera esemplare e sanno fare bene, è tutto il resto
che è complesso e difficile, e non immaginavo quanto. E’stata
un’assemblea molto solida, concreta, a dimostrazione di un’as-
sociazione forte. Dopo aver assistito alle varie relazioni e alle
domande degli associati, mi sono resa conto di quanto questo
mondo abbia bisogno della politica. Ho ascoltato con interesse
anche la parte relativa ai pannelli solari e devo dire che mi
dispiace molto se i contadini, per sopravvivere, sono costretti a
decidere di ‘coltivare’ pannelli. Proprio come mi dispiace quan-
do un terreno diventa area fabbricabile. Non fraintendetemi, mi
dispiace perché ritengo che la terra sia importantissima anche se,
è vero, non è considerata tale da tante, troppe persone. Dal mio
punto di vista – prosegue Pivetti – la terra non può diventare

mattone. Altra cosa, invece, per le case coloniche e tutti gli
immobili che ruotano o ruotavano intorno all’attività agricola.
Oggi ci troviamo, spesso, degli immobili in situazioni di degrado
perché inutilizzati, allora ben venga un loro riutilizzo. Dal mio
punto di vista, basta che si conservino le caratteristiche, ci si
potrebbe far dentro tutto quello che è compatibile con l’ambiente,
persino un asilo nido.
I muri sono muri e vanno utilizzati tutti quanti così come mi auguro
che, da un punto di vista culturale, si diffonda la voglia di
proteggere la terra. E’ una cosa che deve riguardare tutti perché,
lo ricordo, in Italia il terreno utilizzato per la coltivazione non
copre il nostro fabbisogno alimentare. Noi, come Alleanza per
Carpi, sosteniamo che l’agricoltura debba avere un ruolo e che sia
a tutti gli effetti una delle branche dell’economia carpigiana, per
questo vogliamo occuparcene al meglio. Anche – precisa Giliola
Pivetti – occupandoci dei problemi degli agricoltori che, ho
verificato, sono davvero molti. Ne cito uno, la destinazione dei
fabbricati rurali, un ginepraio che va risolto”.

Alberto Dallari Bondanini, Stefano Gasperi, Pier Luigi Bolognesi
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Annalisa Bonaretti

 un punto di vista poli-
tico, con il documento
del Pd sulla sanità, ab-

biamo evidenziato il proble-
ma sale operatorie insieme a
quelle che consideriamo le
altre priorità assolute del
Ramazzini, il Pronto soccor-
so e l’Endoscopia – chiarisce
Alberto Bellelli, assessore alle
Politiche socio-sanitarie -. Da
amministratore sono preoc-
cupato, si sta valutando un
piano di rientro obbligatorio
che deve riportare la situa-
zione economica in pari, ma
deve essere a carico di tutti.
La rete può essere
gravitazionale, con Modena
al centro, o divisa in tre aree,
come sosteniamo noi: Nord,
Centro, Sud della Provincia
dove ciascuno ha il proprio
ruolo. Non ha senso definire
il Ramazzini il Policlinico
dell’Azienda Usl perché ha
tutte le specialità se poi non si
fa quanto necessario”.
E il necessario, l’ha ben spie-
gato Bellelli, è sicuramente
intervenire – presto e bene –
sulle sale operatorie che in
nemmeno due mesi stanno
ferme per due settimane fa-
cendo saltare almeno 200 in-
terventi.
“C’è stato un dibattito sul Pal,
il Piano Attuativo Locale, dove
abbiamo segnalato queste si-
tuazioni – rimarca l’assesso-

re che, gli va riconosciuto, è
il primo a occuparsi seria-
mente di sanità e non solo di
sociale -. Sta mancando il
confronto effettivo con i me-
dici, con quei professionisti
che lavorano quotidianamente
all’interno dell’ospedale e che
conoscono bene criticità e
punti di forza che più volte
hanno segnalato all’Azienda.
Lo scarso coinvolgimento dei
medici non mi trova d’accor-
do. Anche per il pareggio dei
conti – suggerisce Bellelli –
ritengo che un maggior
coinvolgimento dei professio-
nisti sarebbe essenziale, re-
sponsabilizzare le persone che
lavorano mi sembra un buon
modo per raggiungere un
obiettivo”. Anche se, va ri-
cordato, il deficit da ripianare
che si aggira sui 26 milioni di
euro non è da attribuire a Carpi.
Che al Ramazzini vada mes-
sa mano alla struttura è evi-
dente, le sale operatorie di-
mostrano una fragilità con-
genita e il Pronto soccorso
scoppia. Nel Piano degli in-
vestimenti le sale operatorie
sono contemplate, ma non è
(ancora) dato conoscere il
cronoprogramma dei lavori.
Secondo Alberto Bellelli, “la
politica non ha mai parlato
tanto come adesso del tema
sanità”, ma la fatica nel giun-
gere a una sintesi è evidente a
chiunque. Eppure sarebbe così
semplice se solo chi guida la

macchina (o il carrozzone? A
proposito, c’è qualcuno che
guida o c’è un pilota automa-
tico o, ancora peggio, la mac-
china è in movimento senza
pilota?) sapesse dove condur-
la. E’ inevitabile che, se non
si vuole affossare il resto del-
la provincia, Modena prima o
poi dovrà farsi da parte. E
farà bene a farlo subito per-
ché di processi di sinergia, i
nostri politici, ne parlano dal
precedente Pal, perciò da una
dozzina d’anni. Si descrive-
va uno “sviluppo di reti clini-

Alberto Belleli interviene sulla chiusura temporanea delle sale operatorie del Ramazzini

Assessore della salute
che integrate” capace di ri-
durre le duplicazioni e, nel
contempo, assicurare acces-
sibilità e qualificare risorse.
Parole al vento.
Visto che il tempo passa e
con esso anche i termini per il
Pal, chiediamo con fermezza
ai co-presidenti della Confe-
renza Territoriale Sociale e
Sanitaria, Emilio Sabattini,
presidente della Provincia, e
Giorgio Pighi, sindaco di
Modena, che si facciano sen-
tire. Non solo con noi, ma
anche in Regione. Perché sa-
rebbe gravissimo che la Re-
gione non avesse interlocutori,
e loro sono quelli primari.
Le parole spese sono state
tante, efficacia e
appropriatezza  su tutte, ma
la realtà pare indirizzata di-
versamente. Le dinamiche di
una certa politica, ormai, le
conosciamo tutti noi cittadini
e ci hanno stufato, perciò un
cambiamento di marcia è
auspicabile, oltre che neces-
sario. E non si distolga l’at-
tenzione parlando di nuovo
ospedale – che andrà fatto,
tenendo bene a mente che
dovrà servire l’Area Nord, non
solo Carpi – se poi non ci
sono risorse – e volontà –
nemmeno per affrontare i pro-
blemi del vecchio. Che, guar-
da caso, continuano ad au-
mentare.
E qui mi fermo, al momento è
meglio così.

Red Submarine
Per incentivare la donazione del sangue
terza edizione del concorso. Gli studenti
delle scuole medie superiori possono
presentare lavori video e audio

Entro il 20 marzo ragazze e ragazzi delle classi quarte e quinte
delle scuole secondarie superiori possono inviare i lavori audio
e video per la terza edizione del concorso “Red Submarine. Il
talento ce l’hai nel sangue. Fallo emergere!”. L’invito è di
realizzare un videoclip o un audioclip originali sul tema della
donazione di sangue, con messaggi che riescano a sensibilizzare
i coetanei e a stimolarli a diventare essi stessi donatori.
Il concorso è organizzato da Regione Emilia Romagna, Ufficio
scolastico regionale e associazioni Avis e Fidas, nell’ambito
della campagna regionale per promuovere la donazione di san-
gue. “Red Submarine” è diviso in due sezioni, una per i progetti
video e una per quelli audio. Nella nostra provincia il concorso
è sostenuto da Avis, Azienda Usl, Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria Policlinico e Ufficio XII per l’ambito territoriale di
Modena dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Una giuria di esperti selezionerà nove lavori video e nove lavori
audio, uno per provincia, e, fra questi, sceglierà il migliore in
assoluto di entrambe le sezioni. A ognuno dei due vincitori
assoluti sarà assegnata una borsa di studio del valore di mille
euro per l’istituto di appartenenza, mentre ognuno dei 18 vinci-
tori provinciali si aggiudicherà, per l’istituto di appartenenza,
una borsa di studio del valore di cinquecento euro.
Al concorso è possibile partecipare, sia singolarmente che in
gruppo e presentando anche più di un lavoro, compilando la
scheda di iscrizione scaricabile dall’apposita sezione del sito
www.donaresangue.it e inviandola poi all’indirizzo
info@concorsoredsubmarine.it. Sul sito sono disponibili tutte le
informazioni e gli strumenti utili per la partecipazione al concor-
so (bando e regolamento, effetti sonori gratuiti, software per
editing audio e video). Per informazioni le scuole possono
rivolgersi anche all’Ufficio Educazione alla Salute dell’Azien-
da Usl di Modena (tel. 059 435677-924).

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 230681
info@haltea.net - www.haltea.net

Per non dimenticare

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

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

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi ha creato un percorso per tutti

coloro, donne e uomini, amanti del gusto e dell’olfatto
che vogliono allargare la gamma del loro sapere

✓✓✓✓✓ Le zuppe
2°lezione sabato 12 marzo 2011

✓✓✓✓✓ Le verdure
3°lezione   sabato 26  marzo 2011

✓✓✓✓✓ Il pane, le focacce …
4°lezione sabato 9 aprile 2011

✓✓✓✓✓ Dolci al cucchiaio
5°lezione sabato 16 aprile 2011

Le lezioni si tengono dalle 15 alle 18 e hanno un costo di 40
euro ognuna. I posti sono limitati.
Per prenotazioni tel. 059 693136 cell. Chef Carlo 3479770267
I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collaborando
con lo chef e degustando insieme il risultato.

Ringraziamento
Mauro e Gianna

Federzoni, con sincera
gratitudine, ringraziano

la dottoressa
Maria Grazia Lazzaretti

per la disponibilità,
la gentilezza, la grande
umanità e la capacità

dimostrate.
Il talento, le doti umane

e professionali,
la rendono

un medico straordinario
di cui il Ramazzini,
assieme alla sanità

modenese, può dirsi
orgoglioso.

“D

Fondi per la non autosufficienza
Sabato 12 marzo alla Casa del Volontariato

Tema caldo quello dei fondi per la non autosufficienza dopo i tagli effettuati dal
Governo nel provvedimento “mille proroghe”. Sabato 12 marzo dalle ore 9 alle 12.30
si svolgerà, presso i locali della Casa del Volontariato di Carpi, il secondo seminario
del ciclo Accogliere la disabilità, che verterà sul Fondo Regionale per la non
autosufficienza. All’incontro parteciperanno in qualità di relatori: per il Comune di
Carpi l’Assessore alle Politiche Sociali Alberto Bellelli e il dirigente di settore
Ruggero Canulli; per l’Ausl di Modena il direttore del Distretto Claudio Vagnini e
Giuseppe D’Arienzo; per la Regione Emilia-Romagna Luigi Mazza, dell’Assesso-
rato alle Politiche Socio-Sanitarie.
L’evento è promosso dalla Fondazione Casa del Volontariato in collaborazione con
le associazioni di volontariato dell’area sanitaria, con il Centro Servizi per il
volontariato (Csv) ed è patrocinato dal Comune di Carpi.

Alberto Bellelli
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

La scomparsa di Benedetto Benedetti
Una vita buona e bella

Docente, cavaliere, tenente co-
lonnello dell’Esercito, archeo-
logo, una vita spesa tra cultura e
passioni. Direttore del Museo
civico archeologico ed etnologico
di Modena, ha salvaguardato con
tenacia il patrimonio archeolo-
gico della città. Amante delle
tradizioni, è stato cofondatore
della Consorteria dell’aceto
balsamico di Spilamberto, sua
città natale. Grande allevatore
di spinoni italiani, ha contribui-
to in maniera determinante a far
continuare una magnifica razza
di cani che, senza di lui, avrebbe
rischiato l’estinzione.
Uomo di classe, amava il dialet-
to: latino e mudnes, in una per-
fetta combinazione di stile. Scri-
veva poesie e sonetti, amava la
moglie, i figli, le nipoti, gli ami-
ci. E i cani. E le cose buone. E le
cose belle. Amava, Benedetto
Benedetti, la vita in tutte le sue
articolazioni.
Aveva compiuto da poco 90 anni festeggiati prima in maniera
ufficiale con il sindaco Pighi, poi con la famiglia e una bella
compagnia di gente che, in lui, ha sempre riconosciuto un faro.
Se ne è andato come ha sempre vissuto, con fierezza. Un uomo
fortunato, che tanto ha dato e tanto lascia a tutti coloro che, in un
modo o in un altro, gli sono riconoscenti per qualcosa che ha
fatto. E in vita sua, di cose, ne ha fatte tante. Per questo la sua
scomparsa lascia inevitabilmente tristi, ma sicuramente più
ricchi.

Annalisa Bonaretti è vicina con amicizia
a Benedetta per la scomparsa dell’amato papà

Benedetto Benedetti

2° ANNIVERSARIO
14.03.2009 – 14.03.2011

Gino Bonaretti
I famigliari lo ricordano con

immutato affetto.

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata lunedì 14

marzo alle ore 18.30
nella chiesa del Corpus

Domini a Carpi.

Annalisa Bonaretti ricorda con simpatia
il sorriso allegro e generoso di

Antonio Ferroni
Fotografo abile e appassionato

prematuramente scomparso

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostinoun altro mondo. Per quel lavo-
ro come per le altre nostre nu-
merose vetrate, tra cui quelle
della cattedrale cittadina,
l’obiettivo è sempre rimasto
fermo: catturare la luce e
riproporla agli occhi dei visi-
tatori in una trasparenza creativa
capace di catturare, oltre lo
sguardo, l’animo”.
Sempre uguale a se stesso,
Beltrami pare aver scoperto
l’elisir di giovinezza: gli anni,
addosso a lui, sono stati genti-
li, ed è così che questo eterno
ragazzo guarda al futuro: “Come
tutte le imprese, in questi anni
difficili abbiamo riorganizza-
to la struttura aziendale. In
questo periodo c’è molta, mol-
ta, molta calma, ma di lavoro
ne ho. Mi reputo soddisfatto, e
anche fortunato. Mi piacereb-
be vedere che, chi può permet-
terselo, approfittasse di questi
momenti di calma per pianifi-
care lavori nelle abitazioni o
nelle fabbriche, quando non si
è sovraccarichi di impegni si
lavora meglio e si rende di più”.
Un suggerimento, non un ap-
pello, che se ascoltato sarebbe
in grado di far girare meglio
un’economia che stenta a ri-
prendersi. Davanti alla domanda
“quale giudizio sul gusto este-
tico presente in città”, Giulio
Beltrami risponde di getto.
“Carpi è indietro, nelle case e
nelle imprese si potrebbe az-
zardare di più. La nostra è una
città in cui si vive piuttosto
bene, abbastanza gradevole ma,
con le possibilità che ha avuto
e che ha, potrebbe decisamen-
te essere diversa. Più bella, più
interessante, più intrigante”.
Aggettivi che, nella lunga sto-
ria della famiglia Beltrami,
hanno avuto un senso preciso e
che i vari componenti hanno
saputo declinare nell’attività.
Profonde un secolo e mezzo
(più un anno) le radici della
Beltrami Vetrai, radici capaci
di dare sicurezza e di regalare
fierezza, eppure nessuna no-
stalgia nel raccontare un pas-
sato che è ancora talmente vivo
da far vibrare il presente. Sarà
che i nomi antichi si sono ripe-
tuti, sarà che la magia del vetro
e la bellezza dell’artigianato
non conoscono tempo. Buon
anniversario Italia, buon com-
pleanno Vetreria! Deve essere
vero: il tempo aiuta a dirigersi
verso le cose. Le cose che con-
tano, ovviamente.

Annalisa Bonaretti

suoi coetanei si chia-
mano Giuseppe
Mazzini, Giuseppe
Garibaldi, Camillo

Benso conte di Cavour, Vitto-
rio Emanuele e quando stava-
no pensando all’Italia lui,
Raimondo Beltrami, probabil-
mente stava pensando alla sua
attività di falegname o agli occhi
limpidi della sua Domenica
Messori, filatrice.
Risalgono a Raimondo gli ini-
zi dell’attività della premiata
ditta Beltrami Vetrai che nel
2001 ha vinto il premio della
Camera di Commercio per la
Cultura d’impresa. Un’impre-
sa che ha un anno più dell’Uni-
tà d’Italia essendo nata uffi-
cialmente nel 1860.
Raimondo e Domenica nel 1846
hanno generato Lazzaro, fale-
gname, vetraio, liutaio. “Una
volta – ricorda Giulio Beltrami,
titolare dell’attività – vetreria
e falegnameria erano insieme”.
Da Lazzaro sono nati otto figli
tra cui Attilio, falegname, ve-
traio, ebanista. A sua volta ha
dato alla luce  quattro figli tra
cui Ercole, che ha portato avanti
l’attività del padre e che a sua
volta ha avuto tre figli,
Norberto che ha scelto un’al-
tra strada (è direttore progettista
alla Lugli), Attilio, falegname
e mastrovetraio, in pensione
da una decina d’anni, e, ap-
punto, Giulio, responsabile
amministrativo e commerciale
della Vetreria, che guarda con
gli occhi affettuosi le giovani
generazioni: i nipoti Fabio,
vetraio, impegnato nel
marketing, Paola e Rocco,
entrambi mastro vetraio, Eu-
genio, amministratore vendite
oltre che vetraio e il figlio Fran-
cesco, il cucciolo di casa che,
al momento, dopo alcuni anni
passati in ditta, ha deciso di
iscriversi all’Università. Solo
il tempo dirà se, alla fine, pre-
varrà una passione individuale
sulla tradizione familiare.
“E’ cominciato tutto nel 1860
– racconta Giulio Beltrami –
con una bottega artigiana nel-
l’allora via dell’Ospedale, l’at-
tuale via Trento e Trieste. Lì si
facevano lavorazioni in legno,
serramenta comprensive di vetri
e vetrate artistiche, mobili,
pavimenti, controsoffitti, fer-
ro battuto e prodotti di alto
artigianato quali strumenti

musicali, apparecchi radiofonici
e tanto altro ancora. Nel 1948
– prosegue Giulio Beltrami –
accanto alle antiche lavorazio-
ni, compresi i restauri del pa-
trimonio cittadino, viene svi-
luppata l’attività specifica del-
l’arte vetraria in piano, sempre
nella medesima sede. Nel 1960
– ricorda l’imprenditore - il
trasferimento del settore
vetrario in via San Francesco
con lo sviluppo di vetri a uso
civile e industriale. Poi l’espan-
sione del settore vetrate arti-
stiche con la creazione del la-
boratorio di progettazione, l’al-
lestimento e la catalogazione
di lastre in vetro soffiato pro-
veniente dalle quattro fabbri-
che più antiche e prestigiose
del mondo e una mostra per-
manente. Nel 1972 – prosegue
Beltrami -  l’apertura in zona
industriale di un laboratorio spe-
cifico per servire le invetrazioni
di capannoni e uffici industria-
li. Nel 1980 la ristrutturazione
e la modernizzazione dei loca-
li dell’azienda e l’apertura del
punto vendita, accompagnato
dagli installaggi, al pubblico.
Lungo tutta la storia dell’im-
presa – sottolinea Beltrami – la
gestione si è evoluta con suc-
cessivi passaggi generazionali
all’interno della nostra fami-
glia rappresentato dalle diver-
se ragioni sociali: “Beltrami
Raimondo”, “Raimondo -
Lazzaro”, “Lazzaro – Attilio”,
“Attilio”, “Fratelli Beltrami”,
“Beltrami Ercole”, “Beltrami

Ercole e Figli”, “Attilio e Giulio
Beltrami”, “Beltrami Vetrai”,
“Vetreria Beltrami 1860”. An-
che noi, nel nostro piccolo –
conclude sorridendo Giulio
Beltrami – rappresentiamo un
secolo e mezzo della storia d’Ita-
lia”.
Da allora a oggi il mondo è,
davvero, un altro mondo, ma la
passione dei Beltrami deve es-
sere rimasta la stessa di sem-
pre, legata a un’originalità che
li mantiene, oggi come ieri,
eccellenti artigiani oltre che
imprenditori di successo, che
hanno attraversato i marosi di
tanti cambiamenti epocali sa-
pendo sempre ammodernarsi
nella giusta maniera.
Giulio, fil rouge tra passato e
futuro, è entrato in azienda a
19 anni, dopo essersi diplomato
ragioniere, ma in pratica non
c’è stato un ingresso ufficiale
perché, come racconta, “già a
14-15 anni, mentre frequenta-
vo la scuola, tenevo la contabi-
lità”. Casa e bottega, guardan-
do sempre oltre per poter ag-
guantare le buone occasioni.
Come l’aver prodotto e tra-
sportato a Cuba le vetrate della
Nunziatura apostolica
dell’Avana, inaugurata da papa
Wojtyla nel 1996 durante il
suo importante viaggio in Sud
America. “Siamo orgogliosi di
questo fatto – esclama ancora
felice Giulio Beltrami -, abbia-
mo portato un po’ del nostro
made in Italy-made in Carpi
dall’altra parte del mondo, in

Mentre si celebrano i 150 anni dell’Unità d’Italia, un’attività festeggia
i 151 anni di ininterrotto lavoro, la premiata ditta Beltrami Vetrai

Un secolo e mezzo in trasparenza
I

Lazzaro Beltrami Ercole Beltrami

Giulio Beltrami Paolo e Rocco Beltrami
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Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

lo stile e la forza morale
dei liberali veri e anche
adesso che ha compiuto
90 anni queste doti non

gli fanno difetto.
Il 4 marzo scorso Renato Crotti
è stato festeggiato da un gruppo
di amici invitati da Rossano
Bellelli, suo collaboratore negli
anni Sessanta con il quale ha
mantenuto un rapporto di affet-
to e solida amicizia. Crotti non
ha stupito quando, poco dopo
aver spento, con l’aiuto della
fida signora Giovanna le 90
candeline, ha ammesso che par-
lare in pubblico lo emoziona
ancora, perché ci sono cose a
cui non ci si abitua mai. Eppure
lui, che negli anni migliori ha
dato lavoro a 1.360 dipendenti
in quattro diversi stabilimenti
produttivi, che ha sempre detto,
con garbo e fermezza, quello
che pensava, non dovrebbe es-
sere uomo da intimorirsi per
così poco. “Vi ringrazio e vi
dico che mi sono ritrovato 90
anni in un colpo, così, passavo
di lì…”. A dimostrazione che
l’età non è questione anagrafica,
anzi, può aiutare a leggere con
chiarezza i segni del tempo,
Crotti ha osservato che “un’epo-
ca è morta, un’epoca sta na-
scendo. La libertà non conosce

confini se non nella responsabi-
lità dell’individuo. Noi vecchi
siamo colpevoli di non avere
trasmesso ai giovani quanto
necessario per essere in parti-
ta”. Poi un cenno alla Costitu-
zione che “ha bisogno di qual-
che ritocco”.
Tra i presenti, Giovanni Arletti,
vicepresidente di Confindustria
Modena che gli ha donato
l’aquila simbolo dell’associa-
zione, un omaggio quanto mai
adatto visto che Renato Crotti è
sempre stato un uomo capace di
volare alto. “Ho sempre avuto
stima e riconoscenza per tutti
quei carpigiani che si sono mes-

si in evidenza – ha sottolineato
Arletti -, rendendoci orgogliosi
di essere carpigiani. Renato
Crotti mi ha invitato ai suoi
Salotti e quando ho avuto modo
di conoscerlo meglio, mi ha af-
fascinato. Trasmette un gran
senso di libertà, di dialogo”.
Francesco Silingardi, già di-
rettore d’area della Banca po-
polare dell’Emilia Romagna, ha
ricordato “i rapporti intrattenu-
ti, per me estremamente forma-
tivi e gratificanti. Mi onoro del-
la sua amicizia che contraccam-
bio con tanto affetto”.
I sindaci di ieri (Werther
Cigarini) e di oggi (Luisa Turci

Ha

Il compleanno di Renato Crotti, l’imprenditore che ha fatto cultura politica

90 anni spesi bene

ed Enrico Campedelli) lo han-
no ricordato, ciascuno dalla pro-
pria angolazione. “La sua vita è
stata costellata di tanti successi
e delusioni. Gli chiedo – ha os-
servato Cigarini - di continua-
re; ha energie, passione, ha an-
cora un futuro”. Turci ha ram-
mentato quanto ha portato a
Novi, dove aveva una fabbrica
che ha significato “cambiamen-
to e responsabilità per la comu-
nità. Cambiamento perché la
gente veniva dall’agricoltura e
con questa nuova attività i figli
degli agricoltori venivano via
dalla terra per andare a lavorare
in fabbrica. Responsabilità per-
ché i giovani, facendo un salto
nel vuoto, hanno deciso di fare
qualcosa di diverso dai loro pa-
dri”.
Nel rimarcare il divario genera-
zionale, Campedelli che “quan-
do c’erano i viaggi in Russia
non ero ancora nato e quando
c’erano le vertenze sindacali
della Silan ero alle elementari”,
ha ammesso che “la vita del
cavalier Crotti è cresciuta in
modo parallelo alla nostra città.
Ha fatto industria e cultura po-
litica”. Non è da tutti.
Presenti anche Giancarlo
Pellacani, già rettore dell’Uni-
versità di Modena e Reggio
Emilia e altri ospiti che, ognuno
dal proprio punto di vista, han-
no raccontato il Crotti che co-
noscono meglio. Elogi alle vir-
tù dell’uomo che, a 90 anni, è
ancora in sella. E lo dice quella
vecchia Gilera che sta lì, a due
passi da noi, e gli ricorda di
quando, ragazzo, andava alcu-
ne volte alla settimana a Biella
a comperare i filati. E’ così che
è nata la sua storia. E’ così che,
un po’ alla volta, è nata la storia
di Carpi, di quella Carpi legata
a doppio filo con la maglieria.
“Il mestiere più bello del mon-
do”, diceva un coetaneo di Re-
nato Crotti, cavaliere senza
macchia e senza paura, classe
1921. Un uomo d’esperienza,
vista l’età, ma ancora capace di
guardare al domani e lo dimo-
stra il blog inaugurato proprio il
giorno del suo novantesimo
compleanno.
Su www.renatocrotti.it si pos-
sono scambiare idee sui temi a
lui cari perché, come ha sempre
amato dire, “senza dialettica il
pensiero muore”. Lunga vita,
signor Crotti.

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

Parcheggi in centro storico: vinto il ricorso

Premetto che ho vinto il ricorso davanti al giudice di pace di Carpi
in data 20.1.2011.
I cittadini residenti in via Trento Trieste-via San Francesco- via
Ciro Menotti e vie adiacenti fanno ripartire la protesta per la
mancata risposta dopo l’incontro con l’assessore D’Addese avve-
nuto nei primi giorni di novembre: ad oggi nessun spiraglio al-
l’orizzonte, abbiamo chiesto l’abbonamento annuale o, in alterna-
tiva, la deroga al disco orario o rivedere per le vie interessate
soluzioni alternative per far parcheggiare i residenti e non danneg-
giare i commercianti.
A questo punto, mi pongo delle domande: circa un anno fa avevo
parcheggiato la mia autovettura in via Trento Trieste, davanti alla
mia abitazione, sulle strisce blu omettendo di pagare il ticket. Mi
sono visto ingiustamente la contravvenzione da parte della Polizia
Municipale e a quel punto ho presentato ricorso.
Ho vinto il ricorso davanti al giudice di pace di Carpi, il quale ha
accolto in pieno le mie motivazioni citando che il Comune con
l’ordinanza n.29201 del 6.6.2007 sui parcheggi in centro storico
non aveva ottemperato non solo all’art.7 del c.d.s. ma nemmeno
alla sentenza della Corte di Cassazione a sezione unite nr.116 del
9.1.2007.
Il giudice di pace di Carpi, nella motivazione di decisione, oltre a
citare la sentenza in questione ha anche detto: “Riconosce ai
residenti in centro storico ‘posti liberi’ nelle vicinanze immediate”
(significa nei pressi, a vista ecc.).
A tutt’oggi il Comune non ha provveduto in merito nel rispetto della
sentenza del giudice di pace di Carpi ed il sottoscritto d’accordo
con gli altri residenti ha dato mandato ad un noto professore
universitario e avvocato di Modena per le iniziative da intrapren-
dere.
Da questa sentenza invito chiunque sia residente in centro storico
che non abbia “posti liberi” nelle vicinanze immediate, a parcheg-
giare nelle strisce blu senza pagare e a ricorrere davanti al giudice
di pace.
Noi residenti in centro storico abbiamo posti liberi al “Meccano”
che, a detta del Comune e della Polizia Municipale, dalle nostre
abitazioni è a due passi (invece è oltre 500 metri, quindi lontano.)
Il problema sta diventando annoso e divide gli animi e le coscienze.
E’ mai possibile, in una era sempre più globalizzata, che anziché
aprire la mente verso il prossimo la si restringa?

Nunzio Massari
promotore delle vie centro storico

L’11 marzo alle 21 in Sala Duomo
Presentazione del libro “L’economia
Giusta” di Edmondo Berselli

Il 45% della ricchezza del mondo è in mano al 10% della
popolazione. In assenza di misure di politica economica che
possano intervenire per una più equa distribuzione delle risorse,
l’attuale crisi economica non ha fatto altro che mettere in luce la
situazione di impoverimento generale. Edmondo Berselli, gior-
nalista e scrittore modenese, ci ha lasciato una preziosissima
riflessione nel suo ultimo libro “L’economia Giusta” su due
modelli: quello americano del  “turbo-capitalismo”, ovvero dei
ritmi vertiginosi della produzione e della proposta di  modelli di
consumo sbagliati che portano noi tutti ad un indebitamento
eccessivo, a cui contrappone la via tedesca che coniuga coesione
sociale ed efficienza.
Riflessioni e temi molto sentiti da Banca Centro Emilia che ha
contribuito ad organizzare, in collaborazione con Radio Bruno
e la Libreria Mondadori di Carpi, una serata di presentazione del
libro cui parteciperanno Franco Mosconi professore di Econo-
mia Industriale all’Università di Parma e già membro della
redazione della rivista “il Mulino” ai tempi della direzione di
Edmondo Berselli, e Massimiliano Panarari docente di Comu-
nicazione politica presso l’Università’ di Modena e Reggio
Emilia e commentatore de “La Stampa”
L’appuntamento è  per il giorno  11 marzo alle ore 21 presso la
Sala Duomo di Carpi.
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Dal centro storico alle frazioni, dalle valli alla ecocompatibilità
così si costruisce la Mirandola del futuro

La città che verrà
Eleonora Tirabassi

na delle maggiori sfi-
de per l’attuale ammi-
nistrazione comunale
di Mirandola riguarda

l’elaborazione del nuovo Piano
Strutturale Comunale (Psc),
che andrà a delineare gli indi-
rizzi di politica strategica per
il territorio urbano da qui ai
prossimi quindici anni. At-
tualmente si sta procedendo
con il piano conoscitivo; al
termine, previsto per ottobre,
inizierà la preparazione del
vero e proprio Piano Struttu-
rale, che si concluderà entro
la fine della legislatura.
Dal momento che il progetto
avrà un forte impatto sulla
vivibilità della città, abbiamo
cercato di comprendere dal-
l’assessore Roberto Ganzerli,
quali linee strategiche carat-
terizzeranno questo nuovo
Piano. “Si tratterà di un Piano
Strutturale di ampio respiro,
- afferma Ganzerli - non solo
per la città di Mirandola, per-
ché punta ad essere un riferi-
mento per l’intero territorio.
Questo soprattutto alla luce
di alcune istanze che stanno
avanzando, quale l’autostra-
da Cispadana, infatti tutti i
comuni dell’Area Nord do-
vranno riorganizzare il loro
territorio in base a tale asse
viario. La necessità è quindi
quella di sviluppare piani ur-
bani condivisi. Nel futuro
l’obiettivo è quello di giun-
gere alla realizzazione di un
unico Piano Strutturale uguale
per tutti”. Ecco in sintesi i
punti cardine del progetto che
potrebbe apparire il libro dei
sogni ma se non altro spinge
a pensare nel lungo periodo e
non solo con il fiato corto
della contingenza o dell’emer-
genza.

Uso attento del territorio
Il nuovo Psc si baserà su un
utilizzo del territorio il più
contenuto possibile. Questo
perché il nostro territorio è
finito e già altamente modifi-
cato dall’uomo. È quindi ne-
cessario riflettere su ciò che
già esiste e recuperare, valo-
rizzare e riutilizzare. In que-
sto senso possono essere in-
dividuate molte strutture an-
che vicine al centro storico,
come ad esempio la stazione

delle corriere. Il rilancio di
determinati luoghi consenti-
rà di influenzare positivamente
anche tutto quanto li circon-
da, riqualificando così la cit-
tà nel complesso.

Il centro storico
Particolare attenzione verrà
dedicata al centro storico.
Come in altre realtà, anche il
nostro sta affrontando una fase
di grossa sofferenza, si è quindi
cercato di reagire a questa
situazione dando una rispo-
sta con azioni di breve e lun-
go periodo. Nel primo caso
diverse misure sono già state
messe in campo e nell’arco
dei prossimi mesi s’inizieran-
no a vedere i frutti. Per quan-
to concerne invece il lungo
periodo, il Piano Strutturale
riqualificherà il centro e lo
renderà più appetibile anche
da un punto di vista normativo.
In questo senso si cercherà di
facilitare il più possibile il
recupero degli edifici in modo
da riportare le persone a vi-
vere nel centro storico garan-
tendo un suo ripopolamento.

Condivisione
Insieme all’Università di Bo-
logna verrà avviato un labo-
ratorio di urbanistica, che
permetterà di studiare le
criticità della nostra città.
Questo consentirà una lettura
non soltanto locale del nostro
territorio e s’inserirà in un
percorso di condivisione del
nuovo Piano Strutturale che

coinvolgerà tutta la comuni-
tà.

Viabilità
Altro punto fondamentale è
quello riguardante il raccor-
do delle varie parti della città
attraverso una mobilità, ur-
bana ed extraurbana, al passo
coi tempi. In particolare con-
giungendo al meglio i punti
nevralgici della città, quali
l’ospedale, il centro storico,
la stazione dei treni e il polo
dei servizi, ovvero il polo
scolastico e sportivo nei pressi
di via Dorando Pietri, che si
intende rafforzare sempre più,
rendendolo anche un centro
di aggregazione.

Ecocompatibilità e Valli
Una sfida importantissima e
necessaria, sarà quella di spin-
gere il più possibile le future
costruzioni a basarsi su prin-
cipi biocompatibili, premian-
do chi sceglie questa strada.
L’attenzione per l’ambiente
si evince anche dal progetto
riguardante le Valli miran-
dolesi, che continuerà ad es-
sere portato avanti. Si tratta
infatti di un sito di grande
interesse che attrae sempre

più visitatori, in questo senso
sarà necessario rendere il no-
stro territorio il più servito
possibile.

Frazioni
Le frazioni sono motivo di
altissimo interesse per l’am-
ministrazione comunale, è
molto importante il fatto che
continuino ad esistere, man-
tenendo le comunità unite.
Questo è possibile anche at-
traverso la creazione di luo-
ghi di aggregazione, in parte
già realizzati nel corso di questi
anni. Questo lavoro continuerà
al fine di mantenere una forte
identità delle frazioni, che
dovranno essere adeguata-
mente servite.

Il bosco
di Mirandola
“Il progetto di realizzare
una cintura boschiva intor-
no alla città faceva già par-
te del vecchio Piano
Regolatore Generale – spie-
ga l’assessore Roberto
Ganzerli –; nel nuovo Pia-
no Strutturale Comunale
questa parte verrà mante-
nuta e ampliata. Si tratta
infatti di un’idea a cui in-
tendiamo dare continuità”.
Nato nel 2000, il progetto
col tempo è cresciuto gra-
zie anche all’intervento dei
privati. L’idea è quella di
realizzare un polmone ver-
de che delimiti il perimetro
della città, questo crescerà
in maniera spontanea e al
suo interno si snoderà una
pista ciclabile. Per la rea-
lizzazione del bosco sono
state individuate diverse
zone della città e il piano si
sviluppa in base
all’urbanizzazione di tali
zone. Ovvero, quando par-
te lo sviluppo di un lotto,
contestualmente vengono
piantati un certo numero di
alberi. Attualmente le zone
maggiormente interessate
sono state via Favorita e
via Mameli, ma anche le
zone Sud ed Est stanno ini-
ziando a svilupparsi.
“È già evidente come que-
sto bosco stia crescendo –
prosegue Ganzerli – si tratta
però di un progetto lungo e
probabilmente compiuto
come ce lo immaginiamo,
potranno vederlo solo i no-
stri figli”.

Roberto Ganzerli

Il Pdl denuncia i tagli alla sanità

Una voragine da risanare
Il buco nella sanità c’è e si vede, il piano di
rientro appena varato lo dimostra apportando
tagli per 22.055.000 euro. A denunciarlo sono
Giuseppina Baggio, Gianluca Borgatti e
Antonio Platis, esponenti rispettivamente del
Pdl di Carpi, Finale Emilia e Mirandola. “Nel
silenzio più assoluto è stato approntato dalla
direzione un progetto per cercare di coprire
la voragine di 26 milioni di euro  
scoperta lo scorso anno – affermano –, a
farne le spese, ovviamente, i piccoli ospeda-
li di periferia mentre i giganti, Policlinico e
Baggiovara, sono praticamente intoccabili”.
Secondo i tre esponenti del Pdl la filosofia
che anima i piani dell’Ausl è quella di un netto taglio orizzontale
dei costi e a farne le spese sono ovviamente “gli ospedali di
contea”, come gli ha definiti il Vescovo nel suo intervento,
ovvero quelli di Carpi, Mirandola e Finale Emilia. Questo
avverrà attraverso una riorganizzazione dell’attività chirur-
gica, che porterà a Baggiovara tutte le maggiori operazioni,
lasciando altrove solo interventi di routine che inevitabil-
mente porteranno a una dequalificazione. Oltre a questo
Mirandola e Carpi avranno un’unica area di ortopedia e chirurgia,
ma non solo, al Ramazzini di fatto saranno pressoché accorpati
i reparti di ortopedia e oculistica, chirurgia e urologia e l’area
plurispecialistica cardiologia nefrologia. Frutterà poi ben
200 mila euro di risparmi la riorganizzazione della guardia
medica che da attivo presidio si è trasformato in mero call
center di assistenza telefonica.
Ulteriori economie saranno ottenute limitando le costose
operazioni che nella nostra provincia sono più frequenti rispetto
alla media regionale: meno 70 interventi di installazione
dei pacemaker, meno 100 interventi di protesi all’anca, con
un risparmio stimato di 2,7 milioni di euro. Ma come si
possono preventivare meno interventi di questo tipo, si chie-
dono Baggio, Borgatti e Platis?
Sul versante della costruzione del nuovo ospedale di Carpi,
necessaria data l’attuale fatiscenza, i reali progetti non sono
ancora noti. Se poi da un lato si vocifera di nuovi investimen-
ti, dall’altro si taglia pesantemente la manutenzione ordina-
ria: meno un milione e cento sui 18 preventivati nel 2010, e
a farne le spese rischiano di essere ancora una volta gli
ospedali più datati.

Antonio
Platis

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

U
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il conto che taglia ogni costo
gratuito, veloce, semplice

ZERO SPACCATO!
ZeroNet il conto corrente online
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Speciale

Caritas Diocesana

Stefano Facchini, direttore
Caritas diocesana

Diamo
i numeri
Sono le persone che fanno la
differenza, e quando le perso-
ne sono tante, la differenza è
ancora più marcata. Le perso-
ne, è questo l’orgoglio di Ste-
fano Facchini, direttore della
Caritas diocesana, mentre il suo
cavallo di battaglia è sempre la
casa, su cui non si stanca di
porre riflessioni, lanciare idee,
rilanciare riflessioni, sempre
con il fine di trovare soluzioni
possibili.
“La realtà che vorrei mettere
in evidenza – precisa - è quella
riguardante le tante persone che
svolgono il loro servizio nei
tre centri. In ognuno si è assi-
stito ad un aumento delle per-
sone coinvolte, a vario titolo,
nei diversi servizi offerti. Nel
2010 abbiamo potuto contare
sulla presenza di: 114 volonta-
ri; 14 inserimenti lavorativi
(borse lavoro); sette ragazzi
delle scuole medie e superiori
che hanno trascorso una parte
delle loro vacanze in stage
formativo/lavorativo a titolo
personale, in accordo con le
famiglie; sette lavoratori di-
pendenti; sei giovani scout in
servizio extrassociativo; cin-
que giovani inseriti in un per-
corso scuola/lavoro; quattro
giovani in servizio civile; quat-
tro ragazzi della scuola media
in percorso formativo all’in-
terno del progetto
‘Sbulloniamoci’. E’ da rimar-
care l’importanza di offrire uno
spazio per il volontariato e sono
in aumento le domande in que-
sto senso, anche da parte di
persone disoccupate o in cassa
integrazione, che comprendo-
no la necessità di rimanere at-
tivi per non perdere abilità e
future occasioni di lavoro. E’
da sottolineare la grande di-
sponibilità dei centri ad acco-
gliere gli inserimenti lavorati-

vi, persone che in molti casi
non hanno realistiche possibi-
lità di accedere ad un lavoro
regolare e difficilmente trova-
no luoghi che li accolgono. La
presenza di ragazzi e di giova-
ni, con o senza difficoltà, co-
stituisce infine un motivo di
speranza e di rinnovamento.
161 persone impegnate - spie-
ga Stefano Facchini - in vario
modo ed a vario titolo, per of-
frire un servizio a chi ha biso-
gno è un numero di straordina-
ria importanza. Sono persone
che si mettono in relazione, tra
di loro e con le migliaia di
persone e famiglie che ogni
anno si rivolgono ai tre centri
operativi. Sono persone che
mettono a disposizione le loro
capacità e le loro competenze,
le loro sensibilità ed i loro bi-
sogni, all’interno di servizi che
vengono arricchiti dell’appor-
to che ciascuno può dare”.
Sulla casa Facchini non molla
e chiarisce di voler continuare
“a dire una parola forte. E’, e
continua a essere, un problema
drammatico. Sentiamo molte
parole, ma concretamente….
Le politiche abitative, dal do-
poguerra a oggi, hanno sicura-
mente favorito la proprietà e la
speculazione. Se guardiamo nel
nostro Comune, possiamo af-
fermare che le case popolari,
con il Prg, non sono aumenta-
te. E’ cresciuta molto la popo-
lazione e, con essa, la città, ma
continuano a mancare alloggi
per le fasce deboli. C’è poi una
fascia di persone che resta sco-
perta, quella che non ha diritto
alle case popolari e non può
permettersi un affitto a prezzo
di mercato, per loro si fa trop-
po poco, perciò chiamo in cau-
sa amministrazione comunale
e Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. Ma anche la Chiesa
– prosegue Facchini – è chia-
mata a fare qualcosa in più.
Occorre ritrovare una motiva-
zione per dare una risposta
concreta. La richiesta pressan-
te della Chiesa italiana per la
nuova ondata prevista di mi-
grazione che verrà dal Nord
Africa non può rimanere
inascoltata. E’ un’emergenza,
che dovrà avere risposte d’emer-
genza. Al problema casa – con-
clude Stefano Facchini – de-
vono venir trovate delle solu-
zioni. Noi facciamo il possibi-
le, ma faremo ancora di più
perché la situazione lo richie-
de”. La casa è l’estensione del-
l’io, senza di essa viene meno
anche l’essenza di una perso-

na. Perché, molto spesso, la
dignità abita lì.

Maria Luisa Bignardi,
presidente Porta Aperta Carpi

Una realtà
che ci interroga
“Sono numeri notevoli - affer-
ma Maria Luisa Bignardi -
quelli che presentiamo: corri-
spondono a necessità impel-
lenti che ci interrogano forte-
mente. Da parte mia, occupan-
domi a Porta Aperta di collo-
camento al lavoro, posso dire
che è molto difficile trovare
un’occupazione per chi si ri-
volge a noi. Sia per la mancan-
za di una professionalità ele-
vata da parte di chi è alla ricer-
ca, sia per le offerte di lavoro
che spesso sono molto qualifi-
canti. Per questo dobbiamo in-
tensificare le relazioni con le
aziende e le associazioni di
categoria del nostro territorio
affinché si trovi un modo per

conciliare le esigenze che ri-
guardano sia le domande che
le offerte di lavoro. Esistono
poi le difficoltà per gli stranie-
ri legate alla lingua, la cui co-
noscenza è requisito di base
per trovare un’occupazione. Al
riguardo sollecitiamo sempre
la frequenza, per quanto possi-
bile, a corsi di alfabetizzazione.
Infine è da ribadire che ci sono
settori ormai da tempo in gra-
ve crisi, come quello dell’edi-
lizia: molti disoccupati che si
rivolgono a Porta Aperta sono
infatti muratori. Posso garan-
tire che la mancanza di lavoro
è sempre la realtà più avvilen-
te, non c’è nulla infatti di più
mortificante di non poter ‘por-
tare a casa la pagnotta’.
Per quanto riguarda la casa -
prosegue Bignardi - siamo di
fronte ad un problema di gran-
de urgenza in questo momen-
to, su due fronti. Mi metto in-
fatti nei panni sia di chi non ha

E’

A cura di
Annalisa Bonaretti
e Virginia Panzani

stato pubblicato dalla
Caritas diocesana il
Rapporto dell’Osser-
vatorio sulle povertà

2010, riferito all’attività del-
le principali “opere-segno”
ad essa collegate: i due cen-
tri di ascolto Porta Aperta di
Carpi e di Mirandola e il pro-
getto Recuperandia. La pre-
sentazione del documento si
è tenuta il 7 marzo presso la
Curia vescovile di Carpi con
gli interventi del Vescovo Elio
Tinti e dei rappresentanti delle
tre realtà diocesane.

Stefano Facchini

Tre fiori all’occhielloTre fiori all’occhiello

“Sono tre fiori all’occhiello della Diocesi
Caritas, Porta Aperta di Carpi e  Mirandola,
Recuperandia – asserisce monsignor Elio
Tinti -. Fanno onore alla Chiesa di Carpi ed
esprimono i segni dell’Eucaristia che, se
celebrata bene, deve esprimere la carità. Mi
sembra – sottolinea il Vescovo – che gli
effetti siano visibili a tutti. Mi piace ci sia
questa comunicazione tra iniziative impor-
tanti e belle. Amatevi come io vi ho amato,
questo è lo sforzo che Caritas e Porta
Aperta fanno. Sono realtà molto attive e
anche se il lavoro svolto è tanto e prezioso,
mi rendo conto che, visti i bisogni in
costante aumento, tanto resta ancora da fare.
Ritengo che occorra coinvolgere l’intera
società sulle tematiche del bisogno: se si

condivide, tutti insieme, tempo, energie, lo
spazio delle possibilità aumenta, a vantaggio
di tutta la comunità. Il più del necessario –
insiste monsignor Elio Tinti – credo lo si
debba condividere con chi non ha nemmeno
il necessario, e questo atteggiamento, si badi
bene, è molto diverso dal fare elemosina. La
condivisione interpella tutte le coscienze e –
ribadisce il Vescovo – l’Eucaristia è il punto
di riflessione, la spinta. Auspico che ciascu-
no possa dare il proprio contributo e trovo
bellissimo, ad esempio, che, chi va in
pensione, si dedichi anima e corpo al
volontariato. Il tempo e le energie donati
danno un senso alle nostre liturgie che
possono anche essere bellissime, ma se non
generano frutti, sono senza valore”.

Il vescovo Elio Tinti

Spazio alle possibilità

Maria Luisa Bignardi

Presentato il Rapporto dell’Osservatorio diocesano sulle povertà 2010
L’operato dei centri di ascolto di Porta Aperta di Carpi e Mirandola e di Recuperandia
Presentato il Rapporto dell’Osservatorio diocesano sulle povertà 2010
L’operato dei centri di ascolto di Porta Aperta di Carpi e Mirandola e di Recuperandia
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“E’ aumentato - secondo
Loretta Tromba - il
numero di chi viene da
più di un anno o che si
ripresenta dopo anni:
anche a Mirandola, come
a Carpi, siamo dunque di
fronte ad una
cronicizzazione di un
disagio economico o
sociale da cui è difficile
emergere.
Oggi il problema mag-
giore è legato agli sfratti
perché le persone non
riescono a pagare
l’affitto”.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Le Lune 2011 
imbottigliamento vini frizzanti

Dal 12/02/2011   a l  04/03/2011
Dal 14/03/2011   a l  03/04/2011
Dal 12/04/2011   a l  03/05/2011
Dal 11/05/2011   a l  01/06/2011

Speciale

Caritas Diocesana
un’abitazione, sia di chi ha la
possibilità di darne una in af-
fitto ma ha il timore che poi il
canone non venga pagato.
Desidero infine - conclude -
ringraziare tutti coloro che ci
sostengono, privati e aziende,
e che ci offrono i mezzi per
poter aiutare tante persone. Per
quanto riguarda la distribuzio-
ne di prodotti alimentari, fon-
damentali rimangono realtà
come il banco alimentare e l’ini-
ziativa dei ‘Brutti ma buoni’
all’Ipercoop”.

Alessandro Gibertoni,
coordinatore
centro di ascolto di Carpi

Povertà
cronica
“‘Quanto durerà questa crisi?’.
Questa la domanda che può da
sola - afferma Alessandro
Gibertoni - fotografare un anno
difficile, pronunciata da deci-
ne di volti incontrati, volti
angosciati alla ricerca di se-
gnali di speranza più o meno
prossimi. Segnali che, come
operatori e volontari, lungi dal
riuscire a dare tempistiche cer-
te sulla fine di questa congiun-
tura, abbiamo cercato di ali-
mentare con gesti concreti, per
evitare che lo sconforto diven-
tasse il sentimento prevalente.
Il 2010 - spiega - vede un nu-
mero di passaggi in linea con
l’anno precedente. In termini
percentuali, siamo intorno ad
una flessione del 5% rispetto
al 2009. Al contrario i colloqui

complessivi sono in leggero
aumento (25 in più), dato che
conferma la media di 20 ascol-
ti quotidiani nei 199 giorni di
apertura. Appare evidente come
ci sia stato un turn-over meno
marcato rispetto al passato; se
negli anni scorsi i nuovi arrivi
toccavano il 45-50%, nel 2010
non si raggiunge il 38%. La
sensibile differenza ha il suo
riscontro pratico nel fenome-
no della cronicizzazione delle
difficoltà; in altre parole le fa-
miglie tendono ripresentarsi nel
corso degli anni, in conseguenza
della perdurante crisi.
Gli aiuti alimentari, per mezzo
di sporte (da quest’anno di juta),
aumentano e passano da 6.743
a 7.877 (+17% sul 2009), con-
fermando il trend crescente di
questi anni.
Sono state 786 (su 911) le fa-

miglie che hanno beneficiato
del programma alimentare, per
un totale di 2.270 persone al
mese.
Come gli anni passati - prose-
gue Gibertoni - la maggior parte
dei nuclei familiari presentati-
si al centro sono stranieri (il
67%): Marocco (158), Ucraina
(82), Tunisia (81), Pakistan (68)
i paesi più rappresentati. Da
segnalare il sensibile aumento
(da 51 a 68) della compagine
pakistana, probabilmente a cau-
sa della forte crisi del settore
metalmeccanico. Le famiglie
italiane si assestano intorno al
33%, dato immutato rispetto al
2009.
Sempre molto affollato - con-
clude - il servizio di ricerca e
orientamento al lavoro, dove
si è intensificato il numero de-
gli appuntamenti. Un servizio
che non fa miracoli, lo confes-
so, ma che aiuta certamente le
persone a muoversi meglio per
cercare un’occupazione.
Sul fronte abitativo il centro di
ascolto ha continuato in parti-
colare a gestire alcune emer-
genze, facendosi carico all’oc-
correnza di alleviare il disagio
immediato e contemporanea-
mente di progettare, insieme
ad altri soggetti, risposte più
durature ed efficaci”.

Carmelo D’Arrigo,
presidente
Porta Aperta Mirandola

Zona
di confine
“La nostra associazione - sot-
tolinea Carmelo D’Arrigo -
svolge un grande servizio per
il territorio della bassa mode-
nese. Una zona di confine tra
diocesi, province e regioni di-
verse. Pensiamo che fino a poco
tempo fa il centro di ascolto di
Mirandola era l’unico. Oggi
ne sono sorti altri, come ad
esempio quelli di San Giaco-
mo Roncole e di San Possidonio
- con cui abbiamo uno stretto
rapporto di collaborazione - ma
molte utenze dai comuni del-
l’Area Nord continuano a gra-
vitare su Mirandola. Abbiamo
sempre cercato di migliorare
negli anni il nostro servizio,
ma non si può fare tutto. Per
questo abbiamo instaurato buoni

rapporti con l’amministrazio-
ne comunale, e nello specifico
con i Servizi sociali a cui se-
gnaliamo e inviamo i casi di
necessità sui fronti della casa e
degli interventi economici, in
particolare quando si tratta di
famiglie con bambini piccoli.
A Mirandola - aggiunge - il
servizio analogo a quello svol-
to a Carpi da Recuperandia è
incorporato al centro di ascol-
to. Il capannone dove ha sede
Porta Aperta è infatti suddivi-
so in due: da una parte c’è il
centro di ascolto, dall’altra è
possibile accedere al magazzi-
no dei mobili, reperire o acqui-
stare capi di vestiario a prezzi
simbolici. Questo fa sì che ci
sia un collegamento diretto e
dunque una risposta immedia-
ta a bisogni concreti”.

Loretta Tromba,
coordinatrice centro
di ascolto di Mirandola

In calo
i nuovi arrivi
“Nel 2010 - spiega Loretta
Tromba - si assiste ad un calo
del numero di coloro che alme-
no una volta sono ‘passati’ al
centro di ascolto di Mirandola
per chiedere un aiuto: in totale
611 persone (-7%) di cui 180
(29.5%) sono i ‘nuovi arrivi’,
cioè coloro che si sono presen-
tati per la prima volta. Il calo
del numero totale è senz’altro
da collegare alla forte diminu-
zione dei nuovi arrivi, -11%
rispetto al trend, che ormai da
anni si era assestato attorno al
40%. Di conseguenza è aumen-
tato il numero di chi viene da
più di un anno o che si ripre-
senta dopo anni: anche a
Mirandola, come a Carpi, sia-
mo dunque di fronte ad una
cronicizzazione di un disagio
economico o sociale da cui è
difficile emergere. Le ragioni
del calo dei nuovi arrivi saran-
no comunque da valutare col
tempo: stiamo forse assisten-
do ad un calo della migrazio-
ne, sia interna che dall’estero?
Senz’altro è finito il periodo
florido dell’occupazione lavo-
rativa nella bassa che attirava
qui parecchie persone in cerca
di lavoro, anche e soprattutto
per periodi stagionali.
La distribuzione gratuita di
prodotti alimentari - prosegue
- così come la possibilità di
trovare vestiario e oggetti per
la casa gratis o a bassissimo
costo, sono diventati punti fer-
mi su cui contare per poter
arrivare a fine mese; a questo
bisogno materiale si aggiunge
spesso l’esigenza di racconta-
re i propri problemi e trovare
qualcuno disponibile all’ascol-
to.
Rimane invariata la percentuale
di italiani e stranieri che si ri-
volgono a Porta Aperta (rispet-
tivamente 24% e 76%) però è
aumentata la frequenza con cui
i primi si presentano per un
colloquio e una richiesta di aiu-
to: l’imbarazzo o la vergogna
di venire al centro di ascolto
che spesso frenano il cittadino
mirandolese sono ormai vinti
dal reale bisogno di un aiuto
concreto. In merito alle aree di
provenienza si nota un leggero
calo dell’area maghrebina (-
3%) e un altrettanto leggero
aumento dell’Est Europa (+4%).

Massimo Melegari,
coordinatore Recuperandia

Luogo per
socializzare
“Nel 2010 - spiega Massimo
Melegari - a parità di quantità
di materiale raccolto (sono stati
effettuati 335 ritiri a domicilio
oltre al conferimento di mate-
riale direttamente al magazzi-
no da parte dei donatori) abbia-
mo registrato un considerevole
aumento di presenze. Sono in-
fatti 26.967 gli acquisti fatti dalle
persone che abitualmente o
occasionalmente frequentano la
nostra ‘bottega’, ovvero sono
ben 6.856 gli scontrini emessi
in più rispetto al 2009. Da una
parte questo dato è positivo,
perché significa che
Recuperandia risponde al biso-
gno di tante persone. Dall’altra
però ci spinge a riflettere. An-
che se le valutazioni possono
essere molteplici ci sentiamo di
poter dire che la crisi economi-
ca direttamente o indirettamen-
te abbia inciso su questo dato.
A tal proposito forse non è ardi-
to osservare che Recuperandia
possa in un qualche modo, an-
che se indirettamente, avere
valore di ‘ammortizzatore so-
ciale’; nel senso che consente a
chi si trova in stato di necessità
di poter accedere, a prezzi van-
taggiosi, a quei beni - i capi di
abbigliamento rappresentano
oltre il 50% del materiale
redistribuito - che diversamen-
te non potrebbe reperire nel
mercato ordinario. Questo ele-
mento, nel suo piccolo, evita

“Quale anno ci aspetta
con il 2011 non è dato
saperlo - afferma Ales-
sandro Gibertoni - è
certo però che lo affron-
teremo senza la nostra
cara Bruna Lodi, già
responsabile di Porta
Aperta, che tanto ringra-
ziamo e che tanto ci
mancherà.
Nel parlare comune,
quando una persona ci
lascia, si dice che si é
‘spenta’; mi piace
pensare che ciò non sia
vero e che Bruna sia
‘accesa’ come non mai,
per continuare ad illumi-
narci, come prima, nella
nostra opera a Porta
Aperta”.

sicuramente l’aggravarsi di si-
tuazioni di possibile tensione
sociale.
Resta fermo comunque, e le
occasioni d’incontro e di dialo-
go con i nostri ‘clienti’ ce lo
confermano, che una parte del-
le nostre presenze fa della scel-
ta di Recuperandia un proprio
‘stile di vita’ nella consapevo-
lezza che un minor spreco dei
nostri beni vuol dire innanzitutto
maggior rispetto dell’ambiente
e anche del lavoro dedicato al
produrre le cose.
Tutto questo ci fa dire che la
nostra bottega, il nostro centro,
è apprezzato da chi ne usufruisce
e da chi ci ‘lavora’. Oltre a
fornire un servizio è sempre più
un luogo di socializzazione,
d’incontro di varie realtà e si-
tuazioni, uno spaccato, forse più
vero, della nostra società che
non sempre appare nei mezzi di
comunicazione. A Recuperandia
dunque - conclude - si sta bene,
e pur nelle difficoltà, cerchia-
mo di vivere l’accoglienza, nel
rispetto di ognuno e della pro-
pria storia”.

Alessandro Gibertoni Massimo Melegari

Loretta Tromba

Carmelo D’Arrigo

Meno sentita a Mirandola -
conclude - è l’emergenza
abitativa. Tempo addietro c’era-
no case abbandonate in cam-
pagna con ragazzi che viveva-
no ammassati in condizioni
igieniche precarie. Oggi il pro-
blema maggiore è legato agli
sfratti perché le persone non
riescono a pagare l’affitto”.
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Società di Mutuo Soccorso 
fra gli Operai di Carpi (1860 - 2011)

UNA STORIA 
CHE CONTINUA
NEL SOSTEGNO 
SOCIO SANITARIO

Il Servizio sanitario è gratuito, ma spesso non basta.
Prevenzione e cura, ricovero, assistenza socio sanitaria, 
visite specialistiche, cicli terapeutici, spese sostenute 
nel periodo della gravidanza:  
sono voci che incidono pesantemente sui bilanci familiari.
Per questo la Società Operaia di Mutuo Soccorso 
fra gli Operai di Carpi, attiva da 150 anni nella mutualità, 
offre alla previdenza e all’assistenza forme integrative nuove e aggiornate.
Operando anche a sostegno delle giovani madri e degli studi dei giovani meritevoli.

Società Operaia di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Carpi:
nella mutualità e nella previdenza, un futuro che compie 150 anni

Informazioni:  tutte le mattine allo 059 691152 - Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Carpi, via Giulio Rovighi, 41 

1) Emergenza povertà
Aggiungi una sporta alla tua spesa
Erogazione di alimenti a partire da 10 euro
Caritas offrirà 100 sporte, pari a 1.000 euro.

I centri di ascolto di Porta Aperta
di Carpi e di Mirandola hanno
distribuito nel 2010 più di
13.500 sporte alimentari. An-
che alcune parrocchie effettuano
questo servizio. Gli alimenti
contenuti nelle sporte sono in
parte donati da alcuni soggetti
come Banco Alimentare e Coop
Estense. Ultimamente anche il
progetto “Last Minute Market”,
promosso dal Comune di Carpi,
può contare sulla collaborazione
di alcuni esercizi commerciali
alimentari, che ci forniscono
saltuariamente alcuni alimen-
ti. Una parte degli alimenti distribuiti viene poi acquistata
direttamente dai due centri di ascolto e dalle parrocchie. Le
sporte alimentari distribuite vengono “tarate” a seconda del
numero di componenti il nucleo familiare.
Gli alimenti (latte, riso, pasta, olio, passata di pomodoro,
tonno…) possono essere acquistati direttamente dalle fami-
glie e consegnati presso i centri di ascolto di Carpi e Mirandola
o alle parrocchie che dispongono di questo servizio. La
raccolta può essere proposta dai catechisti ed educatori a
bambini e ragazzi del catechismo e delle associazioni.
La somma di 10 euro potrebbe aiutarci a garantire l’erogazione
delle sporte alimentari.

Speciale

Caritas Diocesana
Il frutto concreto delle rinunce e dei sacri-
fici grazie ad uno stile di vita più sobrio e
attento alle necessità dei più bisognosi,
doniamolo al nuovo Centro Aiuto alla Vita
“Mamma Nina” che ha sede accanto alla
Casa Agape di Carpi, per aiutare tante
mamme tentate di abortire anche per diffi-
coltà economiche, e secondo le indicazioni
della Quaresima di Carità proposte dalla
Caritas diocesana. Viviamo così una Buona
e Santa Quaresima nella benedizione del
Signore.

Monsignor Elio Tinti,
messaggio per la Quaresima 2011

Le proposte
della Caritas diocesana
per la Quaresima
di carità 2011

3) Emergenza abitativa
Mattone su mattone
Acquisto di due appartamenti: 150 mila euro, contributi
a partire da 100 euro
Caritas offrirà 100 mattoni, pari a 10.000 euro

Caritas diocesana da anni sol-
lecita tutta la comunità
diocesana ad una maggiore at-
tenzione al tema della casa,
delle possibilità abitative per
le fasce deboli della popola-
zione.
Attualmente Porta Aperta Carpi
gestisce solo due abitazioni:
una di proprietà della Diocesi
ed una di proprietà di un priva-
to. Il bisogno di case a prezzi
accessibili è costante e crescente
da molti anni, così come è cro-
nica anche l’insufficienza di
alloggi popolari. L’intervento che proponiamo in questa
Quaresima riguarda l’acquisto di 2 appartamenti da parte di
Porta Aperta di Carpi. Gli appartamenti sono stati messi a
disposizione da un proprietario privato sensibile al problema,
ad un prezzo dimezzato rispetto a quello di mercato. Gli
appartamenti saranno destinati a famiglie che si trovano nella
condizione di non poter accedere alle case popolari ed allo
stesso tempo abbiano difficoltà a reperire un alloggio sul
normale mercato immobiliare.
La somma di 100 euro rappresenta il costo di un mattone e ci
aiuterà nell’acquisto dei due appartamenti, il cui costo può
essere approssimato in 75 mila euro ognuno: sono necessari
pertanto 750 mattoni per acquistare un appartamento.

2) Emergenza occupazione
Di ora in ora
Erogazione di voucher lavoro a partire da 10 euro
Caritas mette a disposizione 100 ore-lavoro,
pari a 1.000 euro

Uno dei servizi offerti alle per-
sone e famiglie in difficoltà è
anche quello di aiutarle a tro-
vare un lavoro. A Carpi in par-
ticolare, una mattina ed un
pomeriggio la settimana, due
volontarie ed una operatrice
dell’associazione garantiscono
un servizio che tenta di mette-
re in contatto domanda ed of-
ferta di lavoro. Oggi vi è una
nuova opportunità, quella of-
ferta dai “voucher” (“Buoni-
lavoro” disciplinati dal D.Lgs
n. 276/03). Non è una soluzio-
ne definitiva che risolve il pro-
blema della mancanza di lavoro però può essere uno strumen-
to, tra gli altri, per offrire un lavoro dignitoso, anche se
occasionale.
I centri di ascolto di Porta Aperta di Carpi e di Mirandola,
sono tra i soggetti che possono utilizzare questo strumento. I
buoni corrispondono a cifre lorde di 10, 20, 50 euro, che
vengono erogate dal committente. L’importo netto incassato
dal prestatore è rispettivamente pari a 7,5 – 15 e 37,50 euro.
Lavori domestici, giardinaggio, pulizie, manutenzione edifi-
ci, insegnamento privato supplementare sono i principali tipi
di lavoro che è possibile pagare attraverso i voucher.
La somma di 10 euro (o suoi multipli) potrebbe aiutarci a
garantire l’erogazione di voucher, di buoni lavoro.

Edmondo Berselli se n’è andato. 

Ma, prima di lasciarci, ha scritto que-

sto saggio, denso e veloce al tem-

po stesso. È dedicato alla ricerca di 

nuove vie verso “l’economia giusta”, 

in tempi di crisi globale, dopo la fine 

della “superstizione monetarista”.

L’ECONOMIA GIUSTA

di EDMONDO BERSELLI

Einaudi

Venerdì 11 marzo - ore 21.00

Sala Duomo
Via Duomo, 2 - Carpi
 

Ne discutono:
Franco Mosconi e Massimiliano Panarari

con Pierluigi Senatore, 
caporedattore di Radio Bruno
 

Introduce Stefano Zanoli 

Presidente Comitato Locale dei Soci
Banca Centro Emilia. 
 
In collaborazione con:

Via Berengario, 19 - Carpi - Tel. 059 642131 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Come fare le donazioni
per i progetti “Aggiungi una sporta” e “Di ora in ora”
Tramite bonifico bancario (offerta deducibile dalla dichia-
razione dei redditi) a:
Porta Aperta Carpi
IBAN IT42R0538723300000000869173
Porta Aperta Mirandola
IBAN IT27X0616066850000003567C00
Indicare nella causale: progetto Di ora in ora o progetto
Aggiungi una sporta
Le offerte si raccolgono anche presso la Caritas diocesana
e presso i Centri di ascolto Porta Aperta Carpi e Mirandola.

Come fare le donazioni per il progetto Mattone su mattone
Tramite bonifico bancario (offerta deducibile dalla dichia-
razione dei redditi) a:
Porta Aperta Carpi IBAN IT42R0538723300000000869173
Indicare nella causale: progetto Mattone su mattone
Le offerte si raccolgono anche presso la Caritas diocesana
e presso i Centri di ascolto Porta Aperta Carpi e Mirandola.
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Nella società di oggi,
in cui ogni certezza sembra venire meno,

i dieci comandamenti sono ancora attuali.
Valori di vita, non meri divieti,

danno un senso più profondo e vero
alle nostre scelte.

Riscoprili grazie a dieci libri
con il commento di Anselm Grün.

DAL 10 MARZO,
CON FAMIGLIA CRISTIANA,

A SOLI € 2,90 IN PIÙ.

XI
ricordati

gli altri dieci

comandamento

certo un valore fonda-
mentale quello della
famiglia, che sarà al

centro dei tre incontri di
catechesi quaresimale orga-
nizzati dalla parrocchia di San
Francesco, in collaborazione
con le parrocchie del centro
storico di Carpi (prima Zona
pastorale). Un tema di grande
attualità, fortemente voluto da
don Roberto Bianchini e su
cui “è necessario - afferma il
parroco di San Francesco -
tornare a riflettere seriamen-
te all’interno delle nostre co-
munità. Il nostro intento è
dunque quello di suscitare,
attraverso gli interventi di tre
autorevoli relatori, una rifles-
sione sulla famiglia, accom-
pagnata dalla preghiera, par-
tendo da tre diversi aspetti”.
Si comincia dunque domeni-
ca 13 marzo con il cardinale
Jorge Mejia, biblista e bi-
bliotecario emerito di Santa
Romana Chiesa, che parlerà
de “La famiglia nel progetto
della creazione”.

Domenica 20 marzo sarà la
volta di monsignor
Ermenegildo Manicardi,
rettore dell’Almo Collegio
Capranica di Roma, che pro-
porrà la sua relazione su “La
Chiesa: famiglia di Dio”.
Infine sabato 26 marzo
monsignor Giuseppe
Anfossi, vescovo di Aosta e
già presidente della Commis-
sione episcopale per la fami-
glia e la vita, tratterà “L’amo-
re e la sessualità alla fonte
della procreazione”.
I primi due incontri saranno
preceduti alle ore 11 dalla
celebrazione della messa e
alle ore 16 da un momento
musicale affidato ai Ragazzi
Cantori di San Giovanni in
Persiceto (13 marzo) e ad un
concerto per organo e sasso-
fono (20 marzo).
L’appuntamento con
monsignor Anfossi sarà in-
vece anticipato alle ore 21
di sabato 26 dai canti della
Corale Palestrina e sarà se-
guito domenica 27 dalla

Gli incontri di catechesi promossi in Quaresima
dalla parrocchia di San Francesco e dalla prima Zona pastorale

Famiglia di Dio
Altri appuntamenti

Dopo gli incontri dedicati alla
famiglia, la parrocchia di San
Francesco vivrà altri impor-
tanti appuntamenti di preghie-
ra durante la Quaresima.
Innanzitutto la benedizione
delle case dal 3 al 10 aprile.
Oltre al parroco e al cappella-
no don Anand Nikarthil,
saranno presenti quattro sa-
cerdoti polacchi. Tale inizia-
tiva, osserva don Bianchini,
“si tiene ormai da anni ed è
ben collaudata, così come la
presenza di alcuni sacerdoti
polacchi, studenti a Roma. In
particolare, uno di loro è arri-
vato per le benedizioni nella
nostra parrocchia che era stu-
dente e oggi è diventato pro-
fessore all’università”. Il 7
aprile alle 21 la Liturgia
Penitenziale per le parrocchie
della prima zona pastorale si
terrà nella chiesa di San Fran-
cesco e da qui partirà, com’è
ormai tradizione, la Via Crucis
cittadina il 15 aprile.
Per quanto riguarda la carità,
come spiega don Bianchini,
“ogni domenica di Quaresi-
ma le offerte raccolte in chie-
sa vengono devolute secondo
una particolare intenzione,
cercando di venire incontro
alle necessità sia in terra di
missione che nella nostra re-
altà locale”.

messa alle 11.
“Visto il riscontro positivo -
spiega don Roberto Bianchini
- sia in termini di partecipa-
zione che di interesse, agli
incontri di Quaresima 2010,
si è deciso di proporre l’ini-
ziativa anche quest’anno e con
la stessa modalità, vale a dire
con momenti di catechesi uniti
ad un accompagnamento
musicale. La scelta dei relatori
è caduta quest’anno sul car-
dinale Mejia, argentino, uomo
di profonda cultura, che in
passato ha ricoperto gli inca-
richi di vicepresidente della
Pontificia Commissione giu-
stizia e pace e di segretario
della Congregazione per i

Vescovi. Poi sul ‘nostro’
monsignor Ermenegildo
Manicardi, che non ha biso-
gno di presentazioni. Infine,
anche su indicazione del Ve-
scovo Elio Tinti, avremo con
noi monsignor Anfossi, che
può vantare un’ampia com-
petenza nell’ambito della pa-
storale familiare. Per l’im-
portanza dei relatori e del-
l’argomento che tratteremo -
conclude don Bianchini - l’in-
vito a partecipare è esteso non
solo alle parrocchie del cen-
tro storico ma a tutta la comu-
nità ecclesiale carpigiana”.

V. P.

E’

In allegato con questo
numero di Notizie il

programma completo
degli incontri di Quare-
sima in San Francesco.

“La famiglia va dunque
amata, sostenuta e resa
protagonista attiva
dell’educazione non solo
per i figli ma per l’intera
comunità. Deve crescere
la consapevolezza di una
ministerialità che scaturi-
sce dal sacramento del
matrimonio e chiama
l’uomo e la donna a
essere segno dell’amore
di Dio che si prende cura
di ogni suo figlio. (...) Si
sente il bisogno di coppie
cristiane che affrontino i
temi sociali e politici che
toccano l’istituto familia-
re, i figli e gli anziani.
Sostenere adeguatamente
la famiglia, con scelte
politiche ed economiche
appropriate, (...) diventa
un servizio all’intera
collettività”.

(Orientamenti pastorali della
Cei per il decennio 2010-2020)

don Roberto Bianchini

Speciale parrocchia di

San Francesco
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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

I NUOVI POVERI

Prima della crisi mondiale, in Italia una famiglia media,
marito moglie con uno o due figli, riusciva ad avere una vita
abbastanza decorosa.
Vacanze una volta all’anno, qualche cambio di guardaroba,
pizza al ristorante una volta a settimana, pagamento con
rette adeguate dell’asilo e di tutte le altre varie tasse famigliari.
Oggi nel nostro paese c’è chi dice che la crisi è finita o sta
per finire, però, dalle ultime statistiche pubblicate, i nuovi
poveri sono in aumento.
Chi sono i nuovi poveri?
Sono quei giovani che non trovano lavoro, o quelle famiglie
che hanno perso il posto di lavoro; capifamiglia in cassa
integrazione o in mobilita’con salario ridotto in attesa di
arrivare alla scadenza di questi “sussidi sociali temporanei”
e rimanere senza nessuna entrata finanziaria.
I giovani senza occupazione sono costretti a rimanere in
famiglia, finanziati esclusivamente dai propri genitori; così
come le nuove famiglie appena formate hanno trovato
all’improvviso gravi difficoltà finanziarie e per cause di
forza maggiore si sono dovute appoggiare ai propri vecchi
genitori, i quali erano riusciti a mettersi da parte un qualche
risparmio, che ormai purtroppo si stanno esaurendo.
Perciò la crisi non è finita, anzi si sta aggravando.
La crisi economica colpisce anche la tavola degli italiani, 2

famiglie su 5 hanno tagliato la propria spesa, 3 su 10 acquista
solo prodotti in offerta e 1 su 10 ha rinunciato ai pasti fuori
casa.
L’indebitamento medio delle famiglie italiane fra il 2009/
2010 era di 15.930 euro (dati di CGIA di Mestre). Il reddito
famigliare è calato del 2.6% ed è per questo che le famiglie
hanno tagliato la spesa e non riescono più a risparmiare.
Le cifre ISTAT, per quanto drammatiche, essendo delle
medie, non danno l’idea della reale situazione in cui vive
ormai 1/3 del paese: POVERI (7 milioni e 800mila !), QUASI
POVERI (15 milioni e mezzo !!).
Tutti questi non avendo reddito sufficiente per arrivare a fine
mese, sono obbligati ad indebitarsi.

Anche per acquistare prodotti alimentari di bassa qualità.
Situazione da... terzo mondo !!
Il 10% delle famiglie più ricche possiede circa il 45%
dell’intera ricchezza netta del paese.
Purtroppo significa che la ricchezza è stabilmente nelle
mani di pochi.
La povertà dilagante nel nostro paese dovrebbe essere la
priorità del nostro Governo e il primo argomento da trattare
in un tavolo unitario con le varie istituzioni.
Il Governo, questo o altro, prima o poi (ma meglio prima
che poi) dovrà, pensare come risolvere i problemi economi-
ci delle famiglie, perché di questo passo ridurranno ulte-
riormente i propri consumi e gli effetti saranno devastanti
sull’intera economia nazionale.

Roberto Righi FNP CISL

propria storia e cultura per
assimilarsi a noi. Integrazio-
ne è invece scambio, incon-
tro, dialogo, che aiuta a cre-
scere nel riconoscimento della
cultura e della ricchezza gli
uni degli altri. Tante realtà
nel nostro paese ce lo dimo-
strano ed è soprattutto la scuola
il luogo dove si realizza l’in-
tegrazione. La scuola può fare
e già sta facendo moltissimo
per l’educazione all’inter-
culturalità”.

Su cosa saremo
giudicati?
Alla comunità ecclesiale e ai
credenti cosa si chiede dun-
que? “Purtroppo - ha risposto
don Sciortino - anche all’in-
terno della comunità eccle-
siale c’è una spaccatura ed è
presente un atteggiamento di
chiusura verso gli immigrati
che è lontano dal Vangelo.
La Chiesa dovrebbe essere
più compatta su questi temi.
Nel capitolo 25 di Matteo,
Gesù dice ‘ero forestiero e mi
avete accolto’. Alla fine dei
tempi saremo giudicati non
in base alle nostre pratiche di
culto, che pure sono impor-
tanti, ma anche su altri punti
come l’accoglienza dello stra-
niero, principio già sancito
dall’Antico Testamento. E il
Vangelo va vissuto nella sua
totalità, anche in quelle parti
più scomode. Certo - ha con-
cluso don Sciortino - l’immi-
grazione pone delle sfide alla
Chiesa, ma non bisogna chiu-
dere gli occhi davanti ai pro-
blemi, bensì sforzarsi di tro-
vare soluzioni eque e condi-
vise”.

Don Antonio Sciortino a Carpi per presentare
il suo libro su immigrazione e società italiana

Vita della Chiesa

“C
Virginia Panzani

ome ha affermato don
Vittorio Nozza, diret-
tore della Caritas na-
zionale, gli stranieri

sono sì una ‘scomodità’, non
possiamo negarlo, ma una
scomodità che se ben gover-
nata e gestita si traduce in una
risorsa”. Così don Antonio
Sciortino, direttore di Fami-
glia Cristiana, risponde nel
suo libro “Anche voi foste
stranieri. L’immigrazione, la
Chiesa e la società italiana”
alla domanda fondamentale:
gli immigrati sono un proble-
ma o una risorsa? Una rispo-
sta che don Sciortino ha riba-
dito durante la presentazione
del libro a Carpi il 6 marzo,
esponendo le sue “ragioni” in
una Sala Duomo gremita.

Un paese
diviso
Per quanto riguarda l’atteg-
giamento verso l’immigrazio-
ne, ha osservato don Sciortino,
il nostro paese, che non era
certo preparato ad un feno-
meno di tale portata, appare
spaccato. “C’è chi non vuole
vedere questa realtà - ha af-
fermato - e gira la testa altro-
ve. E’ quella che io chiamo la
politica dello struzzo. Io ri-
tengo che non siamo più nella
condizione di scegliere se
avere o no una società
multietnica e multireligiosa
in Italia. Ci siamo già”. Tanto
più che, ha sottolineato don
Sciortino, gli stranieri sono
indispensabili all’economia
del paese. “A Famiglia Cri-
stiana - ha spiegato - abbiamo
fatto un’inchiesta. Cosa sa-
rebbe dell’Italia se dalla sera
alla mattina sparissero tutti
gli stranieri? Molti settori del-

l’economia sarebbero in gi-
nocchio, perché il 10% del
prodotto interno lordo viene
dal lavoro degli immigrati.
Anche la Chiesa sarebbe in
difficoltà perché conta oggi
sul servizio di numerosi sa-
cerdoti dall’Africa, dal
Sudamerica e dall’India”.

Pregiudizi
Una stoccata ha rivolto don
Sciortino ai mezzi di comu-
nicazione che non racconta-
no la verità sull’Italia dove
“gli stranieri non sono il pro-
blema, perché la vera emer-
genza è data dai quasi 11 mi-
lioni di poveri, di cui 2 lo
sono in tutto e per tutto.
L’emergenza è la disoccupa-
zione giovanile, con un tasso
nazionale del 9,2%, che al
sud sale ad oltre il 29%.
L’emergenza è il tasso di na-
talità più basso al mondo, tanto
che nel futuro avremo 22-23
milioni di ‘superanziani’ a
fronte di 8 milioni di giovani.
Di tutto questo si parla po-
chissimo”. I mass media ali-
mentano poi un clima di
xenofobia e di pregiudizio.

“Gli stranieri - ha osservato
don Sciortino - sarebbero
quelli che portano via il lavo-
ro agli italiani. In realtà, i dati
ci dicono che svolgono quei
mestieri che i nostri giovani
non vogliono fare più. Gli
stranieri poi delinquono. Ma
i dati ci dicono che non lo
fanno più degli italiani. Forse
dimentichiamo che intere re-
gioni sono in mano ad una
malavita che è fatta di nostri
connazionali. Insomma, ab-
biamo bisogno delle braccia
degli immigrati, però poi non
devono disturbarci troppo”.

Volti
Ma quelle braccia, ha affer-
mato con forza don Sciortino,
“hanno sempre un volto, una
storia. Sono persone come noi,
che hanno una dignità e dirit-
ti inalienabili e che vengono
in Italia perché sono dispera-
te e alla ricerca di un futuro
migliore per sé e le loro fami-
glie. Spesso dimentichiamo
che anche noi siamo stati un
popolo di migranti e che ab-
biamo vissuto le stesse diffi-
coltà e gli stessi pregiudizi
che oggi toccano gli stranieri
nel nostro paese. Dunque, è

necessaria una politica corag-
giosa che sappia governare il
fenomeno migratorio nel ri-
spetto della legalità e della
sicurezza, aperta all’acco-
glienza e all’integrazione, e
che sappia programmare il
futuro non a prescindere ma a
partire dalla presenza degli
stranieri. Se qualche volta -
ha precisato - ho preso posi-
zione su certi provvedimenti
è perché sono ispirati al prin-
cipio dell’esclusione e della
indesiderabilità”. Per integra-
zione, ha aggiunto don
Sciortino, “si intende spesso
la rinuncia dell’immigrato alla

L’incontro con don
Antonio Sciortino è stato
promosso dal circolo Acli
di Carpi, dalla Cisl e
dall’Ufficio diocesano
per la pastorale sociale e
del lavoro.

Risorsa per il futuroRisorsa per il futuro

Guido Capiluppi con don Antonio Sciortino
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La comunità parrocchiale di Novi
verifica il proprio cammino

Tra fede
e azione

Speciale parrocchia di

Novi
La comunità parrocchiale di Novi

verifica il proprio camminoL’

Cristiani perseguitati
La mappa del martirio del terzo millennio

Relatore

Bernardo Cervellera
Direttore di AsiaNews - Missionario del Pime

Non cessiamo di alzare la nostra voce perché i governi delle Nazioni garantiscano a tutti

libertà di coscienza e di religione, anche di poter testimoniare la propria fede

pubblicamente. Siamo vicini con profondo e solidale affetto ai fedeli di tutte quelle comunità

cristiane, in Asia e in Africa in particolare, che in questo tempo rischiano la vita o

l’emarginazione sociale a causa della fede. La pace è soprattutto un dono di Dio, che si

chiede nella preghiera, ma è anche il risultato degli sforzi delle persone di buona volontà.

Benedetto XVI

5ª zona pastorale
Novi - Rolo - Rovereto s/S

- S.Antonio M.

Giovedì 24 marzo 2011

In collaborazione con

Introduce  S.E. Monsignor Elio Tinti Vescovo di Carpi

SETTIMANALE  DELLA  DIOCESI

Ore 21 - Sala Emmaus - Parrocchia di Novi di Modena

In Occasione della 19° giornata di preghiera
in memoria dei martiri missionari

Veglia ecumenica zonale
All’ombra delle Tue ali

Domenica 13 marzo alle ore 15.30 si volgerà presso la
chiesa parrocchiale di Novi una veglia ecumenica curata
dalla commissione adultissimi di Azione cattolica. La pre-
senza di persone straniere immigrate è sempre più evidente
per tutti i cristiani della quinta zona pastorale, lo straniero
non è più una realtà rara, che non incide nelle dinamiche
educative e socio-economiche, ma è una realtà da cui farsi
avvicinare, da comprendere, da accogliere con senso di
fratellanza con volontà di pacificazione, con uno sguardo
sempre teso al futuro. In particolare, sono presenti sul
territorio comunità evangeliche cinesi e ortodosse dai paesi
est europei, che hanno manifestato la loro volontà di parte-
cipare ad un momento nato per riflettere e pregare insieme.
Attraverso la preghiera si può trovare la forza di agire,
perché l’accoglienza non sia solo un desiderio ma un
autentico stile di vita.

Tra fede
e azione

inizio della Quaresima
offre al singolo cristiano
l’occasione di fare un

sano esame di coscienza. An-
che la comunità ha bisogno di
meditare sulle tre linee fonda-
mentali che costituiscono la base
della sua vita: catechesi, litur-
gia, carità.

Catechesi
Sono due i binari su cui cam-
mina la catechesi della parroc-
chia di Novi: il catechismo per
bambini e ragazzi in prepara-
zione ai sacramenti, basata su
un approccio di gruppo e la
formazione individuale di gio-
vani e adulti.
“La catechesi di gruppo è stata
negli ultimi anni parte inte-
grante del cammino di forma-
zione proposto dall’Azione
cattolica – spiega don Ivano
Zanoni, parroco di Novi –. Da
quest’anno però si è ritornati
su questa scelta, sia per un
motivo pastorale, sia per an-
dare incontro alle richieste di
alcuni genitori, riprendendo le
lezioni di catechismo tradizio-
nali, per i bambini di terza e
quarta elementare”. Per quan-
to riguarda l’ambito individua-
le si realizza sempre più una
sinergia con le parrocchie vi-
cine: “A livello di zona pasto-
rale – continua –, sono due gli
obiettivi che ci siamo posti: da
una parte coinvolgere il più
possibile le diverse realtà e
dall’altra investire su un pro-
getto di formazione comune”.
Ad un primo incontro che ha
affrontato il primo capitolo del
documento dei vescovi “Edu-
care alla vita buona del vange-
lo” con don Roberto Vecchi,
ne seguirà un altro, giovedì 24
marzo, che ha come spunto le
linee pastorali diocesane. Il
relatore sarà Bernardo
Cervellera, direttore di Asia

News, e parlerà dei martiri
contemporanei.
D’altra parte, continuano in
parrocchia gli incontri della
Coa (Catechesi organica adul-
ti) e del gruppo Caritas che si
muove sul Catechismo della
Chiesa cattolica. Sono regola-
ri gli incontri con i genitori dei
bambini che si preparano ai
sacramenti.
Una iniziativa nuova è nata
sotto il segno della collabora-
zione con il monastero delle
clarisse di Sant’Agata Feltria,
la comunità della novese Suor
Amedea Lugli. “Le suore –
spiega don Ivano Zanoni – ci
inviano settimanalmente via
e-mail un commento al vange-
lo della domenica che viene
pubblicato sul sito parrocchia-
le. L’utilizzo di questi stru-
menti mediatici riveste oggi
una certa importanza anche
nella nostra comunicazione”.

Liturgia
“La Quaresima – sottolinea il
parroco di Novi – non è un
tempo in cui sovraccaricarsi,
anzi è un’occasione per libe-
rarsi, per fare spazio a due
temi che oggi più che mai de-
vono essere riproposti: carità
e preghiera”.
La comunità avrà alcuni mo-
menti di preghiera in cui ritro-
varsi regolarmente: la via

crucis alle 15 per i bambini,
alle 18 per gli adulti e alle 21
per chi non riesce a partecipa-
re negli altri orari; la messa
quotidiana alle 9 nella chiesa
di San Gaetano e alle 18 pres-
so la casa delle suore.
“Le celebrazioni quotidiane
sono necessarie per cammina-
re nella fede ogni giorno –
specifica don Zanoni –:
l’eucaristia, in particolare, è la
celebrazione completa, che
unisce l’ascolto della parola di
Dio alla comunione con Cri-
sto e con i fratelli ed è un dono
immenso per il cristiano avere
questa disponibilità. Su que-
sto si è insistito particolarmen-
te negli ultimi anni e si vedono
i risultati: ci sono qualche gio-
vane e qualche mamma in più
che partecipano alle celebra-
zioni feriali”.
Celebrazione delle Ceneri è
rito di ingresso nella quaresi-
ma: gesto semplice, ma dal
significato profondo, un invi-
to a considerare ciò che vale
nella vita. Oggi più che mai

infatti, la Quaresima può inse-
gnarci a recuperare lo “Spirito
di sacrificio, mortificazione,
astinenza e digiuno che è pro-
prio dello stile umile del cri-
stiano e che caratterizza tutti
quei segni che, se messi insie-
me, ne costituiscono l’identi-
tà. Il digiuno, la preghiera,
l’eucaristia, la via crucis, se
considerati separatamente non
fanno di un uomo un cristiano,
ma presi insieme contribui-

scono tutti a costituire un’iden-
tità fedele alla vocazione del
Signore. L’insieme di queste
esperienze ci aiuta a vivere la
preparazione alla Pasqua”.
La preghiera comunitaria è
costantemente impegnata sul
tema delle vocazioni. “La no-
stra parrocchia – sottolinea don
Zanoni – nutre un profondo
senso di gratitudine verso il
Signore che ha chiamato due
ragazzi in seminario e due ra-
gazze in convento, e Lo prega
perché continui a chiamare i
giovani e sostenga tutti coloro
che hanno scelto di seguirlo,
anche nella vocazione matri-
moniale”.

Carità
Le iniziative di carità attraver-
sano tutto l’anno pastorale e
hanno tre principali destinatari.
“Siamo sempre in collegamen-
to – spiega don Zanoni – con la
missione africana di suor
Anna Laberinti, per la quale
abbiamo raccolto le offerte nel

tempo di Avvento e Natale.
Poi il progetto Gemma, che
fino allo scorso anno ci ha
visti in collegamento con il
Centro di aiuto alla vita di
Reggio Emilia. Da quest’an-
no, accogliendo una proposta
del Vescovo ed essendo il pro-
getto Gemma comune a tutti i
Cav, siamo stati tra i primi ad
appoggiare il neonato Cav di
Carpi con due iniziative: un
pranzo comunitario e un

mercatino del dolce”.
Ultimo ma non meno impor-
tante il Banco alimentare, nato
di recente in parrocchia, poi
trasformato in attività zonale,
cerca di far fronte ad un nume-
ro sempre in aumento di fami-
glie in situazioni di disagio,

Settore comunicazioni
All’indirizzo

www.parrocchiasanmichele.it
si possono trovare

informazioni
sulla vita

della parrocchia.

che necessitano anche di beni
primari. Il banco alimentare
“Quinta Zona” impegna nel
servizio dieci persone che con-
segnano personalmente una
cinquantina di sporte a domi-
cilio. “Questa scelta permette
ai volontari di conoscere e
condividere il travaglio e le
sofferenze delle famiglie che
incontra. Ogni parrocchia del-
la zona pastorale dà il proprio
contributo perché la distribu-
zione possa avvenire nel modo
più capillare possibile”.

Comunità
Parrocchia e comunità sono un
binomio che spesso viene dato
per scontato, ma le strutture
della parrocchia non bastano
per fare delle persone che vi si
incontrano una comunità. La
costante scoperta della comu-
nità caratterizza tutta la vita del
cristiano, che trova in essa la
realizzazione della propria vo-
cazione al servizio. I bambini
vengono inseriti progressiva-
mente nella vita comunitaria e
se in un primo momento vivo-
no la parrocchia come un luo-
go in cui giocare e divertirsi,
poi scoprono che è anche un
luogo in cui coltivare amicizie
e infine che vi si può spendere
in un servizio d’amore ai fra-
telli. “Il dinamismo che si in-
contra in parrocchia il sabato
pomeriggio non si esaurisce lì,
non è fine a se stesso, ma è
parte di un cammino quotidia-
no di crescita per il singolo e
per la comunità. Ai genitori dei
bambini del catechismo parlia-
mo chiaramente del valore che
la partecipazione loro e dei loro
figli a quest’ambiente è un’oc-
casione preziosa per far entrare
Cristo nella vita quotidiana, per
permettere ai bambini di cono-
scere e realizzare la propria
vocazione. Non c’è gioia più
grande per un parroco – con-
clude don Ivano Zanoni – di
vedere una comunità che nella
diversità dei carismi cammina
in armonia”.

a cura di Pietro Guerzoni

Le mamme dell’Anspi parrocchiale hanno messo in scena sabato 5
marzo la commedia “Vecchio sì, ma scemo no”. Un’occasione per

mettersi in gioco, per divertire il pubblico dei famigliari, ma anche
per strappare una piccola riflessione sulla vecchiaia solitaria
del protagonista, per lo più trattato come parte del mobilio

dal figlio e dalla nuora. Il ricavato della serata
è andato alla scuola materna parrocchiale.

Il gruppo dei
Giovanissimi

di Azione
Cattolica di

Novi, insieme
a quelli di

Rolo, Sant’An-
tonio e

Rovereto,
sono stati il 3
e 4 gennaio a
Castelnuovo

ne’Monti per
due giorni di
formazione e

comunità
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Il carnevale dei ragazzi all’oratorio Eden

Cultura e Società

Il carnevale dei ragazzi all’oratorio Eden

Avventure spaziali

Mirandola
Con i Barbapapà

La pioggia e il vento del 3 marzo, giovedì grasso, non hanno
raffreddato l’entusiasmo dei 191 bambini di Mirandola che
hanno partecipato al carnevale organizzato dalla parrocchia.
Tema di quest’anno i Barbapapà, che sono stati il filo condut-
tore dei giochi nelle tre sedi dell’oratorio, della canonica e
dell’asilo di via Luosi. Ad animare i giochi e la pesca le
associazioni parrocchiali, in particolare l’Agesci, l’Azione
cattolica e il Masci. L’iniziativa è stata promossa dalla
parrocchia con il contributo di alcune ditte e del Consorzio di
promozione del centro storico.

Centro Sportivo Italiano
Tempo di formazione

Il Consiglio regionale del Centro Sportivo
Italiano promuove per il prossimo fine
settimana (12 e 13 marzo) una due giorni
di formazione a Reggio Emilia (Hotel
Ramada nei pressi del casello autostradale di Reggio E.)
rivolta a dirigenti di società sportive e a operatori della
pastorale parrocchiale dello sport. “Chiediamo ai parroci
e alle parrocchie nelle varie componenti pastorali – affer-
ma Lamberto Menozzi, presidente CSI Emilia Romagna –
di diffondere queste iniziative sulle quali stiamo investen-
do tante risorse per individuare giovani interessati ad unire
all’impegno sportivo anche un grande interesse educativo,
da concretizzare nell’ambito della pastorale che ciascuna
parrocchia realizza sul territorio”.

Informazioni e iscrizioni: Centro Sportivo Italiano -
Consiglio Regionale Emilia Romagna Via Agosti, 6/b -
40124   Reggio Emilia - Tel. 0522/511482; fax 0522/
511583; e-mail info@csi-emiliaromagna.it

Avventure spaziali
nche quest’anno, in oc-
casione dell’ultimo
sabato di carnevale, 5

marzo, l’Oratorio Cittadino
si è riempito di costumi, co-
lori e giochi, per offrire ai
numerosi bambini partecipanti
un pomeriggio di divertimento
e di allegria.
L’ambientazione scelta per i
giochi e le attività era legata
ai supereroi e alle avventure
stellari: per cui, il cortile del-
l’oratorio si è popolato di
mostri spaziali, Power
Rangers, alieni, duellanti a
spade laser, personaggi di Star
Trek, e così via. Quindi, ecco
un gioco al buio contro gli
alieni invasori, poi un per-

corso strisciando in un tunnel
spazio-temporale, un altro
all’interno di un astronave in
cui occorre evitare dei peri-
colosissimi martelli… di gom-
mapiuma!
Grazie alla ormai consolida-
ta collaborazione tra le varie
realtà dell’oratorio (Agesci
Carpi 1, Anspi, Hip Hop,
InChiostro, Scuola Sacro
Cuore, e l’Acr della Catte-
drale, San Francesco e San
Nicolò) è stato possibile far
vivere alcune ore divertenti
di avventure spaziali con
mezzi semplici e tanta fanta-
sia. I bambini presenti, ve-
stiti con ogni genere di co-
stume, dalla principessina ad

Harry Potter, dallo Stregatto
ai mostri veri e propri, hanno
ancora una volta decretato il
successo dell’evento, passan-
do di gioco in gioco per po-
ter provare il divertimento e
il brivido del gioco e della
sfida con se stessi e gli altri.
Fino ad arrivare al momento
finale, in cui alcuni tra i par-
tecipanti più “abili” hanno
avuto l’onore di dirigere il
volo di alcuni “missili ad
acqua” contro il cattivo di
turno, sconfiggendolo
definitivamente. Poi, tutti al
cinema a vedere il cartone
animato “Megamind”!

Nicola Catellani

A

L’idea del Centro di aiuto
alla vita Mamma Nina per
la Quaresima vuole rivol-
gersi, in questo primo anno
di attività, alle comunità
parrocchiali, proponendo di
“adottare” una mamma in
difficoltà e il suo bambino.
Questo è possibile attraverso
Progetto Gemma, una ini-
ziativa del Movimento per
la vita italiano e dei Centri
di aiuto alla vita per soste-
nere a distanza le mamme
che decidono di tenere il
figlio che portano in grem-
bo, erogando 160 euro men-
sili per 18 mesi, dal terzo
mese di gravidanza fino al-
l’anno di vita del bimbo.
Già una mamma di Carpi
sta usufruendo di Progetto

Gemma e un’altra potrà aver-
ne bisogno: ovviamente l’idea
che sta alla base di questa
proposta è quella di un in-
treccio di solidarietà che cor-
re lungo tutta l’Italia (adotta-
ta e adottante non si conosco-
no e possono essere di regio-
ni diverse), in modo da soste-
nere anche quelle zone del

nostro Paese in cui le risorse
sono molto più limitate.
Si può donare un Progetto
Gemma non solo come sin-
goli ma anche come gruppi,
associazioni, parrocchie o
zone pastorali. E’ possibile
organizzare vendite, raccolte
fondi oppure impegnarsi per
trovare, nelle comunità, 18

persone disposte a donare
160 euro, così da coprire
tutti i mesi necessari (anche
i sacramenti, come battesi-
mi e matrimoni possono
essere un’occasione per rac-
cogliere la solidarietà di tan-
ti).
I volontari del Cav Mamma
Nina sono disponibili per
incontrare i parroci e i con-
sigli pastorali e per essere
presenti in occasione delle
messe domenicali. Presto su
Notizie sarà pubblicato un
elenco di referenti in cia-
scuna comunità, in modo da
rendere veloce e agevole il
loro reperimento, anche ri-
spetto a eventuali
segnalazioni di mamme in
difficoltà.

Centro di aiuto alla vita Carpi 
“Mamma Nina” 

 
Spazio ascolto 

Via Matteotti, 89/c Carpi (MO) 

Mercoledì ore 10 - 12 
 

Telefono attivo 24 h su 24 

345 442 96 46 
 

e-mail 

cav.carpi@gmail.com 

La parrocchia adotta una mamma
Un intreccio di solidarietà lungo tutto il Paese
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Per il vescovo Elio Tinti, il dono dell’adozione di un
seminarista indiano

Meglio di ogni oggetto prezioso

Magda Gilioli

 ministeri della chiesa
nascono da una chiama-
ta” con questo concetto
don Gianni Cesena,

direttore di Missio Italia (Uffi-
cio di Cooperazione Missio-
naria tra le Chiese e Pontificie
Opere Missionarie) ha fatto ri-
flettere sul ruolo del Centro
Missionario Diocesano nella
Chiesa locale i rappresentanti
dei 15 Centri Missionari
dell’Emilia Romagna presenti
all’incontro tenutosi a Bolo-
gna lo scorso 1 marzo. Anima-
zione, Cooperazione, Forma-
zione sono le parole chiave,
aspetti distinti ma strettamen-
te intrecciati a cui, i Centri
Missionari, devono fare riferi-
mento per vivere correttamen-
te la loro missione nella Chie-
sa locale.
L’Animazione deve creare la
mentalità di appartenenza ad
una chiesa universale, dove le
parrocchie, comunità o gruppi
devono “sdoganarsi” verso il
prossimo, verso il mondo con
una perentorietà: evangelizzare.
Offrire in parole ed opere il
Vangelo di Gesù alle comunità
affinchè non rimanga un ricor-
do, dare colore alla liturgia,
alla catechesi ed alla carità,
recuperando la missionarietà.
Cooperazione è relazionarsi
con le chiese di missione, ela-

borando insieme i progetti di
cooperazione, l’accoglienza dei
Fidei Donum italiani e stranie-
ri, ascolto degli operatori pa-
storali che vengono dall’este-
ro ed aiutarli nell’inserimento.
Ascolto delle chiese sorelle per
rinnovare le nostre pratiche
pastorali, come la celebrazio-
ne di messe in più lingue come
segno di accoglienza delle per-
sone di diverse nazionalità or-
mai presenti tra di noi.
Formazione è la sostanza che
permette agli altri due aspetti
di essere preparati, avveduti,
coerenti, saggi. La Parola è il
fondamento della missione,
ascolto delle varie culture fa-
vorendo il dialogo tra loro, pre-

parare ad essere “ospiti”  in
ambiti culturali diversi: la
modestia del chiedere di esse-
re ospiti  anziché usare il Van-
gelo come un randello su tutti.
L’aiuto  nell’opera di sviluppo
dei popoli guardando l’altro
non come un sofferente ma
come “un fratello sofferente”
e favorire il discernimento dalle
forme devianti della missione
come il proselitismo.
Nei gruppi di lavoro sono stati
affrontati due aspetti: il primo
riguarda ciò che i Centri Mis-
sionari stanno svolgendo con
impegno come il sostegno ai
progetti missionari, la forma-
zione e animazione con cele-
brazioni eucaristiche mensili,

Progetto “Dall’Acqua per l’Acqua”

La raccolta di tappi in plastica per la costruzione di pozzi in
Tanzania è stata sospesa a causa del notevole abbassamento
della valutazione della plastica alla tonnellata e al contempo-
raneo innalzamento dei costi di smaltimento.
Si ringrazia tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa.

percorsi annuali di incontri
mensili per l’invio di volontari
in missione, accoglienza dei
missionari rientrati ma anche
quelli di passaggio con l’ascolto
delle loro testimonianze, crea-
zione anagrafe dei missionari,
tavolo che raggruppa le varie
realtà diocesane che si occu-
pano di missione.  Il secondo
ambito riguarda le cose che
non si è riusciti a realizzare: i
gruppi missionari parrocchia-
li, non valorizzazione dei Fidei
Donum, mancanza di sinergie
con gli altri uffici diocesani,
non adeguata accoglienza e
reinserimento dei missionari
anziani rientrati, mancanza della
scoperta della missionarietà

nella pastorale e nella catechesi,
il ruolo non chiaro dei Centri
Missionari che spesso vengo-
no confusi con associazioni o
onlus, mancanza di fiducia nei
progetti sostenuti.
Don Gianni ha lasciato ai pre-
senti spunti ed indicazioni molto
stimolanti sulla strada da per-
correre, uno di questi è la paro-

la Comunione: oggi i Centri
Missionari devono essere del-
le piazze in cui affluiscono il
maggior numero di contatti
come tanti fili che si interseca-
no tra loro creando, appunto,
una rete e se, da un lato sono
delle modeste reti dall’altro sono
voce, mani, piedi del Vescovo
riguardo al settore missionario
e quindi, un Ministero che ha
una priorità storica non sem-
plice: mettere tutti intorno ad
un tavolo.
Grandi sfide, grandi obbiettivi
che dovranno affrontare e vi-
vere, non senza poche difficol-
tà, i rappresentanti dei Centri
Missionari dell’Emilia
Romagna che con molta pas-
sione hanno seguito l’incon-
tro. Il prossimo passo sarà il
Meeting Missionario Regionale
che si terrà il 2 ottobre a Bolo-
gna dal titolo Diversi come noi:
per un tempo nuovo nuovi stili
di relazioni umane. La piazza
è aperta a tutti e tutti potranno
partecipare.

Note dal convegno regionale dei Centri missionari

“I

Animazione, cooperazione e formazione

Ha registrato il tutto esaurito
il Centro Missionario, sabato
26 febbraio, in occasione del-
l’incontro con monsignor Elio
Tinti per la consegna della
scheda di adozione di un
seminarista di una chiesa di
missione. In cosa consiste
questa forma di adozione?
“Nella tradizione e nella pra-
tica della Pontificia Opera di
San Pietro Apostolo l’ado-
zione  missionaria nasce dal-
l’intimo legame che intercor-
re tra il sacerdozio battesima-
le comune a tutti i fedeli e
quello ministeriale proprio dei
sacerdoti. Essa consiste nel-

l’assicurare in maniera rego-
lare ai seminaristi delle gio-
vani Chiese di missione il
sostegno spirituale e mate-
riale di cui hanno bisogno per
progredire nella loro forma-
zione”. Così le Pontificie
Opere Missionarie spiegano
il senso di questo progetto
che mira a dare al mondo “servi
e messaggeri del Vangelo”
con una durata di cinque anni
e si conclude con l’ordina-
zione sacerdotale del
seminarista adottato. Così un
emozionato vescovo Elio Tinti
ha ricevuto la scheda con la
foto di un seminarista (origi-

nario dell’India), da tanti pri-
vati ma anche tanti giovanis-
simi, tra i quali tre gruppi di
catechismo accompagnati dai
genitori che, con una offerta
minima di 10 euro, hanno ade-
rito a questa catena di solida-
rietà promossa dal Centro
Missionario lo scorso mese
di ottobre per festeggiare i 50
anni di sacerdozio del Vesco-
vo e i 10 anni di episcopato
nella Diocesi di Carpi.
Con  gioia e gratitudine il no-
stro Vescovo ha apprezzato
questo dono più di qualsiasi
oggetto prezioso, ricordando
ai presenti che, quando questo

seminarista verrà ordinato, ad
ogni messa che celebrerà nel-
la sua vita ricorderà sempre
tutti coloro che gli hanno per-
messo di diventare sacerdote.

M.G.

Meglio di ogni oggetto prezioso

Sede: Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.

1° ANNIVERSARIO
11 marzo 2010 - 11 marzo 2011

PADRE ANICETO MORINI
Missionario Saveriano

Nel 1° anniversario della morte
di padre Aniceto Morini

le Sante Messe di suffragio saranno
celebrate

venerdì 11 marzo alle ore 19 nella
chiesa di Santa Chiara di Correggio

domenica 13 marzo alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Gargallo

Per il vescovo Elio Tinti, il dono dell’adozione di un
seminarista indiano

Corso di formazione per volontari
Estate in Missione

Giovedì 10 marzo ore 21
Sede dei Volontari per le Missioni

(Strada Statale Nord 112, Santa Giustina di Mirandola)
“Incontro e accoglienza della diversità”

Benedetta Rovatti, operatrice Caritas Diocesana

Martedì 15 marzo
Centro missionario diocesano - (Corso Fanti 13, Carpi)

“Missiologia per tutti”
Padre Sandro Puliani, missionario in Camerun

Info: Volontari per le Missioni, cell. 340 2482552,
vol.mission@tiscali.it, www.volmission.it

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Chi desidera unirsi ai primi
donatori per arrivare a coprire
completamente le spese per
gli studi di questo seminarista,
può farlo in qualsiasi momen-
to con un’offerta minima di
10 euro da versare presso il
Centro Missionario o sul con-
to bancario IT 14 M 02008
23307 000028443616 dell’As-
sociazione Onlus Solidarietà
Missionaria.
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Pietro Guerzoni

un progetto che nasce a
Cuneo e parla di appro-
fondimento e
condivisione. In questo

caso la volontà di pochi ha
mosso l’opinione e l’impegno
di tanti. L’idea di attraversare
l’Italia, l’Austria, la Repubbli-
ca Ceca e la Polonia per arriva-
re ad Auschwitz è venuta a
Gimmi Basilotta, cinquan-ten-
ne originario di Cuneo, diret-
tore artistico di una compa-
gnia teatrale. Insieme ai due
figli Luca e Jacopo, sta com-
piendo questo viaggio per par-
lare di memoria, ma guardan-
do al futuro, incontrando i gio-
vani. Il primo ostacolo che un
progetto di questo genere deve
affrontare è la natura stessa
della vita contemporanea: fre-
netica ed egoista. La lentezza e
la relazione, alla luce di questo
progetto, diventano i valori
fondanti di un percorso di co-
noscenza. La strada, fatta di
luoghi e di persone incontrate,
insegna. Di fatto gli unici a
percorrere tutto l’itinerario sono
tre, ma sono accompagnati da
un numero variabile di compa-
gni di strada di generi diversi:
alcuni, che hanno conosciuto e
sono rimasti affascinati dal pro-
getto, percorrono con loro al-
meno una settimana di cammi-
no, altri che entrano in contat-
to con loro occasionalmente,
solo pochi chilometri. Dome-
nica 6 e lunedì 7 marzo, i viag-
giatori hanno fatto tappa a Carpi
e Fossoli: prima hanno visitato
l’ex sinagoga, ora sede della
Fondazione Fossoli, poi hanno
incontrato presso l’istituto
Vallauri i ragazzi che il 27 gen-
naio erano ad Auschwitz. Al-
cuni di questi hanno voluto
percorrere insieme ai viaggia-
tori e Marzia Luppi della Fon-
dazione Ex Campo la tappa del
giorno fino a Fossoli.

La comunità dei viaggiatori,
tiene a condividere con chi in-
contra tre simboli: la betulla, i
libri, le cartoline. Gimmi
Basilotta li definisce “tre riti
che mettono in comunicazio-
ne, che permettono di condivi-
dere e di restituire già lungo il
percorso il portato di questo
viaggio”. Grazie al supporto di
due mezzi, i viaggiatori porta-
no con sé 76 piccole piante di
betulla che lasciano in dono,
una per ogni tappa del loro
viaggio. I viaggiatori si offro-
no anche di portare ad
Auschwitz un sacchetto di ter-
ra raccolto in ogni tappa, al
fine di “concimare la betulla
che pianteremo là con tutta la
terra d’Europa” ha chiarito
Basilotta. Secondo rito è lo
scambio di libri, il book-
crossing. Partiti da Cuneo con

alcuni libri significativi per
quella realtà, Gimmi e i suoi
compagni di viaggio li scam-
biano con altri libri, mettendo
in comunicazione tante espe-
rienze diverse. Il terzo simbo-
lo sono le cartoline: anche que-
sto è un rito di comunicazione
perché le cartoline, acquistate
e compilate durante il viaggio
dai sostenitori dell’iniziativa,
verranno affrancate proprio ad
Auschwitz e da là spedite ai
destinatari. Inoltre la vendita
delle cartoline è anche una oc-
casione di autofinan-ziamento
dei viaggiatori: “Avere la li-
bertà di impiegare tre mesi della
propria vita a questo viaggio,
significa che per questo perio-
do vivremo sulle spalle di
qualcun altro. Abbiamo dei
finanziamenti pubblici – ha
spiegato Basilotta –, ma tanta

parte delle risorse che abbia-
mo a disposizione viene da pri-
vati che sostengono l’iniziati-
va e anche dalla vendita delle
cartoline”.
La restituzione del portato di
questo viaggio, già cominciata
in itinere, contemplerà diverse
iniziative che racconteranno
l’esperienza, riflettendo sui si-
gnificati che essa evoca. Sarà
allestita una mostra fotografi-
ca e multimediale, dove anche
le “terre di tutt’Europa” saran-
no in mostra; Basilotta poi si
sta occupando di scrivere il
diario del viaggio. “Per non
ridurlo ad un diario delle va-
canze, mi sono state suggerite
attraverso il sito internet del
progetto, 76 parole significati-
ve per altrettante persone che
ho abbinato ai giorni di cam-
mino, in modo da poter coglie-
re anche un solo aspetto della
giornata, ma andando nel pro-
fondo”. Sono parole semplici,
a partire dal primo giorno, il 15
febbraio con “elenco”, poi “pie-
tra”, passando per “dignità”,
“pace”, “credere” per giunge-
re all’arrivo, il primo maggio,
con le parole di Giovanni Pa-
olo II: “Non abbiate paura”.

Cultura e Società

76 giorni di cammino dall’Italia alla Polonia attraverso i luoghi della memoria

Passo dopo passo
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Per conoscere e seguire il progetto “Passo dopo passo” si
può consultare il sito web www.viaggioadauschwitz.com
o cercarlo su Facebook. Disponibili aggiornamenti quoti-
diani, foto e video di persone e luoghi
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La singolarità
di Auschwitz
Giovedì 10 marzo alle ore 15
a Modena, presso la sala con-
ferenza Giacomo Ulivi del-
l’Istituto storico (via Ciro
Menotti 137) si svolgerà un
incontro di approfondimento
con Joël Kotek su “Auschwitz
come paradigma delle barba-
rie del XX secolo”. Joël Kotek
è professore di Scienze poli-
tiche all’Université libre di
Bruxelles e insegna all’Institut
d’Etudes Politiques di Pari-
gi, L’iniziativa è a cura della
Fondazione Ex Campo
Fossoli.
Info: Fondazione ex Cam-
po Fossoli, tel. 059 688272;
f o n d a z i o n e . f o s s o l i @
carpidiem.it

Libri
Sergio Greco
LA STORIA DI GINO E ALTRI RACCONTI

Il tempo che scorre pesantemente tra le nostre
dita ci sollecita non solo a operazioni nostalgi-
che, ma all’inconfessato desiderio di lasciare
memoria  di noi. Nulla può farlo meglio della
pagina scritta. Sergio Greco, già primario di
medicina del nostro ospedale dal 1969 al 1995,
con alle spalle una prima esperienza letteraria
(Quando battere il ferro diventa poesia, Reg. del Veneto, 2006),
opera felicissima e straordinaria, e una seconda (Il lungo viag-
gio, 2007) di stampo autobiografico, si ripresenta con questo
volume (La storia di Gino e altri racconti, pag. 104, Ed. Fortepiano,
Bologna, 2010) in cui si prefigge di aggiungere un altro tassello
alla storia personale e a quella della famiglia.
La storia d’avvio è quella di Gino Greco, uno zio anche lui
originario di San Martino Spino, un eroe dei nostri tempi, di quelli
che hanno fatto la nostra storia. Appare evidente l’impegno
dell’autore di pensare storicamente questa vicenda e di sviluppare
una profonda convinzione in merito alla responsabilità personale
nei confronti dei valori, delle scelte, dei doveri che guidano la
nostra vita. Gino Greco seguì infatti fino in fondo la sua carriera
militare, ferito, pluridecorato con limpidezza da soldato che non
tradisce la sua umanità. Veniva assassinato a guerra finita il 6
ottobre 1945 da un commando di cinque uomini, che individuati
due anni e mezzo dopo, rivelarono il luogo della sepoltura e
vennero condannati a 25 anni di reclusione. Gino Greco non era
mai stato iscritto al Partito Fascista. Va sopra a ogni considerazio-
ne che storie drammatiche come questa vengano ricordate. Com-
pletano il nostro quadro di riferimento, essendosi ormai conclusa
quella necessaria fase di sedimentazione, pur necessaria e inevita-
bile, a cui fare succedere finalmente la riflessione storica e la
metodologia di una ricerca complessivamente aperta. Non si
possono relegare nel buio della dimenticanza voluta persone come
Gino Greco, la cui memoria non oscura sicuramente la storia
nazionale.
Sergio Greco passa rapidamente ad altri episodi della sua vita con
stile piano e scorrevole che nulla dimentica di ciò che gli importa
farci sapere. C’è un continuo rimando a San Martino Spino, ai suoi
barchessoni, al peregrinare della famiglia e agli insulti della guerra
e il ritorno al luogo natio è l’ancoraggio al quale ritrovarsi con il
resto della famiglia. Questo tema è presente e vivo di immagine in
immagine tra le pieghe dell’infanzia in un percorso ideale: la vita
agreste e quella dei cavallari, gli alberi, i personaggi, le strade
piene di sole, gli sfondi velati… Ampio spazio è dedicato alla
carriera professionale in cui non ci si sottrae a quel mondo così
impegnativo e a un atteggiamento di gratitudine verso i suoi
maestri, il prof. Angelini in particolare. Tra i racconti segnalo:
Interludio, Il bastoncello intagliato, Suore… Si aggiunge qualche
incursione nella goliardia universitaria del tempo glorificata da
alcuni poemetti di rapido e carnale umore frutto della vena
dell’autore. Ma qui mi pare emerga il ritmo di quelle filastrocche
contadine che ci richiamano il cinquecentesco Ruzzante nelle
quali apparivano indifferentemente termini dialettali e aulici,
frammenti da antologia e di latino maccheronico. Queste sirudèle
danno però il segno del tempo inevitabilmente passato e ci
riportano a una realtà che potrà sembrarci povera per tantissime
ragioni, ma come diceva il poeta austriaco Rainer Maria Rilke
dobbiamo «accusare solo noi stessi di non essere abbastanza poeti
per scoprirne tutte le ricchezze. Per il Creatore, infatti, niente è
povero». Questa intuizione e certezza non è mancata a Sergio
Greco, passionale e generoso, a volte oltre il limite, ed è l’eredità
che questo libro ci lascia.

Dante Colli

Antonita e Gino

PERCORSI ACCIDENTATI
NELLA STORIA DELL’ARTE

A cura dell’associazione
”Correggio Art Home”

Ciclo di cinque conferenza a cura
di diversi esperti di Storia dell’Ar-
te che affrontano periodi fonda-
mentali della nostra cultura gui-
dandoci alla scoperta e alla com-
prensione dell’espressione arti-
stico-creativa nel proprio conte-
sto storico. Ogni mercoledì di
marzo alle ore 15.30 presso la
Sala Bianca di palazzo Corso,
Corso Fanti,89

UNA COSTITUZIONE
DI GRANDI PRINCIPI

Nell’ambito delle celebrazioni per
il 150° dell’Unità d’Italia giovedì
17 marzo, alle ore 15.30 presso la
Sala Bianca di palazzo Corso l’avv.
Saverio Asprea svolgerà questo
tema collegando la Costituzione
con il Primo e Secondo Risorgi-
mento Italiano ed evidenzierà i
principi fondamentali della Carta
e le ipotesi di modifica di cui si è
discusso in questi ultimi anni.
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APPUNTAMENTI

GABY, UNA STORIA VERA
Giovedì 10 marzo
Carpi, scuole elementari Collodi
Alle ore 21 proiezione del film di Luis Mandoki (1987) con
Robert Loggia, Liv Ullmann, Norma Aleandro, a cura di Il tesoro
nascosto - Associazione genitori figli con handicap; Direzione
didattica 3° circolo Carpi; Istituto comprensivo Carpi zona nord.
Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;
Lions Alberto Pio Carpi; associazione Gaia; cooperativa Scai;
Dorando Argenta. Ingresso libero. Info: Il tesoro nascosto,
info@iltesoronascosto.org

VIVA VERDI!
Sabato 12 marzo
Carpi, Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio
Alle ore 21 Barbara Vignudelli, soprano e Stefano Calzolari,
pianoforte daranno voce alle Arie d’Opera e melodie di Giuseppe
Verdi con parafrasi jazzistiche. La rassegna L’arte del canto è a
cura dell’associazione culturale Teatro di Corte, Cefac, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Carpi, con il patrocinio della città di
Carpi. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Info: Cefac,
tel. 059 654977

LYBRACUSTICA 2011
Domenica 13 marzo
Mirandola, Castello dei Pico
Alle ore 17.30 si esibirà all’interno della rassegna organizzata
dall’associazione musicale Lybra, Paolo Sereno. La musica del
chitarrista acustico si unirà alla proiezione di video. Manifesta-
zione realizzata con il patrocinio del comune di Mirandola e del
comune di Carpi. Info e prenotazioni: associazione Lybra, cell.
340 5533402, 347 0631366; lybracustica@gmail.com

Cultura e Spettacoli

“S TUTTA MIA LA CITTÀ
ADOTTA UN MONUMENTO

Appuntamenti con i progetti delle scuole di Carpi
sul 150° dell’Unità d’Italia

Il programma delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia nei quattro comuni delle
Terre d’Argine. Tanti gli eventi culturali e i progetti promossi dalle scuole

Largo ai giovaniDopo il successo di richieste (circa 15
mila in tutta Italia), da parte di colle-
zionisti e appassionati di storia, dei
primi due fascicoli dell’antologia fila-
telica dedicata al 150° dell’Unità d’Ita-
lia, è disponibile a partire dal 24 feb-
braio il terzo volumetto che si può
trovare anche presso lo sportello fila-
telico dell’ufficio postale di Carpi in
via Cesare Battisti.
L’opera, curata da Poste Italiane in
collaborazione con Bolaffi, ripropone
al pubblico una nutrita antologia di
alcuni tra i più significativi francobol-
li emessi a partire dal 1861 per suggel-
lare momenti, fatti e persone della
vicenda nazionale. Ciascuno dei 33
fascicoli
contiene
20 pezzi,
per un to-
tale di 660
f r a n c o -
bolli e an-
nulli ori-
ginali.
La colle-
z i o n e
compren-
de inoltre:
17 lamine
dorate che riproducono pezzi rari e
preziosi, dalla Floreale al Gronchi rosa;
792 schede storiche e culturali che
presentano le diverse tematiche che
hanno reso unico il nostro Paese nel
mondo; il Manuale di filatelia, per
esperti e neofiti che intendono alimen-
tare la curiosità e la passione verso un
interesse capace di attrarre diverse ge-
nerazioni.
Nella raccolta è poi possibile trovare
le gemme filateliche, gli esemplari
filatelici che fanno sognare, dal boz-
zetto del Penny Black al 3 Lire di
Toscana.
Il successo dell’iniziativa filatelica con-
ferma l’attenzione degli italiani verso
un prodotto che coniuga l’interesse
collezionistico con la possibilità di
ricostruzione storica per immagini e
sottolinea l’impegno e il contributo
che Poste Italiane sta offrendo per
celebrare in modo appropriato la ri-
correnza del 150° anniversario del-
l’Unità nazionale.

Collezione filatelica
dedicata ai 150 anni
dell’Unita’ d’Italia

Per informazioni e per la consul-
tazione del programma completo:
Segreteria della Presidenza del
Consiglio comunale di Carpi.
tel. 059 649788, e-mail
silva.borsari@comune.carpi.mo.it;
www.carpidiem.it;
www.terredargine.it

Chiesa e tricolore

Ho letto sul numero di Notizie del
27 febbraio quanto siano avvertiti e
determinati la coscienza e l’impe-
gno della Chiesa per l’Unità della
nazione e come anche la Chiesa
Italiana intende coinvolgersi uffi-
cialmente nelle celebrazioni per la
festa dell’Unità d’Italia prevista per
il 17 marzo.
L’evento della ricorrenza in que-
stione è stato tanto percepito che in
città si è sentito il bisogno di pro-
grammare per tale data, nella chie-
sa del Crocifisso, una giornata di
preghiera (dalle 8.30 alle 21.30)
proprio per l’Unità d’Italia e in Cat-
tedrale una messa solenne (ore 18).
Bene. Ne sono contento. Sarà il
giorno in cui vedremo, finalmente,
il tricolore esposto al balcone della
residenza vescovile (ponteggi per-
mettendo), ai portoni delle canoniche
e degli oratori parrocchiali, alle fi-
nestre delle sedi degli enti religiosi
e delle Associazioni cattoliche.

Pier Giorgio Catellani
Carpi

Anche se qualcuno in casa cattoli-
ca fa spallucce, le ragioni per un
coinvolgimento della Chiesa nelle
celebrazioni per il 150° dell’Unità
d’Italia sono ben fondate, come do-
cumenta l’intervento del cardinale
Bagnasco pubblicato a pagina 4.
Quanto all’esposizione del tricolo-
re non posso che associarmi al suo
auspicio.

L.L.

iamo convinti che il modo
migliore per ricordare i 150
anni dell’Unità d’Italia sia
quello di rivolgersi ai più

giovani, perché sentano l’idea di iden-
tità nazionale e di appartenenza a
una comunità anche se sempre in
trasformazione”. E’ questo il filo
conduttore delle manifestazioni per
il 150° dell’Unità d’Italia nei comu-
ni delle Terre d’Argine, ben illustra-
to dal coordinatore del programma e
presidente del Consiglio Comunale
di Carpi, Giovanni Taurasi, affian-
cato nel corso della conferenza stampa
di presentazione dai sindaci di Carpi
e di Novi Enrico Campedelli e Lui-
sa Turci, dal rappresentante del co-
mune di Soliera e dal vicepresidente
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, Riccardo Pellicciardi.
Un ricco programma di eventi cultu-
rali per tutti i gusti e le fasce di età,
reso possibile grazie al contributo di
25 mila euro della Fondazione CRC,
che si articola su due filoni uno inti-
tolato “Tutti i sensi della storia” e
l’altro “Tutta mia la città. Adotta un
monumento” che ha come protago-
nisti gli alunni delle scuole.
“Tutti i sensi della storia” è un ciclo
di incontri, iniziative e presentazio-
ni di libri ed offre un calendario di
appuntamenti per vivere la nostra
storia attraverso i cinque sensi e non
solo. In particolare mercoledì 16
marzo, dalle ore 21 alle ore 24 i
Musei di Palazzo dei Pio sempre a
Carpi resteranno aperti per la Notte
Tricolore (e anche per la successiva
giornata del 17) e alle ore 21.30 sarà
possibile anche partecipare ad una
visita guidata al Museo della Città
dedicata a Menotti e Fanti. Un senso
a questa Storia è l’appuntamento
clou che si terrà invece giovedì 17
marzo al Teatro Comunale di Carpi,
alle ore 21. Lo scrittore Paolo Nori e
la Banda cittadina saliranno sul pal-
co per uno spettacolo di letture,
musiche, suggestioni e riflessioni.

Per quello che riguarda le attività
collaterali si potranno seguire a Carpi
i Percorsi del Risorgimento (a cura
dei Musei di Palazzo dei Pio, dal 14
al 20 marzo), mentre la Biblioteca
multimediale Loria ha organizzato
la rassegna cinematografica Cine-
ma e storia - Noi credevamo Cinema
italiano e storia d’Italia 1960-2010
con la proiezione di film
all’Auditorium della Biblioteca stessa
ma anche a Soliera: pellicole del
valore di C’eravamo tanto amati di
Ettore Scola o Speriamo che sia fem-
mina di Mario Monicelli. Tutte le
iniziative sono aperte al pubblico e
ad ingresso libero.

Tutta mia la città. Adotta un monu-
mento
Il progetto, promosso dal Comune
di Carpi, ha come obiettivo quello di
celebrare il 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia rendendo protagoni-
sti delle iniziative gli studenti e il
mondo della scuola. L’intento del
progetto è quello di ricordare tutto il
periodo che ci separa dal Risorgi-
mento con lo sguardo rivolto al futu-
ro, mettendo in stretta relazione i
luoghi della città e la sua storia. Gli
studenti, impegnati in un lavoro di

ricerca e di elaborazione di gruppo
coordinato dagli insegnanti, hanno
realizzato prodotti multimediali, te-
sti, cortometraggi e interpretato mu-
siche sulla nostra storia, su perso-
naggi illustri, su un monumento lo-
cale, su elementi urbani in grado di
evocare riflessioni storiche.
Sono diversi gli eventi pubblici du-
rante i quali i ragazzi condivideran-
no con la città il loro lavoro: a partire
da giovedì 17 marzo, quando i bam-
bini della scuola d’infanzia Bollitora
canteranno accompagnati dalla Banda
cittadina prima al Cortile delle Stele
(ore 11) e poi in occasione dell’inau-
gurazione (ore 12) del nuovo Parco
dell’Unità d’Italia, presso l’area ex
Silan. Venerdì 18 marzo al Teatro
Comunale le scuole elementari pre-
senteranno in mattinata i progetti da
esse realizzati: la scuola Gasparotto
lo farà in particolare alle ore 14.30
all’ex Campo di Fossoli. Visite gui-
date, letture, brani musicali e opere
realizzate dagli studenti si ripete-

ranno anche la mattina dopo alle ore
9.30, sempre all’ex Campo e sempre
in collaborazione con la Fondazione
ex Campo Fossoli. Sabato 19 toc-
cherà alle scuole medie inferiori e
superiori di Carpi presentare i loro
progetti per il 150° dell’Unità, anco-
ra al Teatro Comunale.
Le iniziative inserite in questo ciclo
proseguiranno nel mese di aprile (con
una rappresentazione dedicata ad
Odoardo Focherini proposta dagli
alunni della scuola a lui intitolata ad
esempio, l’11 e 12) e di maggio
(tante le mostre storiche curate dai
bambini e dai ragazzi).

L.L.
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SABATO 12
DIACONI
• Ore 18 – Carpi, Seminario vescovile

– Incontro di formazione per i diaco-
ni

DOMENICA 13
FAMIGLIA
• Ore 21 – Carpi, chiesa di San France-

sco – Catechesi sulla famiglia sul
tema “La famiglia nel progetto della
creazione” tenuta dal cardinale Jorge
M. Mejia

GIOVEDI’ 17

CLERO
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario vescovile

– Consiglio presbiterale
CELEBRAZIONI
• Ore 18 – Carpi, Cattedrale – Santa

messa nel 150° anniversario dell’Uni-
tà d’Italia, presieduta da monsignor
Elio Tinti

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
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informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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CURIA VESCOVILE

La curia diocesana è composta
da persone e uffici che da vicino
collaborano con il Vescovo nel
suo ufficio, in attuazione degli
orientamenti e delle linee pasto-
rali. Di fatto è l’organo di studio,
elaborazione ed esecuzione del
piano pastorale.

Sede: Curia Vescovile, C.so Fanti, 13 - Carpi.
Tel 059 686048, Fax 059 6326530.

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

Sede Legale: Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi.
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.

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

Coordina, promuove e sostiene,
attraverso la sua Commissione,
le attività educative e la forma-
zione degli educatori. Promuove
la realizzazione di progetti edu-
cativi specifici in vari ambiti pa-
storali. Prepara le attività legate
alla GMG a livello locale e na-
zionale. Propone e diffonde i sus-
sidi formativi per i giovani.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile, e-mail:
s.ghelfi@tiscali.it
Orario: tutti i giorni previo accordo telefonico

UFFICIO BENI CULTURALI
Si occupa del censimento, della
cura e della promozione dei beni
culturali sul territorio diocesano.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

UFFICIO CATECHISTICO
Sovrintende la cura della catechesi
nell’ambito territoriale diocesano,
sostenendone lo sviluppo in at-
tuazione degli orientamenti e delle
linee pastorali del Vescovo e in
stretto rapporto con le concrete
esigenze del popolo di Dio.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile, e-mail:
ufficiocatechistico@carpi.chiesacattolica.it.
Orario: tutti i giorni previo accordo telefonico

UFFICIO DI PASTORALE DELLA SALUTE
Cura la pastorale per i malati,
collabora con le associazioni di
sostegno ai malati presenti sul
territorio diocesano.

Sede: Curia Vescovile
Recapiti: Rag. Diac. Zini Gianni
Cell. 335.6447388

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

UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Paesi
del mondo e coinvolge la comuni-
tà su progetti in loro sostegno.

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

UFFICIO PELLEGRINAGGI
Organizza e coordina i pellegri-
naggi diocesani;  consulenza alle
parrocchie nell’organizzazione di
viaggi; possibilità per privati di
prenotare pellegrinaggi e viaggi
autonomi; consultabili numero-
se pubblicazioni.

Sede: Curia Vescovile; Recapiti: Tel e Fax 059
652552, e-mail: uff.pellegrinaggi@tiscali.it
Orario:  dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE
Progetta momenti di riflessione
specifica sulle tematiche fami-
liari più urgenti, creando occa-
sioni e luoghi in cui sia possibile
un confronto sui principali nodi
della vita familiare

Sede: c/o Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi. Tel e Fax 059 686048. e-mail:
info@pastoralefamiliarecarpi.org
www.pastoralefamiliarecarpi.org

UFFICIO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
Realizza momenti di approfon-
dimento e dialogo sulle principa-
li tematiche della Dottrina socia-
le della Chiesa, promuove in-
contri con le realtà locali del
mondo del lavoro.

Recapiti: Nicola Marino cell. 348 0161242
e-mail: meryeghio@virgilio

UFFICIO PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA
Si propone come punto di riferi-
mento, coordinamento di soste-
gno di iniziative e di formazione
e aggiornamento rivolte a chi opera
nella scuola e nel mondo del-
l’educazione. Tiene i contatti con
le comunità parrocchiali con le
scuole e con il territorio.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile
Orario: lunedì dalle 9 alle 11; venerdì dalle 10
alle 12 (o per appuntamento)

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Cura la formazione degli inse-
gnanti di religione, la loro distri-
buzione nelle scuole e il loro
collegamento con l’Ufficio scuola.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile
Orario: lunedì dalle 9 alle 11; venerdì dalle 10
alle 12 (o per appuntamento)

UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI
Si occupa del coordinamento e
della promozione dei mezzi di
comunicazione sociale. Mette a
disposizione di tutte le parroc-
chie e realtà ecclesiali un servi-
zio di ufficio stampa e gli spazi
del sito internet diocesano.

Sede: Via Loschi, 8 - Carpi. Tel 059 687068,
Fax 059 630238. e-mail:
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

Gli uffici
diocesani

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

Azione Cattolica

Esercizi
spirituali

di Quaresima
1° turno

Venerdi 11 - domenica
13 marzo a Fognano
“Dagli idoli al primo

amore.
Il ritorno a Dio

nel libro di Osea”
relatore

don Enrico Casadei
Per iscrizioni: Cecilia

Bulgarelli, 328 9061086,
cili.cili@libero.it

2° turno
Venerdi 25 - domenica

27 marzo
a Ferrara di Monte Baldo

“Il libro di Ester:
la bellezza che salva”

relatore
padre Giulio Michelini
Per iscrizioni: Patrizia

Torrebruno, 329
9681566,

marcopatty@alice.it

3° turno
Venerdi 8 - domenica 10

aprile
a Ferrara di Monte Baldo
“Camminare sulle acque.

Matteo, la grazia
a caro prezzo”

relatore:
don Roberto Filippini
Per iscrizioni: Marco

Sacchetti, 329 1391765,
marcocarla.s@fastwebnet.it

Sabato 19 marzo, nel 73° anniversario della
vestizione di Mamma Nina, si terrà un incon-
tro sulla sua opera di educatrice. Alle ore 21,
presso il tempio monumentale di San Nicolò a
Carpi, interverrà sull’argomento don Arturo
Testi, nipote di Mamma Nina. Accompagnerà
l’incontro con la sua musica il coro La Corbella
della filarmonica di Reggio Emilia (maestro
del coro Paola Tognetti, direttore Stefano
Tincani).

Educare
è amare

Chiara Lubich
Fondatrice

del Movimento
dei Focolari

3° anniversario
della morte

La Messa
di suffragio

sarà celebrata
sabato 12

marzo
alle ore 18

nella Cattedrale
di Carpi.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDI’ 10
•  Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private

VENERDI’ 11
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: riceve i collaboratori della

Curia e i sacerdoti
• Ore 20.30, Castel San Pietro: Santa Messa nella Chiesa del

Crocifisso, ricordando anche il 50° anniversario di Ordina-
zione presbiterale

SABATO 12
• Ore 11.30: Fognano (Ravenna):  presiede la Santa Messa per

i partecipanti agli Esercizi Spirituali di Azione Cattolica
• Ore 18, Carpi, Cattedrale: Santa Messa nel 3° anniversario

della morte di Chiara Lubich

DOMENICA 13
• Ore 11, Carpi, San Giuseppe Artigiano: Santa Messa nel-

l’inizio della Missione Popolare

LUNEDI’ 14
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: riceve i collaboratori della

Curia e i sacerdoti

MARTEDI’ 15
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 21, Gargallo: incontro sulla lettera del Vescovo ai

genitori

Agenda

MERCOLEDI’ 16
• Giornata personale di studio, di preghiera e di riflessione

GIOVEDI’ 17
• Ore 9.30, Carpi, Seminario Vescovile: presiede il Consiglio

presbiterale diocesano
• Ore 18, Carpi, Cattedrale: Santa Messa nel 150° anniversa-

rio dell’Unità d’Italia
• Ore 21, Cividale: incontro sulla lettera del Vescovo ai

genitori

VENERDI’ 18
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: riceve i collaboratori della

Curia e i sacerdoti
• Ore 21, Faenza, Cattedrale: Santa Messa nel 14° anniversa-

rio della morte di padre Daniele Badiali

SABATO 19
• Ore 8.30, Carpi, Auditorium San Rocco: saluto ai medici e

ai partecipanti al corso “Emergenze endocrino-metaboliche:
dal medico di medicina generale al Pronto soccorso

• Ore 16, Carpi, Seminario Vescovile: incontro con i genitori
e i bambini della Cresima di Novi

• Ore 19, Carpi, San Giuseppe Artigiano: Santa Messa nella
festa di San Giuseppe e cena con i parrocchiani

DOMENICA 20
• Ore 10.30, Gargallo: Santa Messa nella festa della famiglia
• Ore 16, Vallalta, canonica: incontro con i genitori e gruppi

sposi sulla lettera del Vescovo ai genitori

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

Il nuovo libro di Benedetto XVI

Da Gerusalemme
alla risurrezione
La Pasqua, il tradimento di Giuda e il
processo davanti a Pilato. Sono questi gli
argomenti degli “stralci” del secondo vo-
lume del libro del Papa, “Gesù di Nazaret.
Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla
risurrezione” - che viene presentato il 10
marzo - pubblicati e anticipati dall’Osser-
vatore Romano.
A proposito dell’Ultima Cena, papa Benedetto XVI scrive che
“Gesù muore nel momento, in cui nel tempio vengono immolati
gli agnelli pasquali. Egli muore come l’Agnello vero che negli
agnelli era solo preannunciato”. “Gesù - spiega il Santo Padre
- era consapevole della sua morte imminente. Egli sapeva che
non avrebbe più potuto mangiare la Pasqua. In questa chiara
consapevolezza invitò i suoi ad un’ultima cena di carattere
molto particolare, una cena che non apparteneva a nessun
determinato rito giudaico, in cui Egli dava qualcosa di nuovo,
donava se stesso come il vero Agnello, istituendo così la ‘sua’
Pasqua”.
Riguardo al tradimento di Giuda, il Papa osserva che “Gesù
deve sperimentare l’incomprensione, l’infedeltà fino all’inter-
no del cerchio più intimo degli amici e così ‘compiere la
Scrittura’”. “La rottura dell’amicizia - prosegue - giunge fin
nella comunità sacramentale della Chiesa, dove sempre di
nuovo ci sono persone che prendono ‘il suo pane’ e lo tradisco-
no”. Quanto a Giuda stesso, la sua vicenda dimostra che “chi
rompe l’amicizia di Gesù non giunge alla libertà, non diventa
libero, ma diventa invece schiavo di altre potenze”. Senza
contare la “seconda tragedia”, dopo il tradimento, quando
Giuda si accorge che “non riesce più a credere a un perdono”,
ed il suo pentimento “diventa disperazione”. “Un pentimento
che non riesce più a sperare, ma vede ormai solo il proprio buio,
è distruttivo e non è un vero pentimento”, ammonisce il Papa.
Infine, il processo a Gesù, durante il quale Pilato si trova di
fronte alla domanda “che cosa è la verità”, per lui “irrisolvibile
e, per il suo compito, impraticabile”. “Anche oggi, nella disputa
politica come nella discussione circa la formazione del diritto –
scrive Benedetto XVI - per lo più si prova fastidio per essa. Ma
senza la verità l’uomo non coglie il senso della sua vita, lascia
il campo ai più forti”.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Corso Fanti, 13 - Carpi  - Tel. 059-652552 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Quota individuale 670 euro.
Supplemento singola 120 euro. Acconto 150 euro.

Ore 6 partenza da Carpi (Stazione autocorriere). Arrivo a Lucca,
visita al santuario di Santa Gemma Galgani e Santa Messa. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita al centro storico: cattedrale di
San Martino, il simulacro del Volto Santo, la chiesa di San Michele.
Rientro in serata.

Quota di partecipazione: 55 euro

Quaresima 2011
Lucca

e visita a Santa Gemma Galgani
Sabato 26 marzo

Puglia
San Giovanni Rotondo, Otranto,
Santa Maria di Leuca, Tremiti

29 aprile - 4 maggio

Lourdes
13-16 maggio

In aereo
Quota di partecipazione:

595 euro + 50 euro di trasporto da e per l’aeroporto
Iscrizioni entro il 20 marzo.

Medjugorje
31 luglio-6 agosto

Accompagna don Marino Mazzoli
Quota di partecipazione: 380 euro

Supplemento singola: 50 euro
Iscrizioni entro il mese di aprile




