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Pier Giuseppe Levoni

fronte al quadro desolante di una classe politica
largamente incapace di proporsi come credibile e
disinteressata, quando addirittura non aliena da
atteggiamenti moralmente assai discutibili, sono

comprensibili i ripetuti e insistiti richiami dei più autore-
voli livelli della Chiesa per un rinnovato impegno socio-
politico dei laici. Anche da importanti eventi ecclesiali
quali il Convegno di Verona 2006 e la recente Settimana
Sociale di Reggio Calabria, è venuto l’auspicio di una
nuova stagione, nell’analisi dei problemi e nell’assunzio-
ne di responsabilità per favorirne la soluzione, avendo
come stella polare il concetto di bene comune. Ora, al fine
di evitare facili illusioni, è bene chiarire che il concetto
generico di “impegno politico” può riguardare piani ben
distinti: c’è anzitutto un ambito culturale e formativo che
comporta l’interesse per le tematiche dibattute sulla scena
pubblica e il confronto fra le varie posizioni in campo. E’
questo un livello cui nessun cittadino può sottrar-
si, pena l’incapacità di esprimere al momento
opportuno scelte elettorali consapevoli.

Parrocchia di Quartirolo

Pellegrinaggio in Siria
“Sulla via di Damasco”

27 aprile - 4 maggio 2011
Accompagna don Claudio Pontiroli

Info: parrocchia di Quartirolo tel. 059 694231
Agenzia viaggi Volervolare tel. 059 660088

L’Ostetricia del Ramazzini prima in Regione per la percentuale di sacche di sangue
cordonale inviate e congelate al Centro trasfusionale del Sant’Orsola di Bologna.
Serviranno per trapianti in persone ammalate
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II Domenica di Quaresima

Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo
Domenica 20 marzo
Letture: Gn 12, 1-4; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
Anno A – II Sett. Salterio

S

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9)

ei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo
e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su
un alto monte. 2E fu trasfigurato davanti a loro: il
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero

candide come la luce. 3Ed ecco, apparvero loro Mosè ed
Elia, che conversavano con lui. 4Prendendo la parola,
Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui!
Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e
una per Elia». 5Egli stava ancora parlando, quando una
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce
dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in
lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 6All’udi-
re ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono
presi da grande timore. 7Ma Gesù si avvicinò, li toccò e
disse: «Alzatevi e non temete». 8Alzando gli occhi non
videro nessuno, se non Gesù solo.
9Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio
dell’uomo non sia risorto dai morti».

Meditatio
Cerca di mettere in rapporto il
brano alla tua vita seguendo,
se vorrai, queste brevi indica-
zioni. Con quale cuore giungo
alla manifestazione della glo-
ria del Signore? Con il cuore di
chi ha scelto Gesù «prenden-
do» la propria croce? Oppure
desidero rimanere un discepo-
lo part-time?
Assistere alla trasfigurazione

di noi che leggiamo -, la gloria
misteriosa del suo Figlio. Ed
esige, in virtù del rapporto uni-
co con il Figlio, il quale riassu-
me in sé la Legge e i profeti,
Mosè ed Elia, l’ascolto del suo
insegnamento. «Ascoltatelo!»
(Mt. 17,5), dice ai discepoli,
che credono di poter trattenere
un tale momento. La
trasfigurazione può dunque il-
luminare la salita del Figlio
dell’uomo a Gerusalemme, e

con essa quella dei discepoli
nella loro vita.
La raccomandazione di man-
tenere il silenzio su ciò che è
stato rivelato mostra come la
trasfigurazione vada compre-
sa in rapporto alla resurrezio-
ne di Gesù. In altre parole, la
croce è solo una tappa, benché
inaudita, di un processo d’amore
che culmina in un fatto altret-
tanto inaudito: la resurrezione
del corpo del Signore.

che una volta assunta la croce
sulla propria schiena non sa-
rebbero più tornati indietro, così
anche noi dobbiamo scegliere
una volta per tutte Gesù e il
suo amore. Ma la difficoltà di
comprendere, dopo questa scel-
ta, la via che Gesù intende in-
traprendere è grande. Dio fa
quindi intravedere ai discepoli
che hanno scelto Gesù, di cui
Pietro, Giacomo e Giovanni
sono i rappresentanti - anche

Lectio
Leggi più volte il brano, se-
guendo, se vorrai, questi bre-
vi spunti di comprensione.
«Sei giorni dopo»: la
trasfigurazione segue le pa-
role di Gesù circa la necessità
del discepolo di «rinnegare
se stesso», «prendere la pro-
pria croce» e «seguire il Ma-
estro» (Mt. 16,24). Come i
condannati a morte sapevano

Antonio Begarelli, Cristo morto compianto dagli angeli (ca.1534)

Giovanni Bellini, Trasfigurazione (1487),
Napoli, Museo nazionale di Capodimonte

gloriosa del corpo di Gesù, ti
aiuta a comprendere che la
passione è solo un passaggio
per il Maestro e per il disce-
polo? A quali speranze ti apre?
«Ascoltatelo!». Quanto sap-
piamo sostenere le nostre scel-
te più belle? E in che modo
Dio pensa che Gesù ci possa
aiutare?

Oratio
Acconsentire che la Parola entri
nella propria vita, dovrebbe
suscitare una risposta orante.
Datti qualche minuto per ri-
spondere con le tue parole alla
Parola.

Contemplatio
La preghiera suscita commo-
zione e voglia di stare davanti
al Signore senza più parole ma
con il solo sentimento di chi
intende ringraziare. Sosta da-
vanti al Signore ancora un poco.

Actio
L’ultimo passo vuole che la
preghiera si sforzi di diventa-
re vita evangelicamente vis-
suta. Buon cammino di Qua-
resima!

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1
sul digitale terrestre

Giovedì 24 marzo ore 21.30
Replica domenica 27 marzo alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 7 aprile ore 21.30

Replica domenica 10 aprile 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
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Cristiani perseguitati
La mappa del martirio del terzo millennio

Relatore

Bernardo Cervellera
Direttore di AsiaNews - Missionario del Pime

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

- S.Antonio M.

Giovedì 24 marzo 2011

Introduce  S.E. Monsignor Elio Tinti Vescovo di Carpi

Ore 21 - Sala Emmaus - Parrocchia di Novi di Modena

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

entre in diversi angoli
del mondo proseguo-
no, e in qualche caso si

acuiscono, le violenze contro
le minoranze religiose, che
spesso prendono di mira in
modo particolare i cristiani,
il Parlamento europeo lancia
un segnale fermo e chiaro.
Con una risoluzione appro-
vata il 10 marzo, nel corso
della sessione plenaria di
Strasburgo, gli eurodeputati
rendono omaggio alla figura
del ministro pakistano
Shahbaz Bhatti, ucciso il 2
marzo scorso da uomini ar-
mati che hanno aperto il fuo-
co sull’auto con la quale si
recava al lavoro nella capita-
le Islamabad. Un assassinio
“rivendicato dal sedicente
gruppo Tehreek-e-Taliban
Punjab (Movimento talebano
del Punjab), secondo il quale
il ministro è stato ucciso per
la posizione assunta sulle leggi
in materia di blasfemia”.
Con l’appoggio di tutti i gruppi
politici, l’Europarlamento ele-
va dunque il sacrificio di Bhatti
a simbolo di un impegno per
la tutela delle minoranze reli-
giose nel mondo, ne ricono-
sce il coraggio personale e la

lucida azione politica, che non
si è fermata nemmeno dinan-
zi alle minacce del terrori-
smo e all’isolamento in cui si
vengono a trovare politici che
si schierano dalla parte dei
diritti fondamentali e della
convivenza pacifica tra le di-
verse culture, etnie, fedi reli-
giose.
“Shahbaz Bhatti – si legge
nella risoluzione – era l’uni-
co membro cristiano del go-
verno pakistano e uno dei pochi
esponenti politici di rilievo
del Paese che abbia avuto il
coraggio di combattere que-
ste leggi e le ingiustizie che
esse hanno favorito”. Il mini-
stro ha mostrato al mondo
“coraggio e comprovato im-
pegno nei confronti della giu-
stizia, del dialogo
interreligioso nonché della
libertà di religione e di fede
in Pakistan” e si è speso, fino
al massimo sacrificio, per
salvare Asia Bibi, “cristiana
e madre di cinque figli, con-
dannata a morte per
blasfemia”.
Si ricorda inoltre che l’ucci-
sione è avvenuta a soli due
mesi da quella di Salman
Taseer, governatore della pro-

vincia del Punjab, schieratosi
anch’egli contro le stesse leggi.
E non si trascura di ricordare
che il 1° marzo un terzo di-
fensore pakistano dei diritti
dell’uomo, Naeem Sabir
Jamaldini, coordinatore del-
la Commissione per i diritti
dell’uomo del Paese asiatico,
è stato assassinato “in quanto
particolarmente attivo nella
lotta contro le violazioni dei
diritti dell’uomo nella regio-
ne del Baluchistan”.
Il Parlamento europeo torna
a far risuonare la propria voce,
con l’autorità politica che l’ac-
compagna, nella difesa espli-
cita dei cristiani e di coloro
che operano nel mondo per la
pacificazione, il rispetto del-
le diversità, ribadendo il va-
lore delle espressioni religio-
se per la convivenza dei po-
poli. E occorre notare che
l’emiciclo – superate
inspiegabili timidezze e
ingiustificati silenzi del pas-
sato – si esprime in questa
direzione applicando proprio
il Trattato sull’Unione euro-
pea, il quale sancisce che “la
promozione della democra-
zia e il rispetto dei diritti del-
l’uomo e le libertà civili sono

principi e obiettivi fondamen-
tali dell’Ue”, costituendo “una
base comune nelle sue rela-
zioni con i paesi terzi”. L’As-
semblea segnala inoltre, qua-
le criterio per le relazioni ester-
ne, che l’assistenza comuni-
taria allo sviluppo deve esse-
re “subordinata al rispetto dei
diritti dell’uomo e dei diritti
delle minoranze”. Da
Strasburgo domandano quin-
di un’indagine completa ed
equilibrata sul caso Bhatti,
assicurando alla giustizia,
mediante un equo processo, i
responsabili di tale crimine.
Ma più ancora si incoraggia
da una parte il governo del
Pakistan a sostenere il mini-
stero delle minoranze e “a
proseguire l’opera e la visio-
ne di Shahbaz Bhatti per il
dialogo a livello nazionale tra
i leader religiosi”; dall’altra
si invia un segnale forte ai
partiti politici, alla società
civile e ai media “a rimanere
uniti e a lottare contro la vio-
lenza estremista”.

Gianni Borsa - Strasburgo

EGITTO
I conflitti interreligiosi
insanguinano il presente
dell’Egitto

Gli ultimi scontri a
sfondo interreligioso
avvenuti l’8 e il 9 marzo
nella capitale egiziana Il
Cairo hanno provocato
secondo il ministero della
Sanità e le Forze armate
almeno 13 morti e 140
feriti. Ma il bilancio è
probabilmente più pesan-
te. Fonti dell’agenzia
Fides parlano di 14
giovani cristiani uccisi.
La tragedia è scoppiata
quando un migliaio di
copti ha organizzato una
manifestazione di protesta
contro la distruzione di
una chiesa copta nel
villaggio di Sol a sud
della capitale, avvenuta
nella notte tra venerdì 4 e
sabato 5 marzo. Circa
4mila musulmani aveva-
no assaltato la comunità
cristiana del villaggio e
raso al suolo la chiesa di
San Mina e San Giorgio,
facendo esplodere almeno
cinque bombole del gas
all’interno del luogo di
culto. La protesta è
degenerata quando i
manifestanti copti hanno
bloccato alcune grandi
arterie stradali, suscitan-
do la reazione di alcuni
musulmani salafiti (un
movimento radicale di
stampo conservatore, che
promuove ad esempio
l’applicazione della
sharia o legge islamica)
che hanno affrontato i
manifestanti copti con
violenza “inattesa”.
Secondo il portavoce
dell’organizzazione
Egyptians Against
Religious Discrimination,
Mounir Megahed, è
probabile che dietro gli
scontri si celi la mano dei
servizi di sicurezza
egiziani. Secondo El
Baradei, che nei giorni
scorsi ha annunciato che
si candiderà alle prossime
presidenziali, “la demoli-
zione di una Casa di Dio
è un crimine contro
l’umanità, che viola i
valori della rivoluzione
del 25 gennaio, di cui i
più importanti sono la
tolleranza e l’eguaglian-
za”. Anche il Grande
Imam della moschea ed
università di Al-Azhar -
uno dei maggiori centri
d’insegnamento
dell’islam sunnita -,
Ahmed El-Tayeb, ha
denunciato in un comuni-
cato la distruzione della
chiesa copta di Sol,
definendo l’azione una
“distorsione dell’islam”
(AsiaNews, 10 marzo).

Dal Parlamento Europeo voce comune
e unanime in difesa dei cristiani perseguitati

Nel nome di Shahbaz Bhatti
M

Shahbaz Bhatti

FIRENZE E CARPI
Betori: leggere nelle Messe
il “testamento spirituale”
di Shahbaz Bhatti

L’Arcivescovo di Firenze,
monsignor Giuseppe
Betori, aveva chiesto in una
lettera al clero fiorentino di
leggere durante le Messe
di sabato 12 e domenica 13
marzo, il testamento spiri-
tuale di Shahbaz Bhatti, il
ministro pakistano per le
Minoranze Religiose ucci-
so a Islamabad.
“Carissimi sacerdoti”, scri-
ve monsignor Betori, “ri-
tengo doveroso che nelle
nostre comunità cristiane
non venga lasciata cadere
la testimonianza offerta dal
ministro pakistano Shahbaz
Bhatti. Lo ritengo un giu-
sto omaggio a una così lim-
pida figura di testimone
della fede e un contributo
importante per la crescita
della nostra Chiesa nella
fedeltà al Vangelo e alla
persona di Gesù”.
Monsignor Elio Tinti ha
approvato e condiviso il ri-
salto dato da Notizie al sa-
crificio del ministro Bhatti,
invitando tutta la comunità
diocesana a soffermarsi sul
valore di queste testimo-
nianze eroiche proprio nel-
l’anno in cui siamo chia-
mati a riflettere sulla beati-
tudine della persecuzione a
causa della giustizia.

INDIA
Nuova ondata di violenza
anticristiana in Orissa

Lo Stato indiano dell’Orissa
è ancora una volta teatro di
violenze anticristiane. Dopo
gli episodi drammatici del
2007 e del 2008, la comu-
nità locale torna a sprofon-
dare nella paura. Negli ul-
timi trenta giorni le aggres-
sioni si sono intensificate,
registrando oltre 10 episo-
di durante i quali sono stati
feriti vari fedeli. Negli at-
tacchi del 2007-2008
nell’Orissa sono state di-
strutte oltre 6.600 case di
cristiani. Gli sfollati sono
stati più di 56.000. “Gli at-
tacchi sono motivati dal fatto
che gli indù continuano a
disprezzare e invidiare l’ot-
timo lavoro compiuto dai
cristiani in campo sociale,
sanitario e assistenziale”,
hanno affermato le fonti di
Fides.
La violenza purtroppo non
è confinata allo Stato
dell’Orissa. Il 1° febbraio
scorso nel Rajastan (India
nord-occidentale), un pa-
store cristiano è stato preso
di mira da alcuni giovani
estremisti indù che lo han-
no insultato, spogliato e per-
cosso, costringendolo a per-
correre oltre 5 chilometri
nudo lungo la strada prin-
cipale della città.

Relatore

Bernardo Cervellera
Direttore di AsiaNews - Missionario del Pime
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Voglia 
  di  Shopping?

Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-CARPI 290

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

Nuove
collezioni

ontinua dalla primaC In politica e nei partiti.

una fede rispettosa ma non ti-
mida, fondata nella carità e non
intimisticamente ripiegata su
se stessa, nutrita dei principi
basilari del magistero sociale
della Chiesa.
Molti e più complessi interro-
gativi solleva invece l’esorta-
zione a inserirsi direttamente
nell’agone interpartitico, con
l’assunzione di incarichi am-
ministrativi et ultra. Se infatti
potevano porsi problemi al tem-
po dell’unità politica dei catto-
lici, ben maggiori se ne pongo-
no ora con la diaspora nelle
diverse formazioni che danno
corpo a due schieramenti fero-
cemente contrapposti. Si tratta
infatti di un bipolarismo acido
in cui gli spazi per una media-
zione, attenta più ad adottare
soluzioni ragionevoli che a ser-
vire interessi di parte, si sono
ridotti fin quasi a scomparire
del tutto.
In un clima perciò di settario
antagonismo, alimentato da
media per lo più orientati alla
reciproca demolizione delle
persone; in un clima in cui le
spinte populistiche fanno pre-
mio sulla pacata riflessione e
sulla possibile condivisione del-
le scelte; in un clima in cui
troppi attori della vita politica
sembrano più preoccupati del
loro personale futuro che di
svolgere un servizio alla col-
lettività, non è certo agevole

per un giovane che si ispira a
certi valori inserirsi, senza la-
sciarsi irretire dalle logiche della
disciplina di partito o senza
restare confinato in un ruolo
pressochè insignificante. Lo di-
mostrano gli abbandoni o i si-
lenzi di tanti eletti nelle varie
istituzioni, il cui impegno ra-
ramente esprime in modo espli-
cito un riferimento ai valori
più originali della dottrina so-
ciale cristiana.
Che fare allora perché l’appel-
lo ad un re-ingresso dei catto-
lici nella politica italiana non
resti disatteso? Da un lato oc-
corre puntare ad una più con-
vinta e meno sporadica azione
formativa sulle tematiche so-
ciali e sulla valenza pubblica
della fede; dall’altro è indi-
spensabile che nella Chiesa ita-
liana, come è stato auspicato
dal Convegno di Verona, si
individuino finalmente “spa-
zi” e “momenti” per una piena
assunzione di responsabilità dei
fedeli laici: un ambito che, in
questa fase storica, non può
che essere essenzialmente
prepartitico, e che potrà assu-
mere autorevolezza solo se si
proporrà come sintesi unitaria,
e pubblicamente visibile, del
pluralismo che caratterizza il
cattolicesimo italiano.
Sono questi gli obiettivi da per-
seguire sia a livello nazionale
che in ciascuna diocesi.

Le prospettive aperte dal documento conclusivo della Settimana Sociale di Reggio Calabria

Unità, speranza e responsabilità
nità, speranza e respon-
sabilità. Sono le tre pa-
role chiave proposte
nelle conclusioni del-

la 46ª Settimana Sociale dei
cattolici italiani (Reggio
Calabria, 14–17 ottobre 2010),
al centro del documento con-
clusivo  diffuso dal Comitato
scientifico e organizzatore
delle Settimane Sociali dei
cattolici italiani. In primo luo-
go, si legge nel testo, “non va
smarrito quel senso di unità
nato dalla meraviglia provata
quando nei momenti assem-
bleari e nelle sessioni di stu-
dio ci siamo reciprocamente
testimoniati la dedizione ap-
passionata e le competenze
personali, la vitalità delle
Chiese locali e il loro fatico-
so e attivo sperare”. Quindi,
è importante ricordare che
“alla radice della gratitudine
vi è l’esperienza di aver con-
diviso un lungo e ricco cam-
mino di preparazione, duran-
te il quale siamo divenuti più
consapevoli della forza della
speranza”. In terzo luogo,
emergono con “chiarezza le
grandi responsabilità poste
oggi di fronte ai cattolici ita-
liani, con riferimento a ogni
ambito della vita della civitas”
e durante la Settimana di
Reggio Calabria si è visto un
“laicato bello, non silente,
preparato, capace di dar vita
a una nuova stagione del pro-

prio insostituibile apostolato”.

Bene comune
Il documento riflette sulla
prolusione tenuta dal cardinal
Angelo Bagnasco, presiden-
te della Conferenza episcopale
italiana: “Il bene supremo della
vita eterna non ostacola il bene
materiale dell’individuo e della
società, anzi lo promuove an-
nunciando in Cristo la pienez-
za dell’umanità dell’uomo e il
criterio irrinunciabile della sua
dignità integrale come misura
di ogni progresso e bene im-
mediato. La società non può
disattendere la dimensione
spirituale e religiosa – sottoli-
nea il testo –, perché l’uomo è
un essere religioso e in quanto
religioso è sociale. È dunque
irragionevole pretendere di
confinare la religione nello spa-
zio individuale e privato”. In
questo momento, “particolar-
mente in Europa continentale
e dunque anche in Italia, la
visione prevalente della laicità
non di rado afferma e pratica
l’esclusione della Chiesa e delle

religioni dallo spazio pubbli-
co, discrimina sull’apertura alla
vita, misconosce la specifici-
tà dell’istituto familiare e a
volte giunge a negare o osta-
colare la libertà educativa.
Nella battaglia tra libertà reli-
giosa e laicismo, dunque, non
è in gioco solo la risposta alla
domanda sull’uomo, ma la pos-
sibilità stessa di porre pubbli-
camente tale domanda”. Al
contrario, prosegue il testo,
“la responsabilità per il bene
comune, a partire dalla ricer-
ca di forme che siano caso per
caso il più possibile adeguate
alla libertà religiosa, all’aper-
tura alla vita, al riconoscimento
dell’istituto familiare e alla
libertà educativa, è qualcosa
che da sempre la Chiesa e i
cristiani hanno assunto in molti
modi e che hanno condiviso
con gli uomini e le donne di
buona volontà”.

Prospettive
Quello delle Settimane Sociali
è “un cammino che continua”
e, in questa direzione, “l’agen-

da di Reggio Calabria chiede
come i cattolici possano con-
tribuire al bene comune del
Paese e come continuare il
percorso intrapreso nella pa-
storale ordinaria intercettan-
do la vita quotidiana”. Tra le
grandi linee emerse dal con-
fronto, evidenzia il documen-
to, la necessità di “riconosce-
re come cruciale il ruolo di
adulti capaci di essere maestri
e testimoni” nonché l’esigen-
za di “pensare e lavorare a
quelle riforme che possono
concludere in modo positivo
una fin troppo lunga transi-
zione delle istituzioni politi-
che”. In tal senso, “le questio-
ni cruciali riguardano le for-
me da dare al processo di raf-
forzamento dell’esecutivo –
anche come condizione di più
efficaci politiche di solidarie-
tà – e, allo stesso tempo, del-
l’equilibrio tra i poteri; allo
sviluppo di un autentico
federalismo unitario, respon-
sabile e solidale; al perfezio-
namento di un sistema eletto-
rale di tipo maggioritario; alla
stabilizzazione dell’assetto
bipolare del sistema politico”.
“L’orizzonte e l’orientamen-
to del nostro cammino – con-
clude il documento – resta
quello della responsabilità per
il bene comune come quoti-
diano e costante impegno a
trasformare il vivere sociale
in città”.

Benedetto XVI
ha incontrato i Sindaci
Puntare
su solidarietà
e sussidiarietà
“Unità e pluralità sono, a diversi livelli, compreso quello
ecclesiologico, due valori che si arricchiscono mutuamente,
se vengono tenuti nel giusto e reciproco equilibrio”. Lo ha
ribadito il Papa, incontrando l’Anci, l’Associazione dei
comuni italiani. E questo è il senso più profondo che può
emergere dai festeggiamenti di questi giorni. “La moltepli-
cità dei soggetti, delle situazioni, non è in contraddizione
con l’unità della Nazione, che è richiamata dal 150° anni-
versario che si sta celebrando”, ha ribadito Benedetto XVI.
Anzi, ne detta la linea: “Due principi che consentono questa
armonica compresenza tra unità e pluralità sono quelli di
sussidiarietà e di solidarietà, tipici dell’insegnamento so-
ciale della Chiesa”. Chissà che tra bandiere, discorsi, musei,
molti giusti festeggiamenti e qualche più o meno pittoresca
protesta, il 150° sia un’occasione per ritrovare un patrimo-
nio di cittadinanza, che viene da lontano e che si deve
inevitabilmente misurare con cambiamenti velocissimi, pri-
ma di tutto proprio nella demografia, cioè nella composizio-
ne della popolazione. Il Papa lo ha giustamente sottolineato:
“Oggi la cittadinanza si colloca nel contesto della
globalizzazione, che si caratterizza, tra l’altro, per i grandi
flussi migratori. Di fronte a questa realtà, bisogna saper
coniugare solidarietà e rispetto delle leggi, affinché non
venga stravolta la convivenza sociale e si tenga conto dei
principi di diritto e della tradizione culturale e anche religio-
sa da cui trae origine la Nazione italiana”.

Chiesa del Crocifisso - Carpi
Adorazione Eucaristica
Giovedì 17 marzo 8.30 - 21.30

“Oh, perciò, benedite gran Dio l’Italia, e
conservatele sempre questo dono di tutti
preziosissimo, la fede! 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

“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 applicarci, per il bene comune”. E’ con questo
spirito che la Chiesa Italiana si appresta a partecipare alle
celebrazioni indette per il prossimo 17 marzo, festa del 150°
anniversario dell’Unità nazionale.
Una grande preghiera per l’Italia affinché “l’unità del Paese
resti una conquista e un ancoraggio irrinunciabili per ogni
auspicabile riforma condivisa” è ciò che propone la Chiesa
anche a Carpi con due momenti.
Giovedì 17 marzo alle ore 18 in Cattedrale la Santa Messa
per l’Unità d’Italia, proposta dal vescovo Elio Tinti alla
quale sono invitate le autorità civili e militari. Il Vescovo
purtroppo non potrà presiedere la celebrazione eucaristica
per motivi di salute ma ha assicurato la sua preghiera e
benedizione a tutti i partecipanti. La messa sarà celebrata dal
vicario generale don Massimo Dotti e sarà accompagnata
dai canti della Schola Cantorum della Cattedrale.

150º anniversario dell’Unità d’Italia

La messa in Cattedrale

U

Copertina

Un secondo piano riguarda il
possibile coinvolgimento in
attività di servizio concreto alla
collettività: è questo il mondo
del volontariato, che affascina
molti giovani e in cui il movi-
mento cattolico vanta una glo-

riosa tradizione, sempre capa-
ce di rinnovarsi. Per questi due
primi livelli pertanto l’appello
all’impegno può trovare ade-
guata risposta, specie se l’azione
educativa saprà formare co-
scienze saldamente ancorate ad

Orario - Programma

• 8.30: Esposizione del SS.mo Sa-
cramento

• 9.45: Lodi
• 10: Santa Messa
• 10.30: Santo Rosario per la

Chiesa
• 11.45: Ora Media

Adorazione continua
al Santissimo

• 15.30: Santo Rosario per quanti sono nella sofferenza
• 16.40: Santo Rosario per tutte le Famiglie in Italia
• 17.10: Vespri
• 19: Via Crucis per quanti hanno dato la vita per l’Italia
• 20.30: Santo Rosario per quanti hanno servito e servono la

patria e la Chiesa d’Italia
• 21: Compieta
• 21.25: Benedizione Eucaristica
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Educare
è Amare
Educare
è Amare

Riflessioni sull’opera educativa
di Mamma Nina
svolte dal nipote
Don ARTURO TESTI

Filarmonica
di Reggio Emilia
Coro «La Corbella»
in concerto

MISSA
KATHARINA
MISSA
KATHARINA

Maestro del coro

PAOLA TOGNETTI
Direttore
STEFANO TINCANI

Casa della Divina Provvidenza - AgapeCasa della Divina Provvidenza - Agape

73° Anniversario
della Vestizione di Mamma Nina

Jacob de Haan

SABATO 19 MARZO 2011SABATO 19 MARZO 2011

Ricorre quest’anno il 50° anniversario della morte di don Vincenzo Saltini, fratello di
don Zeno e di Mamma Nina. Ebbe numerosi incarichi a Carpi prima di trasferirsi a
Bologna. Fondatore dell’Istituto degli Oblati. Monsignor Paolo Rabitti, discepolo di don
Vincenzo, e ora arcivescovo di Ferrara tratteggia la vita di questa “perla di sacerdote”

L’intreccio della Provvidenza
Paolo Rabitti*

 sono compiuti i 50 anni
dalla morte di Don Vin-
cenzo Saltini, fondato-
re dell’Istituto Oblati,

fondatore della Parrocchia di
Sant’Anna, padre autentico di
dieci sacerdoti, educatore im-
pareggiabile nelle Diocesi di
Carpi e di Bologna, perla di
sacerdote.
Noi siamo qui a ricordarlo per
un bisogno del cuore; per un
dovere di sconfinata gratitudi-
ne (pena un rimorso imperdo-
nabile, se non lo facessimo);
per non perdere e disperdere il
grande potenziale di grazia, di
santità, di riflessi spirituali,
educativi, carismatici, profetici
che lo Spirito Santo depositò
nella sua anima e che sono tut-
tora vividi nella Chiesa e nel-
l’animo di noi che l’abbiamo
conosciuto, amato, venerato.
Già San Paolo scriveva: “Ri-
cordatevi dei vostri capi che vi
hanno annunciato la Parola di
Dio. Imitatene la fede” (Ebrei
13,7). (…)

Da una famiglia casa-chiesa
Don Vincenzo Saltini prove-
niva da una famiglia “casa-
chiesa”, nel senso più alto del
termine: fedeltà a Dio; appar-
tenenza alla famiglia ecclesia-
le; probità nel lavoro e nella
vita sociale. Davvero una fa-
miglia-chiesa domestica. 10
figli sopravissuti. Si respirava
gioia in quella casa. Ci si aiuta-
va. Si cantava. Ci si amava.
Educatori veri, i genitori.
Recettori di valori
incancellabili, i figli.
Fu, la sua, una famiglia da dove
Dio trasse materia preziosa per
il Suo Regno: due sacerdoti,
una fondatrice, una claustrale,
una animatrice sociale. Si dice
che il “pane del forno spande
profumo intorno”. Il pane di
casa-Saltini ha profumato il
secolo XX e non solo. E Don
Vincenzo aveva virtù fragranti
come quel pane: paternità, te-
nerezza, intuizione, sensibili-
tà, sacrificio, serenità, sapien-
za. Per dirlo nel linguaggio delle
predette beatitudini: mansue-
tudine, mitezza, misericordia.
La sua vocazione sbocciò nel-
la Diocesi di Carpi: dalla fami-
glia al Seminario. Si fece prete
diocesano, ma coniugava in sé
i tratti del benedettino, del
francescano, del missionario.
Lo ebbero caro, subito, in Dio-
cesi. Quando un prete si rivela
ricco di energia, disponibilità,
oblazione di sé, bella umanità,
spirito di sacrificio, creatività,
il Vescovo tocca il cielo con un
dito: perché così ha individua-
to un vero coadiutore.

Due affamati di verità
e di giustizia
Infatti, il vescovo di Carpi
monsignor Giovanni Pranzini
– già vicario generale di Bolo-
gna – volle vicino a sé Don
Vincenzo, per ben dieci anni;
formalmente come segretario,
in realtà come interprete e
irradiatore della sua ansia e
opera di Pastore. Due uomini
di Dio a quotidiano contatto. A
Carpi c’era un Vescovo, mons.

Pranzini, che pregava e opera-
va; vicino al Vescovo c’era un
prete che “imparava” e appli-
cava: Don Vincenzo. Davvero
– come dice san Luca, aprendo
le beatitudini: “Il Signore alzò
gli occhi verso QUESTI suoi
discepoli” (Luca 6,20). Non fa
meraviglia che Don Vincenzo,
nel 1936, a 39 anni, andando
parroco a San Giacomo
Roncole, avesse acquisito tan-
ta maturità, tanta finezza spiri-
tuale, tanto senso di Chiesa,
tanto equilibrio e tanta intra-
prendenza apostolica.

Consigliere di Mamma Nina
Si era trovato a contatto con un
avvenimento da far tremare i
polsi anche a un Titano: sua
sorella Nina, già vedova con
sei figli, tutti ancora in età in-
fantile, fu chiamata ad essere
Madre di più di 400 “figlie”,
inviate dalla Provvidenza di
Dio; e ad affidare a Dio i suoi
figli. Vicenda ancora più gra-
ve che il sacrificio di Abramo.
Mamma Nina infatti scrive a
Pio XII che fu il Signore in
persona che Le disse: “tu hai le
bambine” e Lei rispose: “per i
miei bambini pensaci Tu!”.
Don Vincenzo si era “arreso” a
questo piano di Dio; e sua so-
rella aveva trovato in Lui il
grande consigliere. Scrive, an-
cora, Mamma Nina a Pio XII:
“mio fratello Don Vincenzo
gode e dice anche Lui che il
Signore ha fatto cose grandi.
Gesù nel fondarla, nel tirarla
avanti, fa vedere che nessuno
c’entra umanamente. Sono tanto
ignorante, monto in barca, ma
lascio il timone a Gesù. Otto
case con 400 e più figlie”.

Impariamo da don Vincenzo
Contemporaneamente a que-
sto episodio “biblico” – anzi…
ultrabiblico – Don Vincenzo
dovette immettersi dentro al-
l’altro fatto che toccò la sua
famiglia e la sua Diocesi: l’av-
ventura del fratello Don Zeno,
cioè Nomadelfia: “dove l’amore
è legge”. Don Zeno infatti fon-
dò l’opera dei fanciulli abban-
donati, “Piccoli Apostoli”,
evolvendola poi in famiglia
degli orfani di guerra, svilup-
pandola infine in Campione di
nuova umanità. Opera fatta
segno di contraddizione nella
società italiana e di preoccu-
pazione nella società ecclesia-
le. Mamma Nina diceva di Don
Zeno: “E’ stato tolto da
Nomadelfia… se noi avessimo
la fede, la carità, l’amore che
Don Zeno vive o di cui si nutre
e lo fa vivere, saremmo a po-
sto”. E aggiungeva: “è vero
che i suoi pensieri sono croci
ma fuori della Chiesa non si
può andare… fuori di lì siamo
pesci fuor d’acqua” (lettere ai
figli).
Ebbene, ecco il ritratto di  Don
Vincenzo scritto da Mamma
Nina proprio negli anni di quelle

sante avventure e di quelle an-
gosciose prove: “impariamo
da Don Vincenzo: non parla
mai di nessuno, difende tutti
nel medesimo tempo, consi-
glia, corregge con tanta pru-
denza che non lascia mai
amarezza; le sue parole sono

di suggerimento”. Ecco l’uo-
mo delle beatitudini: mite, mi-
sericordioso, operatore di pace,
puro di cuore.

L’opera degli Oblati
Ma l’imprinting più autobio-
grafico di Don Vincenzo è

stagliato nell’Istituto Oblati.
Anche per questa “fondazio-
ne” è necessario riferirsi a “di-
vina illuminazione” perché Don
Vincenzo stesso, con pudore
pari alla sua umiltà, lo rivelò,
rifugiandosi nei carismi di
mons. Pranzini, di Madre Co-
stanza, di Padre Pio; e soprat-
tutto confidando che la sua
vocazione era questa: “lavora-
re alle fondamenta; sforzo nel
guidare i primi passi; prepara-
zione di collaboratori; di buon
viso scomparire”.
Aveva chiaro un concetto, sem-
plice come una vocale, ma pro-
fondo come un abisso: “per
educare necessitano educatori”:
ad educatori improvvisati, fal-
limenti assicurati; per genera-
re sapienza, bisogna essere sa-
piente. Egli aveva dinanzi un
panorama straordinario: i Se-
minari degli anni 1940-50 pie-
ni di vocazioni incipienti, qua-
si una miniera d’oro da cui
ricavare “monili” preziosi per
la società umana ed ecclesiale;
oppure da sciupare penosamen-
te, se lasciate al loro destino, o
lasciate all’improvvisazione.
(…)
Di fatto 10 sacerdoti sono stati
plasmati dal cuore di Don Vin-
cenzo e 5 di essi sono stati di
fatto impegnati nella forma-
zione spirituale o pastorale o
culturale dei futuri sacerdoti.
E l’intuizione di “formare i
formatori”, soprattutto i
formatori dei futuri sacerdoti,
resta un assioma per la Chiesa,
al punto che il Concilio Vati-
cano II (che Don Vincenzo vide
da lontano, godendone del suo
annuncio, il 25 gennaio 1959)
ha potuto affermare, nel docu-
mento sui Seminari, che
“l’auspicato rinnovamento di
tutta la Chiesa dipende in gran
parte dal ministero sacerdota-
le” (Optatam totius Ecclesiae
renovationem) e lo stesso Con-
cilio chiama il compito
educativo “Gravissimum
educationis momentum“.
Per  questo Don Vincenzo ven-
ne a Bologna, fondendo il suo
carisma con le grandi prospet-
tive del cardinale Giacomo
Lercaro, al quale lo rendeva
affine la sensibilità liturgica,
la passione educativa, la mo-
dernità di metodo, l’amore alla
Chiesa, la fame e la sete per la
giustizia, la capacità di soffri-
re e di amare.

La parrocchia di Sant’Anna
E Don Vincenzo pose, come
un docile cireneo, le sue spalle
sotto l’ultima missione che il
Signore gli affidava, la Parroc-
chia di Sant’Anna. Parlo di
Cireneo, perché, nel 1958, l’età
sessantenne di Don Vincenzo;
la doppia o tripla frontiera del
suo impegno (Carpi, San Luca,
Sant’Anna); le segrete e pe-
santi prove; la morte di Mam-
ma Nina e la vicenda di Don
Zeno, oltre che qualche schianto

nella pianta degli Oblati, ren-
devano fragile la sua pur robu-
sta fibra.
E, durante l’estate del 1960,
preparava già e si preparava al
suo commiato dalla vita. Tro-
vammo nella sua Bibbia un suo
messaggio commovente ed elo-
quente: “Grazie Gesù che mi
vieni a prendere. Amen”. Por-
tava la data del 23 ottobre; e
proprio in quel giorno il suo
cuore ebbe il tracollo.

Fare memoria del fondatore
(…) I fondatori delle Chiese
hanno diritto alla sepoltura nelle
Chiese-fondate. È troppo pen-
sare che le reliquie di Don Vin-
cenzo ritornino a Sant’Anna?
Dobbiamo ringraziare Don
Guido, che è quasi il primoge-
nito di Don Vincenzo, e che,
da cinquant’anni, ne è come il
vivente memoriale, per avere
raccolto il “mantello di Elia”,
cioè l’eredità parrocchiale di
Don Vincenzo fino ad oggi,
con identico amore e passione.
Speriamo che la Parrocchia di
Sant’Anna e la chiesa dello
Sterlino, in via Murri, – consa-
crate dalle grandi anime, col-
legate nello Spirito: Madre
Costanza e Don Vincenzo –
non siano private dei carismi
ivi elargiti e che la stupenda
storia, che oggi abbiamo me-
ditato, fiorisca in nuove tappe,
perché – come dice la Scrittura
– “le grazie del Signore non
sono finite, non sono esaurite
le sue misericordie”
(Lamentazioni 3,22).

*arcivescovo di Ferrara-
Comacchio. Dall’omelia

pronunciata domenica 30
gennaio nella parrocchia di

Sant’Anna a Bologna

Si

Note biografiche

Don Vincenzo nasce il 27 di-
cembre 1896 a Fossoli di Carpi
(MO), il 25 luglio 1921 è or-
dinato sacerdote. Dal 1927 è
segretario e cerimoniere del
Vescovo Giovanni Pranzini,
d’origine bolognese, fino alla
morte, avvenuta nel 1935. Nel
1936, nominato parroco a San
Giacomo Roncole, dal vesco-
vo Carlo De Ferrari, vive in
simbiosi sacerdotale con il
fratello Don Zeno, fondatore
dell’Opera Piccoli Apostoli,
destinata poi a diventare
Nomadelfia.
Nel 1942 ritorna a Carpi per
dare inizio all’Istituto Oblati
per preparare sacerdoti ben
formati e competenti in aiuto
ai seminari. Nel 1946 è vica-
rio sostituto nella Parrocchia
di Fossoli, a seguito della uc-
cisione del Parroco
Don Venturelli.
Nel 1954, il 29 giugno, ven-
gono ordinati sacerdoti i pri-
mi tre  Oblati. Ad ottobre c’è
il trasferimento dell’Istituto
a Bologna, dietro invito del
Card. Lercaro, presso la Ba-
silica di S. Luca.
Nel 1958 viene chiamato ad
essere il 1° parroco della nuo-
va parrocchia di Sant’Anna.
Il 23 ottobre 1960 un infarto
cardiaco lo costringe al rico-
vero ospedaliero e il 10 gen-
naio 1961, all’Ospedale Albini
si conclude la sua vita terre-
na.
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Disponibilità per incontri
I Co-presidenti di Scienza&Vita Carpi – Mirandola, Sil-
via Pignatti e Mario Santangelo, rinnovano la disponi-
bilità 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

disegno di legge sulle
dichiarazioni anticipate
di trattamento in discus-
sione alla Camera dei

deputati è una proposta ra-
gionevole, condivisibile, re-
almente liberale e oggi non
più rinviabile, a fronte degli
avvenimenti degli ultimi anni
su fine vita e libertà di cura.
E’ necessario, infatti, che il
Parlamento ponga per legge
limiti e vincoli precisi a quel-
la giurisprudenza “creativa”
che sta introducendo
surrettiziamente nel nostro
Paese arbitrarie derive
eutanasiche. Rilevanti e gra-
vi decisioni giudiziarie han-
no infatti reso possibile inter-
rompere la somministrazione
di cibo e acqua, anche per vie
artificiali, a persone non più
in grado di esprimere il pro-
prio consenso, e hanno ridot-
to il consenso informato alla
ricostruzione ex post delle
volontà di una persona, de-
dotte persino dai suoi “stili di
vita”, ignorando la necessità
di una volontà attuale basata
su un’informazione medica
adeguata. Il testo di legge in
discussione – pur essendo,
come qualsiasi provvedimento

legislativo, migliorabile – è
chiaro e lineare a proposito
delle questioni appena richia-
mate e, dunque, nei suoi con-
tenuti fondanti. E noi ritenia-
mo che se non fosse approva-
to in tempi rapidi, tenendo
saldi questi suoi princìpi car-
dine, diventerebbe sempre più
difficile drenare una giurispru-

denza orientata a riconoscere
il “diritto” a una morte
medicalmente assistita, in al-
tre parole all’eutanasia tra-
sformata in atto medico.
La nostra è la civile e laica
preoccupazione di persone
informate e responsabili, ben
consapevoli della rilevanza
della questione posta dai

pronunciamenti giudiziari che
hanno rovesciato nel suo con-
trario il principio del “favor
vitae” al quale il nostro ordi-
namento s’ispira.
Da credenti siamo anche con-
fortati dal fatto che in questa
materia il magistero della
Chiesa si è inequivocabilmente
pronunciato, come si può
evincere dalle “Risposte a que-
siti della Conferenza
episcopale statunitense circa
l’alimentazione e l’idratazione
artificiali” predisposte dalla
Congregazione per la dottri-
na della fede, allora presie-
duta dal cardinale Joseph
Ratzinger, come anche nel
discorso di Giovanni Paolo II
al congresso su “I trattamenti
di sostegno vitale e lo stato
vegetativo. Progressi scienti-
fici e dilemmi etici”, del mar-
zo 2004; come più in genera-
le nell’ enciclica Evangelium
Vitae. Recentemente il cardi-
nale Angelo Bagnasco, pre-
sidente della Conferenza
episcopale italiana, rifacen-
dosi al costante magistero pon-
tificio, ha a sua volta dichia-
rato: “La legge che sta per
essere discussa alla Camera
non è una legge ‘cattolica’.
Semplicemente rappresenta un
modo concreto per governare
la realtà e non lasciarla in
balia di sentenze che possono
a propria discrezione emette-
re un verdetto di vita o di
morte. I malati terminali ri-
schierebbero di essere preda
di decisioni altrui. Precisare
poi che l’alimentazione e
l’idratazione non sono tera-
pie, ma funzioni vitali per tutti,
sani e malati, corrisponde al
buon senso dell’accudimento
umano e pongono un limite
invalicabile, superato il qua-
le tutto diventa possibile”.
Ci sono solidi argomenti di
ragione – comuni a laici e
cattolici – per sostenere l’ur-
genza, l’efficacia e l’utilità
del testo di legge all’esame
della Camera dei deputati. E
per noi, in quanto credenti,
sussiste anche l’autorevole
pronunciamento della Chie-
sa che, in forza del suo
sapienziale discernimento e
con l’autorevolezza morale
alla quale da più parti si guar-
da con rinnovata speranza,
indica la via attualmente più
concreta alla tutela del bene
comune. Questa legge va fat-
ta, e va fatta adesso.

Vinicio Albanesi
Dino Boffo

Paolo Bustaffa
Francesco D’Agostino
Giuseppe Dalla Torre

Stefano De Martis
Assuntina Morresi

Lorenzo Ornaghi
Antonio Sciortino

Antonio Socci
Marco Tarquinio

Francesco Zanotti

Francia, confermato che la diffusione
dei contraccettivi si accompagna a più Ivg

E lo chiamano paradosso
Tra le molte sciocchezze dette e stradette sulle donne italiane,
non vi sarà sfuggita quella di una loro pretesa “arretratezza”
sui temi della contraccezione, incarnata soprattutto dallo
scarso ricorso alla pillola (con gran dispiacere delle case
farmaceutiche che la producono) a confronto con realtà ben
più “avanzate”. Prima tra tutte, ça va sans dire, quella
francese. Nessuno che faccia mai due più due (non è difficile,
in fondo) e si interroghi davvero su quello che la sociologa e
demografa Nathalie Bajos, dell’Istituto nazionale della Sa-
nità e della ricerca medica d’Oltralpe (Inserm), va dicendo da
tempo e ha ripetuto in occasione dell’uscita degli ultimi dati
sugli aborti in Francia. Nonostante la contraccezione, soprat-
tutto orale, sia diffusissima, gli aborti non diminuiscono ma
addirittura crescono (sono a quota 227.000 ogni anno). E
sono in deciso aumento presso le più giovani, nonostante la
promozione onnipervasiva delle pratiche contraccettive (e
nonostante la possibilità di accedere senza limitazioni alla
pillola del giorno dopo). Molto in imbarazzo, gli “esperti”
accusano la non sufficiente educazione sessuale a scuola –
che sembrerebbe invece un fattore di incentivo, in realtà, a dar
retta ai dati, non solo francesi ma soprattutto inglesi – e
l’influenza di “lobby religiose”, che non risulta picchettino
gli studi dei ginecologi e le farmacie. Tanto che dalle rilevazioni
emerge che “la maggior parte delle abortienti seguivano
metodi contraccettivi”, soprattutto l’uso della pillola. Lo
chiamano, per consolarsi, “paradosso contraccettivo france-
se”.

Nicoletta Tiliacos da Piùvoce.net
 

Preghiera per la vita davanti
al Policlinico di Modena

Continuano gli attacchi
dell’Udi ma i fedeli crescono
  
Lunedì 7 marzo il responsabile generale della Comunità Papa
Giovanni XXIII Giovanni Paolo Ramonda (successore di
don Oreste Benzi) ha animato davanti al Policlinico di
Modena, la “preghiera pubblica per la vita nascente”, descri-
vendo questo momento come “segno non violento ma forte”,
“una preghiera silenziosa ma insistente, nella certezza che
Dio sente il grido dei suoi figli che si rivolgono a Lui” e li
esaudisce. Ramonda ha pregato perché sempre più gli uomini
di buona volontà, insieme alla Chiesa, prendano le difese dei
più piccoli e più poveri, dai bambini nel grembo ai profughi
della Libia. Proprio per evidenziare maggiormente il caratte-
re di preghiera, i responsabili della Papa Giovanni XXIII
hanno deciso di sospendere l’utilizzo dei cartelli che li hanno
accompagnati in questi anni. Questa presenza infatti ha fatto
recentemente pensare ad alcuni che si trattasse non di una
preghiera ma di una manifestazione di protesta. Al loro posto
ci sarà un’icona di Maria incinta e una semplice scritta
“preghiera per la vita nascente”. In questi ultimi mesi l’Udi di
Modena ha duramente e pubblicamente attaccato l’iniziativa
(vedi Unità del 19 febbraio 2011) diffamando i partecipanti
e l’associazione con accuse infondate alle quali si intende
rispondere per vie legali.
Questi attacchi hanno però risvegliato la sensibilità di nuovi
modenesi che hanno voluto esprimere concretamente la loro
vicinanza: da quando è stato diffuso il primo appello a
sostegno della preghiera, i partecipanti sono più che raddop-
piati.

Fine vita: appello al Parlamento di giornalisti e intellettuali cattolici

Sì, torniamo alla legge
Il

LE STRISCE PEDONALI 
SONO PIU’ SICURE
MA SOLO SE TU LE RISPETTI.

POLIZIA MUNICIPALE

Campagna di sensibilizzazione per il rispetto delle strisce pedonali
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Francesco D’Agostino Assuntina Morresi Lorenzo Ornaghi

Antonio Socci Dino Boffo Antonio Sciortino

Paolo Bustaffa Marco Tarquinio Francesco Zanotti
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nuovo Manuale della
Professione medica -
ha scritto nella presen-

tazione Amedeo Bianco at-
tuale presidente della Fede-
razione nazionale degli Ordi-
ni dei medici – è un opera
prestigiosa nei suoi contenuti
e nella sua struttura, la cui
lettura ci sentiamo di consi-
gliare a tutti i medici”. Di
questo hanno avuto confer-
ma i partecipanti al convegno
promosso dal Circolo Medi-
co Merighi, presieduto da
Nunzio Borelli, nei giorni
scorsi a Medolla, in collabo-
razione con Eurosets e con
Centro Medico Poliam-
bulatorio Privato, proprio
dedicato alla presentazione del
Manuale della professione
medica - Deontologia - Etica
- Normativa (Edizioni Medi-
co Scientifiche, Torino, 2010)
da parte degli autori Aldo
Pagni, past presidente della
Federazione nazionale degli
Ordini dei Medici, e Sergio
Fucci, giurista e magistrato
di Corte d’Appello di Milano
e bioeticista.

Il medico
Da sempre, ha ricordato Pagni,
“il Codice deontologico rap-
presenta una guida indispen-
sabile per aiutare i medici a
districarsi nei numerosi pro-
blemi etico-sociali e giuridi-
ci che accompagnano le loro
scelte tecniche. Fino a poco
tempo fa la professione me-
dica veniva qualificata dal
legislatore come ‘servizio di
pubblica necessità’, limitan-
dosi a considerare soltanto
alcuni aspetti del rapporto
professionale e dell’organiz-
zazione interna della profes-
sione, lasciando alla catego-
ria di autogovernarsi e auto
organizzarsi entro l’ambito di
queste linee direttrici”.
E’ indubbio che questo aspetto
del rapporto professionale,
privo di regolamentazione
legale primaria, per cui le leggi
superavano le norme conte-
nute nei codici medici e se vi
si opponevano erano destina-
te a soccombere, ha costitui-
to, almeno fino oltre la metà
del secolo scorso, il limite
della deontologia professio-
nale.
“Oggi - sempre secondo Aldo
Pagni - viviamo in un’epoca
di pluralità valoriale, pertan-
to un discorso sui doveri del
medico non può limitarsi ai

soli principi etici, ai quali il
diritto positivo lasciava cam-
po libero, ma si avverte l’esi-
genza che la deontologia aspiri
ad assumere anche connotati
più propriamente giuridici, che
le leggi non riescono più a
fornire”.
I progressi della tecnologia
sanitaria sono capaci di inter-
venire sull’essere e l’esistere
delle persone, modificando
profondamente il rapporto tra
il medico e la persona che ha
il diritto di scegliere se accet-
tare o rifiutare le proposte del
medico. “E’ vero - sostiene
Pagni - siamo al tramonto del
paternalismo carismatico,
genitoriale e autoritario del
medico del passato, però ri-
schia di essere sostituito da
un lato da quello burocratico
delle leggi e, dall’altro, dalla
rivendicazione del cittadino
di comportarsi in assoluta
autonomia, relegando il me-
dico al ruolo di spettatore
passivo. E’ questo un proble-
ma pressoché sconosciuto per
secoli, divenuto cruciale nel-
la medicina scientifica occi-
dentale: come conciliare la
soggettività del paziente con

la necessità del medico di
oggettivare il processo mor-
boso del sofferente in modo
da poter utilizzare le
acquisizioni delle scienze
mediche”.
I medici nella formulazione
degli articoli dei codici del
1998 e del 2006, hanno ga-
rantito il diritto all’obiezione
di coscienza dei sanitari, e il
rispetto dell’ethos individua-
le dei malati, nei casi unici e
irripetibili  che riguardano la
loro vita  purché compatibile
con il dovere etico di tutti,
cioè con l’etica pubblica.

Il giurista
E’ toccato poi al giurista Ser-
gio Fucci illustrare il Codice
deontologico del 2006 che
contiene norme dirette a for-
nire una guida ai medici nella
loro difficile attività profes-
sionale nella quale non conta
solo la preparazione tecnica,
ma anche la capacità di
relazionarsi in modo corretto
con la persona assistita. Il
relatore ha sottolineato an-
che l’utilizzo sempre più fre-
quente, da parte della magi-
stratura e della classe forense,

delle norme contenute nel
Codice, a riprova della loro
attualità e del loro valore che
trascende il semplice ambito
deontologico.
“Purtroppo - ha ricordato Fucci
- il Codice non è ancora pie-
namente conosciuto dagli
iscritti all’Ordine e lo scopo
del Manuale della professio-
ne medica è proprio quello di
offrire una rilettura della nor-
mativa al fine di sensibilizzare
ulteriormente i medici a con-
frontarsi con i precetti
deontologici per trarne inse-
gnamenti utili nei momenti
di difficoltà. D’altra parte, il
Codice è una sorta di manife-
sto rivolto alla collettività e,
quindi, gli interessati si aspet-
tano dai medici comportamenti
consoni alle norme ivi conte-
nute”.
Molti gli interventi del pub-
blico in particolare sul tema
della medicina difensiva “che
– secondo Fucci - proprio
perché diretta a salvaguarda-
re interessi diversi da quelli
del malato, finisce con lo sna-
turare l’attività di cura pro-
pria del medico”. Perplessi-
tà, infine, ha manifestato il
relatore sulla reale efficacia
della legge che prevede come
obbligatorio – anche per le
cause relative alla responsa-
bilità civile del medico – un
tentativo di conciliazione at-
traverso l’intervento di un
organo terzo con funzioni di
mediatore, sia per i tempi ri-
stretti nei quali dovrebbe svol-
gersi questo procedimento, sia
per la “normale complessità
tecnica” di queste controver-
sie, sia, infine, per le critiche
avanzate al riguardo da gran
parte della classe forense.

Al convegno dei medici mirandolesi si è parlato del Codice
deontologico e delle sfide etiche e giuridiche della professione

Accettare e accompagnare il dolore nel primo
incontro di formazione dei volontari Avo

Tutto è dono
“Dalla sofferenza alla gioia: tutto è dono” questo
il titolo, ambizioso ma anche molto familiare, del
primo incontro del corso di aggiornamento an-
nuale dei volontari ospedalieri dell’Avo. La ri-
flessione è stata guidata da don Claudio Pontiroli, parroco di
Quartirolo, che ha iniziato leggendo una poesia di Gibran sul dolore
e la gioia: vengono insieme dallo stesso pozzo, dove c’è l’una
l’altro è vicino.
La sofferenza è esperienza universale e fondamentale di ogni
persona: si nasce tra i dolori del parto, si vive nelle difficoltà di ogni
esistenza e si subisce l’estrema violenza della morte. La sofferenza
arriva fino a toglierti la parola: basta pensare a un bimbo che soffre,
a un malato terminale e, nel silenzio, affiora forte una domanda:
Perché? Ma Dio dov’è? Dov’è l’uomo?
La sofferenza è un mistero che intimidisce, che ti chiama a
compassione, che comunque esige il rispetto della sacralità del
dolore. Ogni sofferenza fisica o morale prende tutta la persona.
Don Claudio ha poi percorso l’Antico Testamento per scoprire ciò
che da sempre fa soffrire l’uomo: dal pericolo di morte, alla morte
del figlio, dalla mancanza di prole alla nostalgia di un esiliato,  dalle
persecuzioni politiche e religiose alla solitudine, dall’infedeltà al
vedere il malvagio prosperare e il giusto sofferente. A tutte queste
poi si aggiungono il dolore per le ossa, i reni, il fegato, il cuore.
E’ importante la domanda che pervade tutta la scrittura: e Dio
dov’è? Perché?  E la risposta: “Con verità e giustizia tu ci hai inflitto
tutto questo a causa dei nostri peccati...”, ma più tardi: “Questi
castighi non vengono per la distruzione, ma per la correzione del
nostro popolo”; sono risposte insufficienti e bisogna attendere
Giobbe (Auschwitz!) perché il silenzio sia rotto dalla “protesta”
dallo “stare faccia a faccia con Dio”. In fondo: “Chi sei, Dio?”.
Dio ha risposto nell’incarnazione del suo Figlio. “Dio ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque
crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna”. Gesù è entrato nel
dolore e nella morte amando la volontà del Padre fino alla Croce e
il Padre lo ha risuscitato.
La salvezza è un dono d’amore che passa attraverso il dolore.
Il relatore si è soffermato su Isaia 53, il quarto canto del Servo di
Javhé, che profetizza i dolori del Messia. E’ soltanto entrando nella
stoltezza delle croce (1 Cor 1, 17- 25), della sofferenza che
entriamo nel mistero pasquale.
E’ importante sapere dove ti porta la sofferenza, è importante
entrare nella battaglia del dolore con la certezza che in Cristo
neppure una lacrima andrà perduta.
Come stare vicino, allora, alle persone che soffrono? Il relatore ha
presentato tre figure del nuovo testamento: il paralitico portato a
Gesù (accompagnare chi soffre ad incontrare il Signore), il buon
samaritano (farsi carico di chi soffre, rimetterci pagare di persona),
sapere stare in silenzio come Maria ai piedi della croce. Il compian-
to medico Mario Gasparini Casari, ricorda don Claudio Pontiroli,
diceva spesso “non dire parole, ma tieni stretta la mia mano”.
Ultima parola, avere una presenza “sacramentale”. Madre Teresa
di Calcutta diceva alle suo suore: “Quel Gesù che avete ricevuto
nell’Eucaristia servitelo, curatelo nel povero e nel malato”.

Pastorale della salute
Incontro di formazione

per volontari
L’Ufficio diocesano per la pastorale
della salute promuove per domenica
20 marzo alle ore 16 presso il Semina-
rio vescovile di Carpi un incontro per i
volontari delle associazioni che opera-
no nell’ambito socio-sanitario. Inter-
viene don Francesco Scimè, medico e
responsabile della Consulta regionale
per la pastorale della salute.

“Il Medici da manuale

Da sinistra Nunzio Borelli, Sergio Fucci e Aldo Pagni

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

don Claudio
Pontiroli
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Scimè
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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

economy”.
Il problema è che nel nostro
Paese manca, come è sempre
mancata, una politica
energetica seria, ma sarebbe
più corretto affermare che è
l’intera politica industriale a
latitare e, ahinoi, non solo a
livello nazionale.
In una manciata di giorni le
nostre piccole e medie im-
prese impiegate nel settore
delle rinnovabili hanno subi-
to una battuta d’arresto, chie-
dono solo stabilità normati-
va per poter lavorare. Ma in
Italia ci deve essere un
folletto o qualcosa di simile
che si diverte a complicare le
cose semplici, che sguazza
in una mole indecente di bu-
rocrazia, utile solo ai furbetti
e ai furbastri che, così, rie-
scono a trovare più facilmen-
te una via d’uscita. Chi vuole
intraprendere con serietà è
ostacolato, e di questo, pri-
ma o poi, qualcuno dovrà pur
assumersi le responsabilità.
Intanto, mentre osserviamo
atterriti e con il cuore pieno
di amicizia e rispetto quanto
accaduto in Giappone, mar-
toriato da catastrofi naturali
che hanno provocato inciden-
ti gravi nelle centrali nuclea-
ri, ci pare che sospendere
tutto e riflettere bene sull’im-
portanza delle energie
rinnovabili diventi un dove-
re. Prendiamo esempio da
Angela Merkel che ha deciso
di chiudere due vecchie cen-
trali nucleari e, sul futuro di
un settore considerato un
ponte per arrivare alle ener-
gie rinnovabili, esprime,
oggi, serie perplessità. Come
tutti noi.

Il decreto Romani stoppa le aziende impiegate nelle energie rinnovabili.
Effetti immediati sulle imprese, anche quelle di casa nostra

Vogliamo l’economia verde

E’
Annalisa Bonaretti

furioso, Luca Belloni,
contitolare di Zetech,
dopo il decreto Roma-
ni che dispone l’abro-

gazione dei sostegni previsti
dal Terzo Conto Energia a
partire dal 31 maggio, cinque
mesi dopo la loro entrata in
vigore. “I primi effetti si sono
già visti – osserva -, si registra
il blocco dei finanziamenti da
parte delle banche per i pro-
getti già in corso. Un danno
enorme che rischia veramente
di mettere il settore in ginoc-
chio. Non si può non conside-
rare un settore che nel nostro
Paese impiega 100 mila per-
sone con un fatturato di oltre
20 miliardi all’anno. Con il
decreto Romani si stimano
danni per otto – dico otto –
miliardi di euro. E all’interno
del nostro Paese – sottolinea
Belloni -, la nostra è una delle
regioni più colpite. In Emilia
Romagna – sostiene – la green
economy significa 647 impre-
se con 25 mila addetti e oltre 4
miliardi e mezzo di fatturato.
Tra l’altro – prosegue – alcune
nostre imprese sono leader in-
ternazionali”.
Impossibile non reagire, al-
meno con una dose elevata e
giustificata di preoccupazio-
ne, davanti a un decreto che
lascia quantomeno perplessi.
Un decreto che, secondo alcu-
ni, voleva spianare la strada al
nucleare ma adesso, con il ter-
ribile terremoto e conseguen-
te tsunami in Giappone, le car-
te si sono mescolate e boicot-
tare l’economia verde risulte-
rà alquanto difficile. Per tutti.
Davanti al decreto Romani
scendono in campo – per con-
vinzione o convenienza poli-
tica difficile dirlo – i membri
del Pd. Che affermano comun-
que cose vere, come, ad esem-
pio, il fatto che molti impren-
ditori, sulla base della norma-
tiva vigente, avevano contrat-
to impegni finanziari e stipu-
lato mutui con le banche per
investire nel fotovoltaico en-
tro la scadenza del 31 dicem-
bre 2013.

“Se il testo non cambierà – si
sfoga Belloni – saremo co-
stretti a emigrare. Ci sono na-
zioni vicine come l’Austria e
la Germania che fanno ponti
d’oro a chi vuole andare a in-
vestire là. Se non fosse che
siamo gente responsabile, che
pensa prima al lavoro dei di-
pendenti che agli interessi del-
l’azienda, saremmo già parti-
ti. Da parte mia, sono seria-
mente preoccupato e profon-
damente deluso. Sono appena
tornato dalla Sardegna e da
Berlino con diverse commes-
se sottoscritte e adesso potreb-
be svanire tutto. Naturalmen-
te non ci arrenderemo tanto
facilmente, ma è un dato di
fatto che ci mettono il bastone
tra le ruote”.
Il decreto Romani è davvero
uno sgambetto a un settore
che sta andando bene; con gli
incentivi, è vero, che drogano
un mercato e possono attrarre
speculazioni,  ma è ancor più
vero che una parte importante
del futuro dell’economia si
gioca sulle energie rinnovabili
e che sono in tanti a lavorare
con serietà per sviluppare il
settore in modo sano. Una
mancanza di rispetto imper-
donabile anche perché, come

sottolinea Luca Belloni, “nel
nostro settore le pratiche per
le autorizzazioni sono lunghe,
gli allacciamenti di Enel dura-
no mesi e occorre program-
mare l’attività con grande an-
ticipo. E’ inimmaginabile pen-
sare che un governo rovini così
imprese che hanno dimostrato
di saper lavorare bene, per
questo voglio conservare un
minimo di fiducia. Questa
oscenità dettata da puro anal-
fabetismo costituzionale ed
economico deve essere modi-
ficata”. Fa eco alle associazio-
ni settoriali Belloni quando af-
ferma: “Il sistema bancario ha
già annunciato la sospensione
dei finanziamenti previsti e
molte aziende si ritrovano im-
provvisamente con i loro in-
vestimenti a rischio, circostan-
za che coinvolge decine di
migliaia di posti di lavoro e
impedisce la creazione di nuo-
ve opportunità occupazionali.
Vale anche per noi, avevamo
preventivato di assumere altre
due persone, adesso abbiamo
stoppato tutto perché non sia-
mo in grado di programmare il
futuro. Pensare – conclude
Luca Belloni – che si stima
che in Italia un nuovo posto di
lavoro su tre è nella green

Energia sui tetti
Tosi risponde a un’interrogazione di Paluan

Un’interrogazione riguardante il bando comunale per la costruzio-
ne di impianti fotovoltaici asserviti a immobili di proprietà del-
l’ente locale è stata presentata, nel corso del consiglio comunale
del 10 marzo, dal capogruppo della Lista civica Carpi a 5 stelle-Prc
Lorenzo Paluan, paladino e gran conoscitore della green economy
che evidenzia spesso come il Comune sia in ritardo nei confronti
sulle energie alternative.
Paluan ha chiesto “quanti siano gli edifici comunali che potrebbe-
ro essere dotati di impianto fotovoltaico e per quale potenza
complessiva; a che punto sia l’iter per la formulazione del bando
in oggetto della mozione approvata dal consiglio comunale; a
quali condizioni economiche sia stato concesso l’uso dei tetti delle
due scuole elementari sulle quali Aimag ha costruito i suoi
impianti; in quali tempi questi impianti saranno in grado di
cominciare a produrre ricavi e quanto è previsto che Aimag
guadagni dall’installazione di questi impianti”.
“Gli edifici interessati sono due, la scuola primaria Rodari e la
scuola materna Arcobaleno, per una potenza complessiva di 39,1
kwp. Relativamente al bando riguardante l’asservimento di im-
pianti fotovoltaici su immobili pubblici oltre a questi due, con
questo strumento non sono stati previsti altri edifici. Si è valutato
– ha risposto l’assessore all’Ambiente Simone Tosi - di lanciare
insieme ai comuni dell’Unione un bando per la realizzazione di
impianti fotovoltaici su aree ed edifici pubblici, utilizzando lo
strumento del leasing, possibilità che interesserà la scuola secon-
daria (e la palestra) Focherini, la palestra polivalente Gallesi, la
palestra della scuola Da Vinci, la scuola (e la palestra) Guido Fassi,
la vasca di laminazione Cavata occidentale, il bacino acqua Prima
pioggia, l’area servizi di via Ivano Martinelli a Fossoli. A questi
si aggiungeranno anche un’ottava area, il Canile comunale, e gli
spogliatoi della società Virtus in via Remesina. Le condizioni
economiche sono state determinate attraverso la convenzione che
al punto 7.1 recita: ‘Aimag mette a disposizione del Comune, per
tutta la durata del presente accordo, una somma annuale, pari al
10% della fattura emessa a fronte della vendita di energia elettrica
prodotta dall’impianto’.

Luca Belloni

Un ordine del giorno
del sindaco sul fotovoltaico

E’ stato depositato il 12 marzo all’Ufficio protocollo del Comu-
ne di Carpi un ordine del giorno a firma del sindaco Enrico
Campedelli, che denuncia come il decreto “sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili in realtà sia la pietra
tombale di questo settore. A Carpi – spiega Campedelli  - sono
a rischio diverse decine di posti di lavoro e qualche milione di
euro di investimenti già programmati tra pubblico e privato”.
Il testo dell’ordine del giorno chiede l’attuazione della direttiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
“Il decreto – sottolinea Campedelli - sta producendo conseguen-
ze negative per numerose imprese tra le più innovative del nostro
sistema economico e mette a rischio importanti investimenti del
nostro Comune come la sostenibilità del Parco Eco-Tecnologi-
co, il bando sul fotovoltaico come Unione Terre d’Argine, e il
campo fotovoltaico che sarebbe sorta sulla scuola di via
Canalvecchio, tutti investimenti che avrebbero liberato risorse
da destinare ad altri progetti. Perciò – prosegue il sindaco –
chiediamo al governo di intervenire rapidamente, in particolare
di non lasciare nell’incertezza il settore del fotovoltaico sino al
30 aprile e quindi di anticipare l’emanazione del previsto decre-
to ministeriale per la determinazione del nuovo sistema di
incentivazione, senza imporre tetti limitanti allo sviluppo del
mercato, garantendo certezze nel tempo agli investimenti e
riconoscendo un adeguato valore degli incentivi”.
Per dare forza al settore, il sindaco impegna il presidente del
consiglio comunale ad inviare l’ordine del giorno ai parlamen-
tari eletti in provincia di Modena, al presidente del consiglio dei
ministri, al ministro dello Sviluppo Economico, al ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al
presidente della Regione Emilia Romagna e al presidente della
Provincia di Modena.
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nici di Reggio Emilia e Bolo-
gna) e al primo posto se consi-
deriamo il rapporto percen-
tuale fra sacche congelate e
inviate (a Carpi la percentuale
è del 42,1 per cento, rispetto a
una media provinciale del 24
per cento e regionale del 20,1
per cento).  “Questo dato –
commenta Paolo Accorsi – lo
dobbiamo alle ostetriche, sono
loro  a selezionare attentamen-
te le donne e a fare in modo
che  tutto si svolga nel miglio-
re dei modi. Abbiamo lavora-
to, oltre che sulla
sensibilizzazione delle future
mamme, anche sul migliora-
mento delle procedure di rac-
colta del sangue in modo da
ridurre al minimo le sacche
scartate e quindi aumentare il
numero di quelle effettivamen-
te congelate presso la banca
regionale” spiega Paolo Ac-
corsi -. Abbiamo fatto un ac-
curato lavoro di revisione di

Donazione del sangue del cordone ombelicale:
ottimi risultati per il  Ramazzini che svetta in regione

Quando un figlio apre alla vitaAnnalisa Bonaretti

ongola, Paolo Accor-
si, per i risultati ottenu-
ti, lo si capisce dal tono
della voce e dalla

gestualità, di solito più conte-
nuta. Non è facile decifrare il
suo volto, ha stile e difficil-
mente si lascia andare alle
emozioni, eppure… Eppure in
una mattinata che anticipa la
primavera, durante una confe-
renza stampa  convocata per
diramare i dati sulla donazio-
ne del sangue del cordone
ombelicale che si effettua nel
reparto di Ostetricia e Gineco-
logia del Ramazzini che diri-
ge, lo si vede davvero soddi-
sfatto commentare i numeri
mentre, alle spalle, scorrono
immagini di teneri
bambini… nati
sotto un cavolo.
Un’immagine fi-
nalmente gioiosa
della salute e di una
sanità che, grazie
alle persone impe-
gnate in questo set-
tore, sa ancora fare
la differenza.
Sarà per via dei ri-
sultati “ottimi, ri-
spetto alle altre re-
altà regionali, e va
notato che l’Emilia
è una delle regioni
più impegnate”, sarà che Ac-
corsi crede davvero a quello
che dice quando sottolinea,
non a caso, la parola “dona-
zione”, sarà che è orgoglioso
del lavoro delle sue ostetriche,

sarà per
queste e al-
tre ottime
ragioni, ma
l’atmosfera
che si respi-
ra è quella
armoniosa

dei bei momenti che contano.
E non potrebbe essere diver-
samente: quando una mamma
dona il cordone ombelicale del
suo bambino può salvare la
vita di altre persone. Il sangue

contenuto nel cordone reciso
durante il parto, infatti, con-
tiene cellule staminali utili a
curare malattie del sangue e
del sistema immunitario.
Obiettivo delle strutture sani-
tarie è aumentare il numero di
donne che fanno questa dona-
zione, ma è anche fare in modo
che il sangue contenuto nel
cordone, dopo aver superato
rigorosi test, arrivi e venga
conservato nella banca regio-
nale del sangue cordonale per
essere poi trapiantato in per-
sone ammalate.
In questa ottica sta lavorando
l’Unità Operativa di Ostetri-
cia e Ginecologia del Ra-
mazzini che dal 2004  svolge
l’attività di raccolta e che, gra-
zie al lavoro di medici e oste-
triche, ha raggiunto importan-
ti risultati non solo da un pun-
to di vista quantitativo, ma
anche qualitativo.
“Non possiamo non ringrazia-
re quanto ha fatto La Buona
Nascita: per alcuni anni ha
pagato un’ostetrica dedicata
al sangue cordonale”, precisa
Accorsi.
Il reparto, nel 2010, ha inviato
57 cordoni alla banca regiona-
le, dei quali 24 sono stati con-
servati. Un numero che collo-
ca il Ramazzini, in una specia-
le classifica di solidarietà, al
quarto posto su 31 punti nasci-
ta dell’Emilia Romagna (dopo
l’ospedale di Imola e i policli-

Come si diventa
donatrici

di sangue cordonale

Le donne che desiderano
donare il sangue del cordo-
ne ombelicale possono ri-
volgersi al reparto di Oste-
tricia e Ginecologia del-
l’ospedale in cui partoriran-
no per manifestare la pro-
pria volontà alla donazio-
ne. La donazione è anoni-
ma e gratuita. L’iter preve-
de il colloquio della futura
mamma con un medico o
una ostetrica, per verificare
che sussistano tutte le con-
dizioni di salute necessarie
alla donazione. Al momen-
to del parto (o del taglio
cesareo), dopo il taglio del
cordone ombelicale, il san-
gue viene prelevato dalla
parte del funicolo inserito
sulla placenta e messo in
un’apposita sacca sterile.
Tutto ciò non comporta,
come è facilmente com-
prensibile, alcun rischio né
per la donna, né per il suo
bimbo.
Da sottolineare che al
Ramazzini la percentuale di
cordoni è esattamente ugua-
le nei parti naturali (l’80 per
cento) e nei parti cesarei
(20 per cento). “E’ un caso,
sicuramente”, precisa Ac-
corsi. O forse no, e signifi-
ca solo che le ostetriche san-
no lavorare ottimamente in
entrambe le situazioni.
Tra i 6 e i 12 mesi dopo il
parto, la mamma e il neona-
to vengono sottoposti a ul-
teriori controlli, necessari a
confermare definitivamente
l’idoneità del sangue prele-
vato.
La donazione del sangue
cordonale richiede la pre-
senza in sala parto di perso-
nale appositamente forma-
to e la possibilità di trasferi-
re il sangue raccolto presso
la banca di conservazione
entro 36 ore dal parto.
“Da noi – spiega la dotto-
ressa Laura Sgarbi – in
sala parto sono presenti due
ostetriche, una che gestisce
il parto, l’altra che gestisce
la donazione. Questo fatto
incide tantissimo sulla qua-
lità del campione”. Lo con-
fermano i risultati.
Le mamme straniere, come
è intuibile, hanno più dif-
ficoltà nel donare: è una
questione anche di lingua
e di cultura, ma ce n’è già
stata qualcuna e questo
apre a nuove, positive pro-
spettive.

G

I dati provinciali e regionali

Nel 2010, in Emilia Romagna, sono state inviate alla banca
regionale 1.943 unità di sangue cordonale, di cui 392 sono
state congelate. I punti nascita della provincia di Modena
hanno inviato alla banca regionale 229 unità, delle quali 174
sono state scartate e 55 congelate. L’ospedale di Carpi ne ha
inviate 57, delle quali 24 sono state congelate. I numeri
dimostrano che un’elevata percentuale di sacche di sangue
raccolte vengono scartate. Questo avviene sostanzialmente
perché non contengono una quantità di sangue tale da
garantire un numero sufficiente di cellule staminali necessa-
rie per il trapianto.
Le sacche valutate idonee per trapianto vengono congelate
e conservate in azoto liquido anche per 20 anni. Le sacche
non congelate vengono utilizzate per la ricerca. E anche
questo è più che sufficiente per diffondere questa cultura
della solidarietà.
La banca del sangue cordonale detiene i dati genetici del
sangue donato e li trasmette al registro nazionale (Registro
Italiano Donatori di Midollo Osseo) e internazionale (Wmda
– Associazione Mondiale Donatori di Midollo). In questi
grandi database elettronici, su richiesta del centro trapianti
che ha in cura un malato, si esegue la ricerca delle unità di
sangue compatibili.

tutti i passaggi, dalla selezio-
ne delle mamme fino alla rac-
colta e l’invio della sacca, con-
centrandoci anche sugli aspet-
ti formativi delle ostetriche che
hanno un ruolo chiave nella
raccolta del sangue cordonale.
Un lavoro di équipe che ci ha
consentito di raggiungere ri-
sultati molto lusinghieri”.
L’anno scorso i parti sono sta-
ti 1.670 e il trend di quest’an-
no è simile al precedente, a
sensazione, invece, c’è un au-
mento delle donazioni:
“L’euforia è contagiosa”, os-
serva Paolo Accorsi. La con-
ferma arriva dallo sguardo di
Teresa Pesi, direttore del
Ramazzini, e del vicediretto-
re, Alfonso Anania: “Siamo
all’avanguardia nel prelievo
di organi e tessuti e anche nel
cordone ombelicale. Oltre che
un impegno medico, un impe-
gno sociale. La donazione è
un atto d’amore, responsabili-
tà, solidarietà”. Carpi, con tut-
ti i suoi difetti, sa essere una
città generosa e i dati presen-
tati non sono che l’ennesima
conferma.

Nella nostra provincia, ol-
tre che presso il Ramazzini,
la donazione è possibile al
Policlinico di Modena e
negli ospedali di Miran-
dola, Sassuolo e Pavullo.
Le sacche raccolte vengo-
no inviate alla banca regio-
nale del sangue cordonale
che ha sede presso il Centro
trasfusionale del Policlini-
co S. Orsola-Malpighi di
Bologna.

“Mamme, fatelo anche voi”,
poche parole pronunciate
dalla caposala Lorena
Molinari che sostiene la
donazione del sangue del
cordone ombelicale con for-
za. Come le sue collabora-
trici, su tutte Cristina
Fiorini e Laura Lodi, che
si dicono ben felici di “per-
dere” tempo per spiegare
alle donne il valore di un
gesto che non costa niente e
può fare tanto.

Info: Numero verde
del Servizio sanitario
regionale 800 033 033

(tutti i giorni feriali dalle ore
8.30 alle ore 17.30 e il sabato
dalle ore 8.30 alle ore 13.30)

Internet: www.saluter.it/
trapianti

Da sinistra Cristina Fiorini,
Laura Lodi, Laura Sgarbi,

Alfonso Anania, Paolo
Accorsi, Lorena Molinari
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A proposito di indignazione

Leggo su Notizie che c’è indignazione tra il nostro popolo per i
comportamenti immorali dei politici. Se l’indignazione non è condivisibile,
perchè nessuno di noi è così senza macchia da poter mettere sotto
processo il proprio fratello, tuttavia la preoccupazione che ci sta
accanto è ampiamente condivisa e non solo da quando alcuni magistrati
ed alcuni media radical-chic hanno cominciato a sfrucugliare sotto le
lenzuola del nostro Premier e a gridare ai quattro venti quello che ci
hanno trovato.
Siamo alla frutta, anzi siamo all’ammazzacaffè. Non ci resta che
piangere?
La vittoria di Cristo nella storia è evidente a chi con buona volontà si
mette alla Sua sequela nella Chiesa: non prevalebunt. Possiamo perciò
continuare a vivere, sperando nella Provvidenza, ed operando per
quanto è in nostro potere. Non ingenuamente credo, Baden-Powell
esortava i suoi scouts a lasciare il mondo migliore di quello che avevano
trovato.
Secoli di cristianesimo l’hanno fatto ed il mondo cristiano è migliore di
quello che i nostri padri avevano trovato. Stando su questa linea diventa
facile, anche solo leggendo Notizie ogni settimana vedere quanti
operatori di bene ci sono anche nel nostro territorio.
Il difetto è nostro che evidentemente ci disperdiamo in tanti ragiona-
menti e considerazioni e rapporti che alla fine non ci permettono di far
emergere in politica volti cresciuti al sole di tutta questa buona opero-
sità e capaci fiorire nella melma di quella guerra per bande che è la
politica italiana. Se invece così fosse cosa succederebbe? Io credo che
chiodo scaccerebbe chiodo.

Domenico Maurizio Cava – Carpi

Ho letto il coraggioso scritto di Gianpaolo Camurri su “Giornale
aperto” del 6 marzo. Ha detto cose verissime riguardo al Governo
italiano e al Presidente del Consiglio dei Ministri. La verità non
manipolata talvolta addolora ed è vergognoso tacerla. Si tace per il
quieto vivere, ma si tace. Beati quelli che non temono di scriverla a
proprio rischio. Adulti e giovani riflettete e reagite presto.
Il sale che non sala a cosa serve? Non i 150 anni di storia ricordo ma
grazie a Dio novanta sì! Viva l’Italia.

Nino Lugli - Mirandola

carica, e la new entry Bruna
Lami, imprenditrice di Soliera
che gestisce supermercati ali-
mentari con sedi da Pavullo a
Cavezzo e con esperienza sin-
dacale in quanto presidente del
Sindacato alimentaristi della
provincia di Modena.
Tiziano Davoli è di Modena
ed è presidente provinciale del-
l’Associazione Agenti di Com-
mercio e attuale vicepresidente
di Confcommercio Imprese per
l’Italia Ascom Modena.
“Una squadra solida - spiega
Galassi -; i tre vicepresidenti
godono della mia personale
stima e della fiducia dei loro
colleghi che li hanno scelti
per rappresentare la loro cate-
goria”.  
 
Le prospettive
“Accettando di ricandidarmi
e di formare la squadra che
proseguirà il rinnovamento del-
l’associazione – precisa Carlo
Galassi – ho chiesto ai miei
tre vicepresidenti di seguirmi
sulla scelta di ‘fare il presi-
dente rispetto al privilegio di
esserlo’. Su questo principio,
che ritengo fondamentale, ab-
biamo lavorato con successo
in passato e intendiamo conti-
nuare a lavorare, nonostante
le condizioni generali dell’eco-
nomia non  siano delle mi-
gliori. Scegliere l’impegno di
fare il presidente, rispetto al
privilegio di esserlo - conclu-
de Carlo Galassi - è dunque
altrettanto fondamentale ed è
quello che faremo, rispettan-
do gli imprenditori che rap-
presentiamo, come i preziosi
collaboratori che ci affianche-
ranno per rispondere ai biso-
gni di sviluppo delle nostre
imprese e della società che le
ospita”.

Annalisa Bonaretti

“ostengo di nuovo la
candidatura del presi-
dente uscente Carlo
Galassi – sostiene

Giorgio Vecchi, presidente di
Confcommercio Zona di Carpi,
Novi, Soliera e attuale
vicepresidente provinciale –
perché con lui ho condiviso
dall’inizio il progetto di rin-
novamento dell’associazione.
Abbiamo rispettato la tabella
di marcia che ci siamo dati e,
con la conferma per un nuovo
mandato, diamo la garanzia di
portarlo a termine”.
A Confcommercio Imprese per
l’Italia, e a chi la guida, spetta
una responsabilità importan-
te, quella di rappresentare le
ragioni delle imprese apparte-
nenti a categorie fondamenta-
li per l’economia e per la so-
cietà nel suo complesso. 
Uno dei punti fermi di Galassi,
vignolese, e Vecchi,
carpigiano, era e continua a
essere il territorio. Pur rico-
noscendo l’importanza di
Modena, vogliono un’associa-
zione non modena-centrica e
che sappia esprimere il me-
glio di tutte le città della pro-
vincia, a cominciare dall’Area
Nord – Carpi e Mirandola in
testa passando da Novi, Soliera
e Campogalliano, realtà su cui
l’associazione sta investendo
molto, per arrivare a Vignola,
Maranello, Sassuolo, Pavullo
e la montagna. Insomma, la
peculiarità della nostra pro-
vincia è sempre stata avere tra
le mani dei veri e propri gio-
ielli che ovunque, in Italia e
nel mondo, sono riconosciuti
come tale, e allora perché sa-
crificarli proprio noi invece
di valorizzarli?
“Per il prossimo mandato –
precisa Vecchi – c’è una novi-
tà a cui teniamo molto, la can-
didatura alla vicepresidenza
di una donna, Bruna Lami.
E’ la prima volta in 65 anni di
vita dell’associazione ed era
ora di dare un segnale forte
anche perché il 60 per cento
delle imprese iscritte è gestito
da donne”. Finalmente qual-
cuno se ne è accorto che, da
noi, le donne lavorano molto e
valgono di più.
Vecchi sottolinea i punti es-
senziali su cui si giocherà la
partita con Amedeo Faenza
che ha deciso di giocare da
solo la sua battaglia per la
presidenza. Galassi, da uomo
temperato quale ha sempre di-
mostrato di essere, oltre che
gran signore, non ci sta ad
accettare la guerra e, con gar-
bo, preferisce parlare di “con-

fronto”. Anche su un detta-
glio simile, non da poco, si
può e si deve riflettere per fare
la scelta più saggia.
“Autonomia dell’associazio-
ne, per ottenere sempre di più
la miglior identità delle im-
prese della provincia – indica
in una sorta di programma
Giorgio Vecchi -; sicurezza e
legalità nelle città e nelle stra-
de; formazione delle persone
per fare crescere le imprese;
valorizzare le relazioni tra
impresa e cliente/consumato-
re; riconoscere alle piccole e
medie imprese un ruolo pri-
mario in economia; nuovi rap-
porti con il sistema bancario;
riforma fiscale per un fisco
più giusto. E poi due punti a
cui tengo particolarmente –
prosegue Vecchi -, valorizza-
re il territorio e dare spazio ai
giovani e alle donne, sono loro
i soggetti più capaci per un
rinnovamento autentico”.
Guarda con serenità al futuro
Giorgio Vecchi perché ha alle
spalle un quadriennio che ha
garantito ottimi risultati all’as-
sociazione.
“Innanzitutto abbiamo guar-
dato alla collegialità nella ge-
stione dell’organizzazione -
spiega -. E’ con orgoglio che
possiamo affermare il pieno
accordo nelle decisioni adot-
tate, accordo nato dopo una
seria dialettica che ha reso più
ricche e condivise le decisioni
prese sempre nella più com-
pleta trasparenza. Il deciso
coinvolgimento del territorio
è stato un tassello importante
per la collegialità decisiona-
le. Per noi – continua Vecchi
– territorio va inteso in senso
ampio. È ovviamente quello
geografico, ma è anche ascol-
to attento alle esigenze di chi,
come i nostri associati, vive

ogni giorno la realtà aziendale,
il rapporto con il mercato. Que-
sto bagaglio di esperienza deve
essere considerato perché aiuta
nel definire la via sulla quale
muoversi. Crediamo fortemen-
te alla democrazia associativa
e lo abbiamo testimoniato con
i fatti. Per noi – conclude il
vicepresidente provinciale
Giorgio Vecchi - il futuro è
figlio del presente e del recen-
te passato. Abbiamo seminato
tanto e molti risultati sono or-
mai evidenti e sotto gli occhi
di tutti. Per qualcosa non ab-
biamo avuto il tempo neces-
sario, è per questo che ci
riproponiamo, per portare
avanti un programma che ha
fatto crescere – consentitemi
di dire proprio bene – que-
st’associazione che è leader
nella nostra provincia”.

L’appuntamento
Giovedì 31 marzo è convoca-
ta l’assemblea generale ordi-
naria di Confcommercio Im-
prese per l’Italia Ascom Mo-
dena che prevede, all’ordine
del giorno, l’elezione degli
organi dirigenti provinciali.
 L’assemblea è stata convoca-
ta dal presidente in carica Carlo
Galassi, al quale è stata rivol-
ta la richiesta, da parte della
grande maggioranza degli stes-
si dirigenti, di ripresentare la
propria candidatura per il pros-
simo quadriennio 2011–2015.

La squadra
Carlo Galassi si assume la re-
sponsabilità di riproporsi per
condurre una grande associa-
zione per il prossimo
quadriennio. Un impegno che
affronterà guidando una squa-
dra composta da tre vice-pre-
sidenti: Tiziano Davoli e Gior-
gio Vecchi, vicepresidenti in

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037
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Carlo Galassi si ricandida alla presidenza provinciale di Confcommercio
affiancato da Tiziano Davoli, Bruna Lami, Giorgio Vecchi
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Aperto la domenica a pranzo

“Ti aspetto in cucina”
Continua il corso dello chef Carlo Gozzi

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

“S

Il commercio è vita
Da sinistra Tiziano Davoli, Giorgio Vecchi, Bruna Lami, Carlo Galassi
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il conto che taglia ogni costo
gratuito, veloce, semplice

ZERO SPACCATO!
ZeroNet il conto corrente online
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sere si suddivide in frammen-
ti e la vita in episodi. A meno
che in qualche modo non si
neutralizzi lo spettro ossessivo
dell’insicurezza, la restaura-
zione della fede in valori sta-
bili e durevoli ha ben poche
prospettive di successo”. Ve-
rosimilmente, ciò potrà avve-
nire solo ricostruendo socialità,
vale a dire riuscendo a trasfor-
mare quelli che ci appaiono
oggi esclusivamente proble-
mi individuali in problemi col-
lettivi, sociali. (…) Pur nel-
l’ambiguità che caratterizza
ogni fenomeno storico, è allo-
ra possibile vivere anche que-
sto tempo difficile come au-
tentico kairòs e inedita occa-
sione di crescita, per quella
che lo stesso Concilio defini-
sce famiglia umana. Si tratta
di una realtà non certo
riducibile a dato biologico o
sociologico, ma che si presen-
ta invece come densa di pro-
fonde connotazioni etiche e
teologiche: è la figura di
un’umanità che - al di là dei

differenti stili di vita
che la caratterizzano -
ha la sua origine co-
mune nell’atto creato-
re di Dio, è tutta re-
denta in Cristo e tutta
è chiamata alla comu-
nione escatologica nel-
lo Spirito. Libertà, re-
sponsabilità, giustizia,
diritti, dignità umana,
salvaguardia del crea-

to: ecco, a conti fatti, le parole
chiave della globalizzazione,
su cui si misurerà, per il mon-
do missionario e dunque per
la Chiesa tutta, la capacità di
edificare un pianeta (finalmen-
te) dal volto umano.
Sì, la grande tradizione catto-
lica domanda ai cristiani di
riconoscere che l’uomo, qual-
siasi uomo, proprio perché cre-
ato a immagine e somiglianza
di Dio, è capax boni, in grado
di discernere tra bene e male
in virtù di un indistruttibile
sigillo posto nel suo cuore e
della ragione di cui è dotato.
Si tratterà, per tutti, di essere
fedeli alla terra e all’uomo,
vivendo e agendo umanamente,
e credendo all’amore, parola
sì abusata oggi e spesso svuo-
tata di significato, ma parola
decisiva che resta nella gram-
matica umana universale per
esprimere il luogo cui l’uma-
nità si sente chiamata”.

Brunetto Salvarani

E’ necessario evidenziare una
serie di elementi cruciali del-
l’odierno panorama
pluriculturale, per comincia-
re a riflettere su come il mes-
saggio cristiano potrebbe
relazionarsi felicemente ad
essi: la globalizzazione impe-
rante, l’economia di mercato,
“la nuova dimensione antro-
pologica, vera e propria
trasposizione della logica del
neoliberismo dall’ambito eco-
nomico a quello antropologi-
co. Alla rinfusa: competizio-
ne, comunità del rischio
(U.Beck), società dell’in-
certezza (Z.Bauman),
deregulation, precarietà,
flessibilità… ecco la nuo-
va modalità d’essere del-
l’umanità contempora-
nea: confusa, in preda
alla solitudine, instabi-
le, incapace di tessere le-
gami sociali non
funzionali o puramente
utilitaristici, portata a vedere
l’altro solo nella chiave
hobbesiana dell’homo homini
lupus. (…) Anche quando ci
si piega, più o meno compas-
sionevolmente, sull’altro, si
rischia di utilizzare una forma
di rapporto che pensa l’altro
soltanto come fonte di emo-
zioni, come bisognoso di aiu-
to, come esternazione della
propria propensione alla soli-
darietà (meglio se da lontano
e senza implicazioni politiche
o strutturali) piuttosto che come
persona… La realtà non esi-
ste più, sostituita dalla sua rap-
presentazione mediatizzata. E
il prossimo evangelico è scom-
parso.
Tornando sulla precarietà
odierna, essa favorisce la di-
menticanza del passato, il ti-
more del futuro ma anche la
scarsa cura del presente. Il
passato non conta perché non
fornisce certezze alle prospet-

tive di vita, per il futuro esi-
stono ottimi motivi per ritene-
re che esso abbia in serbo ul-
teriori sorprese spiacevoli,
mentre del presente non ci si
cura in quanto è percepito
come, praticamente, del tutto
fuori controllo… Uomini e
donne sono ormai addestrati a
percepire il mondo come un
contenitore pieno di oggetti
rimpiazzabili, usa-e-getta: il
mondo intero, inclusi gli altri
esseri umani. Mentre gli im-
pegni finché morte non ci se-
pari diventano contratti di re-
ciproca convenienza, suscet-
tibili di rescissione nel mo-
mento in cui una delle parti in
gioco fiuti migliori opportu-
nità nell’annullamento del rap-
porto piuttosto che nella sua
continuazione. Legami e unioni
sono oggi dei beni da consu-
mare, e dunque sono assog-
gettati agli stessi criteri di va-
lutazione di qualsiasi altro
oggetto di consumo.
Ci si può chiedere, da
quest’angolatura: anche l’espe-

rienza religiosa corre il rischio
di essere vissuta secondo que-
ste modalità di gratificazione
istantanea? Zygmunt Bauman
ritiene di sì: “L’elevazione della
competitività e della ricerca
incondizionata del massimo
profitto al rango di criteri fon-
damentali e persino
monopolistici di distinzione
tra l’agire corretto e l’agire
scorretto, giusto e sbagliato, è
in ultima istanza il fattore am-
bientale che permea l’esisten-
za della maggioranza degli uo-
mini e delle donne della no-
stra epoca, del loro diffuso,
forse universale, sentimento
di insicurezza. E quando c’è
l’insicurezza, rimane poco tem-
po per occuparsi di valori che
s’innalzino al di sopra delle
preoccupazioni quotidiane o,
quanto a questo, di qualunque
cosa che possa durare più di
un attimo fuggente. (…) L’in-
sicurezza è il punto in cui l’es-

Il

Al ritiro spirituale promosso dalla Pastorale familiare l’intervento di Brunetto Salvarani

Malgrado i giorni cattivi

Il sito
www.pastoralefamiliarecarpi.org è
stato istituito già da alcuni anni con lo
scopo di fornire sussidi per i gruppi
familiari, documenti, relazioni integra-
li e schede. In particolare quelle
relative all’anno 2010-2011 riprendo-
no le linee pastorali nell’ottica della
famiglia.

Speciale

Pastorale Familiare

Brunetto Salvarani

Giovedì 24 marzo
a Rovereto
Pastorale

familiare e
parrocchie

L’Ufficio diocesano per
la pastorale familiare ha
in questi mesi contattato
parroci e singole persone
già impegnate in questo
ambito, al fine di indivi-
duare disponibilità a
formare un gruppo di
persone interessate a
diventare referenti nelle
parrocchie con l’obietti-
vo di costruire una
migliore comunicazione
tra Ufficio diocesano e le
singole realtà parrocchia-
li.
Al riguardo si terrà
giovedì 24 marzo alle
ore 21 presso la parroc-
chia di Rovereto un
incontro con i direttori e
la segreteria dell’Ufficio
diocesano. Alla presenta-
zione della situazione
della pastorale familiare
in diocesi e delle relative
iniziative presenti nelle
parrocchie, si affianche-
ranno idee e suggerimen-
ti per migliorare il
percorso informativo tra
diocesi e parrocchie e un
confronto su aspettative,
bisogni, urgenze.

 titolo del ritiro spirituale a San Martino Carano proposto
dalla Pastorale familiare ha ripreso le linee pastorali
“Beati voi perseguitati dalla giustizia”, evidenziando la
sintonia con Paolo “Vigilate dunque attentamente sulla

vostra condotta, comportatevi non da stolti, ma da uomini saggi
profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi” (Ef.
5,15,) e Pietro “E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel
bene? E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non
vi sgomentate per paura di loro... pronti a rispondere a chiunque
vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo
sia fatto con dolcezza e rispetto” (1Pt. 3,13-16). A partire dai
testi, Brunetto Salvarani, docente presso la Facoltà teologica
dell’Emilia Romagna, ha evidenziato la difficoltà a decifrare il
nostro tempo, contraddistinto da una rivincita di Dio, rispetto
agli anni ’60-’70, dalla fine dell’illusione marxista e dalla fine, in
un certo senso, della politica. Stagione positiva per la diffusione
del cristianesimo in molte aree del mondo, Brasile, Messico,
Filippine, ma contraddistinta da una profonda crisi nel continen-
te europeo. Si tratta di un testo articolato, per la cui lettura
integrale rimandiamo al sito della Pastorale familiare. Ci limitia-
mo qui a presentarne un breve stralcio. G.C.
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Animatori dei percorsi in preparazione al matrimonio
Incontro di formazione

Dove siamo e dove vogliamo andare
Sabato 26 marzo

Seminario Vescovile, Carpi

Molti sono gli stimoli che la società civile e la Chiesa
pongono a tutti gli operatori di pastorale familiare. In
questo secondo incontro annuale vogliamo interrogarci
sullo “stato dell’arte” degli incontri diocesani di prepara-
zione al sacramento del matrimonio.
Sarà anche l’occasione per valutare insieme la possibilità
di superare la modalità di incontrare le coppie non più solo
in funzione del sacramento ma anche per iniziare con loro
un percorso di accompagnamento nelle varie fase della loro
vita.

Programma
• ore 9.30 Preghiera iniziale
• ore 9.45 Inizio dei lavori e verifica delle esperienze dei due

vicariati diocesani
• ore 11.00 Confronto fra i partecipanti alla presenza del

Vescovo
• ore 12.00 Conclusione

Gabriella Contini

ià da alcuni anni l’Uffi-
cio diocesano per la
Pastorale familiare se-

gue con interesse le riflessioni
e le proposte operative che si
stanno sviluppando intorno al
sacramento del battesimo.
Anche autorevoli rappresen-
tanti del mondo cattolico si
sono espressi sull’argomento,
ponendo legittime domande,
come quella del sociologo e
storico Giorgio Campanini -
che si chiede “se l’attuale pras-
si di non negare il battesimo a
nessuno sia quella
ecclesiasticamente più corret-
ta e se si possa consentire an-
che per il futuro un battesimo
senza catechesi” - o quella di
Pietro De Marco, anch’egli
sociologo, che pone un’altra
questione “se l’efficacia del
battesimo è vincolata alla mag-
giore o minore consapevolez-
za dei genitori nella fede”.
All’interno del dibattito uno
dei pareri più autorevoli è quel-
lo di Serena Noceti, docente
di teologia sistematica ed
esperta di itinerari pre e post
battesimali, con la quale l’Uf-
ficio per la Pastorale familiare
ha intensificato la collabora-
zione, con lo scopo di aggior-
nare, anche nella nostra dioce-
si, una riflessione adeguata e
particolarmente sollecitata
anche dalla Conferenza
episcopale dell’Emilia
Romagna. La teologa è dun-
que intervenuta nei giorni scor-
si all’incontro a San Martin
Carano dal titolo “Ripartire
dal battesimo per ripensare la
nostra pastorale”.
Considerando che la catechesi
in preparazione dei sacramen-
ti spesso non porta ad un inse-

rimento nella vita ecclesiale,
vale la pena ripartire dal batte-
simo per recuperare una logi-
ca catecumenale. Cristiani non
si nasce, ma si diventa, attra-
verso una concezione dinami-
ca del battesimo, attraverso
una progressiva
appropriazione del dono della
grazia, che rende figli di Dio.
Grazia che non è un concetto
formale, ma relazione con Dio,
in una dimensione
personalistica, che conferisce
identità. Fino al XII secolo il
battesimo si riceveva da adul-
ti, dopo un lungo percorso di
catecumenato.
In questa ottica allora non è

possibile educare alla fede se
la famiglia non è protagonista:
accanto al valore teologico del
battesimo occorre anche una
pastorale conseguente. Ci tro-
viamo di fronte a un dato: cir-
ca l’85% dei bambini viene
battezzato su richiesta dei ge-
nitori, ma dopo il battesimo si
registra un vuoto pastorale,
perché per sette anni le fami-
glie sono lasciate sole, fino
all’iscrizione al catechismo. E’
vero che i genitori sono invita-
ti ad uno o tre incontri prima
del battesimo, ma in tre incon-
tri sicuramente non possono
verificarsi grandi cambiamen-
ti. Occorre far leva su una sa-
piente azione pastorale, che
aiuti i genitori a prendere con-
sapevolezza e riappropriarsi
del loro ruolo, ne sostenga
l’azione o ne stimoli il deside-
rio, ove non c’è consapevo-
lezza o interesse esplicitato.
Riportare al centro la famiglia
diventa una priorità, che com-
porta significativi cambiamen-
ti, a cominciare da un linguag-
gio che considera la famiglia
non destinataria ma luogo di
Chiesa in cui si affrontano pro-
blemi educativi, di trasmissio-
ne della fede. E’ il linguaggio
dell’Episcopato italiano negli
Orientamenti pastorali per il
prossimo decennio, “Educare
alla vita buona del Vangelo”.
In alcune diocesi si stanno già
attuando percorsi che vedono
il coinvolgimento dei genitori
dei bambini (0-6 anni), guida-
ti da operatori che hanno ac-
quisito una specifica forma-
zione. Nell’arcidiocesi di Mi-
lano, finita la sperimentazione
durata alcuni anni in 150 par-
rocchie, la riforma del cammi-
no catecumenale, dal battesi-
mo alla cresima e all’eucarestia
per i bambini è avviata in tutto
il territorio diocesano. L’arci-
vescovo Tettamanzi ha posto
in rilievo l’urgenza di iniziati-
ve innovative nel campo
dell’iniziazione cristiana. Di
qui l’avvio del lavoro di una
commissione di esperti che
hanno elaborato la bozza di
itinerario complessivo di
iniziazione cristiana, il cui pro-
getto di rinnovamento abbrac-
cia tutto l’arco temporale, che
va dalla domanda del battesi-
mo alla celebrazione della cre-
sima e dell’eucarestia, fino alla
fase mistagogica. La scansione
comprende tre fasi, di cui la
prima è quella finalizzata al
sacramento del battesimo, con
momenti progressivi di ac-
compagnamento perché il
bambino possa essere
evangelizzato. E’ il riconosci-
mento che la famiglia non è
destinataria ma soggetto di
catechesi e che ai genitori è
riconosciuto il ruolo di educa-
re alla fede, con significative
ricadute sulla pastorale.

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

Nella parrocchia di San
Francesco di Carpi è
iniziata la catechesi di
Quaresima sul tema
della famiglia, in col-
laborazione con la Pri-
ma Zona Pastorale. Il
primo appuntamento si
è svolto domenica 13
marzo e ha visto la par-
tecipazione del cardi-
nale Jorge Mejia, archivista e bibliotecario
emerito di Santa Romana Chiesa. Nella mat-
tinata la celebrazione della messa, seguita
nel pomeriggio dalla catechesi dal titolo “La
famiglia nel progetto della creazione”. Mol-
to buona la partecipazione ai due momenti
di preghiera e di riflessione. Il parroco di
San Francesco, don Roberto Bianchini, ha
voluto ringraziare per la sua presenza il
cardinale Mejia, il quale a sua volta ha
rivolto un particolare saluto al vescovo Elio
Tinti. Ad accompagnare la catechesi i brani
eseguiti dal coro dei Ragazzi Cantori di San
Giovanni in Persiceto.

Parrocchia di San Francesco

Prossimi
appuntamenti
Domenica 20 marzo alle ore 11
la messa presieduta da monsignor
Ermenegildo Manicardi, rettore
dell’Almo Collegio Capranica di
Roma. Alle 16 concerto di Gio-
vanni Contri (sassofono) e Pao-
lo Zappacosta (organo) con la
partecipazione straordinaria di

Serena Daolio e catechesi di monsignor
Manicardi su “La Chiesa: famiglia di Dio”.
Sabato 26 marzo alle ore 21 i canti della
Corale Palestrina e l’intervento su “L’amo-
re e la sessualità alla fonte della procreazio-
ne” di monsignor Giuseppe Anfossi, ve-
scovo di Aosta e già presidente della Com-
missione episcopale italiana per la famiglia
e la vita.
Domenica 27 marzo alle ore 11 la Santa
Messa presieduta da monsignor Anfossi.
Gli incontri si svolgono presso la parroc-
chia di San Francesco e sono aperti a tutti.

Catechesi
con il cardinale Mejia

cardinale Jorge Mejia

Una riflessione con la teologa Serena Noceti
sull’itinerario dell’iniziazione cristiana

Ripartire dal battesimo

G

Serena Noceti

Speciale

Pastorale Familiare
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Insieme per la chiesa
di San Francesco
A Mirandola il Concerto
di Primavera sabato 26 marzo

La Consulta del volontariato,
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola, il Co-
mune di Mirandola – As-
sessorato per i Servizi alla
Persona in collaborazione
con Avis e con il contributo
della Banca Popolare
dell’Emilia Romagna pro-
muovono per sabato 26 marzo 2011 alle ore 21 presso il
Teatro Nuovo di Mirandola il Concerto di Primavera nel
corso del quale si esibiranno la Filarmonica “G. Andreoli”, la
classe di musica d’insieme della Fondazione Scuola di Musi-
ca, l’associazione Scuola di Danza Khorovodarte e il Gruppo
danza storica “Il Saltarello”. Presenterà la serata  Fabio
Remondi. L’incasso sarà destinato a finanziare il progetto
“Aiutaci a coprire il tetto e le spese” per la ristrutturazione
della chiesa di San Francesco.
Prevendita presso il Teatro Nuovo: venerdì 25 marzo dalle
17.30 alle 19.30 e sabato 26 marzo dalle 17 alle 19 e dalle
20 alle 21.

Complimenti a tutti
L’Unità d’Italia alla scuola media Montanari

La  scuola media Montanari di Mirandola sabato 12 marzo ha
celebrato il 150° anniversario dell’Unità d’Italia nell’aula magna
della nuova sede. La ricorrenza ha avuto un percorso ricco di
musiche e di tanti temi storici veramente significativi presentati
in maniera eccellente. Per raggiungere tali risultati, bisogna
riconoscere che la dirigente, Paola Campagnoli, i docenti e gli
alunni hanno dovuto coniugare tempo, aspetti economici, com-
petenze e disponibilità non sempre facilmente armonizzabili.
Pertanto tutti hanno dato il meglio, infatti è emerso da parte dei
docenti il grande merito di aver avvicinato le intelligenze degli
alunni, affinché la scuola diventi sempre più una comunità
accogliente e produttiva di umanità per tutti. La buona volontà,
l’impegno e la competenza sono penetrati nell’animo di tutti,
creando una comunicazione talmente gioiosa da non essere più
dimenticata nel corso della vita. Infatti gli eventi storici rievocati, le
musiche suonate ed i canti interpretati certamente non sono
passati invano, perché sicuramente contribuiscono ad attualizzare
ogni possibilità di crescita umana e sociale. Le emozioni provate
sono state per me il colore della vita quotidiana, conferendo un
significativo percorso a tutta la mappa dei valori educativi e
formativi. Grazie alla dirigente, ai docenti e agli alunni per aver
dato un senso al nostro vivere comunitario ed aver vivificato le
radici della spiritualità, affinché sappiamo entrare in rapporto
con tutto il mondo. 

Norberto Mazzoli

A Roma
Un altro grande riconoscimento per la scuola media Montanari
che è stata invitata a partecipare alla cerimonia di celebrazione
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia presso il Parlamento a
camere riunite il giorno 17 marzo, alla presenza del presidente
della Repubblica.
La scuola è stata selezionata dall’ufficio scolastico regionale, in
particolare per l’impegno profuso nell’ambito della
sperimentazione didattica tecnologica. In rappresentanza della
scuola saranno presenti a Roma il docente Andrea Maini e
l’alunno Andrea Zaccarelli. La cerimonia sarà anche trasmessa
in diretta su Rai Uno il giorno 17 marzo dalle ore 15.45.
“Esprimo grande soddisfazione per l’invito e il riconoscimento
ricevuti – spiega la preside Paola Campagnoli – e colgo l’occa-
sione per ringraziare tutti gli insegnanti e il personale della
scuola che insieme stanno portando avanti con passione e
professionalità il compito di educatori. Ricordo, infine, che la
sperimentazione didattica tecnologica a cui ci stiamo impegnan-
do è possibile perché dall’anno scolastico in corso ogni aula è
dotata di lavagna multimediale, grazie alla donazione della
Fondazione della Cassa di Risparmio di Mirandola a cui va
enorme riconoscenza da parte mia e di tutta la scuola”.

Eleonora Tirabassi

oi siamo da
s e c o l i  c a l p e s t i ,
derisi, perché non siam
popolo, perché siam

divisi. Raccolgaci
un’unica bandiera, una
speme: di fonderci insieme già
l’ora suonò”, cantava Mameli
nel suo Inno e ora che l’Italia
compie i primi 150 anni, fe-
steggiare non è solo un dirit-
to, ma anche un dovere.
Per il 17 marzo sono infatti
previste celebrazioni su tutto
il territorio nazionale e anche
Mirandola e tutti i comuni
dell’Area Nord stanno facen-
do la loro parte. Le iniziative
legate ai 150 anni dell’Italia
unita sono cominciate già dalla
fine di febbraio e prosegui-
ranno sino a metà ottobre. In
particolare a Mirandola la
giornata clou sarà sabato 26
marzo. In questa data si terrà
infatti alle ore 10 presso la
Sala Granda del Municipio la
cerimonia pubblica di
conferimento della cittadinan-
za italiana ai nuovi cittadini
mirandolesi e alle ore 16 un
consiglio comunale solenne.
Alle ore 19 verrà poi inaugu-
rata la mostra “1861-2011”
allestita all’interno del Ca-
stello Pico, mentre in serata
presso il Teatro Nuovo è pre-
visto il Concerto di Primave-
ra a cura della Consulta del
Volontariato.

Il salotto
della città
Oltre alle celebrazioni per
festeggiare i 150 anni del-
l’Unità d’Italia, una lunga serie
d’iniziative e manifestazioni

è già stata definita.
L’obiettivo è quel-
lo di far sì che il
centro storico si tra-
sformi sempre più
nel “salotto” di Mirandola, a
disposizione dei cittadini e di
tutti coloro che vogliono vi-
sitare la città dei Pico.
Tra le iniziative di primo pia-
no, frutto del lavoro coordi-
nato tra Consorzio di promo-
zione del centro storico e am-
ministrazione comunale, tro-
viamo le tradizionali fiere,
che quest’anno saranno in
parte rinnovate. Anziché due
infatti, saranno ben tre le fie-
re mirandolesi: quella di mag-
gio, dal 18 al 22 verrà ridotta
da nove a cinque giorni
espositivi, a seguire la festa
del Maccherone, prevista dal
16 al 18 luglio e infine la
nuovissima fiera del Gusto,
della durata di 4 giorni, dal
22 al 25 settembre, con stand
enogastronomici provenienti
da tutte le regioni d’Italia.
Procedendo con ordine però,
per sabato 19 marzo è già
prevista una prima iniziativa

rà una serata musicale con i
Joe di Brutto, la prima di una
delle tante serate di danza e
musica che si susseguiranno
fino a settembre. Ne sono un
esempio il momento di danza
risorgimentale che piazza
Costituente vivrà sabato 7
maggio, il Microfono d’oro a
cura dell’associazione Gio-
vani Artisti, previsto il 2 lu-
glio, o il musical del Gen Verde
“Maria” in programma per il
9 luglio.
Nel mese di giugno vi saran-
no diverse iniziative in ambi-

to sportivo, come la gara
podistica in notturna, un tor-
neo di calcetto e il 20°
motoraduno nazionale, in
occasione dei 20 anni di
vita del Moto Club Spidy,
con trial acrobatico serale.
Lunedì 29 agosto vedrà poi

la tanto attesa serata Buskers,
un appuntamento che coin-
volgerà molti artisti di strada,
accompagnato dalla tradizio-
nale “cena dei giullari”. Il 4
settembre sarà la volta della
festa del volontariato, orga-
nizzata come di consueto dalla
Consulta del Volontariato.

Cultura
Non mancheranno infine an-
che gli appuntamenti con la
cultura: sabato 2 e domeni-
ca 3 aprile si terrà la nuova
edizione di “Pensare”, rasse-
gna filosofica e non solo, que-
st’anno dedicata alla città,
mentre da venerdì 14 a dome-
nica 16 ottobre sarà la volta
di “Un castello di libri”. Ot-
tobre sarà anche il mese dedi-
cato alle celebrazioni degli
anniversari Pichiani.

“N

Dall’Unità d’Italia alle fiere, dall’enogastronomia alla cultura:
un ricco programma di iniziative a Mirandola

150 anni e non solo

in occasione della festa del
papà intitolata “Io, Papà e i
Trattori”, con sfilate di trat-
tori d’epoca e tante attrazioni
per bambini. In serata vi sarà
poi la possibilità di prenotare
una cena a base di pizza al
costo di 10 euro.
Domenica 3 aprile vedrà l’or-
mai tradizionale “Fiera dei
fiori, profumi, colori e sapori
della terra”, mentre domeni-
ca 17 aprile, presso il
palazzetto dello sport, si terrà
“Medjugorje a Mirandola”,
un momento di incontro e
preghiera insieme alla testi-
monianza della veggente
Marija Pavlovic Lunetti.

Spettacoli
e sport
Venerdì 29 aprile, in un’ap-
posita tensostruttura realiz-
zata in piazza Marconi, si ter-

Sul sito www.150modenesichestoria.it
il programma completo degli appunta-
menti previsti nell’Area Nord per i 150

dell’Unità d’Italia.

Berselli – nasce da una ne-
cessità di nuovi spazi, per
creare condizioni di lavoro
migliorative per i nostri ra-
gazzi. Fulcro d’attenzione
restano i giovani con disabilità
di tipo psichico, che nel lavo-
ro svolto quotidianamente tro-
vano una possibilità di for-

La Zerla, cooperativa sociale
che da undici anni persegue
l’obiettivo di creare opportu-
nità per favorire la
socializzazione al lavoro di
persone svantaggiate, ha inau-
gurato sabato 12 marzo la
nuova sede operativa in via
11 Settembre, zona area arti-
gianale “Bruino”.
Un passo importante per que-
sta cooperativa composta da
16 dipendenti soci-lavorato-
ri, 20 inviati dai servizi
ospedalieri e 14 soci volonta-
ri, perché grazie anche al tra-
sferimento potrà portare avanti
i suoi numerosi progetti. Nel-
le intenzioni dei dirigenti il
raggio d’azione si dovrebbe
ampliare anche ai disabili post-
traumatici.
“L’idea della sede – spiega il
presidente de La Zerla, Sauro

mazione, oltre che di appren-
dimento, delle regole del
mondo del lavoro e della con-
vivenza sociale, in vista di un
possibile inserimento in con-
testi profit”.
Diversi i soggetti che hanno
aiutato La Zerla a crescere:
Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Mirandola, Unione
Comuni Modenesi Area Nord,
Acea di Arturo Zaccarelli,
Aimag, Polmak e Miraplastik.
Altri sostenitori: l’Associa-
zione Borgoforo, l’Associa-
zione teatrale “Il Borghetto”,
la ditta Luca Negrelli e la
Croce Blu.

Il no profit che dà lavoro

Inaugurata la nuova
sede per La Zerla
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San Vincenzo Mirandola
In ricordo di Teresa Bonte Roisin

Non si può parlare della San Vincenzo
di Mirandola senza parlare di Teresa.
Venuta giovane sposa a Mirandola nel
1956 con il marito, dirigente della “Mon
Jardin”, un’industria conserviera ora non
più presente, si era iscritta alla San Vin-
cenzo. Da subito si era mostrata dispo-
nibile verso gli altri, soprattutto quando
chiedevano aiuto, dimostrando di saper
intervenire con le azioni e con i consigli
giusti per la risoluzione  delle emergen-
ze sociali dei nostri assistiti.
Era stimata ed apprezzata anche dalle
Assistenti Sociali quando, interveniva
mensilmente al loro Consiglio, sapendo
rappresentare non solo la San Vincenzo, ma facendosi portavoce
anche delle altre povertà di Mirandola di cui veniva a conoscenza.
Negli anni ’80 aveva accettato di fondare, con qualche altra consorella
e monsignor Giuseppe Tassi, la “Mini San Vincenzo”, composta da
bimbi che venivano sensibilizzati alla socializzazione con i coetanei
meno fortunati di loro, e seguiva anche questa attività, sacrificando il
poco tempo libero che la sua numerosa famiglia le permetteva.
Generosissima, aveva saputo coinvolgere anche la sua lontana fami-
glia d’origine nella partecipazione alle opere di carità della San
Vincenzo, parlando con entusiasmo dei “suoi” poveri. Quando chie-
deva alle amiche di dare una mano a chi aveva bisogno, sapeva
accettare con umiltà i “no” che a volte arrivavano e ce li raccontava,
dispiaciuta non tanto per il rifiuto, ma per l’occasione da loro persa di
fare del bene.
Presidente di Conferenza per oltre dieci anni, aveva accettato il
gravoso peso della carica e aveva saputo svolgere il suo ruolo sia nella
continuità delle opere sia nell’innovazione. Aveva voluto continuare
a portare avanti il corso di ricamo delle ragazze e il doposcuola per i
ragazzi delle scuole medie, nonostante l’onere economico che obbli-
gava l’associazione ad escogitare formule nuove di raccolta fondi.
Aveva portato per qualche tempo anche il piacevole peso del Filò,
altra opera vincenziana a favore delle signore della terza età.
Alle prime avvisaglie della malattia, che non aveva confidato a
nessuno, diede le dimissioni dalla presidenza, accettando un ruolo nel
Consiglio Centrale, e non rinunciò mai, fino all’ultimo, a tutte le
riunioni e all’assistenza a quei bisognosi che aveva seguito personal-
mente.
Cara Teresa, chi di noi non ricorda le riunioni nel tuo bel giardino
all’inizio dell’estate,? Chi non ricorda i tuoi dolci, soprattutto i tuoi
strudel, contesi da che li aveva assaggiati e che prenotava per la festa
del dolce?  Chi non ricorda le gite e i pellegrinaggi con te, sempre
presente, anche negli ultimissimi tempi? Noi abbiamo imparato ad
amarti non solo perché eri una di noi, ma perché avevi conquistato i
nostri cuori con la tua presenza e la tua semplicità. Ora sei giunta al
traguardo: hai partecipato all’ultimo dei tuoi pellegrinaggi, ma questo
ti ha portato davanti al Signore, accanto al quale starai per sempre, per
assistere con le preghiere la tua famiglia, i tuoi poveri e quanti ti hanno
conosciuta ed amata.

Irene Natali

San Vincenzo Mirandola
Carnevale e festa della donna alla Casa Protetta

All’insegna di “musica, chiacchiere e mimose” si è svolta
presso la Casa Protetta di Mirandola, martedì 8 marzo, una
gioiosa manifestazione organizzata dalla Conferenza Ma-
schile della San Vincenzo. Il fisarmonicista Rino Talassi ha
animato il pomeriggio con un programma estremamente
ricco e gradito al pubblico presente, trascinandolo a gioiosi
canti e balli.  Nell’occasione l’artista è stato insignito del
titolo di “Vincenziano ad honorem”, con la consegna del
distintivo, per la costante offerta della sua professionalità a
favore delle iniziative vincenziane, con spirito d’amore verso
il prossimo, ed in particolare verso gli anziani.

Leonardo Bigi, vicepresidente San
Vincenzo Maschile, Rino Talassi,

Irene Natali, presidente Consiglio
centrale San Vincenzo

Don Benito Poltronieri, assistente spirituale della San Vin-
cenzo, ha ricordato l’importante ruolo della donna nell’istitu-
zione familiare e in tutto il contesto sociale, partendo dalla
figura della “razdora”. Il confratello Nino Vicenzi ha diver-
tito con la sua “sirudela”, benevolo e spiritoso ritratto delle
figure che con passione si occupano degli ospiti della Strut-
tura.
La distribuzione delle chiacchiere (dolci, questa volta) e delle
bevande, seguita dalla consegna di mazzolini di mimose a
tutte le signore presenti, ha concluso festosamente la giorna-
ta.

za.
Anche a San Possidonio è ini-
ziato un intervento di distribu-
zione di generi alimentari e a
Vallalta si ritiene importante
curare le visite alle famiglie
per conoscere meglio le reali
necessità e offrire un aiuto che
non sia solo materiale, ma an-
che morale e spirituale. Parole
di notevole apprezzamento per
il cammino fatto insieme sono
venute anche da Fossa ove un
notevole sostegno al settore
caritativo sgorga a seguito di
un intenso lavoro di
sensibilizzazione dei bambini,
operato nelle classi di catechi-
smo.

Continuare
l’impegno
Nell’intervento finale, don
Marino Mazzoli, parroco di
Vallalta, ha lanciato la propo-
sta di cominciare a pensare ad
una missione popolare zonale
indirizzata ai giovani che li
incontri nei loro luoghi di ri-
trovo, puntando soprattutto sulla
catechesi di strada.
Ci siamo lasciati con l’impe-
gno di continuare a cercare l’uni-
tà e la collaborazione in pen-
sieri, parole opere e preghiera,
pienamente convinti che a noi
“servi inutili” tocca zappare,
seminare e annaffiare, ma che
solo il Signore fa crescere.

Euro Barelli

consiglio della Settima
Zona Pastorale, che
comprende le parrocchie

di Concordia, San Possidonio,
Vallalta, Fossa, San Giovanni
e Santa Caterina, convocato il
2 marzo, eravamo tutti presen-
ti e in un clima di vera comu-
nione, abbiamo iniziato con un
intenso momento di preghiera.
Immediatamente dopo, l’ordi-
ne del giorno è stato affrontato
con la consapevolezza della
presenza del Signore in mezzo
a noi, e i frutti non hanno tar-
dato a maturare: il clima d’ac-
cordo e comunione era palpabile
e ogni idea è stata offerta e
accolta pensando al bene della
Chiesa e non del proprio cam-
panile.

Stazioni
quaresimali
Si è deciso di continuare l’or-
mai tradizionale esperienza
delle stazioni quaresimali, che
vedranno presenti i fedeli di
tutta la Zona pastorale convo-
cati. Dopo il primo appunta-
mento a Santa Caterina il 13
marzo, presso il Crocifisso
miracoloso, la celebrazione si
terrà: a Vallata il 20 marzo per
una lettura insieme, guidata dal
parroco, della lettera del Ve-
scovo Elio Tinti ai genitori; a
San Possidonio il 27 marzo; a
Fossa il 3 aprile, ove ricorde-
remo i martiri cristiani di que-
st’anno, proprio presso il san-
tuario dei Santi Martiri di quella
chiesa.

Martiri
Una iniziativa “culturale” por-
terà sicuramente influssi posi-
tivi anche dal punto di vista
spirituale: l’8 aprile alle ore
21 presso il Cinema Splendor,
sarà offerta gratuitamente la

visone del film “Uomini di Dio”
che narra le vicende di un gruppo
di monaci trappisti uccisi in
Algeria. L’unico monaco so-
pravvissuto ora vivente, con-
fermando la corrispondenza del
film con la realtà dei fatti, ha
testimoniato che la causa del
sacrificio di questi monaci fu
l’odio degli integralisti islamici
suscitato dalla simpatia dei re-
ligiosi e dalla loro vita di pre-
ghiera, lavoro, sacrificio e de-
dizione al prossimo. Visto l’alto
valore meditativo del film,
quella sera, in tutta la zona
pastorale sarà sospesa la via
crucis e tutti saranno invitati a
partecipare alla proiezione che
farà meditare sull’imitazione
di Cristo operata da questi mar-
tiri.

Giovani e
sacramenti
Due momenti forti vedranno i
giovani della zona pastorale
come indiscussi protagonisti.
Innanzitutto la Liturgia
penitenziale per giovani e gio-
vanissimi, prevista per sabato
9 aprile alle ore 16 a San
Possidonio, alla quale un anno
fa ha partecipato un nutrito
gruppo di giovani. Poi la Via
Crucis vivente del 15 aprile
nelle vie del centro di Concor-
dia ove i giovani rappresente-
ranno alcune scene della pas-

sione e proporranno i brani per
la meditazione.
Oltre a queste “iniziative” è da
sottolineare il fatto che la col-
laborazione e le sinergie ri-
guardano anche altri ambiti non
meno importanti, come le ce-
lebrazioni sacramentali che si
svolgeranno negli stessi perio-
di: in quaresima la prima con-
fessione; nel tempo pasquale
la prima comunione; in ottobre
le cresime, con l’unica ecce-
zione di Fossa che la celebra in
maggio. La contemporaneità
delle celebrazioni offrirà l’oc-
casione, soprattutto all’inter-
no delle scuole, di poter af-
frontare argomenti collegati a
queste esperienze fondamen-
tali della vita dei ragazzi.

Carità
Anche nel settore caritativo si
annotano progressi nel colle-
gamento fra le varie Caritas
zonali che consentono un più
efficace sostegno delle realtà
effettivamente bisognose, evi-
tando dispersione di risorse e
sovrapposizione d’interventi.
A Concordia è ormai collauda-
ta l’attività del centro d’acco-
glienza che ogni mercoledì di-
stribuisce viveri a circa 50 fa-
miglie bisognose. Non manca-
no le visite a domicilio per
favorire il colloquio personale
e gli interventi per pagare rate
d’affitto o bollette in scaden-

Dal consiglio della Settima Zona Pastorale bilanci e progetti
alla ricerca dell’unità in “pensieri, parole, opere e preghiera”

Al

Comunione fraterna

Parrocchia di Mirandola
Conferenza sull’evoluzionismo

Giovedì 24 marzo alle ore 21 presso l’Aula del Sacramento
a Mirandola si terrà la conferenza di monsignor Paolo Losavio,
docente di filosofia, sul tema “Evoluzionismo. Scienza e
filosofia si interrogano”. Organizza la parrocchia di Mirandola.
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E’ sempre la stessa musica !

L’inflazione sta rialzando la testa mentre i pensionati la devono
abbassare per provvedimenti presi dai governi nazionali, regionali
e locali che, anziché avviare una vera lotta a sprechi, doppioni della
politica e all’evasione fiscale, continuano a rimpallarsi le respon-
sabilità gli uni verso gli altri, incuranti del fatto che a farne le spese
siano sempre i più deboli.

Questo si verifica in molti casi come, ad esempio, sulla norma-
tiva della cedolare secca dove si premiano fiscalmente i redditi alti,
si incentiva il canone libero e si penalizzano gli affittuari, cancel-
lando le risorse per il Fondo sociale dell’affitto e il vantaggio
fiscale sui canoni concordati. Anche sul trasporto pubblico locale
le cose non cambiano.

A fronte di una perequazione sulle pensioni più basse dell’1,4%
lordo, l’aumento del biglietto dell’autobus è stato del 20%, quello
giornaliero del 100%)! Non intendo entrare nelle motivazioni dei
vari livelli istituzionali (debito pubblico, tagli al trasporto pubblico
locale, esigenze di far quadrare i bilanci) che hanno tutte un fondo
di verità insieme ad una buona dose di polemica politica; vorrei che
ci fosse una maggiore sensibilità per i problemi delle persone,
soprattutto di quelle più colpite dalla crisi, obbligate ad utilizzare
il mezzo pubblico perchè non si possono neppure permettere di
sostituire la vecchia auto con quella più ecologica, per far fronte ai
divieti deliberati dai comuni.

Tramite il comitato consultivo degli utenti, come previsto dalla
legge regionale, abbiamo evidenziato alcune difficoltà della cate-
goria, da noi rappresentata, a sostenere gli aumenti proposti da
ATCM e approvati dai comuni. Abbiamo anche fatto responsabil-
mente proposte per l’incremento dell’uso del mezzo pubblico per

motivi sia ecologici sia economici, rimasti però completamente
inascoltati, nonostante l’indice degli ultimi anni segnali un forte calo
dell’utilizzo.

E’ vero che l’autobus lo utilizza chi non ne può fare a meno ma
occorrono però politiche incentivanti, da quelle più piccole a quelle
più complesse.

Tra le più piccole segnaliamo di intervenire sulla qualità (pulizia,
rispetto degli orari, cortesia del personale, mantenimento delle corse
previste: molti utenti si sono lamentati per questo).

Tra gli interventi più complessi, non si può continuare ad assistere
passivi al blocco della circolazione e all’aumento dell’inquinamento
atmosferico ad opera dell’aumento in controllato della motorizzazione
privata.

Si tratta di compiere scelte chiare e non contraddittorie, finalizzate
a potenziare il Trasporto pubblico locale, non solo e non tanto

aumentando il numero degli autobus, quanto piuttosto creando
linee riservate e protette agli stessi.

La liberalizzazione, la trasformazione societaria e le gare per
l’assegnazione dei servizi dovrebbero essere gli strumenti per
recuperare maggiore efficienza e produttività, per razionalizzare e
ristrutturare i servizi.

Notiamo invece che l’ingresso del privato ha peggiorato il
servizio, ha fatto lievitare i prezzi, disincentiva il senso civico di
chi intende non evadere se è vero che l’ATCM non recupera
neppure la metà delle sanzioni fatte con notevole impiego di
uomini e risorse)!

Con chi vengono discusse e condivise la riorganizzazione dei
servizi e la politica tariffaria?

L’unico obiettivo ora di ATCM è di abbassare il costo del lavoro;
insieme ad ATCM i Sindaci, che ricordano in ogni occasione la
crisi in atto e la necessità di unire le forze, hanno deciso di
aumentare i costi per il loro cittadini, ma probabilmente nessuno
riesce ad avere un confronto costruttivo sul piano industriale, sulle
esternalizzazioni, neppure sull’organico.

Non sarebbe forse il momento opportuno di avviare un tavolo di
concertazione tra tutte le forze sociali per decidere insieme su
queste cose che, per vari motivi, riguardano la vita di tutti i
modenesi?

Si sente tra l’altro parlare della unificazione delle Aziende di
Modena – Reggio – Piacenza. Forse è il caso di confrontarci bene
al fine di evitare, come è successo nelle precedenti unificazioni,
che i benefici siano andati solo a qualche politico o manager e non
certo ai cittadini.

 Pietro Pifferi
Segretario Provinciale FNP

Ufficio diocesano per
l’Educazione e la Scuo-
la ha organizzato lune-
dì 28 febbraio e lunedì

7 marzo due incontri rivolti a
genitori, docenti ed educatori
intitolati “Si educa comunican-
do” che sono stati guidati da
Francesco Zappettini, psico-
logo e psicoterapeuta. Sono stati
incontri dialogati che hanno
lasciato spazio non solo a con-
tenuti teorici, ma anche alla
condivisione di esperienze da
parte dei presenti. Ogni rifles-
sione è nata da una domanda:
quali sono i problemi dell’edu-
care? quali le condizioni per
un dialogo educativo? quando
la relazione diventa dialogo?
E le risposte sono scaturite dal-
l’esperienza personale dei pre-
senti, grazie alla loro parteci-
pazione attiva e all’abilità
maieutica del relatore. “Avere
la possibilità di partecipare a
due incontri con lo stesso
relatore, ha dato un respiro più
ampio all’iniziativa – ha com-
mentato Antonio Fantini, di-
rettore dell’Ufficio diocesano

–  offrendo la possibilità di
confrontarsi sia sulle proprie
esperienze sia sulle riflessioni
nate da quello stesso confron-
to”.
In un mondo che ci conduce
sempre più ad avere uno sguar-
do monodirezionale, attraver-
so cui poter guardare senza

essere osservati, attraverso cui
decretare il successo dell’altro
o destinarlo alla vergogna, è
importante riconoscere l’im-
portanza di questo gesto così
semplice, ma così denso di si-
gnificato. Attraverso lo sguar-
do passa la prima e più impor-
tante comunicazione: l’interes-
se, l’apertura al confronto, la
condivisione.

Emozioni e
comunicazione
“Non si può educare se non si
è in relazione” questa la con-
clusione suggerita da France-
sco Zappettini: se gli
interlocutori non dialogano
avendo come base comune la
reciprocità e l’ascolto non c’è
comunicazione ne tanto meno
educazione. Educare significa
necessariamente uscire da una
dimensione egoistica di profit-
to ed entrare sempre più com-
pletamente in una prospettiva
di dono, accettazione dell’al-
tro nella sua diversità, volontà
di favorire la sua realizzazio-
ne. In un dialogo tra genitore e
figlio, educatore ed educando,
insegnante e studente, affin-
ché ci sia un passaggio, un’aper-
tura al contenuto della comu-
nicazione, è necessario che
entrambi si sentano coinvolti

in una relazione emozionale.
La difficoltà maggiore sembra
essere, emersa anche dalle te-
stimonianze dei presenti agli
incontri, la capacità di ricono-
scere e ammettere da parte del
bambino, o ragazzo, il
coinvolgimento in una relazione
così profonda con l’adulto. “Più
il bambino con cui ci
relazioniamo – ha detto
Zappettini – è piccolo, più è
semplice passare il contenuto
che si desidera; più cresce più
questa trasmissione diventa
un’impresa. Ma c’è qualcosa
che accomuna il bambino di
tre anni e l’adolescente: il de-
siderio di essere ascoltati. L’es-
sere amato è una ricompensa a
cui non si può resistere in nes-
suna fase di crescita dell’indi-
viduo, anche se a volte è diffi-
cile metterla a nudo”.

Un sentimento
maturo
D’altra parte le difficoltà non
vengono solo dalla parte
dell’interlocutore “minore”: una
comunicazione efficace,
costruttiva, educativa si ottie-
ne solo con la pazienza di chi
ama, di chi desidera il bene
dell’altro e comunica in primis
questo sentimento. Il richiamo
di una madre e quello di un’in-

Social Shopping - EORTE’
Carpi – Corso Fanti, 89

E’ in arrivo la primavera e al Social Shopping potete già
trovare splendidi capi per le vostre occasioni particolari.
Dalla metà di febbraio abbiamo aumentato le giornate di
apertura, attualmente sono: mercoledì e giovedì (9-12.30),
venerdì e sabato (9-12.30; 16 -19.30). Le aperture pomeridia-
ne sono sempre un po’ più difficoltose per i nostri volontari,
ricordiamo pertanto a tutti che ci si può rendere disponibili
anche solo per un pomeriggio al mese.

Banca Etica. Il primo e il terzo giovedì di ogni mese Banca
Etica ha uno sportello “mobile” presso il Social Shopping
della Cooperativa Eortè. Avere sul nostro territorio un riferi-
mento di Banca Etica crediamo sia un’opportunità da sfrutta-
re. Per prendere un appuntamento contattate direttamente
Fabrizio Prandi - cell. 3332796893 – mail. :
fprandi@bancaetica.it

Richiesta dalla Cooperativa. Continuiamo a cercare:
· Manichino maschile per il Social Shopping
· Grucce portabiti e appendini in legno per pantaloni del
Social Shopping

Info: eorté società cooperativa sociale - Via Montecuccoli,
124 - 41010 Limidi di Soliera (MO) Telefono: 345-2931387
email: eorte@eorte.it  web:  w:www.eorte.it

Emozioni e comunicazione, un dominio di cui riappropriarsi

L’

Il potere
di uno sguardo

segnante possono avere in co-
mune l’interesse per la perso-
na a cui si rivolgono o la pas-
sione di condividere qualcosa
esattamente con quella perso-
na.
Durante il secondo incontro
sono emersi nove punti cruciali
condivisi dai presenti e dal
relatore, sui quali si basa una
relazione profonda, condizio-
ne necessaria per l’educare.
Innanzitutto la sicurezza di
sapere che si è amati per come
si è, oltre ogni giudizio o pre-
giudizio; poi il senso di ap-
partenenza che accompagna
e si rigenera grazie ad ogni
relazione. La fiducia incondi-
zionata nell’altro è altrettanto
fondamentale della lealtà e della
coerenza ai propri valori che
non si annullano nella relazio-
ne, ma la arricchiscono e la
rendono fruttuosa. Tutto que-
sto chiaramente non è possibi-
le senza sacrificio: “Senza sfor-
zo non c’è crescita” ha chiosato
Zappettini, valorizzando quel-
le difficoltà quotidiane affatto
nascoste dietro ogni relazione.
Infine tre principi altrettanto
legati tra loro: il senso di gra-
titudine che permette di ap-
prezzare ogni sforzo, ogni per-
corso di impegno per un mi-
glioramento oltre il semplice
esito (dai compiti scolastici alla
formazione del carattere). Il
coraggio di guardare al futuro
con fiducia, essendo capaci di
progettare e agire di conseguen-
za. La speranza, ovvero degli
ideali cui tendere, senza cade-
re in una idealizzazione degli
stessi che metterebbe in primo
piano le aspettative personali.
Le emozioni diventano lettere
dell’alfabeto di una comunica-
zione stabile, non transitoria
come quella della pubblicità
che pure fa leva sulle emozioni
e imperversa nel canale comu-
nicativo. L’alfabeto di una re-
lazione che agisce nel bene del-
l’altro, bambino o adulto che
sia.

a cura di
Pietro Guerzoni

Francesco Zappettini

Ufficio diocesano
per l’Educazione

e la Scuola

Educare alla vita
buona del Vangelo

Lunedì 4 aprile alle ore
16.30 si svolgerà presso la
parrocchia di Fossoli un
incontro rivolto a genitori,
docenti ed educatori. L’Uf-
ficio diocesano per l’Edu-
cazione e la Scuola invita a
confrontarsi sul documen-
to dei vescovi italiani “Edu-
care alla vita buona del Van-
gelo” grazie all’aiuto di don
Roberto Vecchi che gui-
derà la riflessione in parti-
colare sul secondo capito-
lo: “Gesù, il Maestro”.
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A Novi per la prima volta con i cristiani evangelici cinesi

Conoscenza e condivisione

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

La

Gli esercizi spirituali proposti dall’Azione cattolica diocesana in Quaresima.
Un’occasione di crescita per i singoli e le comunità parrocchiali

Fabio Torrebruno *

 Quaresima è un tempo
di conversione e ritor-
no al Vangelo, è il peri-
odo in cui noi cristiani

siamo chiamati, in modo parti-
colare, a fare ordine nella no-
stra vita, a liberarci da tutto
quello che appesantisce il no-
stro cammino dietro a Gesù,
che ci rende incapaci di incon-
trare senza ambiguità gli altri,
di riconoscerli come fratelli,
di vivere solidarietà evangeli-
che.
La Quaresima è il periodo in
cui ci prepariamo a vivere il
grande mistero della Pasqua, è
una sorta di ritiro spirituale
(lungo quaranta giorni), una
palestra in cui sottoporsi a tutti
gli esercizi necessari per libe-
rare il corpo, il cuore e la men-
te da tutto ciò che ci ha fatto
“vergognare” del Vangelo, os-
sia che ci ha fatto sentire le
parole di Gesù come invivibili,
fuori misura, a volte addirittu-
ra inutili.
In Quaresima, l’Azione catto-
lica diocesana, propone, secon-
do consolidata tradizione, per-
corsi di esercizi spirituali ap-
positamente differenziati per
bambini, adolescenti, giovani
e adulti, con la speranza che
possano essere un utile stru-
mento, a servizio del popolo di
Dio della nostra diocesi.

Allenare lo spirito è salutare
per ogni cristiano, non è un
esercizio da addetti ai lavori,
da aderenti a questa associa-
zione o a quel movimento, è
una priorità per Gesù, spinto
dallo Spirito a ritirarsi per qua-
ranta giorni nel deserto; per-
ché dovrebbe essere seconda-
rio per noi?
Certo, noi non ci possiamo al-
lontanare quaranta giorni e
quaranta notti dalle nostre fa-
miglie, dagli impegni di lavo-
ro, di studio, dal servizio in
parrocchia e ai fratelli, ma pro-
prio a metà dell’anno, nel cuo-
re delle nostre attività ordina-
rie, possiamo scegliere di de-
dicare un fine settimana al-
l’ascolto del Signore, interrom-
pendo momentaneamente le
tante voci e interferenze che
rendono, a volte, faticosissimo
riconoscere la voce di Dio, la-
sciando che siano la preghiera
e la meditazione a scandire,

almeno, quelle due giornate e
mezzo di esercizi spirituali.
Penso che il percorso che si fa
all’interno di un turno di eser-
cizi spirituali abbia valore per-
sonale e comunitario; fare or-
dine nella nostra vita, prendere
in mano le nostre debolezze,
fare silenzio, dialogare col Si-
gnore, lasciarsi guidare attra-
verso un percorso biblico che
non ci siamo costruiti a misura
nostra, può aiutarci davvero a
vivere la Quaresima come tem-
po di conversione, per immer-
gersi nuovamente nella vita or-
dinaria - che richiede forze stra-
ordinarie per mantenersi fede-
li - della famiglia, del lavoro,
della scuola, della parrocchia,
degli amici.
Penso che gli esercizi spiritua-
li nel tempo di Quaresima pos-
sano essere un’occasione di
crescita anche per le nostre
comunità parrocchiali, al di là
delle appartenenze parziali,

scoprendo che è possibile de-
dicare tempo al Signore, oltre
alla messa domenicale, senza
avere cose da organizzare, in-
contri da gestire; avendo inol-
tre l’opportunità di poter in-
contrare fratelli appartenenti
ad altre comunità parrocchiali,
potendo apprezzare ancora di
più la grande fantasia del Si-
gnore, nel suscitare risposte così
varie alla comune vocazione
ad essere cristiani.
Gli esercizi sono utili per gli
uomini e le donne che voglio-
no decidere, scegliere non “a
sentimento” ma in piena co-
scienza, di collegare sempre
più la loro vita al Signore; pen-
so che nella nostra diocesi, nelle
nostre parrocchie di uomini e
donne così ce ne siano parec-
chi.

* Presidente parrocchiale
dell’Azione cattolica di San

Giuseppe Artigiano

Si è svolta domenica
13 marzo a Novi la ve-
glia ecumenica “Al-
l’ombra delle Tue ali”
organizzata dalla com-
missione Adultissimi di
Azione cattolica e pro-
mossa dalla quinta zona
pastorale. La chiesa
parrocchiale di Novi ha
accolto i fedeli evan-
gelici della comunità
cinese e tante donne
moldave, ucraine e po-
lacche di fede ortodos-
sa. Si tratta di prove-
nienze ormai molto dif-
fuse nell’ambito
diocesano ed in particolare in questa zona pastorale. Sono
persone con cui i cristiani cattolici italiani si confrontano quo-
tidianamente in ambiti diversi: dal lavoro alla scuola, alla
famiglia; bambini, giovani, adulti e anziani di origini diverse
condividono ogni giorno parti importanti e tempi consistenti
della vita, ma perché non la fede e la cultura religiosa? Eppure
la conoscenza e l’accoglienza reciproca passano anche da qui.
La meditazione proposta ha trovato il proprio spunto nel Vec-
chio Testamento, nel libro di Ruth: una vita, una storia, che
ancora oggi è propria di tante persone, in particolare di tutte
quelle donne che si ritrovano sole in un paese straniero a
svolgere i servizi più umili, come è quello di accudire le persone
anziane. Alla soddisfazione di don Ivano Zanoni, moderatore
della quinta zona pastorale, si unisce quella degli organizzatori:
“Non è stato un incontro retorico – si è espressa Maria Rettighieri,
dell’Azione cattolica di Novi –, durante questo momento di
preghiera e meditazione si è potuto manifestare un desiderio di
unità e di fratellanza che spesso si perde nella diversità”. La
speranza è che questo incontro sia propulsore di altre iniziative
che portino ad una conoscenza sempre più profonda: “Subito
dopo l’incontro alcuni hanno chiesto quando si potrà avere
un’altra occasione simile – continua Maria Rettighieri – altri si
sono proposti di presentare le letture anche nelle lingue dell’est
Europa oltre che in italiano e in cinese, come è avvenuto in
questo primo momento”.
La veglia ecumenica ha rappresentato un passo tanto piccolo
quanto importante che testimonia non solo la disponibilità a
riconoscere, ma anche il desiderio di condividere. La strada verso
un’accoglienza sincera è lunga e disseminata di difficoltà, ma è
una via cui gli italiani, pur in un periodo di riscoperta identitaria,
non possono sottrarsi; una strada che deve essere percorsa per non
rinunciare all’identità e cadere nell’indifferenza.

P.G.

Rappresentante della comunità
evangelica cinese di Novi

Tempo dello spirito

ESERCIZI SPIRITUALI - PROSSIME DATE
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

“La dottrina morale ed etica è
spesso percepita come una se-
rie di regole restrittive da ap-
plicare, quando invece dovrebbe
indicare la via della vita e del-
la felicità!”. E’ così che intro-
duce la propria relazione don
Carlo Gasperi, assistente uni-
tario diocesano di Azione Cat-
tolica, domenica 6 marzo pres-
so la parrocchia di Fossoli, in
occasione dell’incontro teolo-
gico annuale, organizzato dal-
la Commissione della Catechesi
Organica Adulti (Coa) di Azio-
ne Cattolica: “Le radici bibliche
dell’agire cristiano”.
“‘Camminate in tutto e per tut-
to per la via che il Signore
vostro Dio vi ha prescritta,
perché viviate e siate felici’
recita il versetto 5,33 del Deu-
teronomio: per raggiungere la

vera vita e la felicità bisogna
cercare e camminare nella via
che il Signore ha pensato per
noi, secondo la sua volontà” -
continua don Gasperi. “E’ que-
sta la via dei cristiani ed è ciò
che afferma la teologia mora-
le. L’etica cristiana non è l’eti-
ca del no! E’ l’etica del sì a Dio
Padre, al Figlio Gesù Cristo e
allo Spirito Santo”, radici
bibliche dell’azione di ogni
cristiano.
Anche se i comandamenti sono
espressi in forma negativa, se
li si legge con attenzione, si
capisce che in quelle parole è
racchiuso il desiderio di vero
bene di Dio nei confronti del-
l’uomo, come segno d’amore;
un modo per insegnare la stra-
da giusta per migliorare quelle
energie che Dio ha donato a

ogni uomo. Infatti, il peccato
non è una disobbedienza a un
comando, un’ingiuria fatta a
Dio, ma il rifiuto di accogliere
il progetto di Dio nella propria
vita, un’azione che va contro il
proprio vero bene e quello de-
gli altri.
Infatti, se il cristiano è libera-
mente (per scelta) in comunio-
ne col Padre e col Figlio, non
può che compiere azioni di
amore e di bene, grazie alla
forza interiore dello Spirito
Santo, che è l’amore di Dio per
il prossimo. Ma se il cristiano
agisce per timore di un castigo
per non aver rispettato delle
regole (i comandamenti), agi-
sce da schiavo. Il cristiano,
pertanto, è libero, se guidato
dallo Spirito, ma è schiavo, se
guidato da se stesso, dalle pro-

prie paure.
Così, l’incontro teologico, sulla
scia delle provocazioni del li-
bretto che accompagna i grup-
pi Coa della diocesi, lascia
aperta una domanda nel cuore
(magari da meditare nel perio-
do di Quaresima): com’è il
nostro agire cristiano? Ci com-
portiamo da liberi o da schia-
vi?

Lucia Truzzi

Incontro teologico annuale per la Catechesi organica adulti

Le radici bibliche dell’agire cristiano

Vita della Chiesa

Il primo turno degli esercizi spirituali di Ac si è tenuto
dall’11 al 13 marzo a Fognano (Ravenna).

Il servizio sul prossimo numero.
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SABATO 19 MARZO
Giorno dedicato al sacra-
mento della Riconciliazione
• Ore 7 e 9: Santa Messa
• Ore 15.30: incontro per

l’Isola che non c’è
• Ore 19: festa del patrono

della parrocchia. Santa
Messa presieduta dal Ve-
scovo, a seguire cena co-
munitaria su prenotazione

DOMENICA 20 MARZO
• Ore 9.30 e 11: Santa Messa
• Ore 15.30: benedizione dei

piccoli da 0 a 6 anni
• Ore 21: in salone festa per

i giovani 

DA LUNEDÌ 21
A VENERDÌ 25 MARZO

Settimana prevalentemente
rivolta agli uomini
• Ore 7 e 9: Santa Messa
• Ore 16.30: incontro per tutti

i ragazzi delle scuole me-
die

• Ore 17.30: incontro per i
bambini e le bambine delle
scuole elementari

• Ore 17.30: incontro per chi
non può partecipare alla
sera

• Ore 21: incontro dialogato
per tutte gli uomini (adole-
scenti, giovani ed adulti),
seguito da un breve incontro
per fasce di età.

SABATO 26 MARZO
Giorno dedicato al sacramen-

to della Riconciliazione
• Ore 7 e 9: Santa Messa
• Ore 15.30: incontro per

l’Isola che non c’è
• Ore 21: adorazione nottur-

na che terminerà alle 7 di
domenica

DOMENICA 27 MARZO
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 11: Santa Messa So-

lenne a chiusura alla Mis-
sione Parrocchiale

• Ore 15.30: Solenne chiu-
sura della Missione Par-
rocchiale per tutti con ba-
cio del Crocifisso, ricor-
do della Missione e lan-
cio dei palloncini
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI
www.carpi.chiesacattolica.itamministrazione@notiziecarpi.ittel. 059.687068 - fax 059.630238

Campagna abbonamenti 2011

Dal 1986 tutte le settimane a casa tual’informazione della Chiesa e del territorio.

Come abbonarsi?• Tramite bollettino postale ccp 15517410 • Nella tua parrocchia
• “Notizie” via don Loschi, 8 – Carpi • Koinè, libreria e articoli religiosi, corso Fanti 42 – Carpi

Ordinario: euro 40 • Sostenitore: euro 50 • Benemerito: euro 100

Quote:

1986-2011.Venticinque anni di Notizie.

Con il tuo abbonamento dai forza a accendi la trasmissionee navighi in rete con
Notizie,

Notiziecarpi.tvwww.carpi.chiesacattolica.it

Il programma
VENERDÌ 15 LUGLIO
Partenza da Carpi (Stazione Autocorriere - viale Peruzzi) alle ore 6.30
e arrivo a Bolzano. Visita guidata ai resti del campo di Gries. Visita al
centro storico: Duomo gotico, chiesa dei domenicani, monastero
benedettino, museo archeologico dove è custodita la mummia di Otzi
(facoltativo a pagamento). Pranzo libero. Alle ore 16 partenza per Monaco di Baviera, arrivo
in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 16 LUGLIO
Visita guidata (solo esterni) di Monaco di Baviera.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimen-
to a Ratisbona, visita del centro storico. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 17 LUGLIO
E’ la giornata della memoria dedicata alla visita al
campo di Flossenburg e alle manifestazioni

celebrative della liberazione del campo. Alle ore 11 visita con guida alla
mostra didattica e ai luoghi del campo. Pranzo al ristorante. Nel pomerig-

gio manifestazione ufficiale internazionale con gli
ex deportati, le autorità politiche e religiose. Rien-
tro a Ratisbona, cena e pernottamento.

LUNEDÌ 18 LUGLIO
In mattinata ultime visite a Ratisbona, partenza
per il rientro. Sosta a Innsbruck per visita al centro
storico e pranzo libero. In serata arrivo a Carpi.

Informazioni e iscrizioni:
Ufficio diocesano pellegrinaggi

Corso Fanti, 13 - Carpi Tel. 059 652552

Visita a Bolzano, Monaco e Ratisbona
15 - 18 luglio 2011

In occasione del 25° del settimanale Notizie e nell’anno in cui la
Chiesa di Carpi è chiamata a seguire le parole di Gesù “beati voi,
perseguitati per la giustizia” viene proposto un viaggio nei
luoghi dove il Servo di Dio Odoardo Focherini ha vissuto gli ultimi
mesi, pagando con il prezzo della vita il suo anelito alla giustizia.

Accompagna don Claudio Pontiroli
Quota di partecipazione: 400 euro. Supplemento camera singola: 90 euro

Il programma è ancora in via di definizione e la quota potrebbe subire variazioni in base
al numero dei partecipanti. Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
La quota comprende: viaggio in bus GT, sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie o

triple con servizi. Trattamento di mezza pensione (cene con tre portate). Il pranzo di
domenica 17 luglio. Le visite guidate. L’assicurazione medico/bagaglio.

La quota NON comprende: ingressi a monumenti, chiese e musei se non previsti dal
programma. I pranzi del 15, 16 e 18 luglio. Bevande, mance e tutto quanto non indicato

alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI E CAPARRA (100 EURO) ENTRO IL 30 APRILE

Il viaggio è promosso dal settimanale Notizie
e dall’Ufficio diocesano pellegrinaggi.

Collaborazione organizzativa Agenzia Con2effe di Carpi

Viaggio nei luoghi
della memoria

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

www.chimarimballaggi.it

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

Progettiamo imballaggi, 
produciamo servizi e 
vendiamo sistemi.

Attribuzione 
riconosciuta di 
operatore doganale 
qualifi cato

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

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

Attenzione 
alla qualità 
del prodotto e 
del servizio

Premio
Responsabilità Sociale
d’Impresa

Unitalsi
Primi venerdì del mese

La sottosezione Unitalsi di Carpi pro-
pone tutti i primi venerdì del mese un
incontro di preghiera presso il santua-
rio della Madonna dei Ponticelli a San
Marino. Alle ore 21 la recita del Santo Rosario seguita dalla
celebrazione della Messa. Un sacerdote è disponibile per le
confessioni. L’iniziativa, già iniziata in via sperimentale nel
mese di marzo, si è resa possibile grazie alla collaborazione
del parroco di San Marino, don Jean Marie Vianney, e di
don Gian Pio Caleffi, assistente dell’Unitalsi di Carpi.
Tutti sono invitati a partecipare, in particolare i malati e
coloro che aderiscono ai pellegrinaggi dell’Unitalsi. Chi
necessita di un mezzo di trasporto può rivolgersi ai volontari
unitalsiani (tel. 059 640590, martedì e giovedì dalle 17.30
alle 19).

Giornata nazionale
Sabato 2 e domenica 3 aprile

Si terrà sabato 2 e domenica 3
aprile la Giornata nazionale
dell’Unitalsi. A Carpi barellieri
e dame saranno presenti nelle
due giornate sul sagrato della
Cattedrale, in corso Alberto Pio
e presso l’ospedale Ramazzini,
per la distribuzione di materia-
le informativo e per la raccolta
fondi tramite la tradizionale
vendita delle piantine di ulivo
e dell’olio. I volontari saranno
presenti anche nella zona di
Mirandola-Concordia.

Pellegrinaggi

San Giovanni Rotondo
28-30 marzo in pullman

Cracovia, Polonia
Pellegrinaggio nazionale giovani
8-10 aprile
In aereo da Verona
Visita ai luoghi di Papa Giovanni Paolo II
e ai campi di concentramento di Auschwitz
e Birkenau

Lourdes
13-19 aprile in treno
14-18 aprile in aereo

Per informazioni: segreteria in via San Bernardino da Siena
14 a Carpi, tel. e fax 059 640590 (martedì e giovedì dalle
17,30 alle 19); per la zona di Mirandola, parrocchia del
Duomo, tel. 0535 21018 (sabato mattina).

Il vangelo di domenica 13
marzo ci ha presentato Gesù
tentato nel deserto. Prima di
Gesù l’uomo era stato succube
della tentazione, mentre Lui
l’ha superata. Con questa cer-
tezza inizia il cammino della
missione parrocchiale che
durerà fino al 27 marzo. “Le
tentazioni esistono ancora –
ha detto padre Franco du-
rante l’omelia – e hanno come
unico scopo quello di allon-
tanarci dalla Parola di Dio e
dalla comunione con Lui. Il
tempo della missione è inve-
ce un richiamo ad avvicinar-
si, a conoscere, a lasciarsi
amare da colui che ci ha cre-
ati. Qualcuno – ha continuato
padre Franco – potrà essere
tentato di cedere alla stan-
chezza dopo una giornata di
lavoro e non partecipare alla
missione, qualcun altro potrà
pensare di non averne biso-
gno… Gesù ci aiuta a supera-
re queste tentazioni perché ci
vuole con sé, desidera fare
comunione con noi, donarsi a
noi, ma la condizione è che
siamo disposti ad accoglier-
lo”. La conversione riguarda
tutti, è il cammino cui il cri-
stiano dedica tutta la vita e la
missione è un tempo di grazia
particolare in cui dedicarsi

quale alcune testimonianze di
vita e di fede saranno accom-
pagnate da gruppi musicali.
Il programma continua nella
seconda settimana rivolto in
modo particolare agli uomi-
ni, l’invito rinnovato dai mis-
sionari Fratelli di San Fran-
cesco e dal Consiglio pasto-
rale parrocchiale è di parteci-
pare a tutto il cammino della
missione.

P.G.

San Giuseppe Artigiano
La missione è per tutti

Consegna della croce e del Vangelo
ai padri missionari

pienamente alla cura della
propria fede e “riscoprire –
ha detto don Lino Galavotti
durante la celebrazione – la
gioia di essere discepoli del
Signore”. La prima settima-
na si concluderà con due
momenti di grande festa: la
messa solenne nel giorno del
patrono della parrocchia (sa-
bato 19 marzo alle ore 19) e la
serata dei giovani, domenica
20 alle ore 20.30, durante la

Programma
Missione

Vita della Chiesa
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Un fascino
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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

Il pellegrinaggio
in Terra Santa
della parrocchia
di Quartirolo

Una quarantina di persone di
Carpi e Vallalta, ha partecipato
domenica 6 marzo alla gita-pel-
legrinaggio a Cesena che pre-
vedeva anche l’incontro con
monsignor Douglas
Regattieri, ora vescovo di
Cesena-Sarsina.
E’ stata una bellissima giornata
per due motivi: il tempo è stato
benevolo e ha permesso di visi-
tare le principali bellezze arti-
stiche della città e la possibilità
di trascorrere alcune ore con
monsignor Douglas, in serena e
conviviale compagnia. Cesena
è una città ricca di storia e di
arte. L’itinerario ha avuto ini-
zio all’Abbazia di Santa Maria
del Monte, molto cara a don
Marino Mazzoli, che ha avuto
il privilegio di assistere ad un
evento straordinario capitato ad
una ragazza molto grave, prodi-
giosamente guarita, dopo l’af-
fidamento alla Madonna di que-
sto Santuario. E’ un complesso
molto suggestivo sulla cima
della collina che sovrasta
Cesena, a cui si accede per una
stretta stradina contornata da
ulivi.
All’interno del Santuario ci sono
molte opere pregevoli, ma in
particolare lo scalone, molto
caratteristico, che porta al Pre-
sbiterio, un fregio che corre sui
tre lati della chiesa che illustra

scene della vita della Vergine e
infine una bellissima cripta con
un altare ricavato in un sarcofa-
go del I secolo d. C., secondo la
tradizione usato per contenere
le spoglie di San Mauro e una
bellissima croce in pietra del IX
secolo, scelta dal vescovo
Douglas nello stemma
episcopale.

Successivamente la visita alla
chiesa di San Domenico e poi,
verso il crepuscolo abbiamo
sostato in Piazza del Popolo e
ammirato la Fontana Masini e i
bei palazzi che circondano que-
sto luogo.
Una visita veloce al Palazzo del
Ridotto e alla Biblioteca
Malatestiana, hanno concluso

la nostra visita alla città. Questo
breve itinerario turistico è stato
possibile grazie ad una guida
competente come Valeriano
Biguzzi, volontario della
Caritas, che è stato prodigo di
notizie e aneddoti sulla città e ci
ha fatto conoscere un po’ que-
sto luogo ricco di storia, arte e
tradizioni.

Oltre che da guida turistica
Biguzzi ci ha anche parlato dei
primi mesi di episcopato di
monsignor Douglas, di quanto
sia benvoluto dal popolo per la
sua modestia e umiltà che, a
volte, stupisce gli abitanti di
Cesena, soprattutto quando lo
vedono spostarsi in bicicletta o,
come è successo alcuni giorni

Con un cuore grande

Vita della Chiesa

A Cesena con l’Ufficio Pellegrinaggi per incontrare il vescovo
Douglas Regattieri

Il

fa, in occasione dell’abbondan-
te nevicata, quando gli è capita-
to di spingere una macchina che
si era infossata nella neve. In
questa occasione, la signora che
era sull’automobile, dallo spec-
chietto retrovisore, ha scoperto
che la stavano spingendo un
extracomunitario e il Vescovo.
Allora è uscita subito, scusan-
dosi, dalla macchina, ma il ve-
scovo Douglas le ha risposto:
“Veda di salire, così possiamo
liberarci in fretta da questo in-
conveniente”. Tutti ammirano
la bontà, la disponibilità e l’im-
pegno pastorale del Vescovo e
anche noi siamo contenti e fieri
di ciò e gli auguriamo molti
anni sereni. Nel corso della cena
insieme monsignor Douglas ha
mostrato grande gioia nel rive-
dere parenti e amici venuti per
incontrarlo, ha rivelato un po’
di nostalgia per Carpi ma ha
anche evidenziato il proposito,
piano piano, partendo dai par-
roci della Diocesi, di incontrare
tutte le categorie di persone del-
la zona e di compiere un
apostolato di grande dedizione
e impegno.
Verso le 23 ci siamo lasciati,
promettendo di tornare a tro-
varlo e, in pullman abbiamo
parlato con entusiasmo della
bella giornata trascorsa.

Vanna Bergamaschi

pellegrinaggio in Terra
Santa è sempre un momento
eccezionale e atteso. Quello
realizzato dalla parrocchia

di Quartirolo lo scorso febbraio è
stato preparato con due incontri,
uno guidato da don Claudio
Pontiroli e l’altro da Brunetto
Salvarani, docente della Fter. Ci
aspettava la Terra di Abramo, di
Maria, di Pietro, di Gesù di
Nazareth. Siamo arrivati al tra-
monto a Cesarea Marittima, lo
scavo era chiuso e abbiamo cam-
minato intorno al perimetro dello
stesso, ma la nostra mente andava
a quel luogo, a Pietro, a Paolo che
di lì era salpato verso Roma, ad
Eusebio di Cesarea, ad Origene a
quella Chiesa dei primi decenni
che proprio da quella località si
era sparsa nel bacino del Medi-
terraneo. Cosa avevano di così
importante da portare alle altre
sinagoghe, chi li spingeva lungo
le rotte del mare? L’interrogativo
ci ha accompagnato giorno per
giorno alla scoperta di tante ri-
sposte parziali, ma mai definiti-
ve; la fede di Elia nella lotta con
i profeti di Baal, la semplicità
della Vergine Maria che va quo-
tidianamente a prendere acqua al-
l’unica fontana (l’amministrazione
di Nazareth potrebbe ben fare
uscire un po’ di acqua dal monu-
mento che la ricorda!), alle sor-
genti del Giordano dove uno scro-

scio di temporale ci ha investito
come un “nuovo battesimo”, al
silenzio del Monte delle Beatitu-
dini rotto da quelle parole di sem-
pre: “Beati i poveri…”.
Si continua a cercare e ci aiuta
Cafarnao (sepolta nel fango – ri-
chiamata alla vita da Padre
Virginio Corbo) con le sue viuzze,
le fondamenta delle sue casupo-
le, la maestosità della sinagoga e
li accanto quella voce che procla-
ma: “Io sono il pane della vita...”
Celebriamo l’eucaristia nella
chiesetta del primato di Pietro e lì
ciascuno si sente interpellato. “Mi
ami tu?”, un po’ come Maria in
quella grotta dove il “Verbo si
fece carne”, ma la risposta tarda a
venire, o forse è appena sussurra-
ta.
Attraversiamo il Mare di Tiberiade,
il lago dove Gesù tanto ha opera-
to, e non poteva mancare una tem-
pesta di pioggia e vento di tutto
rispetto (è la seconda volta che
mi capita e devo confessare che
non è troppo simpatica la situa-
zione e… si guarda la riva ancora
lontana!)
Tappa desiderata da tutti il Mu-
seo monumento di Yad Vashem,

insieme una preghiera e un ricor-
do all’albero dedicato a Don Dante
Sala e alla lapide che ricorda il
Servo di Dio Odoardo Focherini
e tra tutte le immagini quel vago-
ne sospeso nell’aria,  lo sheol da
cui escono nomi e volti e il monu-
mento al milione e mezzo di bam-
bini ebrei uccisi nei campi della
morte.
Ci vengono in mente le parole di
Dietrich Bonhoeffer di fronte a
un ragazzino impiccato nel campo
di Flossenburg a chi gli chiedeva
“Dov’è il tuo Dio?”  rispose: “E’ li
che muore in quel ragazzo”.
Si continuano a cercare risposte e
invece tornano le domande: “Per-
ché il muro di Betlemme, perché
tanto odio, tante divisioni, tanti
diritti acquisiti, tanti e soli dirit-
ti?” e le risposte tardano a venire.
Grotta dei pastori, basilica della
Natività, grotta di San Girolamo,
Cenacolo, Gallicantu, Dormitio
Virginis, Sant’Anna, piscina del-
le pecore, Muro antico, spianata
del tempio… Getsemani.
Piano piano, grazie all’Eucaristia
quotidiana la presenza di Lui si fa
più chiara. Lui non lo abbiamo
visto, il sepolcro è sempre vuoto,
ma Lui c’è, è vivo e ci precede in
ogni passo e continua a farlo an-
che oggi che siamo tornati.
Dentro mi rimane una nostalgia
forte, ho già voglia di tornarci.

don Claudio Pontiroli

Un fascino
che non tramonta
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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 

Caritas Giappone, pur essen-
do molto piccola, si è pronta-
mente attivata. Sono quattro
le diocesi più colpite: Sendai,
che ha subito i danni maggio-
ri, Sapporo, Saitama e Tokyo.
A Tokyo, alcune parrocchie
si sono attivate per accoglie-
re e fornire cibo alle persone
rimaste bloccate a causa del-
l’interruzione dei trasporti.
Nella diocesi di Saitama si
stanno raccogliendo le dispo-

nibilità dei volontari da in-
viare poi nelle zone più col-
pite. Il vescovo, monsignor
Marcellinus Daiji Tani, si è
detto particolarmente preoc-
cupato per la situazione della
centrale nucleare di
Fukushima.
L’attenzione prioritaria è alle
fasce più deboli della popola-
zione e include anche azioni
di sostegno psicologico. La
Caritas si impegna inoltre a

concentrarsi in particolare
sulla fase della riabilitazio-
ne.
Caritas Italiana rinnova la
vicinanza a Caritas Giappone
e alla popolazione colpita e
mette a disposizione un pri-
mo contributo di centomila
euro. Resta in collegamento
anche con la rete internazio-
nale per seguire l’evolversi
della situazione e sostenere
gli interventi avviati.

1) Centro di aiuto alla vita
“Mamma Nina”
La parrocchia adotta una
mamma

L’idea del Centro di aiuto alla
vita Mamma Nina per la Qua-
resima vuole rivolgersi, 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 iniziativa del Movimen-
to per la vita italiano e dei
Centri di aiuto alla vita per
sostenere a distanza le mam-
me che decidono di tenere il
figlio che portano in grembo,
erogando 160 euro mensili
per 18 mesi, dal terzo mese di
gravidanza fino all’anno di
vita del bimbo. Già una mam-
ma di Carpi sta usufruendo di
Progetto Gemma e un’altra
potrà averne bisogno: ovvia-
mente l’idea che sta alla base
di questa proposta è quella di
un intreccio di solidarietà che
corre lungo tutta l’Italia (adot-
tata e adottante non si cono-
scono e possono essere di re-
gioni diverse), in modo da
sostenere anche quelle zone
del nostro Paese in cui le ri-
sorse sono molto più limita-
te. I volontari del Cav Mam-
ma Nina sono disponibili per
incontrare i parroci e i consi-
gli pastorali e per essere pre-
senti in occasione delle mes-
se domenicali.

Vita della Chiesa

Come fare le donazioni
Per i progetti “Aggiungi una sporta” e “Di ora in ora”
Chi desidera donare la somma di 10 euro - o un suo multiplo
- potrà farlo tramite bonifico bancario (in questo caso la
somma è deducibile dalla dichiarazione dei redditi) diret-
tamente alle due associazioni, che sono ONLUS e si
impegnano ad utilizzare per questo scopo l’intera somma
raccolta.
IBAN Porta Aperta Carpi
IT42R0538723300000000869173
IBAN Porta Aperta Mirandola
IT27X0616066850000003567C00
Indicare nella causale del versamento la dicitura: progetto
Di ora in ora o progetto Aggiungi una sporta
Le offerte si raccolgono anche presso la Caritas diocesana,
che si impegna a versarle alle due associazioni o alle
parrocchie che intenderanno aderire a questi progetti.

Come fare le donazioni
Per il progetto Mattone su mattone

Chi desidera donare la somma di 100 euro - o un suo
multiplo - potrà farlo tramite bonifico bancario (in questo
caso la somma è deducibile dalla dichiarazione dei redditi)
direttamente all’associazione Porta Aperta di Carpi, che è
una ONLUS e si impegna ad utilizzare per questo scopo
l’intera somma raccolta.
IBAN Porta Aperta Carpi IT42R0538723300000000869173
Indicare nella causale del versamento la dicitura: progetto
Mattone su mattone
Oppure potrà consegnarli direttamente a Caritas diocesana,
che si impegna a versare le offerte raccolte per questo
progetto all’associazione Porta Aperta di Carpi.

Emergenza

Terremoto in Giappone
L’emergenza dopo il sisma e il conseguente maremoto.

Da Caritas Italiana un primo contributo di centomila euro
“Prego per le vittime e per i
loro familiari, e per tutti colo-
ro che soffrono a causa di
questi tremendi eventi. Inco-
raggio quanti, con encomiabile
prontezza, si stanno impegnan-
do per portare aiuto”.
Le parole pronunciate dal
Santo Padre incoraggiano gli
sforzi della Chiesa in Giap-
pone dopo il terremoto e lo
tsunami che hanno colpito in
particolare il nord del Paese.

Per sostenere gli interventi in corso le offerte si raccolgo-
no presso la Caritas diocesana di Carpi oppure diretta-
mente alla Caritas Italiana tramite: C/C POSTALE N.

347013 specificando nella causale: “Emergenza
Giappone 2011”. UniCredit, via Taranto 49, Roma –

Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 Intesa
Sanpaolo, via Aurelia 396/A, Roma – Iban: IT 95 M

03069 05098 100000005384 Banca Popolare Etica, via
Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200

000000011113 CartaSi e Diners telefonando a Caritas
Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio)

Quaresima: dal digiuno alla carità

2) Emergenza povertà
Aggiungi una sporta alla tua
spesa
Erogazione di alimenti a par-
tire da 10 euro

I centri di ascolto gestiti dalle
associazioni Porta Aperta di
Carpi e di Mirandola hanno
distribuito nel 2010 più di
13.500 sporte alimentari a cen-
tinaia di famiglie, italiane e
straniere. Anche alcune par-
rocchie effettuano questo pre-
zioso servizio, distribuendo
anch’esse centinaia e centina-
ia di sporte ogni anno.
La somma di 10 euro po-
trebbe aiutarci a garantire
l’erogazione delle sporte ali-
mentari.
Ricordiamo come gli alimenti

possano essere anche acqui-
stati direttamente dalle fami-
glie. Possono inoltre essere
oggetto di proposte fatte da
catechisti ed educatori a bam-
bini e ragazzi del catechismo e
delle associazioni. Gli alimenti

raccolti (latte, riso, pasta, olio,
passata di pomodoro, tonno…)
potranno essere consegnati alla
parrocchia, se ha un servizio
di distribuzione alimenti, op-
pure ai due centri di ascolto
diocesani di Carpi e
Mirandola.

3) Emergenza occupazione
Di ora in ora
Erogazione di voucher lavo-
ro a partire da 10 euro

Oggi vi è una nuova opportu-
nità, quella offerta dai
“voucher”. Sappiamo bene che
non è una soluzione definiti-
va, che non risolve il proble-
ma della mancanza di lavoro.
Riteniamo però che possa es-
sere uno strumento, tra gli al-
tri, per offrire un lavoro digni-
toso, anche se occasionale,
accessorio.

I centri di ascolto diocesani,
gestiti dalle associazioni Por-
ta Aperta di Carpi e di
Mirandola, sono solo alcuni
tra i soggetti che possono uti-
lizzare questo strumento. I
buoni corrispondono a cifre
lorde di 10, 20, 50 euro, che
vengono erogate dal commit-
tente. L’importo netto incas-

sato dal prestatore è rispetti-
vamente pari a 7,5 – 15 e 37,50
euro.
Lavori domestici, giardinag-
gio, pulizie, manutenzione
edifici, insegnamento privato
supplementare sono i princi-
pali tipi di lavoro che è possi-
bile pagare attraverso i
voucher.
La somma di 10 euro (o suoi
multipli) potrebbe aiutarci a
garantire l’erogazione di
voucher, di buoni lavoro.

4) Emergenza abitativa
Mattone su mattone
Acquisto di due appartamen-
ti: 150 mila euro, contributi a
partire da 100 euro

Il bisogno di case a prezzi ac-
cessibili è costante e crescente
da molti anni, così come è
cronica anche l’insufficienza
di alloggi popolari. L’inter-
vento che proponiamo in que-
sta Quaresima riguarda l’ac-
quisto di 2 appartamenti da
parte di Porta Aperta di Carpi.
Gli appartamenti sono stati
messi a disposizione da un pro-
prietario privato sensibile al
problema, ad un prezzo di-
mezzato rispetto a quello di
mercato. Gli appartamenti sa-
ranno 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 mer-
cato immobiliare.
La somma di 100 euro rappre-
senta il costo di un mattone e
ci aiuterà nell’acquisto dei due
appartamenti, il cui costo può
essere approssimato in 75.000
euro ognuno: sono necessari
pertanto 750 mattoni per ac-
quistare un appartamento.

Il frutto concreto delle rinunce e
dei sacrifici grazie ad uno stile di
vita più sobrio e attento alle neces-
sità 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 difficoltà econo-
miche, 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

Il digiuno, nella tradizione cristiana, è
legato poi strettamente all’elemosina.
San Leone Magno insegnava in uno
dei suoi discorsi sulla Quaresima:
“Quanto ciascun cristiano è tenuto a
fare in ogni tempo, deve ora praticarlo
con maggiore sollecitudine e devozio-
ne, perché si adempia la norma apo-
stolica del digiuno quaresimale consi-
stente nell’astinenza non solo dai cibi,
ma anche e soprattutto dai peccati. A
questi doverosi e santi digiuni, poi,
nessuna opera si può associare più
utilmente dell’elemosina, la quale sot-
to il nome unico di ‘misericordia’ ab-
braccia molte opere buone. Immenso è
il campo delle opere di misericordia.

Non solo i ricchi e i facoltosi possono
beneficare gli altri con l’elemosina,
ma anche quelli di condizione mode-
sta e povera. Così, disuguali nei beni
di fortuna, tutti possono essere pari nei
sentimenti di pietà dell’anima” (Di-
scorso 6 sulla Quaresima, 2: PL 54,
286). San Gregorio Magno ricordava,
nella sua Regola Pastorale, che il di-
giuno è reso santo dalle virtù che l’ac-
compagnano, soprattutto dalla carità,
da ogni gesto di generosità, che dona
ai poveri e ai bisognosi il frutto di una
nostra privazione (cfr 19,10-11).

Benedetto XVI, dalla catechesi di
mercoledì 9 marzo 2011
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APPUNTAMENTI

IL SAPORE DELL’ACQUA
Giovedì 17 marzo
Carpi, scuole elementari Collodi
Alle ore 21 proiezione del film di Orlow Seuke (Olanda, 1982) con
Gerard Thoolen, Dorin Curvers, Joop Admiraal, 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. Info: Il tesoro
nascosto, info@iltesoronascosto.org

ESSERE NONNI OGGI
Mercoledì 23 marzo
Carpi, Centro Scubidù
Alle ore 17 il secondo incontro del ciclo dedicato ai nonni a cura del
Centro giochi Scubidù in collaborazione con Centro per le famiglie e
assessorato alle politiche scolastiche delle Terre d’argine. Un laborato-
rio gratuito in cui Marzia Dall’Olio e Alessandra Giovanelli parleranno
ai nonni presenti di come leggere e costruire una favola per i nipotini.
Massimo 20 partecipanti, iscrizione obbligatoria. Info: Centro per le
famiglie, 059 649272; Centro giochi Scubidù, tel. 059 696257

LE STELLE DALLA TORRE
Da sabato 19 marzo a sabato 16 aprile
Carpi, Palazzo dei Pio
Dalle ore 21 alle 24 apertura serale straordinaria del Palazzo dei Pio con
accesso alla Torre del Passerino. L’iniziativa fa parte del programma
della Settimana della cultura 2011 a cura dell’assessorato alle Politiche
Culturali della città di Carpi in collaborazione con i Musei di Palazzo dei
Pio. Non è necessaria la prenotazione, ingresso libero. Info: Musei di
Palazzo dei Pio, tel. 059 649955; musei@carpidiem.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

ASPETTARE… Attimi di vita
È il nuovo libro di poesie di Ga-
briele Reggiani, ricco di emo-
zioni, susseguitesi nel corso del-
la vita dell’autore, nostalgiche
come il tempo che passa, ma forti
come le radici della vita che ali-
mentano l’amore.
Nella prima parte, poesie brevi e
pungenti, descrivono la vita e il
tempo nel paese, che si trasfor-
ma da abitudini e tradizioni, ini-
zialmente contadine, a industria-
li, recando i segni del cambia-
mento nelle persone e nelle cose.
Subentrano poi l’amore e la fede
nelle persone e nelle cose che ci
circondano (commovente l’im-
magine della mamma che nel-
l’ultimo battito di vita mi teneva
la mano stretta al cuore), con la
grande forza di resistere al dolore
e vivere i momenti dell’amore
con gioia.
Infine, il contatto con la natura
(la tormenta, l’albero, pioppi),
l’immensità della campagna, il
lavoro e il fiume, dove tutto scor-
re sulle acque calme o turbolente
che portano sempre vita anche
nei momenti di sofferenza e do-
lore. Nella seconda parte della
composizione, Reggiani apre l’album di famiglia e sviluppa i temi
attraverso scritti, foto, disegni e pitture, semplici ma molto espres-
sive, di sentimenti ed emozioni profonde.
L’epilogo ridà voce alla notte e alla solitudine, la morte per l’uomo
diventa la grande giustizia alla quale solo l’amore resiste.
Vale la pena leggerla questa bella raccolta, perché dà l’immagine
dell’amore, nell’espressione naturale delle cose della vita di tanti
di noi. “In fondo poi – scrive Reggiani - mi basta pensare e sperare
che ti piacciano, scorrendole nel grande silenzio di te stesso”.

Gabriele Reggiani è nato a Concordia, dove vive e risiede. Ha già
pubblicato una raccolta di poesie nel 2000, “Ricordi nel tempo”.

O.T.

A Concordia la mostra
fotografica “Sete”
Acqua una risorsa da non sprecare

Arriva a Concordia “Sete”, la mo-
stra fotografica del GVC (Gruppo
Volontari Cristiani) – la principa-
le Ong dell’Emilia-Romagna – che
racconta come in tanti Paesi la
mancanza d’acqua condizioni pe-
santemente la vita delle persone e
che cosa si può fare per migliorare
la situazione. L’iniziativa è orga-
nizzata dal Centro di educazione
ambientale dell’Unione dei comuni
modenesi dell’Area nord “La
raganella” e sarà visitata tutte le
mattine dalle scuole del
comprensorio.
Le fotografie sono state scattate
da Luciano Nadalini in tutti i continenti, dall’Angola al Vietnam,
dalla Bolivia al Libano, dalla Palestina al Marocco. Paesi nei
quali il GVC (www.gvc-italia.org) è attivo e attraverso i propri
cooperanti lavora per migliorare le condizioni di vita, scavando
pozzi, realizzando dighe e fontane, costruendo cisterne. Inter-
venti concreti, capaci di far ripartire la vita in luoghi dove per
mancanza d’acqua era impossibile.
La mostra fa parte del percorso didattico realizzato dal Centro di
educazione ambientale “Un mondo d’acqua per tutti” che vuole
sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie a un uso più
responsabile di questo bene prezioso. Resterà aperta fino al 24
marzo nel Municipio di Concordia (ingresso libero). L’ultimo
giorno è previsto un incontro per presentare “Migragames”, un
videogioco educativo sull’emigrazione realizzato sempre da
GVC nell’ambito di un progetto europeo.

Una serata per Amo

Andrea Barbi sarà l’ospite
speciale di una serata a favo-
re dell’Associazione malati
oncologici Carpi che si svol-
gerà sabato 19 marzo presso
il centro di promozione so-
ciale Gorizia (via Cuneo, 51).
Alle ore 21 avrà inizio lo spet-
tacolo dello showman nostrano
intitolato “Vi racconto – Mo
pensa te” che sarà accompa-
gnato dal gruppo Fuori tem-
po, musica anni ‘60, ‘70, ‘80.
Ingresso 10 euro, gradita la
prenotazione. Per informazio-
ni e prenotazioni: ufficio Amo,
tel. 059 659965; cell. 338
9170175

Modena - Una Unica Unità

Con lo scopo di coinvolgere i cittadini e di favorire la
partecipazione spontanea ai festeggiamenti per il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia è nato un progetto d’arte pubblica
curato da Alberta Pellacani che si sta svolgendo in diversi
luoghi di Modena. Cittadini, studenti, famiglie, gruppi asso-
ciativi sono invitati a contribuire alla costruzione di una
grande bandiera composta dai ritratti fotografici di tutti
coloro che parteciperan-
no. La destinazione fina-
le di questa grande ban-
diera sarà un luogo pub-
blico come una piazza o
un porticato. Già dal 12
marzo sono stati orga-
nizzati alcuni set foto-
grafici, lunedì 21 mar-
zo dalle ore 14 alle 18 ne
sarà allestito uno al pia-
no terra del municipio, galleria Europa, in Piazza Grande. I
partecipanti potranno farsi ritrarre tenendo in mano un ogget-
to da loro scelto possibilmente di colore o verde o bianco o
rosso, oppure con in mano una copia della Costituzione, o
indossando un accessorio o un capo d’abbigliamento colora-
to. Tutte le fotografie saranno elaborate digitalmente in
bianco e nero tranne i particolari del colore indicato. Imma-
gine dopo immagine si comporrà, come un mosaico, “Una
Unica Unità” di persone. Al termine dell’esposizioni i citta-
dini che lo desiderano potranno richiedere il ritagliato dalla
bandiera del proprio ritratto, in ricordo della partecipazione.
Per aderire all’iniziativa è possibile inviare una e-mail all’Uf-
ficio relazioni col pubblico del comune:
piazzagrande@comune.modena.it

Carpi
Cinema e storia,
successo di pubblico

“Cinema e storia. Noi credevamo-
Cinema italiano e storia d’Italia 1960
– 2010”. Sotto questo titolo si stan-
no svolgendo a Carpi una serie di iniziative che puntano a
ricordare anche sul versante filmico i 150 anni dell’Unità
d’Italia. Tra il 4 e il 6 marzo scorso si è svolto con straordi-
nario successo di pubblico all’auditorium della Biblioteca
multimediale Loria un seminario in tre lezioni tenuto da
Bruno Fornara, critico cinematografico di Cineforum, do-
cente di cinema alla Scuola Holden, condirettore di Ring!, il
festival della critica cinematografica di Alessandria.
Fornara è ormai un habituè delle iniziative proposte dall’as-
sessorato alle Politiche culturali nell’ambito di Carpi Effetto
Cinema. Lunedì 7 marzo ha preso il via invece un ciclo di
film, sempre all’Auditorium Loria, proseguito lunedì 14
marzo con la proiezione di Verso sera di Francesca Archibugi.
La rassegna è presentata e commentata da Pietro Marmiroli
ed è a ingresso libero.
Il ciclo si concluderà il 30 marzo a Soliera.
www.carpidiem.it

GLI OCCHI
…

Osa alzare gli occhi al
cielo

Nell’immensità del
mistero:

la fitta nebbia si scioglie-
rà.

È l’inizio del risorgere,
di una grande luce

d’amore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRIBUTI PER I PROGETTI A 

FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI  

ARTICOLI 

DONATI DA DITTE E PRIVATI E DA 

CI

LABORATORI CREATIVO-TERAPEUTICI  

DEI PAZIENTI. 

La Biblioteca cambia orario
La giunta comunale di Carpi, in sede di redazione del
Bilancio preventivo 2011, ha approvato una modifica agli
orari di apertura al pubblico della Biblioteca Loria. Da
venerdì 1 aprile la struttura rispetterà i seguenti orari:
lunedì chiuso tutto il giorno; da martedì a sabato aperta
dalle ore 9 alle 20; domenica dalle ore 15 alle 20. Anche
il Castello dei Ragazzi (biblioteca Il falco magico, Ludoteca
e Teatro della luce) resterà chiuso il lunedì, mentre sarà
aperto da martedì a sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle
19.
Info: Biblioteca Loria, tel. 059 649952,  059 649950;
biblio.carpi@cedoc.mo.it
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SABATO 19
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, chiesa di San Nicolò

– incontro sulla opera di educatrice di
Mamma Nina nel 73° anniversario
della vestizione. Interviene don
Arturo Testi, nipote di Mamma Nina;
accompagna il coro La Corbella di
Reggio Emilia

LUNEDI’ 21
DIOCESI
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– Consiglio pastorale diocesano

GIOVEDI’ 24
Giornata mondiale di preghiera
e digiuno per i missionari martiri
INCONTRI
• Ore 21 – Novi, sala Emmaus – Incon-

tro con padre Bernardo Cervellera
dal titolo “Cristiani perseguitati”

SABATO 26
INCONTRI
• Ore 17 – Carpi, Seminario vescovile

– Incontro di formazione per i mini-
stri istituiti

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
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
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.

Settimanale della Diocesi di Carpi

ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

Via don E. Loschi, 8 – 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059/687068 – Fax 059/630238
Redazione: redazione@notiziecarpi.it

Amministrazione: amministrazione@notiziecarpi.it
Pubblicità: info@notiziecarpi.it    Grafica: grafica@notiziecarpi.it

CHIUSO IN REDAZIONE E IN TIPOGRAFIA IL MARTEDI’

Direttore Responsabile: Luigi Lamma
Coordinamento di Redazione: Annalisa Bonaretti – Coordinamento
Area Ecclesiale: Benedetta Bellocchio e Virginia Panzani – Redazio-
ne: Eleonora Tirabassi (Mirandola – Concordia), Pietro Guerzoni,
Saverio Catellani, Corrado Corradi - Fotografia: Fotostudioimmagini.
Editore: Notizie soc. coop.
Grafica e impaginazione: Compuservice sas - 059/684472

Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86 -  C.C.P. n. 15517410  intestato a  Notizie,  Settimanale
della  Diocesi  di  Carpi - Stampa: Sel srl - Cremona - Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90.
La testata percepisce contributi statali diretti ex L. 7/8/1990 nr. 250.

Una copia  1,50(i.i) - Copie arretrate  3,00(i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO  40,00 (i.i)

ABBONAMENTO SOSTENITORE  50,00 (i.i)
BENEMERITO  100,00 (i.i)

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

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,
Corso Fanti, 13 Carpi
Tel 059 686048

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

San Nicolò – Carpi
Gruppo di preghiera di padre Pio

“Santa Maria Assunta”
Domenica 20 marzo

Incontro di preghiera
Programma
• Ore 15.30, nel salone: “Padre Pio:
figlio di San Francesco d’Assisi” a
cura di padre Elio Gilioli
• Ore 16.20, in chiesa: Esposizione
del Santissimo Sacramento e ado-
razione eucaristica
• Ore 17.00: Santo Rosario e bene-
dizione eucaristica
• Ore 17.30: Santa Messa celebrata
da padre Ivano Cavazzuti
Tutti sono invitati a partecipare.

“Mediante lo studio dei libri si cerca
Dio, con la meditazione lo si trova”.

Padre Pio

Corso di formazione per
volontari

Estate in Missione

Martedì 22 marzo
Sede dei Volontari per le

Missioni
(Strada Statale Nord 112, Santa

Giustina di Mirandola)
“Prevenzione sanitaria

e alimentare del volontario”
Vincenzo Ferrari, medico

(Medici con l’Africa Modena-
Reggio E.)

Info: Volontari per le Missioni,
cell. 340 2482552,

vol.mission@tiscali.it,
www.volmission.it

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Quaresima 2011
Lucca

e visita a Santa Gemma Galgani
Sabato 26 marzo

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

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

29 aprile - 4 maggio
Quota individuale 670 euro.

Supplemento singola 120 euro. Acconto 150.

Corso Fanti, 13 - Carpi  - Tel. 059-652552 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

A causa di un’infezione e infiammazione intestinale, il
Vescovo è stato ricoverato presso la casa di cura
Toniolo di Bologna dove i medici lo hanno sottoposto
a terapia antibiotica e hanno disposto per mercoledì
16 marzo un intervento chirurgico per individuare le
cause di questa persistente forma infettiva.
“Offro al Signore questa mia prova – commenta
monsignor Elio Tinti - per la Chiesa di Carpi, per i

Agenda

sacerdoti e i seminaristi, per le vocazioni al sacerdo-
zio e alla vita religiosa, per tutti coloro che sono
nella malattia e nel dolore fisico e morale. Ringrazio
tutti della premurosa attenzione e della preghiera. Da
parte mia assicuro la preghiera per ciascun
diocesano, con un’intensità speciale rivolta a chi, per
un motivo o per l’altro, sta vivendo un momento di
particolare difficoltà”.

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

el corso dell’udienza
generale di mercole-
dì 9 marzo, inizio della

Quaresima, Benedetto XVI
ha sviluppato la catechesi
proprio sugli aspetti
costitutivi del tempo quare-
simale. Riportiamo in parti-
colare il passaggio in cui
parla del cammino dei
catecumeni che, anche in
Cattedrale e in altre parroc-
chie della diocesi, sono stati
presentati alla comunità al-
l’inizio della loro prepara-
zione che li porterà a riceve-
re il battesimo durante la
Veglia Pasquale.
“Nelle domeniche di Qua-
resima - ha detto il Santo
Padre -, in modo del tutto
particolare in quest’anno li-
turgico del ciclo A, siamo
introdotti a vivere un itine-
rario battesimale, quasi a ri-
percorrere il cammino dei
catecumeni, di coloro che si
preparano a ricevere il Bat-
tesimo, per ravvivare in noi
questo dono e per far in modo
che la nostra vita recuperi le
esigenze e gli impegni di
questo Sacramento, che è
alla base della nostra vita
cristiana. Nel Messaggio che
ho inviato per questa Qua-
resima, ho voluto richiama-
re il nesso particolare che
lega il Tempo quaresimale
al Battesimo. Da sempre la
Chiesa associa la Veglia
Pasquale alla celebrazione
del Battesimo, passo per
passo: in esso si realizza quel
grande mistero per cui l’uo-
mo, morto al peccato, è reso
partecipe della vita nuova
in Cristo Risorto e riceve lo
Spirito di Dio che ha risu-
scitato Gesù dai morti (cfr
Rm 8,11). Le Letture che
ascolteremo nelle prossime

domeniche e alle quali vi
invito a prestare speciale
attenzione, sono riprese pro-
prio dalla tradizione antica,
che accompagnava il
catecumeno nella scoperta
del Battesimo: sono il gran-
de annuncio di ciò che Dio
opera in questo Sacramen-
to, una stupenda catechesi
battesimale rivolta a ciascuno
di noi”.

Prima domenica della “ten-
tazione”
“La Prima Domenica, chia-
mata Domenica della tenta-
zione, perché presenta le ten-
tazioni di Gesù nel deserto,
ci invita a rinnovare la no-
stra decisione definitiva per
Dio e ad affrontare con co-
raggio la lotta che ci attende
per rimanergli fedeli. Sem-
pre c’è di nuovo questa ne-
cessità di decisione, di resi-
stere al male, di seguire Gesù.
In questa Domenica la Chie-
sa, dopo aver udito la testi-
monianza dei padrini e dei
catechisti, celebra l’elezio-

ne di coloro che sono am-
messi ai Sacramenti pasqua-
li”.

Seconda domenica “di
Abramo e della
Trasfigurazione”
“La Seconda Domenica è
detta di Abramo e della
Trasfigurazione. Il Battesi-
mo è il sacramento della fede
e della figliolanza divina;
come Abramo, padre dei
credenti, anche noi siamo
invitati a partire, ad uscire
dalla nostra terra, a lasciare
le sicurezze che ci siamo
costruite, per riporre la no-
stra fiducia in Dio; la meta
si intravede nella
trasfigurazione di Cristo, il
Figlio amato, nel quale an-
che noi diventiamo ‘figli di
Dio’. Nelle Domeniche suc-
cessive viene presentato il
Battesimo nelle immagini
dell’acqua, della luce e del-
la vita”.

Terza domenica “dell’ac-
qua della Samaritana”

“La Terza Domenica ci fa
incontrare la Samaritana (cfr
Gv 4,5-42). Come Israele
nell’Esodo, anche noi nel
Battesimo abbiamo ricevu-
to l’acqua che salva; Gesù,
come dice alla Samaritana,
ha un’acqua di vita, che estin-
gue ogni sete; e quest’acqua
è il suo stesso Spirito. La
Chiesa in questa Domenica
celebra il primo scrutinio
dei catecumeni e durante la
settimana consegna loro il
Simbolo: la Professione della
fede, il Credo”.

Quarta domenica del “cieco
nato e della luce di Cristo”
“La Quarta Domenica ci fa
riflettere sull’esperienza del
‘Cieco nato’ (cfr Gv 9,1-
41). Nel Battesimo venia-
mo liberati dalle tenebre del
male e riceviamo la luce di
Cristo per vivere da figli della
luce. Anche noi dobbiamo
imparare a vedere la pre-
senza di Dio nel volto di
Cristo e così la luce. Nel
cammino dei catecumeni si
celebra il secondo scruti-
nio”.

Quinta domenica dalla
morte alla vita “la risurre-
zione di Lazzaro”
“Infine, la Quinta Domeni-
ca ci presenta la risurrezio-
ne di Lazzaro (cfr Gv 11,1-
45). Nel Battesimo noi sia-
mo passati dalla morte alla
vita e siamo resi capaci di
piacere a Dio, di far morire
l’uomo vecchio per vivere
dello Spirito del Risorto. Per
i catecumeni, si celebra il
terzo scrutinio e durate la
settimana viene consegnata
loro l’orazione del Signore:
il Padre nostro”.

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 Vescovo è ricoverato al Toniolo da lunedì 7 marzo
“Grazie per l’attenzione che mi riservate”

Introduzione alla Quaresima di Benedetto XVI

Il cammino dei catecumeni
N
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Le opportunità dell’internet  
marketing per le aziende 

Finalità - Facilitare l’utilizzo delle 
nuove tecnologie informatiche, della 
posta elettronica, di internet e dei 
nuovi strumenti che offre la rete per 
le attività commerciali 

Contenuti - La posta elettronica, 
gestire le e-mail e creare gruppi 
d’invio, contatti rubrica in outlook, i 
social network e i siti d’informazione 
locali e nazionali, come farsi trovare 
su internet e arrivare a nuovi clienti. 

Partenza 11 Aprile 

Durata 24 ore – orario serale 

Costo Gratuito (finanziato Ente 
Bilaterale) 

Sede 

•1° lezione c/o Ascom di Soliera 
Via Matteotti 20, Soliera 
•Altre lezioni c/o aula 

informatica di Carpinet SRL, 
via Svoto di Catania - Carpi 

Corso d’inglese base 
Destinatari – Persone desiderose di acqusire 
le basi grammaticali della lingua inglese e 
approcciarsi ai primi elementi di dialogo. 

Contenuti - Livello base di grammatica e di 
sintassi inglese, la costruzione delle frasi, 
sentence e Proposizioni, funzioni linguistiche 
legate all’esperienza quotidiana, elementi di 
cultura inglese. 

Partenza 20 Aprile 

Durata 30 ore – orario serale 

Costo Gratuito (finanziato Ente 
Bilaterale) 

Sede Ascom di Soliera 
Via Matteotti 20, Soliera 

Corso di autocad bidimensionale 
e sue applicazioni 

Destinatari - Persone non occupate o 
inoccupate in possesso di Diploma di Scuola 
Superiore. 

Contenuti - Tipologie di software: analogie, 
differenze, usi specifici , interfaccia del 
software, impostazione del disegno, 
generazione di oggetti 2D, gestione degli 
oggetti, operazioni 2D, gestione di testi e 
quote, importazione ed esportazione dei files 
di diverso formato. La stampa: gestione delle 
scale di rappresentazione. 

Partenza 9 Maggio 

Durata 25 ore – orario serale 

Costo 230,00 € + IVA 

Sede 

•1° lezione c/o Ascom di Soliera 
- Via Matteotti 20, Soliera 
•Altre lezioni c/o aula 

informatica di Carpinet SRL 
Via Svoto di Catania, Carpi 

ApAACATALOGO CORSI 
ASCOM DI SOLIERA 
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