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na giovane donna, mamma di una bambina di
dieci anni, uccisa dal marito. “Una famiglia
tranquilla”, ci sentiamo sempre ripetere in
queste occasioni. A nessuno è dato di dubita-

re, fatto sta che quando meno te l’aspetti accade
l’imponderabile, senza apparenti motivi di disagio
materiale o psichico (entrambi i coniugi erano
occupati e non ci sono di mezzo i servizi socio-
sanitari). Si resta ancora più attoniti e confusi.
“Gelosia” dicono gli inquirenti. Ancora una donna
vittima della violenza. Quando finirà? La giustizia
umana dovrà fare il suo corso ma da questo mistero
di morte e di dolore che lascia sgomenti occorre
intravedere nel tempo una via di uscita per non
sprofondare nell’angoscia. Per chi vive nel proprio
cuore questa tremenda lacerazione, la bambina, i
famigliari e tutta la comunità cittadina. Anche per
l’omicida. Vicinanza, affetto, cordoglio, solidarietà
guai se non si esprimessero con le parole e con i
fatti. Si può andare oltre. Viene alla mente la storia
di Carlo Castagna, che nella sua casa di Erba perse
la moglie, la figlia e il nipote, oltre alla vicina di
casa corsa a soccorrerli. L’episodio è passato alla
cronaca come la strage di Erba e Carlo ancora oggi
stupisce quando afferma di perdonare gli assassini
dei suoi cari. “Ho subito un male – ha dichiarato in
un’intervista - che ricade anche sui miei figli, su
mia suocera, sui miei cognati e sulle persone che mi
hanno accompagnato e mi accompagnano nella vita.
E per superarlo ci serve la forza del perdono, della
misericordia”. E ancora “Il perdono mi ha aiutato a
vivere la sofferenza in modo diverso: non è tristez-
za, non è rancore, non è desiderio di vendetta”.
Dalla sofferenza al perdono. Dalla croce, che oggi è
passata in questa famiglia e tra le case della nostra
città, alla speranza.

Not
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In primo piano Simone Tosi, Giovanni Taurasi, Maria Cleofe Filippi e don Ivo Silingardi

Per il 150º dell’Unità d’Italia sentita partecipazione popolare
alle tante occasioni di incontro. A Carpi in Cattedrale la
preghiera per la nazione e l’omaggio al generale Manfredo
Fanti. Sabato 26 marzo le iniziative a Mirandola

Per il 150º dell’Unità d’Italia sentita partecipazione popolare
alle tante occasioni di incontro. A Carpi in Cattedrale la
preghiera per la nazione e l’omaggio al generale Manfredo
Fanti. Sabato 26 marzo le iniziative a Mirandola
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III Domenica di Quaresima

Ascoltate oggi la voce del Signore:
non indurite il vostro cuore
Domenica 27 marzo
Letture: Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42
Anno A – III Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Giovanni
Forma breve: Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42

quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe
aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo

di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna
samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da
bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista
di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu,
che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna
samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i
Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di
Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere, tu avresti
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la
donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo;
da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne
bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?».
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di
nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non
avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò
diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la
vita eterna». «Signore - gli dice la donna -, dammi quest’ac-
qua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui
ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri
hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a
Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su
questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi
adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che cono-
sciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora
- ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli
che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono
adorare in spirito e verità».
Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiama-
to Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le
dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».
Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando
giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli
rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua
parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi
che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e
sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».

gli che si riceverà il dono dello
Spirito Santo, dono gratuito che
conduce tutti coloro che a Lui si
affidano, ad assaporare e com-
prendere la bellezza della vita
piena nel Padre.

Meditatio
Come accogliamo quotidiana-
mente Gesù, che (anche grazie
alle persone che ci pone di fian-
co) ci sta accanto, interpella la
nostra vita, per smascherare le
nostre chiusure e pesantezze,
facendoci camminare con Lui?
Siamo propensi ad aprirci e
metterci in discussione, oppure
ci chiudiamo a riccio per non
dover fare la fatica di lasciarci
condurre da Lui? La Samaritana,
dopo l’incontro con Gesù, va
dai suoi compaesani, testimo-
niando il dono dello Spirito che
Gesù le ha fatto. Ma intelligen-
temente sa anche mettersi da
parte, una volta annunciato que-
sto, perché anche gli altri pos-
sano entrare in un rapporto di-
retto con Gesù e non più media-
to da lei. Noi siamo capaci di
seguire l’esempio della donna,
o non accettiamo l’idea di tirar-
ci indietro al momento giusto,
mostrando così Gesù a nostra
immagine e somiglianza?

Oratio
Preghiamo dunque con queste
parole il Signore: “Dio, sorgen-
te della vita, Tu offri all’umani-
tà riarsa dalla sete, l’acqua viva
della grazia che scaturisce dalla
roccia, Cristo salvatore; conce-
di al tuo popolo il dono dello
Spirito, perché sappia professa-

Lectio
La donna arriva verso mezzo-
giorno. Per il caldo, solitamen-
te, si andava ad attingere al poz-
zo, quando il sole era meno for-
te... questo dice che la donna
vuole passare inosservata, muo-
vendosi ad un orario in cui non
c’è nessuno. Ha nella sua vita
delle zone d’ombra, che non
vuole mostrare, i suoi trascorsi,
le sue incertezze e le sue stra-
nezze la portano a volersi na-
scondere. E’ proprio in quel-
l’orario improbabile, che incon-
tra Gesù e nasce tra loro un
dialogo tutt’altro che
prevedibile per gli schemi del
tempo: un rabbino Giudeo e una
donna samaritana, era quasi
impossibile addirittura che si
guardassero in faccia. Ma Gesù
non si ferma alla banalità dei
pregiudizi, Egli ama ogni uomo
e vuole condurre ciascuno a sco-
prire in relazione con Lui, la
verità di se stesso. Il dialogo
prende delle vie non consuete:
discutono della qualità di un’ac-
qua che toglie la sete per sem-
pre e di chi la può elargire, ina-

spettatamente si devia sul desi-
derio di vita della donna. Pro-
prio Lui, Gesù è quella sorgente
di acqua viva, da cui attingere
per ricevere la vera vita, che è
quella che si ha nella comunio-
ne con Dio. La donna, anche se
inizialmente oppone delle resi-
stenze alla parola di Gesù, ha
una sete profonda, desidera gu-
stare la sua esistenza; Gesù dun-
que dialogando e comprenden-
do in modo attento la sua esi-
stenza, aiuta a far emergere in
lei il desiderio di una vita com-
piuta. La Samaritana, per que-
sto, comincia a mettere in di-
scussione le sue false certezze e
le stranezze che la bloccavano e
si apre ad un disegno più grande
del suo, quello di Dio. Gesù
semina dunque in lei la parola
che porterà alla messe e grazie a
questa la donna cambia radical-
mente il suo progetto, andando
a raccontare ciò che ha sentito e
visto proprio ai suoi concittadi-
ni, che inizialmente non voleva
neppure vedere. Annunciando
questo dono di Dio, acqua viva
che Lui è in grado di dare, Gesù
vuole mostrare che è credendo-

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

re con forza la sua fede e an-
nunzi con gioia le meraviglie
del suo amore”.

Contemplatio
Gesù, con la sua domanda alla
donna “dammi da bere” supera
le barriere degli usi e dei costu-
mi, e nel suo gesto si rivela il
mistero del verbo incarnato, che
si piega alle necessità più sem-
plici ed umane, per fare le rive-
lazioni più profonde. Contem-
pliamo dunque la venuta del
Logos di Dio, che incontra la
vita di ognuno in modo delica-
to e attento ai nostri bisogni
personali, donando totalmente
se stesso.

Actio
Il vero desiderio della donna è
l’attesa del Messia. Ora Gesù
può rivelarsi, dopo aver cerca-
to assieme alla donna la verità
del suo desiderio di vita e su
chi può soddisfarla per la vita
eterna. Così si comporta Gesù,
con chiunque lo incontra con
cuore sincero e così sono chia-
mati i suoi discepoli a fare nel-
lo stesso modo. Chi accoglie
Gesù, si fa annunciatore della
salvezza ricevuta, della vita
eterna che disseta il desiderio
di vita di ogni uomo, che in
Gesù, diventa l’offerta di uno
spazio ospitale, in cui l’uomo
può dimorare con i fratelli, spa-
zio accogliente che educa alla
fraternità, rendendoci veri uo-
mini e donne di giustizia e di
pace.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

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

Nella prossima puntata: le celebrazioni a Carpi nel 150° dell’Unità d’Italia; le catechesi di Quaresima in San
Francesco; l’incontro con Brunetto Salvarani promosso dalla Pastorale familiare; il progetto del Centro
Missionario con le scuole di Mirandola; il 73° anniversario della vestizione di Mamma Nina. E molto altro ancora

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

Guercino, Gesù e la Samaritana (1640), Madrid
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Giovedì 24 marzo si celebra la giornata di preghiera e digiuno
in memoria dei missionari martiri

Messaggio che supera il tempo e lo spazio
24 marzo - giorno
dell’assassinio di
monsignor Oscar
Arnulfo Romero, in

Salvador, nel 1980 - la Chiesa
italiana celebra la giornata di
preghiera e digiuno facendo
memoria dei missionari
martiri e di quanti ogni anno
sono stati uccisi solo perché
“incatenati” a Cristo. “Resta-
re nella speranza” è il tema
dell’edizione di quest’anno, la
19ª, su cui propone una
riflessione don Gianni
Cesena, direttore nazionale
della Fondazione Missio.

Il tema della speranza è stato
rivisitato spesso nell’ultimo
decennio con esplicito riferi-
mento al nostro continente eu-
ropeo: lo si è fatto per segnalare
che la speranza sembra lasciare
i nostri paesi e le nostre città,
che i giovani rischiano sempre
più di consegnarsi all’“attimo
fuggente” privo di futuro, che
le stesse comunità cristiane si
ripiegano al loro interno senza
annunciare più il futuro di Dio,
che solo può illuminare il pre-
sente.
Arruolare i martiri sotto il se-
gno della speranza è certamen-
te un’impresa ardita: il martire
è per definizione colui che vede
interrotta in maniera brusca una
parabola di vita, spesso un’esi-
stenza densa di sapienza, di
amore, di dono di sé. Il martire
in ogni caso porta con sé uno

scandalo, come una prova fata-
le che Dio propone a lui, ai suoi
amici, alla comunità che assiste
attonita alla sua eliminazione.
Se è un missionario, pare che la
missione stessa si blocchi.
Il martire tuttavia non resiste
solo nella memoria commossa
di chi lo ha conosciuto o nel
ricordo dei suoi gesti e insegna-
menti: il martire resiste in Cri-
sto. In tal modo diventa segno e
fonte di speranza: non ci istrui-
sce tanto la sua morte, ma la vita
che prima ha vissuto in nome e
per conto del Vangelo e ora la
vita che sperimenta nel suo com-
pimento, cioè nella relazione

salda e definitiva con Gesù, il
Crocifisso Risorto.
Questo sguardo - che i teologi
qualificano come “esca-
tologico” - non isola il martire,
ma lo restituisce ai suoi amici,
a chi lo ha conosciuto, a chi ne
sente parlare. Non solo il suo
passato, ma anche il suo pre-
sente è giudizio sul nostro cam-
mino di Chiesa e di missione, è
sostegno nelle difficoltà, è re-
gola di vita su ciò che i cristiani
devono fare o evitare. Nello
scandalo dell’apparente assen-
za, il martire diventa fondatore
di nuove speranze, sorgente di
fiducia, messaggio che supera

Cristiani perseguitati
La mappa del martirio del terzo millennio

Relatore

Bernardo Cervellera
Direttore di AsiaNews - Missionario del Pime

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

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

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

Relatore

Bernardo Cervellera
Direttore di AsiaNews - Missionario del Pime

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

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

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

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

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

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

Benedetto XVI

il tempo e lo spazio, Parola
preziosa per rinnovare la Mis-
sione.

Don Gianni Cesena
Direttore Nazionale
Fondazione Missio

“Il Signore poi ag-
giunge: ‘Beati voi
quando vi perseguite-
ranno’: è la nona e
ultima beatitudine.
(…) Con questo
restringimento di
uditorio Gesù
intende rivolgersi al
gruppo di persone
formato dai suoi
apostoli e discepoli,
nucleo iniziale
della futura comu-
nità cristiana. Qui
la forza del marti-
rio risiede tutta in quel ‘per causa mia’. E’ la
motivazione di fondo che sostiene il discepolo
quando affronta difficoltà per il Vangelo. (…) Qui,
più che attardarci in lunghi discorsi, vorremmo far
scorrere davanti a noi gli esempi di quanti - cristiani
- ci hanno preceduti, a partire da quelli che ci pre-
senta la Sacra Scrittura a quelli che hanno arricchito
col loro esempio la vita della Chiesa dei tempi
passati e di oggi. (…)Vorrei qui additare a tutti
l’esempio che ci ha dato e continua a darci don
Francesco Cavazzuti sopravvissuto a un attentato
mortale mentre esercitava il suo ministero in Brasile.
La giornata della memoria dei missionari martiri (24
marzo 2011), organizzata dall’Ufficio e dal Centro
Missionario Diocesano, ci troverà quest’anno parti-
colarmente attenti e presenti per ricordare l’esempio
di questi nostri fratelli”.

(Monsignor Elio Tinti, Beati voi, perseguitati per la
Giustizia. Linee pastorali per l’anno 2010-2011)

Vita della Chiesa

Il

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

Triste primato per l’America
Nel 2010 uccisi 23 operatori pastorali

Come di consueto, l’Agenzia Fides pubblica
alla fine di ogni anno l’elenco degli operatori
pastorali che hanno perso la vita in modo violen-
to nel corso degli ultimi 12 mesi. Secondo le
informazioni raccolte da Fides, nell’anno 2010
sono stati uccisi 23 operatori pastorali: 1 Vesco-
vo - monsignor Luigi Padovese, vicario aposto-
lico dell’Anatolia - 15 sacerdoti, 1 religioso, 1
religiosa, 2 seminaristi, 3 laici. Analizzando
l’elenco per continente, anche nel 2010 figura al
primo posto, con un numero estremamente ele-
vato, l’America, bagnata dal sangue di 15 ope-
ratori pastorali. Seguono l’Asia e l’Africa. Il
conteggio di Fides non riguarda solo i missiona-
ri ad gentes in senso stretto, ma tutti gli opera-
tori pastorali morti in modo violento. Non si usa
di proposito il termine “martiri”, se non nel suo
significato etimologico di “testimone”, per non
entrare in merito al giudizio che la Chiesa potrà
eventualmente dare su alcuni di loro. Le scarne
note biografiche di questi fratelli e sorelle uccisi
ci fanno comprendere come abbiano offerto
tutta la loro vita, quasi sempre nel silenzio e
nell’umiltà del lavoro quotidiano, “per amore a

Cristo e alla Chiesa, e così al mondo”. Il loro
impegno radicale e totale era l’annuncio del
Vangelo di Gesù Cristo, in situazioni di soffe-
renza, di povertà, di violenza, senza
discriminazioni di alcun tipo, ma con l’unico
obiettivo di rendere concreto l’amore del Padre
e promuovere l’uomo, creato a immagine e
somiglianza di Dio. A questo elenco stilato
annualmente da Fides, deve inoltre essere ag-
giunta la lunga lista dei tanti di cui forse non si
avrà mai notizia, che in ogni angolo del pianeta
soffrono e pagano anche con la vita la loro fede
in Cristo. Si tratta di quella “nube di militi ignoti
della grande causa di Dio” - secondo l’espres-
sione di Papa Giovanni Paolo II - a cui guardia-
mo con gratitudine e venerazione, pur senza
conoscerne i volti.
Nell’anno che si è concluso, si è registrata infine
l’apertura del processo di beatificazione del
sacerdote fidei donum don Daniele Badiali,
originario della diocesi di Faenza, assassinato in
Perù nel 1997, e la beatificazione del polacco
padre Jerzy Popieluszko, ucciso in odio alla
fede il 20 ottobre 1984.
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Mercoledì 30 marzo alle ore
21 presso il Museo diocesano
padre Andrea Dall’Asta in-
terverrà sul tema “Arte sa-
cra antica e contemporanea
a confronto: passaggio ver-
so il nuovo”. Laureato in
architettura a Firenze nel
1984, Andrea Dall’Asta è
entrato nella Compagnia di
Gesù nel 1988. Terminati
gli studi di filosofia a Pado-
va e quelli di teologia a Pa-
rigi, ha conseguito il dotto-
rato in filosofia estetica dopo un anno di preparazione alla
Columbia University di NewYork. Dal 2002 dirige la
Galleria San Fedele di Milano e dal 2008 la Raccolta
Lercaro di Bologna. Dall’Asta è già stato ospite a Carpi
nel febbraio 2010 in occasione della giornata diocesana di
studio “Splendor Veritatis. La sfida dell’arte nel luogo
liturgico dal Concilio Vaticano II ad oggi”.

Il 7 maggio è in program-
ma la visita guidata alla
Galleria Raccolta Lercaro
a Bologna, una delle più
rappresentative del
panorama artistico
nazionale del XX secolo.
In quest’occasione sarà
possibile visitare le
mostre “I quattro
fondatori. Omaggio della
Raccolta Lercaro ad
artisti bolognesi” e “Alla
luce della croce”. Le
prenotazioni si raccolgo-
no al termine delle serate
del ciclo “Percorsi d’arte
sacra”.

opo il positivo riscon-
tro della prima edizio-
ne nel 2010, ritornano

i “Percorsi d’arte sacra. Im-
magini mariane dalle chiese
di Carpi”. A promuovere l’ini-
ziativa in vista del quinto cen-
tenario della venerazione della
statua dell’Assunta in Catte-
drale (2015) è nuovamente
l’associazione Fede e cultu-
ra, in collaborazione con il
Museo diocesano e l’Univer-
sità Mario Gasparini Casari.
L’introduzione del ciclo di
incontri è affidata mercoledì
30 marzo alle ore 21 nella
chiesa di Sant’Ignazio a pa-
dre Andrea Dall’Asta, di-
rettore della Galleria Raccol-
ta Lercaro di Bologna.
“L’anno scorso - spiega An-
tonio Gelli, che ha curato l’ini-
ziativa a nome dell’associa-
zione Fede e cultura - ci sia-
mo soffermati innanzitutto
sull’uso delle immagini nel
cristianesimo come strumen-
to di comunicazione del mi-
stero di Dio. Ma anche sul-
l’importanza che l’arte cri-
stiana dà alla raffigurazione
del corpo, alla luce della pro-
pria idea dell’essere umano e
della sua dignità. Su questi
temi è intervenuto nel marzo
scorso monsignor Timothy
Verdon. Quest’anno inten-
diamo proporre con l’inter-
vento di padre Dall’Asta una
sorta di excursus addentran-
doci nell’evoluzione delle
immagini sacre dall’antico al
contemporaneo”.
I tre incontri successivi si
svolgeranno secondo la mo-
dalità collaudata nella prima
edizione, ovvero alla ri-sco-
perta di alcune significative
opere artistiche nelle chiese
di Carpi. La scelta è caduta
quest’anno sui tre affreschi
mariani del gotico interna-
zionale in San Francesco (mer-
coledì 6 aprile), sul Martirio
di San Lorenzo di Jacopo
Palma il giovane in San
Bernardino da Siena (merco-
ledì 13 aprile) e sull’Annun-
ciazione dello Scarsellino con-
servata nel Museo diocesano
(mercoledì 27 aprile). A gui-
dare l’itinerario esperti quali
Alfonso Garuti, Tania Pre-
vidi e Alessio Massarenti.
“Ciascuna opera è corredata -
sottolinea Antonio Gelli - da
una scheda che unisce la let-
tura iconografica ad un con-
tributo più di carattere teolo-
gico-spirituale. Quest’ultimo
è a cura di chi ci ospita di sera
in sera, ovvero di don Ro-
berto Bianchini, dei Missio-
nari Servi dei Poveri rettori
della chiesa di San Bernardino
e del Museo diocesano. Le
schede saranno distribuite a
chi parteciperà agli incontri”.

D

Seconda edizione per i “Percorsi d’arte sacra”.
Alla scoperta del rapporto tra immagini, luoghi e fede

Dall’antico al nuovo

Introduce

p. Andrea Dall’Asta S.J.
Direttore della Raccolta Lercaro di Bologna

Ore 21 - Chiesa di Sant'Ignazio
Museo diocesano di arte sacra

Appuntamenti successivi
Mercoledì 6, Mercoledì 13, Mercoledì 27 aprile

Info: gelli.antonio@tiscalinet.it

PERCORSI
D'ARTE
SACRA

Immagini mariane nelle chiese di Carpi
Verso il  quinto centenario (2015)

della venerazione dell'Assunta in Cattedrale

Associazione diocesana Fede e cultura
in collaborazione con:

l'Ufficio diocesano beni culturali – Museo diocesano di arte sacra
Università 'M. Gasparini Casari'- Movimento della Terza Età

Mercoledì 30 marzo 2011

ARTE SACRA ANTICA
E CONTEMPORANEA

A CONFRONTO:
PASSAGGIO

VERSO IL NUOVO

Commissione per la Pastorale
sociale e del Lavoro

Impegno politico
e testimonianza
Martedì 29 marzo alle ore
21 a Carpi, presso la sala
Duomo, si svolgerà il pri-
mo di due incontri che la
Commissione per la Pa-
storale sociale e del Lavo-
ro ha organizzato avendo
come riferimento le linee
pastorali diocesane “Bea-
ti voi perseguitati per la
giustizia”. “Essere cristiani
– spiega Nicola Marino,
direttore dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale
sociale e del Lavoro – si-
gnifica impegnarsi intensamente nella vita quotidiana e, al
tempo stesso, vivere con distacco le realtà materiali, con-
sapevoli che esiste un orizzonte più alto verso il quale
orientare la propria vita. In particolare – continua –, chi
vive intensamente l’attività economica e del lavoro, così
come chi dedica il suo tempo all’impegno sociale e politi-
co, può trovarsi spesso in situazioni in cui vivere coeren-
temente la propria fede può non essere semplice”. Durante
il primo incontro don Luca Baraldi, direttore dell’Ufficio
liturgico diocesano, introdurrà la conferenza intitolata
“Fedeli fino al martirio? La nostra realtà quotidiana illumi-
nata da grandi testimoni del nostro tempo”. Il secondo
incontro, lunedì 18 aprile alle 21 in sala Duomo, sarà
invece costituito da un momento di preghiera intitolato
“Per quale ricompensa?”. “Questi due  incontri – conclude
Nicola Marino - vogliono essere un’opportunità di rifles-
sione e di confronto, prendendo spunto dalla beatitudine
evangelica della testimonianza della giustizia. Una virtù
particolarmente preziosa (quanto esigente) nel lavoro e
nella politica”.

Avvicendamenti al Centro
Editoriale Dehoniano
Padre Alfio Filippi
lascia la direzione

Con un comunicato dell’am-
ministratore delegato padre
Alberto Breda, il Centro Edi-
toriale Dehoniano (C.E.D.) di
Bologna ha annunciato alcu-
ni importanti avvicendamenti
nella direzione di alcune
prestigiose testate e della casa
editrice Edizioni Dehoniane
Bologna (EDB) nell’ambito
di un articolato programma
di rinnovamento di tutta
l’azienda, che riguarderà in
un prossimo futuro anche al-
tri settori. “Si tratta di un rin-
novamento che avviene nel
segno della continuità di una storia autorevole per la
Congregazione dei sacerdoti del Sacro Cuore e per la
Chiesa italiana, che l’azienda intende custodire e prose-
guire” si afferma nella nota. Questi i movimenti annuncia-
ti: padre Alfio Filippi lascia l’incarico di direttore delle
Edizioni Dehoniane Bologna (EDB) e gli subentra padre
Pier Luigi Cabri, attualmente responsabile di EDB scuo-
la. Padre Filippi, dapprima direttore della rivista Il Regno,
poi dal 1991 direttore delle EDB, rimane in qualità di
direttore emerito alla casa editrice, mettendo a servizio
dell’azienda la sua preziosa competenza.
Un cambiamento importante riguarda la rivista Il Regno, la
cui direzione passa da padre Lorenzo Prezzi a Gianfranco
Brunelli, attuale vicedirettore e caporedattore per la sezio-
ne Attualità. Padre Lorenzo Prezzi, già direttore de Il
Regno dal 1993, assume ora la direzione della rivista
Settimana, in sostituzione di padre Mauro Pizzighini.

don Luca Baraldi

Copertina

padre Alfio Filippi

padre Andrea Dall’Asta

A conclusione dei “Percorsi
d’arte sacra” è prevista per
sabato 7 maggio la visita gui-
data alla Raccolta Lercaro di
Bologna, un’occasione, ag-
giunge Antonio Gelli, “non

solo per visitare la ricca Gal-
leria di arte contemporanea,
ma anche due mostre tempo-
ranee, entrambe curate da
padre Dall’Asta”.

V.P.
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Perché può
rimanere

Paolo Cavana

ei giorni scorsi la Ca-
mera alta della Corte di
Strasburgo ha accolto il
ricorso dell’Italia con-

tro la sua decisione di prima
istanza, che due anni fa aveva
ritenuto in contrasto con la
Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo la presenza del
crocifisso nelle aule delle scuole
pubbliche italiane. L’importante
decisione si basa essenzialmente
su tre argomenti. Innanzitutto
è stato affermato che l’esposi-
zione di un simbolo religioso
come il crocifisso, pur poten-
do non essere condiviso a li-
vello individuale, non costitu-
isce di per sé una lesione della
libertà di coscienza e di educa-
zione degli alunni, in quanto
trattasi di «un simbolo essen-
zialmente passivo, la cui in-
fluenza sugli alunni non può
essere paragonata a un discor-
so didattico o alla partecipa-
zione ad attività religiose». In
secondo luogo è stata ribadita
la dottrina, consolidata nella
giurisprudenza europea ma
inopinatamente disattesa in
primo grado, secondo la quale
gli Stati dispongono di un mar-
gine di discrezionalità nel far
valere nello spazio pubblico le
proprie tradizioni culturali e
religiose, espressione della pro-
pria storia e dei valori che l’ispi-
rano, potendone assicurare an-
che una maggiore visibilità
purché ciò non implichi forme
di indottrinamento, e tra que-
ste tradizioni la Corte ha espli-
citamente menzionato il cri-
stianesimo. In terzo luogo è
stato riconosciuto che la scuo-
la pubblica italiana garantisce
il pluralismo e la libertà reli-
giosa e di coscienza, in quanto
a fronte della presenza del cro-
cifisso è assicurata agli alunni
la libertà di portare propri sim-
boli religiosi o ideologici, alle
altre confessioni religiose di
attivare proprie forme di pre-
senza e ai non credenti di espri-
mere liberamente il proprio
pensiero. Insomma, si tratta di
un contesto che non contempla
forme di discriminazione, ma
al contrario promuove tra gli
alunni il rispetto e il dialogo

tra le varie posizioni culturali.
Si tratta di una decisione molto
importante, non solo per l’Ita-
lia, perché recepisce una con-
cezione della laicità di tipo in-
clusiva, aperta, che riconosce
la rilevanza pubblica del fatto-
re religioso in quanto espres-
sione di valori diffusi nella
società, allineandosi ai princi-
pi accolti dall’Ue nel Trattato
di Lisbona. In passato la Corte
riconobbe legittimo il divieto,
previsto in Francia e in Tur-
chia, di portare simboli reli-
giosi nelle scuole pubbliche in
quanto potenzialmente lesivi
della libertà di coscienza di
altri alunni.
Oggi la Grande Chambre, istan-
za superiore, dice qualcosa di

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

Perché può
rimanere

L’Italia assolta
dall’accusa
di violazione
dei diritti umani
per l’esposizione
del crocifisso
nelle scuole

La sentenza della Grande Camera della Corte euro-
pea per i diritti dell’uomo è giunta il 18 marzo. Nel
novembre 2009 una delle Camere della Corte aveva
accolto la richiesta di una cittadina italiana di
origine finlandese, Soile Lautsi, pronunciandosi
contro l’esposizione del crocifisso. La Corte aveva
anche condannato l’Italia a risarcire 5 mila euro
alla Lautsi per danni morali. Il governo italiano
aveva presentato subito ricorso e a sostegno lo
hanno presentato anche altri dieci Paesi, Armenia,
Bulgaria, Cipro, Grecia, Lituania, Malta, San Mari-
no, Russia, Monaco e Romania. La decisione della
Grande Camera è stata adottata con 15 voti favore-
voli e due contrari.

N

nuovo, e cioè che la presenza
di un simbolo religioso, per di
più di carattere collettivo come
il crocifisso, non è di per sé
lesiva di diritti individuali, anzi
può esprimere legittimamente
tradizioni e valori che merita-
no piena cittadinanza e visibi-
lità nello spazio pubblico in un
quadro di garanzie di plurali-
smo e di libertà. Una decisione
quindi importante ma anche
esigente, perché associa la re-
ligione, e in particolare il cri-
stianesimo, alla libertà, fa-
cendone strumento di dialogo
e di rispetto tra le persone e i
popoli.

  Da Avvenire Bologna Sette,
20 marzo 2011

iamo alle battute finali della Campa-
gna abbonamenti 2011. Un lungo
percorso sostenuto in modo partico-
lare dagli incaricati parrocchiali per

la diffusione di Notizie, in collaborazione
con l’Amministrazione del settimanale. Gra-
zie a tutti!
In questi giorni è stata inviata una lettera di
sollecito a chi non ha ancora rinnovato
l’abbonamento.
I bilanci si fanno solo alla fine e la nostra
preoccupazione, ancor prima che economi-
ca, è di non perdere alcuno dei nostri abbo-
nati e lettori.
Da sempre Notizie cerca di avere una sana
gestione economica per non gravare sui
bilanci della Diocesi. Certo, stiamo
razionalizzando i costi ma soprattutto con-
tiamo sulla generosità dei nostri abbonati

che già lo scorso anno, in numero crescen-
te, hanno sottoscritto quote di abbonamen-
to “sostenitore”.
Un’ultima considerazione riguarda l’amplia-
mento delle attività collegate al settimanale
Notizie sempre all’interno del progetto
diocesano di comunicazione che coinvolge
in sinergia l’Ufficio Stampa, il sito internet
www.carpi.chiesacattolica.it e la trasmis-
sione televisiva Notiziecarpi.tv. Sostenere
Notizie vuol dire dar forza a questa realtà
comunicativa piccola ma puntuale, efficien-
te e professionalmente all’altezza delle sfide
di una moderna comunicazione.
Grazie a tutti coloro che hanno risposto e
risponderanno al nostro appello.
Ci attende un altro anno insieme.

La Redazione e il Consiglio
di Amministrazione di Notizie

S

Campagna abbonamenti 2011
Ancora un appello
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

www.carpi.chiesacattolica.it
amministrazione@notiziecarpi.it
tel. 059.687068 - fax 059.630238

Campagna abbonamenti 2011

Dal 1986 tutte le settimane a casa tua
l’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 100Quote:

1986-2011.
Venticinque anni di Notizie.

Con il tuo abbonamento dai forza a accendi la trasmissione
e navighi in rete con

Notizie, Notiziecarpi.tv
www.carpi.chiesacattolica.it

Copertina
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omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

Annalisa Bonaretti

irca 200 partecipanti
sabato 19 marzo
all’Auditorium San

Rocco per un corso di “Emer-
genze endocrino-metaboliche
– Dal medico di Medicina
generale al Pronto soccorso”
rivolto ai medici di famiglia.
Tiziano Cadioli e Giuseppe
Gaglianò hanno collaborato
attivamente per la buona riu-
scita del corso.
Pensato e organizzato da
Giampaolo Papi, responsa-
bile del Modulo di Diagnosi e
Terapia della patologia
tiroidea del Ramazzini e da
Carlo Tassi, responsabile del-
l’Unità operativa di Medici-
na d’urgenza del Ramazzini,
il corso era suddiviso in sette
sssioni di lavoro.
Dopo i saluti del sindaco
Enrico Campedelli, dell’as-
sessore alle Politiche sanita-
rie Alberto Bellelli, del pre-
sidente dell’Ordine dei me-
dici Nicolino D’Autilia, del
direttore del distretto Caludio
Vagnini e dei due direttori
sanitari degli ospedali di Carpi
e Mirandola, Teresa Pesi e
Andrea Donati che hanno
ricordato come “in entrambi i
Distretti, Endocrinologia e me-
dici di Medicina generale si-
ano perfettamente integrati tra
loro così che, con una mag-
gior appropriatezza di esami
e visite, si ottiene anche un
significativo risparmio”, si è
parlato di crisi da iper-
tiroidismo ovvero dalla

fibrillazione atriale fino allo
shock cardiaco; di coma
ipotiroideo che colpisce per-
sone che non si curano, che si
trascurano o perché vivono
da sole o perché sottovaluta-
no il problema; di coma
iperglicemico. Tema, questo,
affrontato dal nuovo
diabetologo Geremia Roma-
no che affianca da poco la
responsabile del Servizio
Anna Vittoria Ciardullo.
La lezione magistrale è stata
tenuta da Maria Rosaria
Ambrosi, titolare della catte-
dra di Endocrinologia del-
l’Università di Ferrara, che
con una chiarezza esemplare
e una naturalezza che ha con-
quistato i presenti, ha parlato
di ipertensioni arteriose di
origine endocrina.
Da segnalare la presenza al
gran completo dell’endo-
crinochirurgia di Baggiovara
diretta da Gianluigi Melotti;
Micaela Piccoli e Barbara
Mullineris hanno presentato
la casistica sugli interventi in

emergenza su tiroide e surrene
e la loro casistica personale
sulla tecnica robotica per via
ascellare. Questa équipe è stata
la prima in Italia a introdurre
la tecnica nata, si dice, in Corea
perché pare che le donne con
tagli sul collo non vengano
più considerte desiderabili…
Paesi che vai, usanze che tro-
vi. Il valore di questo tipo di
intervento pare non essere solo
estetico o di valenza sociale,
almeno in quella nazione ma,
secondo gli esperti, permette
di ridurre le complicanze per-
ché si vede meglio il campo
operatorio.
Come sottolinea Giampaolo
Papi, in procinto di partire
per Boston dove parteciperà
a un corso ad Harvard, l’uni-
versità più prestigiosa al mon-
do, “quello svolto a San Rocco
è un corso che è un punto
d’arrivo della strettissima col-
laborazione tra medici di Me-
dicina generale ed
endocrinologi ospedalieri. E’
il primo in Italia a essere fatto

Alta la partecipazione e il gradimento al corso “Emergenze
endocrino-metaboliche” organizzato da Papi e Tassi

Medici per i medici
medici per la gente

Nona  Edizione Premio “Donata
Testi”, un’iniziativa di Amo

Persone ricche
di significati
Il Premio “Donata Testi” giun-
ge quest’anno alla sua nona
edizione; l’iniziativa, voluta da
Amo, nasce dall’idea che ca-
pacità professionale, rigore
morale, disponibilità all’altro
vadano segnalati non fosse al-
tro per indicare che i valori ci
sono e si possono perseguire
nella “normalità di una vita
qualunque” e che la società
può girare intorno a persone
ricche di significati. Tra i vin-
citori delle scorse edizioni ri-
cordiamo le tante personalità
carpigiane e non che hanno
dato lustro a questa iniziativa:
Meri Leporati, Annamaria
Marzi, Antonio “Pippo”
Prandi, Graziella Ferraresi
Bergamaschi (menzione d’onore ad Armando Violi), Carlo
Carapezzi (menzione d’onore a Carlo Pezcoller), don Ivo
Silingardi (menzione all’Avo); nella edizione 2009 ben due
premiati, suor Angela Bertelli e Luciano Lanzoni; lo scorso
anno il premio è andato ad Adel Bezer (menzione a don
Massimo Dotti e a Manuela Lorenzetti).
Come dice l’art.4 del regolamento, “i soggetti designati a
ricevere il premio dovranno, indipendentemente dalla resi-
denza anagrafica, essere riconosciuti espressione d’eccellen-
za dalla comunità locale: possono operare nella realtà locale
o esserne un’espressione eccellente”.
Il compito di individuare il vincitore tra le candidature che
dovranno giungere presso la segreteria di Amo entro il 26
marzo prossimo è demandato alla giuria del premio, nomina-
ta dal consiglio direttivo della associazione.

Info: per segnalazioni ed informazioni rivolgersi alla
Segreteri Amo, Associazione Malati Oncologici onlus di
Carpi presso Ospedale “Ramazzini” – tel./fax 059.659965
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRIBUTI PER I PROGETTI A 

FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI  

ARTICOLI 

DONATI DA DITTE E PRIVATI E DA 

CI

LABORATORI CREATIVO-TERAPEUTICI  

DEI PAZIENTI. 

Premio Donata Testi

L’Amo, Associazione
Malati Oncologici, ha
deliberato l’assegnazione
di un premio denominato
“Donata Testi” consisten-
te in un attestato e in un
assegno di cinquemila
euro a favore di chi –
persona o associazione -
si sia distinto nella
propria attività scientifica
e nel proprio agire
rendendo meno solitaria e
difficile l’esistenza dei
sofferenti.

con queste modalità e poteva
essere possibile realizzarlo
solo in un luogo dove questi
rapporti professionali sono
consolidati da anni di dialo-
go, conoscenza e stima reci-
proca. Per me e per Carlo
Tassi era estremamente im-
portante fare emergere il rap-
porto tra ospedale e territorio
ed è con questo obiettivo che
abbiamo organizzato le varie
sessioni. In ognuna c’erano
medici di Medicina generale,
Endocrinologia, Pronto soc-
corso, perché il dialogo deve
continuare”.
Tra gli altri hanno partecipa-
to chirurghi come Maria
Grazia Lazzaretti, esperta e
apprezzatissima senologa del
Ramazzini ed Ernesto
Tamborrino, primario del
Santa Maria Bianca e i pri-
mari dell’Unità operativa di
Medicina  di Carpi e
Mirandola, Carlo Di Donato
e Paolo Tosi.
Un successo, e soprattutto un
gran bell’esempio di colla-
borazione tra ospedale e ter-
ritorio. I medici stanno dan-
do una preziosa testimonian-
za di come si deve lavorare
quando sta veramente a cuo-
re la salute dei pazienti. Spe-
riamo che il messaggio ven-
ga colto anche dai politici,
più indaffarati a cercare di
risparmiare qua e là, senza un
autentico criterio, che a cu-
rarsi di ciò che veramente
conta. E la salute è il primo
tra i diritti della gente, e il
primo dei doveri loro.

Fiocco azzurro in casa Chiodi-Cammarota
Benvenuto alla vita, Giampaolo

Finalmente è arrivato il piccolo e bel-
lissimo Giampaolo, atteso con tene-
rezza e infinito amore da mamma Va-
leria Cammarota e da papà Umberto
Chiodi. Quando è nato il 12 marzo, si
è aperto un nuovo mondo per i genitori
e per tutta la famiglia che vede in lui il
rinnovarsi della vita e di legami d’amore
sempre vivi nel cuore.
A Valeria, mamma-giornalista e al marito Umberto le
felicitazioni da parte della redazione di Notizie; al piccolo
Giampaolo un affettuoso benvenuto alla vita.

C

Giampaolo Papi Carlo Tassi
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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 •
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Modena a Lipsia per l’export
Sei piccole imprese Lapam
non si arrendono alla crisi

Alla scoperta del mercato tedesco, grazie all’assistenza di Promec
e alla motivazione di sei micro imprese associate Lapam di sub
fornitura che non si arrendono alla crisi dei consumi italiani e
tentano di farsi conoscere nel Paese che più di ogni altro cresce
nella vecchia Europa. E’ quello che hanno fatto, partecipando
alla Fiera internazionale della sub fornitura meccanica ‘Z’ di
Lipsia, le ditte Fgd, Leasing, Microproject, Sdr, Riker e Mec
Net. Durante i quattro giorni dell’esposizione sono stati nume-
rosi gli incontri presso lo stand Italy Empowering Agency di
Promec, con committenti tedeschi, della Repubblica Ceca e
della Polonia.
Le imprese hanno potuto toccare con mano il grande fermento
registrato sul mercato tedesco anche grazie ai meeting promossi
dalla Camera di Commercio Italiana di Germania. Anche perché
il made in Italy continua a essere un marchio fortissimo, che è
sempre molto apprezzato all’estero e che è garanzia di qualità e
innovazione.
Un’opportunità commerciale i cui effetti potranno avere un
impatto in termini di ordinativi nei prossimi mesi, ma anche
un’esperienza conoscitiva per la maggior parte di ditte presenti
che per la prima volta, e dopo mesi di preparazione, hanno
promosso i loro prodotti e servizi oltre i confini nazionali.
Questa, promossa da Promec e Lapam, è la dimostrazione che
anche i piccolissimi possono andare all’estero e agganciare
nuovi mercati e nuovi clienti.

Tutti chef al Nazareno
Successo del quarto
corso di cucina per amatori.
La soddisfazione
del direttore Luca Franchini

La scuola alberghiera di Carpi ha chiuso
con grande soddisfazione il quarto corso
di cucina per amatori. Nelle grandi ed
attrezzatissime cucine del Centro di for-
mazione professionale Nazareno, hanno
lavorato ai fornelli sedici appassionati,

tra cui molti uomini, desiderosi di apprendere i segreti della
cucina tradizionale e innovativa, sotto la supervisione degli
chef Francesco Esposito e Fabio Zecchetti.
Il corso, articolato in sei incontri, era dettato dalla scansione
di un menu tradizionale: antipasti, primi piatti, secondi di
carne, contorni, dolci ed una serata specifica dedicata alle
preparazione del pane, pizza, gnocco, grissini hanno impe-
gnato i partecipanti divisi in gruppi, come nelle grandi cuci-
ne. Grande la soddisfazione del direttore, Luca Franchini,
che ha voluto lanciare questi corsi per appassionati e gourmet
da affiancare alla formazione tradizionale per i ragazzi.
“Visto il grande successo ottenuto - spiega - abbiamo messo
in cantiere altre due tipologie di corsi: uno di tre lezioni,
dedicato al pesce di mare ed un altro di cucina di secondo
livello, immaginato come la prosecuzione naturale del corso
di cucina di base, alla scoperta delle nuove tecniche di cottura
e delle nuove tendenze”.
Info: tel. 059 686717 (Chiara) o inviare un’e-mail all’in-
dirizzo info@nazareno.it

ma è il nuovo ruolo che chiama
questo atteggiamento che, co-
munque, nulla ha a che vedere
con un educato distacco. Que-
stione di carattere, certo, ma
forse anche il marchio di una
Cooperativa che pensa prima a
fare (bene) e poi a spendere
parole.
Roberto Davoli è una scelta
più tecnica che politica e lo
conferma lo stesso Zini am-
mettendo che è stata privile-
giata l’esperienza e la caratura
delle persone. I due neo-nomi-
nati, Davoli  alla Divisione
Centale e Borruso alla Diviso-
ne Lazio, “sono entrambi tec-
nici che hanno sotto di sé l’80
per cento del personale. Co-
munque hanno le attitudini per
ricoprire anche il resto, proie-
zione politica inclusa, infatti
Davoli è presidente di Modena
parcheggi!”. Dunque, le rogne
sa cosa sono.
“Cmb è un’impresa famosa per
le grandi opere – sostiene Davoli
-, ma è anche attenta al resto.
L’obiettivo è cogliere le occa-
sioni in un territorio più ampio
(la Divisione Centrale va dal
Friuli al Trentino passando dal
Veneto per arrivare in Emilia e
Toscana, ndr), per salvaguar-
dare il fatturato e il monte-
lavori che garantisce occupa-
zione ai dipendenti”. Va da sé
che Roberto Davoli abbia rin-
graziato l’intero consiglio per
la fiducia. Consapevole di es-
sere un soggetto fondamentale
in un momento di svolta, non si
sbilancia troppo con le parole.
E’ il tipo che fa parlare i fatti.

Annalisa Bonaretti

cambio di passo antici-
pato il mese scorso dal
presidente Carlo Zini
ha un nome e un volto,

quello di Roberto Davoli, no-
minato consigliere delegato e
direttore della Divisione Cen-
trale di Cmb.
Ma il cambiamento è ancora
più vasto, infatti cambia anche
il direttore della Divisione
Lazio: dopo 30 anni di guida
ininterrotta lascia lo storico
direttore della Divisione Lazio,
nonché vicepresidente Cmb,
Francesco Mancini  che, rag-
giunta l’età della pensione, ha
passato il testimone.
Davoli ha sostituito Zini nel-
l’incarico di direttore della
Divisione Centrale ricoperto per
22 anni; adesso il presi-
dentissimo potrà dedicarsi con
ancora maggior forza al ruolo
di presidente e direttore del-
l’intero gruppo Cmb,
coadiuvato da tutti i consiglie-
ri e dal nuovo vicepresidente,
Aldo Tognetti, che dal 1984
ricopre il ruolo di consigliere
delegato e direttore della Divi-
sione Lombardia che ha guida-
to con abilità e fermezza por-
tandola a crescenti – e continui
– successi.
Passaggi preparati nel tempo e
per tempo, infatti, come ricor-
da Carlo Zini, “negli ultimi anni,
consapevoli del necessario av-
vicendamento di alcune cari-
che apicali per garantire conti-
nuità e sviluppo alla Coopera-
tiva, sono stati costruiti per-
corsi di carriera per gestire
questo delicato passaggio”. In
quest’ambito, negli ultimi tre
anni, avevano assunto ruoli di
primo piano Marcello Mode-
nese (Pianificazione e Finan-
za), Alessandro Bulgarelli
(Amministrazione di Gruppo),
Carlo Alberto Bettini (Inge-
gneria e Sistemi).
“Ci sorprendiamo sempre del-
l’interesse stupefacente nei
confronti di Cmb a Carpi come
a Roma e a Milano – osserva
Carlo Zini -. La Cooperativa è
coincidenza tra responsabilità
sociale e imprenditoriale. Equi-
librio, trasparenza, program-
mazione anche negli avvicen-
damenti sono i nostri tratti di-
stintivi. Io, Ruben Saetti, re-
sponsabile Marketing, lo stes-
so Tognetti, il consigliere più

anziano, quelli di 20 anni fa
insomma, saremo i primi a es-
sere sostituiti”.
Giustamente Zini ritiene che,
in momenti di crisi, sia quanto
mai opportuno effettuare cam-
biamenti, “io stesso – ricorda –
sono il prodotto di una crisi,
quella di 15 anni fa. Si cambia
rinnovando. Davoli – sottoli-
nea – è la soluzione naturale
dopo tanto tempo di direzione
tecnica. Posso affermare che
in Cmb si sanno creare percor-
si di carriera e di questo va
dato merito a Paolo Zaccarelli,
responsabile delle Risorse
umane”. Ed è a lui, correggese
come Davoli, che si deve l’as-
sunzione, 24 anni fa, del gio-
vane neoingegnere. Un’ottima

Il

Cambiamenti al vertice Cmb: Roberto Davoli nuovo direttore
della Divisione Centrale, Antonio Borruso guida la Divisione Lazio

Si cambia rinnovando “L’ingegner Davoli è una
persona capace, aperta al
dialogo perciò all’ascolto.
E’ un professionista serio,
ma quando ci scappa la
battuta sa stare al gioco.
Non è il manager rigido,
fatto di ghiaccio. E’ una
persona con cui si collabo-
ra volentieri e ho per lui
una grande stima. Sono con-
tento che, con questo im-
portante avanzamento, gli
sia stato riconosciuto il suo
valore”, il commento di don
Claudio Pontiroli appena
saputo della nomina di Ro-
berto Davoli, il referente
dei lavori per l’aula litur-
gica e i locali parrocchiali
di Quartirolo. La nuova
chiesa… gli ha portato for-
tuna.

scelta lungimirante. “Il mana-
ger formato sul mercato è di-
verso – sostiene Zini - , noi
diamo importanza al mercato
ma altrettanta ne diamo al re-
spiro sociale e questo porta ine-
vitabilmente un restringimento
della base da cui attingere.
Ormai siamo un soggetto di
prima grandezza, appetibili per
l’esterno, ma i nostri punti fer-
mi restano sempre gli stessi”.
Negli anni Zini si è aperto: le
prime conferenze stampa, au-
stere quando non rigide, hanno
lasciato posto a momenti di
dialogo franco impostato sul
comune sentire la Cmb come
radice e parte fondamentale del
territorio. Di fianco a lui Davoli
appare riservato, quasi schivo,

A ricordo di Giuseppe Caffarra
Rispettando la volontà di discrezione della famiglia, a distan-
za di alcuni giorni dal decesso, il consiglio di amministrazio-
ne di Cmb desidera ricordare la figura dell’ingegnere Giusep-
pe Caffarra, direttore della Cooperativa Muratori di Carpi
dal 1956 al 1977 e di Cmb fino al 1979.
Caffarra, uomo profonda-
mente dedito al lavoro e
allo sviluppo della Coo-
perativa, insieme all’allora
presidente Tervano
Gualdi, è stato uno dei
fautori della crescita del-
la Muratori nel Secondo
Dopoguerra, dirigendo con
grande umanità e compe-
tenza e impegnandosi in
particolare nella gestione di lavori fuori sede e nell’area
laziale. Negli ultimi anni Sessanta, tra i tanti, ha diretto i
lavori sull’Autostrada della Cisa dando un contributo essen-
ziale al processo di fusione delle Cooperative Muratori e
Braccianti tra il 1976-77.
Da sempre legato alla Cooperativa, in qualità di socio sovventore,
ha continuato a frequentare le assemblee e gli eventi dedicati
ai soci di Cmb manifestando sempre affetto e apprezzamento
per i progressi della Cooperativa che aveva contribuito a
costruire.

Giuseppe Caffarra
con Papa Paolo VI

Luca
Franchini

Carlo Zini e Roberto Davoli
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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

CronaCarpi

e lo chiediamo tutti quo-
tidianamente, ovvia-
mente se lo domandano
anche loro, gli impren-

ditori, quale futuro si sta deli-
neando. La scena mondiale non
promette niente di buono, ma è
proprio quando le cose non
vanno troppo bene che c’è l’op-
portunità di riflettere e di fare
un cambio di passo.
Dopo la giunta di Confindu-
stria Modena del mese scorso
a cui ha partecipato l’ex presi-
dente Luca di Montezemolo
che, tra le tante cariche, conti-
nua a ricoprire quella di presi-
dente della Ferrari, il
vicepresidente dell’associazio-
ne e presidente di Chimar, Gio-
vanni Arletti, ha pensato di met-
tere nero su bianco le idee, le
valutazioni, le preoccupazioni
di chi, per mestiere e per scel-
ta, continua a “scommettere”
ogni giorno sul futuro di que-
sto nostro Paese.

Come vede il futuro  del mon-
do imprenditoriale Italiano?
Assistiamo a segnali di
positività, inoltre va conside-
rato che in Italia
abbiamo un’opportunità straor-
dinaria  da qui al 2015,  l’anno
dell’Expo. Io sono nel Comi-
tato tecnico e mi rendo conto
che rappresenta un accelerato-
re per le infrastrutture di cui
l’Italia ha un gran bisogno, inol-
tre è una vetrina eccezionale
per i nostri prodotti e per le
nostre imprese. La  Provincia
di Modena ha l’opportunità  di
intercettare gli importanti flussi
turistici che arriveranno in Ita-
lia per l’Expo, sviluppando pro-
poste turistiche di qualità per
valorizzare il nostro territorio.
 
Come funziona l’ organiz-
zazione dell’ Expo?
Il progetto speciale Expo 2015
presieduto da Diana Bracco si
è dotato di un Comitato tecni-
co e di sette gruppi di lavoro per
sviluppare le direttrici tematiche

e sollecitare la progettualità del
mondo imprenditoriale Italia-
no. 
 
Come vede l’attuale situazione
politica italiana? 
Dopo le  ultime elezioni, il cen-
tro-destra aveva da una
parte una maggioranza forte per 
governare, dall’altra  una op-
posizione debole.
Strada facendo il governo ha
iniziato a perdere  pezzi e ad 
avvitarsi su se stesso rimanen-
do al palo con i problemi a tutti
noti; al centro hanno cambiato
partiti e bandiere, ma sono sem-
pre gli stessi. Nel frattempo gli
italiani hanno perso la fiducia 
nella classe politica. 
 
Che fare?
La prima risposta l’abbiamo
dai sondaggi quando dicono
che in questo momento il par-
tito più forte è quello
dell’astensionismo. Ci vuole
una nuova proposta , se andia-
mo a votare e si ripresenteran-
no  le stesse persone, il quadro
non cambia.
Ci troveremmo ad avere soste-
nuto costi, prolungando a tem-
po indeterminato l’attuale
stagnazione politica. 
 
Per cambiare occorrono uo-
mini e donne nuovi.
Occorre una persona con forte

leadership, con la capacità di
aggregare tutti  quelli stanchi 
delle continue liti  e di questi
politici trasformati in  star pre-
senti in tutti i
programmi televisivi, che par-
lano di cose che non hanno nulla
a che vedere con i problemi
reali delle persone, che rila-
sciano interviste ed autografi .
Ogni tanto esce il nome 
dell’avvocato Montezemolo.
 
Ma Montezemolo  dice di non
essere disponibile 
I sondaggi lo collocano ai pri-
mi posti, se pensiamo che non
ha mai dato fino in fondo la sua
disponibilità e non è mai anda-
to ad un programma televisi-
vo, potrebbe raccogliere molti
più consensi di quanti lui stes-
so immagini.
Se si verificassero le condizio-
ni, a mio avviso potrebbe esse-
re disponibile, è  l’uomo che
ha la capacità di aggregare le
persone, di costruire quel  cli-
ma di serenità capace di modi-
ficare in profondità il nostro
Paese. Che ha necessità di ri-
forme, quelle che permettono
di avere una buona qualità
della vita, lavorare nel rispet-
to delle regole  e con una  più
equa  distribuzione della ric-
chezza.
Montezemolo ha dimostrato che
è più importante essere squa-
dra che una singola persona al
comando, con questo spirito
vincente potrebbe ricostruire
quel  tessuto organizzativo che
oggi manca.
 
La carenza di decisioni dove
porta?
L’Italia è molto vicina ad un
punto di non ritorno. Chi, oggi,
è in grado di dire come stanno
veramente le cose dovrebbe
farlo in maniera chiara. Perso-
nalmente ritengo che in un Pa-
ese civile non può aumentare
la fascia della povertà; non è
tollerabile un’evasione così alta,
chiaro segno che manca il con-
cetto di stato. Chi governa, poi,
deve avere un grande rispetto
per il denaro che i cittadini
versano sotto forma di tasse
perché è il frutto dei loro sacri-
fici, chi ha pagato era
convinto che questo dovesse
essere utile per una equa  di-
stribuzione della ricchezza, ma
non è stato cosi .
Oggi è necessario parlare chiaro
e dire che questa situazione
non è più sostenibile, in quan-
to con un  debito pubblico così

Dopo una importante giunta in Confindustria Modena a cui ha partecipato anche Luca
di Montezemolo, Giovanni Arletti riflette sulle condizioni del nostro Paese, che, per
non arretrare, ha bisogno di chiarezza, lungimiranza, coraggio. E buoni esempi

alto non si può fare altro che
ridimensionare la qualità della
vita come è stata intesa fino ad
oggi. Si fa necessario riscoprire 
i valori che hanno accompa-
gnato la vita dei nostri genito-
ri, e anche i sacrifici che loro
hanno sostenuto per donarci
quelle opportunità e quell’agia-
tezza in cui siamo vissuti.
 
Chi pagherà il debito pub-
blico? 
Vorrei dire che sarebbe giusto
farlo pagare a chi l’ha fatto, chi
ha permesso tanti sprechi, ma
molto probabilmente lo pagherà
sempre chi non ne ha neanche
avuto tutti i benefici, chi non
arriva a fine mese, chi si è
sempre comportato corretta-
mente, con serietà. Adesso oc-
corre l’impegno di tutti. Penso
che gli imprenditori, soprat-
tutto i piccoli e i medi che ho
l’onore di rappresentare, in li-
nea generale abbiano sempre
fatto il loro dovere, e forse
anche qualcosa di più. Adesso
tocca alla politica e ai sindaca-
ti. Della prima, ho appena par-
lato, del sindacato desidero
precisare che vuole e deve pro-
teggere i diritti dei
lavoratori, però deve trovare
una nuova stagione di
creatività, di innovazione.
 
E le imprese?
Uno dei pilastri in cui si fonda
il successo di un’impresa sono
i propri dipendenti. Nelle im-
prese non si vive e cresce solo
con finanza e macchinari o con
l’abilità del proprietario, c’è
bisogno di collaboratori a tutto
campo  che portano in azienda
tutte le loro capacità. L’impre-
sa moderna è fatta di innova-
zione e di capitale intellettuale
e relazionale. Abbiamo biso-
gno del lavoratore-persona e
non solo della prestazione del
lavoratore-operaio.
 
Occorre un nuovo patto so-
ciale? 
Sì, occorre un nuovo patto so-
ciale. Nel dialogo, nella discus-
sione, compresa quella
pubblica, ci giochiamo il futu-
ro dei rapporti economici e
quindi civili del nostro Paese. 
Tra le cose da fare, sarebbe
opportuno ridiscutere gli enor-
mi stipendi e bonus dei mana-
ger delle grandi imprese, delle
amministrazioni pubbliche e
delle banche se vogliamo im-
postare un dialogo capace di
mostrare prospettive per il fu-
turo.
 
Quale cambiamento?
Nella situazione in cui
siamo, per assumersi un impe-
gno di governo occorre molto
coraggio  e molta credibilità.
Se vogliamo chiedere dei sa-
crifici e cambiare delle cose,
qualcuno deve farsi carico di
questo  e chi  se ne farà carico
deve avere  un grande rispetto
per le istituzioni  e per l’unità
d’Italia. E, ovviamente, comin-
ciare lui (o lei) per primo a
dare il buon esempio.

Annalisa Bonaretti

Riflessioni per riflettere
Giovanni Arletti

Il Contesto. L’Onu ha ruggito: in Libia “No Fly Zone”. In
teoria significherebbe bombardare, come sta avvenendo,
radar, aeroporti, aerei in volo e a terra, mezzi militari, in
realtà è guerra. Nel caso della Libia, ci impongono di
chiamarla non guerra ma “ingerenza umanitaria”. Atten-
zione però, lo stesso non vale per Yemen e Bahrein. Interes-
santi le motivazioni (nascoste) fra chi all’Onu ha votato a
favore (farsi perdonare passati intrallazzi con Gheddafi) e
chi si è astenuto.
Sarkozy, caduto nei sondaggi  rispetto a Le Pen, (Marine, la
figlia di Jean-Marie)si agita molto; anche a destra vale la
sindrome della Terza Internazionale.
Cameron si è associato per far dimenticare che il Regno
Unito aveva liberato il libico assassino dei 270 passeggeri
di Lockerbie.
Con l’astensione, Russia e Cina hanno ottenuto il via libera
anticipato per loro future operazioni assimilabili a questa.
Obama è felice, con la sua mossa, ha tacitato sia i liberal,
(consideravano Gheddafi impresentabile e puzzolente), sia
i neo-con, (nell’attacco al raìs vedono la vittoria della
dottrina Bush: esportare la democrazia con le bombe). 
 
E Gheddafi? “Uno come Obama è genuinamente convinto
che se dice a un beduino ‘te ne devi andare, lui se ne va’,
come farebbe un sioux delle riserve. Se non lo fa, sogna che
si chiuda, come Hitler nel bunker, in modo che l’Air Force
lo possa bombardare in modo chirurgico; se poi ci saranno
‘danni collaterali’, nota specialità degli americani, pazien-
za.
Gli europei, colti, sognano che, dopo una pioggia di missili,
si comporti da antico romano, riempia una vasca di latte
caldo di cammella, si immerga, si tagli le vene.
E’ facile ipotizzare il solito schema: scudi umani sui tetti del
bunker, sugli obiettivi sensibili, danni collaterali a ospeda-
li, scuole. Dopo un po’, Russia e Cina protesteranno, così le
opinioni pubbliche arabe e africane. Tutto già visto.
Stante le forze in campo, per ora non è una guerra,  ma un
videogioco. Con morti veri. 
 
E l’Italia? Il “caso Libia” mi ha convinto che lo scontro
infinito fra le nostre due tribù (antiberlusconiani e
filoberlusconiani) sta penalizzando l’Italia, anche in politi-
ca estera. Finora avevo ironizzato sul mio appartenere
all’infima minoranza, né “anti”, né “filo”. Ero convinto
che, sull’onda della retorica del 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia, le due tribù nostrane avrebbero finalmente
trovato una soluzione unitaria, associandosi, per esempio,
alla posizione della Merkel. Invece no, Berlusconi, Bersani,
Vendola (!) mi hanno spiazzato, si sono messi l’elmetto e via
“all’ingerenza umanitaria”. Quando gli americani ripor-
ranno i lanciamissili, noi non avremo più il “nostro” gas e
petrolio libico, saremo invasi da africani disperati, col
rischio di avere Al Qaeda a un tiro di scoppio.
Appena il videogioco americano si spegnerà, noi continue-
remo a bisticciare. Ma questa volta sarà al buio.

L’opinione

C

Quale futuro?
Luca di Montezemolo e Giovanni Arletti

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI - Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it - ci trovi su Facebook

Aperto la domenica a pranzo

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

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

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

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

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

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

oco meno di un centi-
naio di ragazzi delle
medie dell’Istituto

Comprensivo Carpi Nord se-
duti a terra nella palestra del-
la scuola primaria Marianna
Saltini. Ragazzini e ragazzi-
ne, pronti per prendere il
patentino per ciclomotore in
perfetto silenzio, ad ascolta-
re le parole di adulti lì per
loro. E’ fiero il preside Vito
Pecoraro del comportamen-
to dei suoi ragazzi. Ha le idee
chiare e ampie questo signo-
re dall’espressione aperta che
dice: “La scuola non è altro
dal territorio. E’ tutto comu-
nità educante e serve lavora-
re in maniera sinergica se
vogliamo ottenere dei risul-
tati”. Risultati che, nello spe-
cifico, non sono buoni voti a
scuola e nemmeno un giudi-
zio positivo in condotta, ma
riguardano la vita fuori dalla
scuola di questi adolescenti
che hanno tutto il futuro da-
vanti. E che, proprio per que-
sto, vanno educati a rispetta-
re la vita e a prendersene cura.
Così, una mattina di fine in-
verno, grazie all’impegno
dell’assessore allo Sport e
Benessere Alberto D’Addese,
del direttore del Servizio di
Audio-Vestibologia dell’ospe-
dale Ramazzini di Carpi Gior-
gio Guidetti e del pilota e
istruttore di guida Stefano
Livio, un centinaio di stu-
denti hanno assistito a un pic-
colo ma importante momen-
to formativo.
Guidetti e Livio hanno pre-
sentato agli studenti un inno-
vativo progetto pensato per
chi guida e vuole controllare
al meglio quello che accade
attorno a sé, in nome della
sicurezza stradale: si tratta di
uno speciale paio di occhiali
dotati di telecamere messi a
punto da Livio assieme alla
Sr Labs di Milano e che con-
sentono di analizzare i movi-
menti oculari di chi guida, in
modo da rendere possibili con
pochi insegnamenti il con-
trollo dei riflessi visivi.
“La guida di qualsiasi veico-
lo è notevolmente condizio-
nata dall’abilità tecnica del
guidatore e dalle sue capacità
di mantenere alto il livello di
attenzione a quanto gli acca-
de intorno. Entrambi questi
fattori - ha spiegato Guidetti -
possono essere migliorati gra-
zie a training adeguati. Gra-
zie alla collaborazione di Ste-
fano Livio, più volte campio-
ne mondiale, europeo e ita-
liano di varie formule e del
nuovo Autodromo di Mode-
na, abbiamo messo a punto
un tipo di training  che con-
sente di ottimizzare queste
capacità non solo in campo

agonistico ma anche nei nor-
mali guidatori, aumentando
il livello di sicurezza”. Sem-
bra fantascienza, è solo scien-
za.
Sportivo sui generis, Stefano
Livio è un uomo che può ve-
nir considerato curioso e col-
to nella società “normale”,
figurarsi in ambito sportivo…
E’ un signore che si diletta ad
approfondire temi profondi
ed è appassionato di esegesi

biblica che ai giovanissimi
presenti ha sottolineato : “La
cultura non sono le nozioni,
ma qualcosa di evolutivo; è
estrapolare dal conosciuto
qualcosa di nuovo” o, come
diceva qualcuno, “quello che
resta dopo aver dimenticato
tutto”. “Ragazzi – li ha esor-
tati Livio -, cercate di avere
strumenti per potere avanza-
re nella vostra evoluzione.
Rimanere ignoranti è molto

facile. Ricordate sempre che
anche quando sembra tutto
semplice, non è così che stan-
no le cose. Anche per
Valentino Rossi vincere non
è facile. Convincetevi di una
cosa importante: nella vita
bisogna avanzare”. E che
ognuno trovi il proprio cam-
po per misurarsi, sapendo che
avanzare non vuole dire arri-
vare, ma mettersi in strada. E
spostare la meta sempre un
po’ più in là, perché quella
appena raggiunta è già un
passo dietro di noi. Niente a
che vedere con l’arrivismo o
con l’agonismo sfrenato, ma
con la vita stessa sì.
Al termine della inconsueta
“lezione” a cui ha partecipato
anche Giancarlo Lugli, pre-
sidente della Consulta dello
Sport, Giorgio Guidetti ha
ringraziato gli studenti “per
essere stati così attenti. Noi
che lavoriamo in ospedale
abbiamo un doppio compito:
riparare i danni, ad esempio
di un trauma e prevedere il
modo per cui questo succede.
In sintesi, è nostro compito
cercare di prevenire, di anti-
cipare. E’ questo il modo
migliore per risolvere i pro-
blemi”.
L’assessore allo Sport e Be-
nessere  Alberto D’Addese ha
sottolineato come “dietro ogni
disciplina sportiva c’è tanto
studio e altrettanto lavoro” e
ha annunciato che “stiamo
programmando per il mese di
giugno un’iniziativa analoga
rivolta agli adulti, che sarà
organizzata presso l’Audi-
torium della Biblioteca
multimediale Loria: i parte-
cipanti avranno la possibilità
di sottoporsi a un test di pro-
va”. L’automobilismo, e ag-
giungiamo anche il moto-
ciclismo, è indubbiamente tra
gli sport più belli: è velocità,
ritmo, coraggio, attenzione,
precisione. Cuore e cervello
insieme, e se poi c’è anche la
pancia che poi non è altro che
l’istinto, il talento innato, ecco,
in quel caso c’è il campione.
Diventarlo è un’impresa non
da tutti, ma essere piccoli cam-
pioni sulle nostre strade è un
ambizione alla portata di cia-
scuno.

preso il via sabato 19
marzo alle medie
“Focherini” di Carpi il

progetto “A scuola di solida-
rietà”, promosso dal Centro
servizi per il volontariato in
collaborazione con numerose
associazioni carpigiane e con
il Comune di Carpi. L’obietti-
vo dell’iniziativa concordata
insieme agli insegnanti e al
consiglio d’istituto è
sensibilizzare i giovani studenti
al valore della solidarietà inte-
sa come cittadinanza attiva, pra-
tica di corresponsabilità nella
costruzione di una società più
giusta e fraterna. A presentare
le finalità e il valore della pro-
posta ai genitori e alla stampa
è stato il dirigente scolastico
Vito Pecoraro che ha sottoli-
neato l’importanza per la scuola
di aprirsi al territorio per far
scoprire ai ragazzi le moltepli-
ci espressioni della vita citta-
dina e creare in loro una coscienza civica. Alla presenza dei
volontari coordinati da Nadia Bonamici, i corridoi della
scuola si sono animati con la creazione di tre punti di interesse
nei quali sono state convogliate le associazioni idealmente
suddivise in tre ambiti: cura, benessere e condivisione. In
questi “luoghi”, non a caso contrassegnati dai colori del
tricolore italiano, bianco rosso e verde, sono poi ruotati oltre
cento studenti delle classi prime e seconde. Attraverso la
performance di alcuni attori del Teatro dei Venti di Modena,
i laboratori e i giochi di gruppo, i ragazzi hanno potuto
confrontarsi con i temi cari alla solidarietà e al volontariato
(tra cui accoglienza, vicinanza all’altro, disabilità, dono/
gratuità, sostegno, contatto/condivisione, aiuto, attenzione,
rispetto, responsabilità) avvicinandosi anche alla conoscen-
za delle stesse associazioni presenti. Video, cartelloni e brevi
rappresentazioni teatrali sono stati e saranno uno stimolo per
continuare poi la riflessione e il percorso iniziato con i
volontari in classe: la solidarietà è un seme che per crescere
deve essere coltivato, se lo si inizia a fare già da giovani è più
facile che la pianta cresca con solide radici.  Nel corso della
mattinata anche l’assessore alle Politiche sociali Alberto
Bellelli ha fatto visita alla scuola e ha assistito alle attività
proposte. Il progetto, per l’anno scolastico in corso, prevede
il coinvolgimento delle classi I e di una II della scuola media
Focherini, e proseguirà nelle giornate di sabato 26 marzo e
sabato 2 aprile.

L.L.

Guidare in sicurezza, lo insegnano agli studenti delle medie
il medico Giorgio Guidetti e il pilota-istruttore Stefano Livio

In strada come in pista
Alla scuola media “Focherini”
l’incontro con il volontariato

Lezione di solidarietà

La polizia municipale ha avviato
una campagna informativa per i ciclisti

Nel 2010 i ciclisti coinvolti in incidenti nel territorio delle
Terre d’Argine sono aumentati da 120 a 135 e in un caso
l’esito è stato mortale. La Polizia municipale, in particolar
modo nelle ultime settimane, ha avviato una campagna
per educare i conducenti di due ruote al rispetto delle
norme del Codice della strada: avviata ai primi di febbra-
io, questa proseguirà per tutto il 2011.
I controlli della Polizia municipale avranno ancora per un
certo periodo di tempo una finalità esclusivamente pre-
ventiva/informativa. I ciclisti saranno fermati e senza
elevare alcuna sanzione saranno spiegate loro le principa-
li regole del Codice in materia di velocipedi. Terminata la
fase preventiva si passerà poi ad elevare sanzioni, se
necessario.

Copertina Speciale

Scuola

P

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria
della scuola O. Focherini: tel. 059 682601.

Ha Le associazioni
coinvolte nel progetto

Agape di Mamma Nina,
Acat Carpi Mirandola–
Associazione dei Club
Alcologici Territoriali,
Avis Soliera, Avo –
Associazione Volontari
Ospedalieri, Ushac –
Unione Sportiva Handi-
cap Carpi, Gruppo
Zoofilo Carpigiano,
Apac – Associazione
Protezione Animali
Carpigiana Volontari
Gattile, Africa Libera
onlus, Unitalsi – Unione
Nazionale Italiana
Trasporto Ammalati
Lourdes e Santuari
Internazionali.

Alberto D’Addese, Giorgio Guidetti,
Vito Pecoraro, Stefano Livio, Giancarlo Lugli
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Il messaggio di Benedetto XVI e l’intervento del presidente Napolitano

Il contributo
della Chiesa
e dei cattolici

Crescere
insieme

on un messaggio se-
reno e propositivo al
presidente della Re-
pubblica, Benedetto

XVI partecipa alla festa dei
150 anni dell’Italia unita.
Il Papa in sostanza esprime
tre concetti, che rilanciano
una riflessione che la Chiesa
e i cattolici italiani hanno
ormai sviluppato in maniera
approfondita e sono stati con-
divisi nella solenne celebra-
zione presieduta dal cardi-
nale Bagnasco nel giorno
della festa dell’Unità.
“L’identità nazionale degli
italiani, così fortemente ra-
dicata nelle tradizioni catto-
liche, costituì in verità la base
più solida della conquistata
unità politica”. Il Risorgi-
mento insomma si può capi-
re e dà frutti positivi in quan-
to esprime una storia e un
quadro culturale e civile che
non si esaurisce nel momen-
to immediatamente politico,
nel contrasto tra lo Stato e la
Santa Sede, nella cosiddetta
“questione romana”. Nono-
stante la protesta pontificia,
infatti, “nessun conflitto si
verificò nel corpo sociale,
segnato da una profonda
amicizia tra comunità civile
e comunità nazionale”.
Il Papa ha definito così que-
sto processo: “L’Unità d’Ita-
lia ha potuto avere luogo non
come artificiosa costruzione
politica di identità diverse,

ma come naturale sbocco po-
litico di una identità nazio-
nale forte e radicata, sussi-
stente nel tempo”.
Il grande tema dell’Italia, in-
fatti, lo aveva sottolineato
Benedetto XVI parlando nei
giorni scorsi all’Anci, l’as-
sociazione dei Comuni, è il
rapporto tra unità e pluralità.
Questo richiede una base co-
mune: “La comunità politi-
ca unitaria nascente a con-
clusione del ciclo risorgimen-
tale ha avuto, in definitiva,
come collante che teneva
unite le pur sussistenti di-
versità locali, proprio la
preesistente identità nazio-
nale, al cui modellamento il
Cristianesimo e la Chiesa
hanno dato un contributo
fondamentale”.
Il punto è che fare di questo
patrimonio. L’anniversario,
infatti, ha senso come moti-
vo di riflessione propositiva.
Ecco perché il Papa non man-
ca di ricordare le tante ener-
gie spese in questi decenni
dai cattolici per la cosa pub-
blica, fino al sacrificio della
vita. E rilancia lo spirito de-

gli accordi di revisione del
Concordato nel 1984.
Ci troviamo, infatti, nel qua-
dro di “una società caratte-
rizzata dalla libera competi-
zione delle idee e dalla
pluralistica articolazione
delle diverse componenti
sociali”. Serve, allora, distin-
zione degli ambiti e, nello
stesso tempo, una fattiva
collaborazione tra comunità
politica e Chiesa. Il Vatica-
no II l’ha ribadita, ma essa è
nelle corde profonde del cat-
tolicesimo italiano, secondo
la formula di don Bosco:
“Cittadini di fronte allo Sta-
to e religiosi di fronte alla
Chiesa”.
Questa “doppia cittadinan-
za” anche oggi è una risorsa
preziosa. Questo “comple-
anno” dell’Italia cade in un
momento importante. Biso-
gna riprendere a crescere. E
per fare questo serve ritro-
vare identità, senso di ap-
partenenza e di responsabi-
lità. In fin dei conti il bene
comune è l’interesse vero di
tutti.

Sir

Il presidente della Repubblica alle Camere riunite

Un patrimonio per il futuro

C

rgoglio e fiducia; co-
scienza critica dei pro-
blemi rimasti irrisolti

e delle nuove sfide da af-
frontare; senso della missio-
ne e dell’unità nazionale”.
Sono i temi su cui il presi-
dente della Repubblica ha
scandito il robusto discorso
a Camere riunite che ha sug-
gellato le celebrazioni del
150°. È stata una festa riu-
scita e sentita, che si è
dispiegata ovunque. Gli ita-
liani hanno bisogno oggi di
riflettere e insieme di festeg-
giare. Le dense giornate del
16 e 17 marzo hanno fornito
molte importanti indicazio-
ni da tutti e due i punti di
vista, su cui continuare a la-
vorare.
Prima di tutto i riferimenti
ideali, che vengono dal Ri-
sorgimento e dalla storia uni-
taria. Le grandi personalità e
i grandi valori devono essere
sempre riscoperti, per avere
punti di orientamento credi-
bili. E il patrimonio a dispo-
sizione da approfondire e da
rilanciare è veramente note-
vole.
Il secondo punto sono le gran-
di fratture, i grandi conflitti
nella storia unitaria e la ca-
pacità di risolverli.
Napolitano ha parlato della
questione meridionale, del-
la questione sociale e della
questione romana. Proprio
su questo tema, sulla sua
soluzione e sulle prospettive
della presenza e dell’opero-
sità della Chiesa e dei catto-
lici nella vita nazionale ha
avuto parole significative,
sottolineando “il riconosci-

mento del ruolo sociale e
pubblico della Chiesa catto-
lica e, insieme, nella garan-
zia del pluralismo religio-
so”. Questo rapporto, ha ag-
giunto, si manifesta oggi
come uno dei punti di forza
su cui possiamo far leva per
il consolidamento della coe-
sione e unità nazionale.
Una terza importante indi-
cazione è per lo sviluppo del
pluralismo istituzionale, nel
senso delle autonomie. Con
le misure che sono oggi deli-
neate “è stata in definitiva
recuperata l’ispirazione
federalista che si presentò in
varie forme ma non ebbe for-
tuna nello sviluppo e a con-
clusione del moto unitario”.
Infine cruciale è la prospet-
tiva europea e internaziona-
le. L’Italia, nella sua identi-
tà profonda, che viene dal
tesoro di arte e di cultura che
rappresenta, è patrimonio
dell’umanità. E deve sapere
e potere giocare un ruolo ade-
guato.

Quel che è certo è che pro-
prio la riflessione collettiva
di questi mesi smonta senza
appello gli opposti
revisionismi secessionisti o
legittimisti e le propagande
che hanno tentato di
impadronirsene.
Possiamo essere soddisfatti
di questo anniversario del-
l’identità e insieme della re-
sponsabilità. Disponiamo, ci
ha ricordato il presidente, “di
grandi riserve di risorse uma-
ne e morali”. Ma ha ammoni-
to che per andare avanti deve
svilupparsi “nuovamente un
forte cemento nazionale uni-
tario, non eroso e dissolto da
cieche partigianerie, da per-
dite diffuse del senso del li-
mite e della responsabilità”.
E’ la via delle opere, della
concreta operosità e dunque
della responsabilità. Per que-
sto possiamo essere fiduciosi,
a patto di assumerci ciascuno
le nostre responsabilità e sa-
perci mettere al lavoro, uniti,
sereni e consapevoli.

Sir

“O

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“Polizza Argento”
Copertura assicurativa rischi,

furti e scippi
Il dipartimento
organizzativo della FNP
ha stipulato, anche per
l’anno in corso, una co-
pertura assicurativa per
furti e scippi, valida per
tutti i nostri iscritti.
La polizza denominata
“Copertura rischi furti e
scippi: Polizza Argento”
è stata strutturata in modo tale da privilegiare la continuità
alla qualità delle prestazioni del Fondo, qualificandone il
contenuto per tutte quelle situazioni dove il furto o lo scippo
siano causa di ricovero.
La nuova polizza assicurativa garantisce all’iscritto in caso
di Furto o scippo della pensione: indennizzo massimo di
Euro 300 con il sottolimite di Euro 100 in caso di furto
aggravato del denaro prelevato; di euro 100 per le spese di
rifacimento dei documenti rubati e di euro 100 in caso di
estorsione.

Abbiamo stipulato anche, nel contesto della medesima
polizza, un contratto sulla garanzia “indennità giornalie-
ra a seguito di ricovero da infortunio quale conseguenza
del furto con aggressione” ; è previsto un indennizzo di 25
euro al giorno, dal secondo giorno di ricovero, fino ad un
massimo di 30 giorni per ciascun ricovero. Ovviamente
la Compagnia Assicurativa dovrà rimborsare solo ed
esclusivamente le degenze conseguenti all’infortunio dovuto
al Furto con aggressione.
Qui di seguito si riportano le principali caratteristiche
della polizza relativamente alle garanzie offerte e i limiti
di indenizzo come vengono presentate nella scheda infor-
mativa del prodotto.
In caso di sinistro, è necessario che l’iscritto contatti o si
rechi presso la Lega FNP di appartenenza. I nostri colla-
boratori forniranno tutta la consulenza necessaria per la
compilazione del modulo di denuncia, cui dovranno
essere allegare tutti i documenti indicati alla pagina 3
della medesima scheda informativa. La pratica dovrà
essere inviata mezzo posta (anche ordinaria) a: Chartis
Europe, Servizio Liquidazioni Danni presso Wave Solutions
Srl, Strada del Drosso, 25 – 10135 Torino.

GIUSEPPE POLICHETTI
Segretario Organizzativo FNP Provinciale

Santa Messa di suffragio
Giovedì 31 marzo

Giovedì 31 marzo alle ore 10
nella chiesa del Cristo a Carpi

sarà celebrata la Santa Messa di
suffragio per i defunti del

Sindacato Cisl - Fnp di Carpi.
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per la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, le rappre-
sentanze delle associazioni ex
combattenti di Aeronautica,
Carabinieri, Finanza, Polizia
di Stato, Paracadutisti,
Bersaglieri e Alpini. Al termi-
ne della messa le autorità civi-
li e militari con un picchetto
d’onore hanno reso omaggio
alla memoria del generale
Manfredo Fanti, le cui spo-
glie mortali giacciono in Cat-
tedrale, con la deposizione di
una corona d’alloro da parte
del Comune di Carpi a 146
anni dalla morte (1865) e a
110 anni dalla tumulazione in
Cattedrale avvenuta nel 1901.

Una partecipazione sentita e spontanea alle manifestazioni per il 150mo
dell’Unità d’Italia. Molte le iniziative culturali anche nei prossimi giorni

inno di Mameli esegui-
to dalla Schola
Cantorum ha concluso
in modo solenne e ap-

propriato la messa celebrata in
Cattedrale nel giorno della fe-
sta per il 150° dell’Unità d’Ita-
lia, giovedì 17 marzo, propo-
sta dalla diocesi di Carpi in
segno di partecipazione a que-
sta ricorrenza sentita da tutti i
cittadini italiani. Cogliendone
appieno il valore il vescovo
Elio Tinti subito aveva accol-
to l’invito della Conferenza
episcopale italiana ad unire la
voce della Chiesa a quella del-
le istituzioni pubbliche per
rafforzare il messaggio di uni-
tà e di collaborazione per il
bene comune di cui necessità
ancora la nostra Patria.
A presiedere la conce-
lebrazione il vicario generale
don Massimo Dotti insieme a
numerosi sacerdoti, di fronte
alle autorità che hanno accolto
l’invito: l’assessore Maria
Cleofe Filippi e il presidente
del Consiglio comunale Gio-
vanni Taurasi per il Comune
di Carpi, il presidente del Con-
siglio delle Terre d’Argine
Claudio Cavazzuti, il coman-
dante dei Carabinieri
Massimiliano Vito Grimaldi
e della Guardia di Finanza
Gianluca D’Alessandro, il
consigliere Attilio Bedocchi

on il progetto “Tutta mia la città. Adotta un monumen-
to” il comune di Carpi è riuscito a coinvolgere tutte o
quasi le realtà scolastiche in una riflessione sul signi-
ficato dell’Unità d’Italia e dell’anniversario del 17

marzo. Facendo leva sull’interesse per un personaggio o un
monumento cittadino, bambini e ragazzi sono stati invitati a
riflettere e animare i propri pensieri secondo diversi linguag-
gi. L’arte del mettere in scena l’Unità ha permesso agli attori
di riscoprire in modo naturale e partecipato i motivi che
l’hanno realizzata nella realtà. I principi e i valori, ma
soprattutto la vita concreta, le melodie dell’inno nazionale
come delle altre tradizionali “marcette”, le imprese di grandi
generali e condottieri come Manfredo Fanti e Garibaldi, i
monumenti che attraverso i secoli hanno osservato la storia
dell’Italia e dell’Unità. È un intreccio di relazioni che ha
portato a quell’evento che, nonostante le polemiche, ritenia-
mo memorabile. Una unità fatta di persone e di luoghi, di
relazioni e di fatti, questa hanno riportato alla luce bambini e
ragazzi, guidati dai propri insegnanti e aiutati dagli operatori
degli istituti culturali di Carpi, dalla Fondazione Ex-Campo
Fossoli e dal Corpo bandistico della città di Carpi. Relazioni
tra persone e luoghi, un contenuto apparentemente fuori
moda nel mondo globalizzato e virtuale.
Bambini e ragazzi, dalla scuola d’infanzia alle superiori,
hanno realizzato progetti di vario tipo, dal canto corale al
cortometraggio, alla presentazione di contenuti multimediali,
fino a toccare la poesia di Ungaretti, le storie di chi è passato
per il campo di Fossoli e della Resistenza, per riuscire a
tracciare un percorso a tre dimensioni: la storia di Carpi e
l’Unità d’Italia verso la costituzione di un’identità individua-
le e collettiva attuale e futura.

P.G.

Le scuole di Carpi riscoprono monumenti
e personaggi del Risorgimento

Unità? Una risposta dal basso

Un parco per l’Unità d’Italia

La festa dei bambini
Nella mattinata del 17 marzo la festa per il 150mo
dell’Unità d’Italia è iniziata nel Cortile delle steli di
Palazzo Pio alla presenza del presidente del consi-
glio comunale Giovanni Taurasi, degli assessori
Cleofe Filippi e Simone Tosi, e don Ivo Silingardi
in rappresentanza della Diocesi, con gli alunni e i
genitori della scuola Bollitora, accompagnati dalla
Banda cittadina, che hanno eseguito alcuni canti e
l’Inno di Mameli prima della liberazione di quindici
colombe bianche. Successivamente trasferimento
nella zona di Quartirolo per l’intitolazione del parco
all’Unità d’Italia.

Sede di Carpi
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L’

Abbraccio tricolore
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Il grazie
dell’Amministrazione
Comunale

E’ stata l’assessore Maria
Cleofe Filippi ad esprime-
re la gratitudine del Co-
mune di Carpi al vescovo
Elio Tinti e alla Chiesa
carpigiana per aver accom-
pagnato con un suo speci-
fico contributo di idee e di
contenuti le manifestazio-
ni per il 150° dell’Unità
d’Italia messe a punto dai
Comuni delle Terre d’Ar-
gine.

Alla scuola Don Milani
Inno e alzabandiera

Nel pomeriggio di venerdì 18 marzo, un insolito quanto solenne
e composto “alzabandiera”, accompagnato dalle note dell’inno
di Mameli cantato dai 260 alunni, ha concluso le attività didat-
tiche incentrate sul 150° anniversario della proclamazione del-
l’Unità d’Italia, cui si è dedicata l’intera scuola primaria (ele-
mentare) Don Milani di Carpi nei giorni antecedenti lo storico
appuntamento. Alla cerimonia hanno preso parte il dirigente
scolastico del 3° Circolo Didattico Attilio Desiderio, che ha
espresso parole di compiacimento per l’iniziativa e l’assessore
alla pubblica istruzione  del Comune di Carpi Maria Cleofe
Filippi.
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Italia, un popolo
e il suo Dio

a prima lettura ci pre-
senta un personaggio
poco conosciuto del-
l’Antico Testamento:

Ester, immigrata con il resto
del popolo di Israele in Per-
sia. Pur godendo di una situa-
zione di privilegio, essendo
chiamata a corte per la sua
bellezza, Ester mantiene vivo
il legame con il suo popolo.

Identità e
appartenenza
Ecco un primo elemento: col-
tivare l’identità e il senso di
appartenenza, ciò che stiamo
vivendo noi oggi mentre ri-
cordiamo il 150mo anniver-
sario dell’Unità d’Italia. Sia-
mo invitati a non perdere la
nostra identità, anzi a
riscoprirla e valorizzarla spe-
cialmente quando ci si trova
in situazioni di confronto an-
che dialettico con culture e
tradizioni diverse. E’ in un
momento di grande difficoltà
per il popolo che Ester mani-
festa tutta la forza della sua
testimonianza. Con coraggio
e audacia accetta di esporsi
personalmente disposta a pa-
gare un grave prezzo. Ricor-
diamo e riconosciamo quanti
nella nostra storia, anche re-
cente, hanno saputo in quali-
tà di servitori dello Stato af-
frontare situazioni di perico-
lo testimoniando con la vita
questa convinzione.

Impegno per
la giustizia
Ester si espone al rischio di
chiedere al re la grazia per il
suo popolo: un paese si co-
struisce anche sull’intreccio
virtuoso tra istituzioni e
volontariato, valorizzando
tutto ciò che la comunità
umana nella sua fecondità sa
generare per il bene di tutti
secondo un sano principio di
sussidiarietà. Ester ha il co-
raggio di chiedere giustizia
per il popolo, difende i più
poveri e indifesi: anche oggi
su questa sensibilità verso le
persone più svantaggiate si
misura il livello di civiltà e di
maturità di una nazione.

Donna che
prega
Infine Ester è una donna: an-
che se nei libri di storia sem-
bra che i grandi passaggi sto-
rici di una nazione abbiano
avuto come protagonisti solo
uomini, sappiamo bene che
ugualmente alla generosità,
laboriosità, intelligenza di
tante donne dobbiamo l’esito
del cammino storico del no-
stro paese. Ma soprattutto
Ester è una donna che prega
Dio con una preghiera insi-
stente, di abbandono: “cercò

rifugio presso il Signore”;
capace di esprimere tutta la
sensibilità e la sofferenza per
la minaccia che incombe sul
suo popolo “presa da ango-
scia mortale. Si prostrò a ter-
ra con le sue ancelle da mat-
tina a sera”. E’ un’orazione
che sa fare memoria del “Dio
di Abramo, Dio di Isacco,
Dio di Giacobbe”. In questa
ricorrenza possiamo certo rin-
graziare per come la Provvi-
denza di Dio ha benedetto,
nonostante i passaggi più oscu-
ri, la nostra comunità italia-
na. E’ inoltre una preghiera
che non diventa evasione dalla
realtà ma che sa leggere con
lucidità la storia con i suoi
drammi quando riconosce le
possibili conseguenze di quel-
lo che sta per accadere ve-
dendo che un “grande perico-
lo mi sovrasta”. Chiede la
grazia di una “parola oppor-
tuna” perché è dalle parole,
dalle idee, dal confronto che

nascono le soluzioni per ogni
difficile convivenza civile.  E’
una preghiera piena di confi-
denza, di fiducia, di speranza
quando chiede direttamente a
Dio: “volgi il nostro lutto in
gioia e le nostre sofferenze in
salvezza”

Dalla
preghiera
all’amore
del prossimo
Di preghiera ci parla anche il
testo del Vangelo mettendo
bene in evidenza il valore della
preghiera in rapporto alle re-
lazioni, ai legami che tengo-
no unita una comunità. L’Ita-
lia è stata servita anche da
politici che hanno saputo te-
nere ben viva questa tensione
dinamica. Preghiera e politi-
ca. Preghiera e servizio. Pre-

ghiera e amore al prossimo.
Pensiamo per esempio alla
corrispondenza fitta tenuta da
Giorgio La Pira, sindaco di
Firenze, con le monache
claustrali…
Una preghiera quindi che
motiva, che coinvolge nella
realtà, capace di far concepi-
re addirittura il dono totale di
sè per il bene della comunità.
In questo senso fede e reli-
gione non sono realtà priva-
te, ma hanno diritto di cittadi-
nanza e possono ben favorire
lo sviluppo di una società ci-
vile.
Soprattutto è una preghiera
che invita a far riferimento
alla Paternità di Dio quando
dice “il Padre vostro che è nei
cieli darà cose buone a quelli
che gliele chiedono!”. E’ in
questa unica paternità che si
fonda un nuovo stile di con-
vivenza dove l’altro è ricono-
sciuto come fratello, figlio
come me dell’unico padre.
Questo tema della fraternità
universale ci fa riflettere sul
bisogno di “uscire dall’indi-
vidualismo e dal
particolarismo” come anche
il Cardinale Bagnasco esor-
tava nell’omelia di questa
mattina a Roma.
“Tutto quanto volete che gli
uomini facciano a voi, anche
voi fatelo a loro” . Non credo
esistano espressioni più effi-
caci per definire il bene co-
mune dove i diritti diventano
allo stesso tempo doveri ver-
so l’altro, verso il fratello.
Dove non si ha più la necessi-
tà di mettersi al centro ma si
accoglie l’altro come
beneficiario dei miei doni e
del mio impegno. Santa
Caterina da Siena e san Fran-
cesco di Assisi, patroni d’Ita-
lia ci custodiscano nell’im-
pegno di far crescere ancora
la nostra comunità e la nostra
nazione nella prosperità e nella
pace.

Sintesi a cura
di Luigi Lamma

Nell’omelia del vicario generale don Massimo Dotti il valore
della preghiera e della religione per costruire il bene della nazione

Italia, un popolo
e il suo Dio

L

E’ con grande gioia che la Chiesa carpigiana, insieme alla
Chiesa italiana tutta, partecipa ai festeggiamenti per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.
La ricorrenza che oggi celebriamo, infatti, è preziosa per fare
memoria delle nostre radici storiche e riflettere sul senso del
percorso intrapreso all’epoca quando, da una pluralità di Stati,
è nato un solo popolo.
Un’unione fruttuosa, di cui è necessario rafforzare la consape-
volezza, come cittadini e come credenti, volgendoci al nostro
passato per trovare energie e motivazioni per guardare al futuro
con speranza.
In particolare sentiamo il biso-
gno di ribadire il nostro impe-
gno per il bene comune: è que-
sto il grande obiettivo a cui tutti
i cristiani sono chiamati nel loro
vivere quotidiano, così come
l’orizzonte  della cittadinanza
che la nostra Costituzione
prefigura per tutti i membri del-
la comunità nazionale.
E’ questa tensione verso il bene
comune che ha ispirato, in que-
sti 150 anni, tante persone nel
proprio pensiero e nelle proprie
opere, affinché il nostro paese
potesse crescere e progredire e
affinché tutto il nostro vivere
sociale fosse costruito ponendo
al centro la dignità massima
della persona umana, e i valori
fondamentali della libertà e del-
la solidarietà.
Nella recente edizione della set-
timana sociale dei cattolici ci si è chiesti se l’idea di “Italia” sia
ancora legata all’idea di Bene comune. E cioè se il nostro paese
sia ancora in grado di promuovere e sviluppare quelle “condi-
zioni della vita sociale che permettono sia alle collettività sia ai
singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più piena-
mente e più celermente”. Può sembrare una domanda retorica,
ma la risposta non è così scontata. La risposta che ne è emersa
è: si, certamente l’Italia serve ancora la causa del bene comune;
deve però oggi fronteggiare tensioni divaricanti molto forti.
Registriamo infatti divisioni dovute al territorio, divaricazioni
tra le generazioni, tra giovani e adulti; divisioni tra chi ha un
lavoro, magari in nicchie protette e tutelate, e chi non lo ha (o
lo ha perennemente a rischio)… e si potrebbe continuare con
altri esempi.
Ancora una volta, la storia ci pone di fronte delle fratture, delle
diversità e delle divisioni: di altra natura rispetto a 150 anni fa,
ma ugualmente importanti. Ci viene richiesto, oggi, di agire con
urgenza per contrastare queste dinamiche negative, affinché si
ristabiliscano quelle condizioni che possono proseguire la
storia di sviluppo umano integrale che ha contraddistinto il
nostro paese.
Con questa celebrazione eucaristica vogliamo rinnovare il
nostro impegno per il bene comune e invocare in questo sforzo
l’aiuto del Signore; vogliamo inoltre elevare il più sentito
ringraziamento per i doni ricevuti e per quanto, come popolo,
siamo riusciti a realizzare; e, nella preghiera, ricordare tutti
coloro che hanno contribuito allo sviluppo del paese con i loro
sacrifici.

Durante la processione
offertoriale sono stati por-
tati all’altare alcuni sim-
boli dell’unità nazionale:
un mazzo di fiori con i co-
lori della nostra bandiera;
un mappamondo per ricor-
dare i milioni di italiani
sparsi nel mondo e la voca-
zione dell’Italia all’ideale
europeo e alla cooperazio-
ne tra i popoli; il crocifisso
e il compendio della Dot-
trina Sociale segno delle
radici cristiane e dell’im-
pegno dei cattolici per il
Paese; la Costituzione quale
patto di cittadinanza che
unisce tutti i cittadini.

Il saluto di Nicola Marino, direttore
dell’Ufficio diocesano per la pastorale
sociale e del lavoro

Un rinnovato impegno
per il bene comune

Inno di Mameli per organo
Adattamento di Gian Paolo Ferrari

I più attenti si saranno accorti che ad accompagnare l’Inno di
Novaro-Mameli cantato dalla Schola Cantorum è stato un
pregevole adattamento per organo a cura del maestro organi-
sta della Cattedrale di Carpi Gian Paolo Ferrari. Come ha
spiegato l’organista, capita raramente di eseguire l’Inno
d’Italia all’organo e perciò la celebrazione del 17 marzo è
stata un’occasione davvero particolare. Per l’adattamento e
l’esecuzione è stato d’aiuto l’organo stesso della Cattedrale,
che pur risalendo al ‘500, è composto di alcune parti
ottocentesche che si prestano bene ad effetti bandistici.
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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

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

Eleonora Tirabassi

32 anni Francesco
Vincenzi è il più gio-
vane presidente delle

Bonifiche d’Italia. Eletto lo
scorso dicembre, il 9 febbra-
io si è insediato insieme al
nuovo consiglio di ammini-
strazione come neo-presidente
del Consorzio della Bonifica
Burana.
Perito agrario e coltivatore
diretto, Vincenzi è proprieta-
rio di un’azienda agricola pro-
duttrice di pere e cereali tra
Mirandola e San Felice sul
Panaro, inoltre attualmente
ricopre anche l’incarico di vice
presidente provinciale di
Coldiretti.

Per quale motivo ha deciso
di candidarsi alla guida del
Consorzio della Bonifica
Burana?
Insieme a Coldiretti abbiamo
deciso di presentarci da soli
proponendo una nostra lista
chiamata “Custodiamo il ter-
ritorio”, questo perché rite-
niamo che le bonifiche ab-
biano bisogno di un rinnova-
mento. Sicuramente è nel
nostro interesse cercare la
massima collaborazione con
tutte le altre organizzazioni
agricole ed extra agricole.
Stiamo infatti uscendo da un
momento in cui la Regione
ha voluto cambiare e riordi-
nare l’assetto delle bonifiche,
si è infatti passati da 16 a 8
consorzi, con l’obiettivo di
garantire maggiore efficien-
za e snellimento nella loro
attività. Il nostro Consorzio è
stato accorpato ad una parte
dell’ex Consorzio di Bonifi-
ca Reno Palata, dando luogo
ad un unico ente di bonifica
composto da tre regioni,
Emilia Romagna, Lombardia
e Toscana, da cinque provin-
cie, Modena, Bologna, Ferrara
Mantova e Pistoia, 58 comu-
ni, 240 mila ettari di terreno e

più di 2.500 chilometri di ca-
nali. In questo contesto il
nostro obiettivo è anche quello
di dare una immagine nuova
del Consorzio e far compren-
dere come tutto il territorio
tragga grande beneficio dalla
sua attività.

Quali sono le scommesse per
il futuro?
Come prima cosa far sì che il
Consorzio di Bonifica sia un
ente in grado di collaborare
al massimo con tutti gli enti
locali, ovvero Comuni, Pro-
vincie e Regioni, questo è im-
portante soprattutto per evi-
tare che l’acqua da risorsa si
trasformi in un pericolo.
Particolare attenzione verrà
poi dedicata alla sicurezza
idraulica che tutti i giorni viene
messa a repentaglio dai mu-
tamenti climatici e dalla forte
urbanizzazione del territorio
che ne impedisce il corretto
deflusso.
Anche la montagna sarà al
centro della nostra attenzio-
ne in quanto è ormai diventa-
ta un’area particolarmente
difficile a causa dello spa-
ventoso dissesto idro-geolo-
gico che si è creato negli ulti-

mi anni. La nostra scommes-
sa sta nel cercare di prevenire
e non solo curare tali dissesti.
La qualità dell’acqua è poi un
altro tema importante che
dovrà essere affrontato al più
presto, cercando di lavorare
in collaborazione con i co-
muni e con le municipalizzate.

Anche il mondo agricolo è
al centro dei vostri obietti-
vi…
L’irrigazione è una funzione
principale del Consorzio e
come si può ben immaginare
è sempre più difficile fornire
acqua e nello stesso tempo
toglierla per evitare allaga-
menti, sarà quindi nostra pre-
mura usare la massima pro-
fessionalità e tempestività al
fine di evitare problemi.
C’è poi da tenere presente
come l’agricoltura abbia su-
bito in questi ultimi anni un
cambiamento epocale, la pre-
occupazione risiede ora nella
vendita dei prodotti e i tempi
di produzione vengono detta-
ti dal mercato. Crediamo che
anche il Consorzio debba te-
nere in considerazione questi
tempi, perciò, come già da
qualche anno a questa parte,

si anticiperà l’invaso dei ca-
nali per garantire l’irrigazio-
ne necessaria a queste speci-
fiche colture.

Quali sono altri elementi di
continuità con la passata ge-
stione?
Non si vuole certo stravolge-
re quello che è l’attuale asset-
to del Consorzio, ma render-
lo nell’arco di questi cinque
anni di mandato più efficien-
te ed efficace.

Per quanto riguarda i
finanziamenti?
Le quote dei contribuenti con-
sentono l’esercizio della ge-
stione ordinaria e la manu-
tenzione degli impianti, per
gli investimenti in nuove opere
ci avvaliamo invece dei
finanziamenti pubblici. Il pro-
blema è che i finanziamenti
sono sempre meno, mentre le
richieste aumentano sempre
di più, sia per quanto riguar-
da la sicurezza idraulica che
per l’irrigazione. Cerchere-
mo perciò nell’arco di questi
cinque anni di trovare
finanziamenti dove possibile
in modo da realizzare le ope-
re necessarie al territorio.

In giro si dice che c’è stato
un aumento dei contributi
di bonifica e degli stipendi
dei membri del consiglio di
amministrazione, mi potreb-
be dare un chiarimento?
Noi non abbiamo fatto altro
che applicare quanto già sta-
bilito dal precedente consi-
glio provvisorio, nonché fis-
sato dal bilancio di previsio-
ne stilato lo scorso anno. Tali
linee sono perciò state man-
tenute; per i contributi di bo-
nifica si è cercato di conser-
vare un aumento pari all’in-
flazione, mentre per quanto
riguarda gli emolumenti sono
stati apportati dei ritocchi, ma
senza alcuna variazione di
rilievo.

Intervista con Francesco Vincenzi, neopresidente del Consorzio Bonifica di Burana

Custodiamo il territorio

A

Unità d’Italia
Celebrazioni a Mirandola

A Mirandola sabato 26 marzo sono varie le iniziative dedi-
cate al 150° dell’Unità d’Italia. Il programma prevede alle 10
nella Sala Granda del Municipio la cerimonia pubblica di
conferimento della cittadinanza italiana ai nuovi cittadini
mirandolesi. Alle 16.30 sempre nella Sala Granda del Muni-
cipio consiglio comunale solenne con l’intervento di Marco
Cattini, docente di storia economica all’Università Bocconi
di Milano e coordinatore, insie-
me Giuliano Muzzioli, del Pro-
getto “150 Modena”. Alle
ore 19 al Castello Pico
inaugurazione della
mostra “Mirandola
1861-2011: trasforma-
zioni urbane e urbani-
stiche di una capitale
del Rinascimento, nei
primi 150 anni del-
l’Unità d’Italia” a cura
di Davide Calanca. Si
tratta del frutto di un attento e approfondito lavoro di ricerca
che ha portato alla realizzazione di 47 tavole con 489 imma-
gini e 51 disegni e schemi, per un totale di 540 materiali (di
cui ben 388 inediti). Alle ore 21 in Teatro Nuovo il Concerto
di Primavera “Musica-Arte-Volontariato” promosso dalla
Consulta del Volontariato e dal Comune. L’incasso della
serata sarà destinato a finanziare il progetto “Aiutaci a coprire
il tetto e le spese” per la ristrutturazione del tetto della chiesa
di San Francesco a Mirandola. Partecipano la Filarmonica
Cittadina Andreoli, la classe di musica d’insieme della Fon-
dazione Scuola di musica, la Scuola di danza Khorovodarte
e la Società di danza ottocentesca. Prevendita biglietti presso
il botteghino del Teatro Nuovo venerdì 25 marzo dalle 17.30
alle 19.30 e sabato 26 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
e dalle 20 alle 21.

Francesco Vincenzi
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nche nei piccoli paesi
come quelli che com-
pongono l’ottava zona

pastorale della Diocesi può
accadere qualcosa di straor-
dinario. E non si tratta per
fortuna di uno di quei fatti di
cronaca che sempre più spes-
so, purtroppo, fanno diventa-
re tristemente famose locali-
tà fino ad allora sconosciute
ai più. A Quarantoli, San
Martino Spino, Gavello e
Tramuschio accadrà invece
qualcosa di veramente stra-
ordinario nell’ambito del bene,
qualcosa di utile alla vita pro-
fonda di ognuno di noi, una
vera occasione da non perde-
re: la missione popolare”. Così
don Fabio Barbieri, parroco
di Quarantoli, si esprime ri-
guardo all’evento speciale dal
titolo “Aprite le porte a Cri-
sto” che dal 3 al 10 aprile sarà

guidato nelle quattro parroc-
chie di zona dai Fratelli di
San Francesco. Un evento
ideato un anno fa, racconta
don Barbieri, “quando in oc-
casione del mio 25° di sacer-
dozio è nata l’idea di orga-
nizzare una missione popola-
re a Quarantoli. Poi parlan-
done con gli altri sacerdoti di
zona e in particolare con don
William Ballerini, che fe-
steggiava il 45° di ordinazio-
ne, abbiamo deciso di orga-
nizzarla insieme nelle quat-
tro parrocchie. Abbiamo per-
ciò contattato i Fratelli di San
Francesco che hanno accetta-
to richiedendo, com’è loro
consuetudine, un cammino di
preparazione di un anno”.
Questa fase, iniziata nel mar-
zo 2010, è stata curata soprat-
tutto dal consiglio pastorale
della zona che si riunisce pe-

riodicamente. Si è iniziato a
pregare con sempre maggio-
re intensità per il buon esito
delle missioni e per tre volte,
durante le messe della dome-
nica, i Fratelli di San France-
sco hanno dato l’annuncio alle
comunità esortandole a pre-
pararsi con impegno. Inoltre,
in questi giorni le Sorelle di
San Francesco stanno passan-
do in tutte le case della zona
per portare in dono il croci-
fisso che è segno della mis-
sione e il programma degli
incontri di catechesi e di pre-
ghiera. “L’incontro con le
suore - osserva don Barbieri -
vuole essere già di per sé l’oc-
casione per sentirsi interpel-
lati e chiamati personalmente
all’incontro con il Signore.
Posso dire - aggiunge - che
questo anno di preparazione
ha creato una certa attesa nel-

Al via la missione popolare nell’ottava zona pastorale.
Un evento straordinario per “aprire le porte a Cristo”

Il dono più bello

Sabato 9 aprile ore 21
chiesa di Gavello

Musical “Fratello Francesco”
Nell’ambito della missione popolare, l’ottava zona propo-
ne per sabato 9 aprile alle ore 21 nella chiesa di Gavello un
momento di particolare suggestione. Si tratta del musical
“Fratello Francesco” realizzato dalla compagnia I granelli
di sabbia.

Programma
Il programma della missione si sviluppa in ciascuna
parrocchia - seppure con lievi variazioni - intorno ad
alcuni capisaldi. Domenica 3 aprile la messa
solenne con l’apertura della missione e il mandato ai
padri predicatori, due per ogni parrocchia. Da
lunedì 4 a venerdì 8 aprile la celebrazione della
messa alle 7 per i lavoratori e gli studenti e alle 9
per gli altri fedeli, e gli incontri pomeridiani con gli
alunni delle scuole elementari e medie, gli anziani e
le donne (spose e mamme). La sera gli incontri per
adolescenti, giovani e adulti in due parti: la prima
tutti insieme con la conversazione/dialogo fra i due
frati e la seconda suddivisi per fasce d’età. Ogni
mattina un religioso visiterà i malati e gli anziani
nelle case, mentre l’altro rimarrà a disposizione in
parrocchia. La giornata di sabato 9 sarà dedicata al
sacramento della confessione. L’intera zona pastora-
le convergerà presso la chiesa di Gavello sabato 9
alle ore 21 per il musical “Fratello Francesco” e
domenica 10 aprile alle 15.30 per la chiusura della
missione con la recita dei Vespri, il saluto ai frati e
un momento di festa.

“A

le nostre parrocchie. L’auspi-
cio e la preghiera è che la
missione sia un grande dono
per tutti. Ed è il regalo più
bello che possiamo ricevere
non solo perché il donatore è
Dio, non uno qualsiasi, ma
perché il dono è Lui stesso, la
possibilità di incontrarci con
Lui, di stringere ancora di più
la nostra vita alla sua”.

Pagina a cura
di Virginia Panzani

A Quarantoli con il nuovo
anno scolastico a settembre è
entrata in funzione la scuola
dell’infanzia Santa Maria ad
Nives ristrutturata ed ampliata
grazie ad un importante in-
tervento iniziato alla fine del
2009. Intervento che, spiega
don Barbieri, “è ormai quasi
concluso. Mancano alcuni
lavori, come il riordino delle
aree esterne e il
completamento dell’arredo, ed
è per questo che non è ancora
stata fatta l’inaugurazione. Ma
la struttura è già pienamente
in grado di assolvere le sue
funzioni in modo più confor-
tevole, accogliendo ogni gior-
no i bambini della materna e
offrendo il servizio di mensa
e di doposcuola agli alunni
delle elementari”. Il costo

complessivo del progetto
ammonta a 480 mila euro,
con una lieve maggiorazione
rispetto ai 470 mila euro pre-
ventivati, dovuta alla deci-
sione di procedere non alla
revisione, come previsto, ma
al rifacimento completo del
tetto. La spesa è ormai quasi
interamente coperta grazie

innanzitutto ai contributi de-
terminanti della Fondazione
Cassa di Risparmio di

Mirandola, del Comune di
Mirandola, della Diocesi di
Carpi, della Banca Popolare
dell’Emilia Romagna e del
Comitato Sagra di Quarantoli.
Si sono poi aggiunte le dona-
zioni di aziende, istituti di
credito e di privati. In parti-
colare, sottolinea don Barbieri,
“si è riscontrata una positiva
partecipazione delle famiglie
quarantolesi perché la mag-
gioranza di esse ha contribu-
ito con le proprie offerte.
Vorrei inoltre ricordare e rin-
graziare - conclude - il Comi-
tato per l’asilo che ha curato
la gestione del cantiere e la
raccolta fondi e il gruppo di
volontari che si sono dati da
fare contribuendo allo svol-
gimento dei lavori”.

Un asilo nuovo
Al termine l’intervento di ristrutturazione

In due piccole realtà della
bassa come Quarantoli e
Gavello, spicca una presen-
za giovanile che, se non è
fatta di grandi numeri, si ca-
ratterizza tuttavia per la vi-
vacità e la costanza. Presso
la pieve quarantolese è atti-
vo il dopocresima con gli
incontri settimanali per i ra-
gazzi di seconda e terza me-
dia, a cui si aggiungono al-
cuni alunni di prima supe-
riore. Una volta al mese, il
sabato sera si tiene un mo-
mento di incontro e di festa a
cui partecipano anche i ra-
gazzi di Gavello e di San
Martino Spino. Proprio a

Gavello, anche grazie all’ani-
mazione pastorale di suor
Annalbina, è presente da al-
cuni anni un gruppo di giova-
ni che prestano servizio sia

come catechisti per i più pic-
coli sia come educatori, orga-
nizzando diverse attività, come
di recente il carnevale o il cen-
tro estivo annuale. Quest’ulti-

mo, insieme al campo va-
canza in montagna, sottoli-
nea don Fabio Barbieri, “sta
crescendo di anno in anno.
Aumenta la partecipazione
dei bambini, segno che le
famiglie apprezzano parti-
colarmente questo servizio.
Anche se organizzare il cen-
tro estivo a Gavello - ag-
giunge - ci costa qualche sfor-
zo in più, in particolare ri-
guardo al trasporto in pulmi-
no dei ragazzi da Quarantoli,
teniamo duro in questa scel-
ta per cercare di dare vita al
paese, da cui la popolazione
giovanile si sta progressiva-
mente allontanando”.

Le attività per i ragazzi a Quarantoli e Gavello

don Fabio Barbieri
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all’11 al 13 Marzo si è
svolto, presso l’istitu-
to Emiliani a Fognano

(Ravenna), il primo turno di
esercizi spirituali di Quaresi-
ma organizzati dall’Azione
cattolica della diocesi di Carpi.
Questi esercizi dal titolo “Da-
gli idoli al primo amore. Il
ritorno a Dio nel libro di Osea”
hanno visto soprattutto la par-
tecipazione di giovani dai 18
ai 30 anni. La meditazione è
stata guidata da don Enrico
Casadei, sacerdote della Dio-
cesi di Forlì-Bertinoro, che
ha studiato presso il Pontifi-
cio Istituto Biblico e insegna
alla Facoltà Teologica
dell’Emilia Romagna di Bo-
logna. Don Casadei ci ha gui-
dato a riflettere sul rapporto
problematico tra Dio e il suo
popolo. Un rapporto segnato
dal peccato dell’idolatria e
dall’infedeltà del popolo
d’Israele che si dimentica e si
allontana dal proprio Dio cre-
dendo di poter fare da solo.
Percorrendo il Libro di Osea
ci è stato permesso di com-
prendere il volto di un Padre
che si arrabbia per la durezza
di cuore del suo popolo, ma
che è capace di commuoversi

e rispondere all’ira con l’amo-
re; e di entrare e sperimentare
(attraverso la penitenziale)
quell’Amore misericordioso
e instancabile che Egli ha verso
i suoi figli, che costantemen-

Il primo turno di esercizi spirituali dell’Azione Cattolica diocesana

Ritorno a Dio

te li cerca e li chiama ad un
cammino di conversione.
All’interno di un cammino
comunitario, e quindi di tutta
la Chiesa, la conversione per-
sonale diventa segno di un

rapporto d’amore che diven-
ta testimonianza. Ed è pro-
prio attraverso il brano della
Samaritana che si è compre-
so ancor meglio come il Si-
gnore ci vuole incontrare e ci

D
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 Sacchet-
ti, 329 1391765,

marcocarla.s@fastwebnet.it

Con i
giovanissimi
Giustizia e speranza

Agli esercizi spirituali dei giovanissi-
mi a Bardolino, predicati dall’assi-
stente dei giovani di Azione Cattoli-
ca, don Luca Baraldi, ci siamo la-
sciati sostenere dalle luminose figure
di Mosé e Gesù, tramite un’intervista
doppia. Abbiamo provato ad interro-
garci su come la giustizia, legata alla
speranza, ci aiuti ad accogliere il dono
grande, che Gesù ci fa, della Sua re-
surrezione. E’ stato un intenso week-
end di meditazione della Parola, di
lavori di gruppo in cui cercare di so-
stenersi a vicenda, e di festosi mo-
menti di vita comunitaria.

chiama a riallacciare con Lui,
attraverso Gesù, quell’alle-
anza che sembrava dimenti-
cata, perduta.
L’incontro della Samaritana
con la Verità spinge la donna

a testimoniare e la sua vita
diventa dono di luce per gli
altri. Gli esercizi si sono con-
clusi dopo la Messa con la
collatio: un momento nel quale
condividere i cammini perso-
nali che, ispirati dalla Parola,
sono stati intrapresi durante
la meditazione personale e la
preghiera.

Marco Bulgarelli

Vita della Chiesa

Nell’anniversario di vestizione
Serata per Mamma Nina

Nel 73° anniversario della
vestizione di Mamma Nina, sa-
bato 19 marzo la chiesa di San
Nicolò ha ospitato la serata dal
titolo “Educare è amare”. L’opera
di educatrice di Mamma Nina è
stata ripercorsa dalla viva testi-
monianza del nipote don Arturo
Testi. I brani musicali sono sta-
ti eseguiti dalla Filarmonica di
Reggio Emilia e dal Coro La
Corbella diretti da Paola Tognetti
e Stefano Tincani. Il servizio
sul prossimo numero di Noti-
zie.

don Arturo Testi

Caritas Italiana continua a
sostenere gli interventi della
Chiesa in Libia e in tutta
l’area nordafricana. “La no-
stra comunità, i lavoratori
cristiani, sono ancora qui e
non possiamo abbandonarli.
Prego e spero che tutto que-
sto finisca prima possibile”.
E’ quanto ha affermato
monsignor Giovanni
Martinelli, vescovo di
Tripoli, prima che si inter-
rompessero le comunicazio-
ni.
Nel Paese la situazione resta
drammatica e si teme per
l’incolumità e la sicurezza
di tanti civili. Accorato è stato
l’appello del Santo Padre che,
nell’assicurare “commossa
vicinanza”, ha chiesto “a Dio
che un orizzonte di pace e di
concordia sorga al più pre-
sto sulla Libia e sull’intera
regione nordafricana”.
A Tripoli i religiosi aiutano
come possono tutti quelli che

si rivolgono a loro, in coor-
dinamento con le organiz-
zazioni locali di assistenza.
Sono sostenuti da volontari,
ex lavoratori immigrati che
si sono messi a disposizio-
ne. Padre Sandro Depretis,
sacerdote trentino rientrato
in Libia poco prima che ini-
ziasse la rivolta, continua
ad occuparsi delle migliaia
di rifugiati, soprattutto eritrei,
che non possono rientrare
in patria.
Caritas Italiana resta in co-
stante contatto con lo staff
della Chiesa rimasto in Li-
bia e ne sostiene le attività
di assistenza, in particolare
a favore degli immigrati, no-
nostante l’attuale difficoltà
nei collegamenti e nel far
giungere aiuti diretti. Una
prima somma è stata desti-
nata per acquisto di aiuti d’ur-
genza, ma i bisogni sono
purtroppo destinati a molti-
plicarsi.

Per sostenere gli interventi in corso le offerte si raccolgono
presso la Caritas Diocesana di Carpi o direttamente alla
Caritas Italiana tramite C/C POSTALE N. 347013 specifi-
cando nella causale: “Emergenza Nord Africa 2011”.
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:
• 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)
comunicazione@caritasitaliana.it – www.caritasitaliana.it

Caritas Italiana
Emergenza Libia
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13 -16 Maggio 2011, in Aereo

LourdesLourdes
Primo Giorno: Italia - Lourdes

Permanenza a Lourdes

Ultimo Giorno: Lourdes Italia

Ritrovo all’aeroporto e partenza per Lourdes. Arrivo e trasferimento all’albergo.
Sistemazione e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta.
Partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e pernottamento.

Trattamento di pensione completa in albergo.
Giornate dedicate alla partecipazione alle celebrazioni religiose
ed alla visita dei luoghi di Santa Bernadetta.

Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il rientro.

Quota di partecipazione euro 595 + euro 50 di trasporto da e per l’aereoporto
(trasporto da e per l’aereoporto al raggiungimento di almeno 25 partecipanti - Caparra euro 100)

ISCRIZIONE entro il 20 MARZO

Corso M. Fanti, 13  - 41012 Carpi  (MO) – Italia
Telefono 059-652552
Fax 059-652552
uff.pellegrinaggi@tiscali.it

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

29 Aprile

30 Aprile

1 Maggio

2 Maggio

3 Maggio

4 Maggio

Visita di San Giovanni Rotondo coi i luoghi di San Pio: la
chiesetta del 1500,  la chiesa del 1958 con la cripta che
fino a poco tempo fa la tomba di San Pio, visita alla
grande chiesa di Renzo Piano (pranzo e cena).

Partenza da Termoli per le Isole Tremiti denominate le
isole Diomedee  Periplo delle tre isole, con visita delle
famose grotte marine. Passeggiata nell'isola abitata di
San Nicola

Partenza e visita di Polignano a Mare. Pomeriggio visita di
Ostuni la città bianca .

partenza per la visita di Otranto. Proseguimento per
Santa Maria di Leuca l'estrema punta del tallone d'Italia
formato  da una scogliera che si protende nei due mari
Jonio ed Adriatico. Pranzo in ristorante, pomeriggio visita
di Gallipoli

Visita di Lecce, la città è nota per la ricchezza dei
monumenti che la adorna, Pomeriggio visita di Galatina
altra città della cosi detta Grecìa Salentina

Visita della città di Bari- capoluogo di
Regione: passeggiata nella città vecchia. Ritorno.

(pensione completa).

(pensione completa)

(pensione completa) .

(pensione
completa).

(colazine in hotel)

dal 29 Aprile
4 Maggio 2011
dal 29 Aprile

4 Maggio 2011

Corso M. Fanti, 13  - 41012 Carpi  (MO) – Italia
Telefono 059-652552
Fax 059-652552
uff.pellegrinaggi@tiscali.it

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI in collaborazione con:

PugliaPuglia

La quota comprende: Pulman GT per tutto il periodo del viaggio, Guida dal 29/4 al 4/05/2011 - Motonave Termoli
Isole Tremiti e Passaggio marittimo dall’Isola San Nicola  all’Isola San Donnino. Pasti, dal pranzo del 29/4 alla colazione del 03/05/2011

Cinque notti in Hotel, Assicuraizone medico-bagaglio

Quota individuale 670,00 - Supplemento Singola 120,00 - Acconto 150,00€

Iscrizioni entro il 28 Febbraio 2011
€ €

SAN GIOVANNI
ROTONDO

OTRANTO

S. MARIA DI LEUCA

TREMITI

SAN GIOVANNI
ROTONDO

OTRANTO

S. MARIA DI LEUCA

TREMITI

Vita della Chiesa

mpia partecipazione
nella chiesa di San
Francesco alla secon-

da catechesi di Quaresima
affidata domenica 20 marzo
a monsignor Ermenegildo
Manicardi, rettore dell’Almo
Collegio Capranica di Roma.
“La Chiesa: famiglia di Dio”
il tema su cui monsignor
Manicardi è intervenuto a
partire da alcuni testi del Con-
cilio Vaticano II e da brani
del Vangelo. Tra i vari spunti
di riflessione, monsignor
Manicardi ha cercato di ri-
spondere alla domanda: come
deve essere la Chiesa fami-
glia di Dio? Tre gli esempi di
case a cui guardare.
Innanzitutto Nazaret, “la casa
del silenzio, dell’ascolto, della
maturazione del lavoro, della
quotidianità di Maria, di Giu-
seppe il falegname e di Gesù”.
Poi Betania, che con Marta,
Maria e Lazzaro rappresenta
“la casa dell’amicizia e dei
sentimenti”. Infine Emmaus,
dove è stato possibile ai di-
scepoli “attraverso le scrittu-
re, comprendere la resurre-

zione di Gesù e il suo manda-
to”. E qual è lo stile delle tre
case che Gesù vive in prima
persona e a cui i cristiani sono
chiamati? “E’ la fraternità
assoluta - ha risposto
monsignor Manicardi - per-
ché uno solo è il Padre e tutti
sono uguali come fratelli. La
famiglia di Dio è dunque la
famiglia di tutta l’umanità”.
Anche le nostre comunità, le
nostre parrocchie sono chia-
mate ad essere “famiglia di
famiglie come luogo di acco-
glienza e di preghiera, dove
volersi bene, nella gioia di
essere famiglia di Gesù ma
anche con grande senso di
corresponsabilità da parte di
ognuno”.
A rendere particolarmente
suggestivo l’incontro è stato
l’accompagnamento musica-
le di Paolo Zappacosta al-
l’organo e di Giovanni Contri
al sassofono con la partecipa-
zione straordinaria del sopra-
no Serena Daolio che ha ese-
guito il celebre Panis
Angelicus e l’Ave Maria di
Gounod.

A

In San Francesco catechesi di Quaresima
con monsignor Ermenegildo Manicardi

Lo stile della fraternità
La messa solenne nella festa del
patrono, sabato 19 marzo,
concelebrata da don Lino
Galavotti, don  Jean Marie
Vianney, parroco di San Biagio
di San Marino e i Fratelli di San
Francesco, ha visto partecipe
tutta la comunità e si è inserita
nel cuore del cammino della
missione parrocchiale. “Ecco,
gli apparve in sogno un angelo
del Signore e gli disse: «Giu-
seppe, figlio di Davide, non te-
mere di prendere con te Maria,
tua sposa.»”. Dio parla in sogno
a Giuseppe, che ascolta e agisce
di conseguenza, non parla, per-
mette alla volontà di Dio di agi-
re attraverso di lui. “Giuseppe
non ha abbandonato la vita ope-
rosa di artigiano a contatto con
la materia – ha detto don Lino
Galavotti durante l’omelia –, e
allo stesso tempo non ha abban-
donato la volontà di penetrare il
mistero divino che lo ha avvol-
to con la nascita di Gesù, come
non si sarà certo risparmiato nel
ruolo di padre: Gesù, vero uomo,
lo chiamava papà. Se la sua
figura viene idealizzata – conti-
nua – perde molto del suo signi-

ficato: anche noi possiamo es-
sere come Giuseppe. Dio parla
anche a noi, anzi abbiamo la
Sua parola sempre a portata di
mano, nel vangelo; lasciamo
dunque che sia la Sua parola a
guidare le nostre scelte, impa-
riamo a sognare la Sua volontà
così da permettere a Gesù di
nascere e crescere in noi”.
È in corso la seconda settimana
di missione, dedicata in modo
particolare agli uomini; le don-
ne che desiderano ripetere o re-
cuperare qualche incontro della
settimana passata possono co-
munque partecipare.
La missione parrocchiale si con-
cluderà nel pomeriggio di do-
menica 27 marzo con due gesti
significativi: il bacio della cro-
ce, a sottolineare un impegno di
testimonianza e adesione a Cri-
sto che continua anche dopo la
missione, e il lancio dei pallon-
cini che porteranno lontano i
messaggi scritti dai bambini, per
superare i confini del quartiere
e raggiungere persone lontane
con un messaggio di pace.

P.G.

Prossimo appuntamento
Chiesa di San Francesco

Sabato 26 marzo alle ore
21 i canti della Corale
Palestrina accompagnano
l’intervento su “L’amore e la
sessualità alla fonte della
procreazione” di monsignor
Giuseppe Anfossi, vescovo
di Aosta e già presidente
della Commissione
episcopale italiana per la
famiglia e la vita.
Domenica 27 marzo alle
ore 11 la Santa Messa pre-
sieduta da monsignor Anfossi.

GIOVEDÌ 24
E VENERDÌ 25 MARZO

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

i ragazzi delle medie
• 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

Programma
Missione

San Giuseppe artigiano

Imparare a sognare

monsignor Ermenegildo Manicardi
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Dove l’uomo
risorge

La testimonianza di Anna Tommasi dalle carceri
del Malawi. Il collegamento con Tv2000

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

La gioia di sognare: arrivare a
creare delle comunità di acco-
glienza per il recupero dei ra-
gazzi in alternativa al carcere
minorile. Questo sogno nasce
nel vedere che Dio dà la gioia di
servire.
La gioia dei bambini: seguire
il corretto funzionamento degli
asili di 53 villaggi. Molti sono
delle capanne ma altri sono stati
costruiti in muratura grazie al
lavoro gratuito degli uomini,
delle mamme che si occupano
di preparare il cibo, delle inse-
gnanti che sono volontarie e
che frequentano periodicamen-
te dei corsi di aggiornamento.
Molte di loro sono state allieve.
La gioia dell’accoglienza: “Io
sono stata adottata da Carpi,
vengo informata, aiutata, invi-
tata, accolta, questa è un’altra
gioia che il Signore mi ha dato.
Se avessi chiesto di tornare in
Tanzania non avrei provato tut-
te queste cose”
La gioia di accettare le delu-
sioni: ma come è possibile che
riesca a fare tutto questo? Lei,
sorridendo, dice che lavora con
tanta pazienza, affronta tante
delusioni, a volte è stata deru-
bata dai carcerati che ha aiutato
e prontamente ricorda le parole
di San Francesco “…ivi è per-
fetta letizia”.
La gioia della fede: è proprio
nei momenti bui che il Signore
prova la nostra fede; perciò non
bisogna cedere perché Dio cre-
de in ciascuno di noi, Dio ha
fiducia in noi e noi abbiamo il
dovere di trasmettere questa fi-
ducia e questa gioia a tutti.

Magda Gilioli

artedì 29 marzo dalle
ore 15 alle 16 la
trasmissione “Mentre”
in diretta su Tv2000

intervista in collegamento
Anna Tommasi dalle carceri
del Malawi. La missionaria,
consorella e collaboratrice di
Germana Munari, è legata
alla diocesi di Carpi ed è
sostenuta in particolare dalla
parrocchia di Rovereto. Nelle
carceri del Malawi svolge
un’opera di straordinario
rilievo, su cui ha offerto la
sua testimonianza al campo
estivo degli adultissimi di
Azione cattolica lo scorso
anno ad Ossana. Ecco alcuni
spunti di riflessione tratti dal
suo intervento.

Con il bellissimo brano sulla
perfetta letizia, tratto da I Fio-
retti di San Francesco, la mis-
sionaria Anna Tommasi ha aper-
to la sua testimonianza sul tema
della gioia, in riferimento alla
lettera “Gaudete in Domino” di
Papa Paolo VI, sviluppandola
in diversi punti.
La gioia di essere cristiana:
gli occhi di Anna sprizzano gio-
ia quando sostiene che i cristia-
ni non possono essere tristi per-
ché hanno Dio, il saper acco-
gliere quello che Egli ci offre
nella vita, nelle piccole cose e
più semplici, affidarsi a Lui in-
condizionatamente per lasciare
che operi in noi le sue meravi-
glie.
La gioia della vocazione: la
nascita della sua vocazione a
sedici anni non come una fuga
ma una vera e propria chiamata.
La gioia missionaria: l’emo-
zione le fa tremare le mani nel
ricordare quando festeggiò, con
due mozziconi di candela, i suoi
24 anni nella cabina della nave
che la portava in Tanzania, sua
prima missione, impiegando un
mese di viaggio.
La gioia di essere donna: con
le donne africane si è sempre
sentita a proprio agio portando
la sua gioia di “sentirsi” una
seminatrice di Dio che è sempre
con lei qualsiasi cosa accada.
La gioia di servire: “è serven-
do che si vive con gioia” dice
Anna e ricorda quando ricevet-
te all’improvviso la lettera che
la richiamava a Roma, un trau-
ma, tutte le cose programmate
da fare ed il vangelo che le
ricordava “lascia che i morti
seppelliscano i loro morti”. Così
dopo tre giorni si mise in viag-
gio per l’Italia dove rimase per
venticinque anni, facendo quel-
lo di cui c’era bisogno con pas-
sione e con tutto il cuore.
La gioia di essere scelta: le
dicono che dovrà ripartire, spe-
ra di poter tornare in Tanzania

ma non lo chiede, così le dicono
di andare in Malawi, destina-
zione Lunzu insieme alla dotto-
ressa Germana Munari. A que-
sto punto la gioia che ha sempre
illuminato il viso di Anna è come
se esplodesse “Mai avrei potuto
immaginare quello il Signore
aveva in programma per me,
sono andata con umiltà e trepi-
dazione, dovevo imparare il
chicawa a sessanta anni!”
La gioia dell’apostolato: il Si-
gnore le mette al fianco una
ragazzina che le insegna la lin-
gua che ora parla quasi corretta-
mente e poi l’avvicina al carce-
re: mai avrebbe sospettato che
le si aprisse una porta così gran-
de di apostolato.
I carcerati sono per Anna dop-
piamente poveri per la fame che
li porta a rubare per mangiare,
poveri a livello fisico, morale e
spirituale.
La gioia di dare speranza:
portare un sorriso in un carcere
è il più bel dono che il Signore
le potesse dare: ricorda i primi
tempi quando, tutte le volte che
entrava in uno dei sette istituti
penitenziali che segue, un dete-
nuto era sempre lì ad aspettarla.
Un giorno lei gli chiede il per-
ché e lui le risponde “il vederti
mi da il coraggio di continua-
re”.
La gioia del battesimo: nel
carcere di Zomba c’ è il braccio
della morte con ventotto con-
dannati (non vengono uccisi ma
rimane la legge della pena di
morte) ed otto in attesa di giudi-
zio, le viene chiesto di andare
anche da loro con continuità.
Un giorno l’avvisano di andare
nel carcere di massima sicurez-

za dove faranno sette battesimi
durante la veglia di Pasqua.
Anna arriva con le camicie bian-
che e le candele e scopre che
due sono venuti dal braccio del-
la morte, è la Pasqua più bella
della sua vita e pensa “Dio che
non guarda in faccia a nessuno
ma guarda solo il nostro deside-
rio, Gesù è morto tra due carce-
rati ed oggi risorge con due con-
dannati a morte”.
La gioia della riconoscenza:
per entrare nel carcere di
Chichiri le basta il suono del
clacson perché le guardie apra-
no, vi sono 2 mila uomini che
vedendola pensano che Dio c’è
ancora, non le hanno mai fatto
male, lei li ha aiutati. Molti di
loro non avrebbero mai dovuto
entrare, e loro, quando sono
usciti, hanno ricambiato aiutan-
dola nella costruzione della sede
di una cooperativa di lavoro.
La gioia della cultura: un altro
grande passo è stato la costru-
zione di un carcere minorile al-
lontanando così i ragazzi dal
carcere degli adulti. Anna rie-
sce ad avviare la scuola: è par-
tita con le elementari ed il pros-
simo anno ci sarà la IV superio-
re.

In preparazione
al Meeting regionale
Domenica 10 aprile

San Clemente di Bastiglia

“Diversi come noi” è il titolo del Meeting
Missionario Regionale fissato per dome-
nica 2 ottobre a Bologna: cerchiamo Nuo-
vi Stili di Vita anche nei rapporti tra le
persone e tra i popoli. In preparazione a
questo evento domenica 10 aprile a San Clemente di
Bastiglia (Modena) si terrà l’incontro “Diversi come noi…
nell’Italia di domani” a partire dalle 9.30 fino alle 16.
Quota di partecipazione 10 euro comprensiva del pranzo.
Per saperne di più: Fulvio 338.7300504,
fulviorossoblu@alice.it; Francesco 335.6470863,
panigadi@gmail.com; www.cmd-emiliaromagna.it; Cen-
tro Missionario Carpi 059.689525 cmd.carpi@tiscali.it

M

Il Centro Missionario
Diocesano e l’Associazio-
ne Solidarietà Missionaria
onlus raccolgono fondi per
adozioni di carcerati e per
l ’ a l f a b e t i z z a z i o n e ,
l’evangelizzazione ed il
reinserimento lavorativo e
sociale dei detenuti seguiti
da Anna Tommasi. Per in-
formazioni e donazioni ri-
volgersi al Centro Missio-
nario.

Animatrici missionarie
Incontro con Carla Baraldi

Martedì 29 marzo alle
ore 15.30 presso il Cen-
tro Missionario si terrà
l’incontro con Carla
Baraldi promosso dal-
le Animatrici missio-
narie. Sarà l’occasione
per condividere la te-
stimonianza della mis-
sionaria e per salutarla
in vista della sua pros-
sima partenza per il
Benin. Tutti sono invi-
tati a partecipare.

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

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

Dove l’uomo
risorge

La testimonianza di Anna Tommasi dalle carceri
del Malawi. Il collegamento con Tv2000

Rete centri di recupero Caritas
Il volantino in allegato con Notizie

In allegato con questo numero di Notizie il volantino sulle
iniziative dal titolo “Da cosa rinasce cosa” promosse dalla
Rete dei centri di recupero Caritas di Modena, Carpi,
Sassuolo e Reggio Emilia.

Anna Tommasi
e Roberto Cigarini
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L’oratorio
di don Luin

Dagli “Amici della Sagra” una scoperta che rivela il gran cuore di Carpi

Gli “Amici della Sagra” (vo-
lontari che si prodigano per te-
nere aperta la chiesa più antica
di Carpi), sempre attenti ed ef-
ficienti, hanno svolto alcune
indagini in collaborazione con
Andrea Beltrami su alcuni ele-
menti pittorici della chiesa che
hanno portato ad interessanti
conclusioni. Visitando la Cap-
pella di santa Caterina d’Ales-
sandria si può osservare che è
stato completato il restauro del
ciclo pittorico della santa, ma
non il pergolato che insiste nel-
la avancappella. Questo fregio
pittorico è definito “pittura di
palazzo” (Castelvecchio di cui
la cappella faceva parte fu la
prima sede dei Pio) ed è consi-
derato a torto un’opera minore.
In realtà l’opera è attribuibile
ad un artista padano attivo nella
seconda metà del XV secolo
che ha ripetuto lo stesso sogget-
to a Ferrara (castello Estense),
Mantova (castello San Giorgio),
Vignola e Milano (castello
Sforzesco).
Osservando attentamente l’im-
magine in una parte sono pre-
senti ampi squarci dove manca
il colore e non a causa dell’umi-
dità. Da qui la curiosità di capi-
re l’origine di questo danno.
Ascoltando alcuni carpigiani,
oggi non più giovani, che fre-
quentavano questa chiesa è
emerso dalle loro testimonian-
ze che durante gli anni dell’ulti-
ma guerra un “pritèin”, poi in-
dividuato come l’anziano don
Ferdinando Lugli, detto don
Luin, della parrocchia del Duo-
mo, istituì un piccolo oratorio
nella cappella per accogliere i
bambini orfani, abbandonati e

il conto che taglia ogni costo
gratuito, veloce, semplice

ZERO SPACCATO!
ZeroNet il conto corrente online

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 fi 

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

li.
 P

er
 t

ut
te

 le
 c

on
di

zi
on

i c
on

tr
at

tu
al

i s
i r

in
vi

a 
ai

 f
og

li 
in

fo
rm

at
iv

i a
 d

is
po

si
zi

on
e 

de
lla

 c
lie

nt
el

a 
pr

es
so

 o
gn

i fi
 li

al
e 

de
lla

 B
an

ca
 o

 s
ul

 s
ito

 w
eb

 w
w

w
.b

pe
r.i

t 
- 

ge
nn

ai
o 

20
10

ZERO
NET

Università Mario Gasparini Casari
Percorsi di cittadinanza

Martedì 5 aprile prenderà avvio
per il secondo anno consecutivo
un percorso di incontri proposto
dall’Università Mario Gasparini
Casari, sezione culturale del Mo-
vimento Terza Età di Carpi, sul
tema della cittadinanza. In par-
ticolare, prendendo spunto dal-
la crisi che lo stato nazionale
contemporaneo sta attraversan-
do nell’era della globalizzazione,
i quattro incontri curati da Anna
Righi Bellotti e Adriana Galli,
saranno dedicati alla riflessione
e al confronto, anche
intergenerazionale, sulle rego-
le: conoscere la “novità” può orientare e alimentare l’impegno
civile. Tutti gli incontri si svolgono alle ore 15.30 presso la Sala
Bianca di palazzo Corso.

Programma

MARTEDI’ 5
Uno stato più vicino al cittadino? Mutamenti negli assetti e nel-
l’equilibrio dei poteri tra autorità centrale e poteri locali. Incontro e
confronto con alcuni studenti dell’Istituto “A. Meucci”

MARTEDI’ 12
Come evolve il concetto di cittadino/cittadinanza. Cittadini e
stranieri oggi in Italia: norme guida e casi concreti. Incontro con
Roberto Cigarini, magistrato presso il Tribunale di Modena

MARTEDI’ 19
Libertà e sicurezza. La tutela del diritto alla riservatezza e alla privacy
e le misure assunte per salvaguardare la sicurezza dei cittadini.
Incontro con Teresa Magno, magistrato del Tribunale di Modena

MARTEDI’ 26
Sicuri ad ogni età. Contratti e violazioni dei diritti del cittadino
consumatore. Incontro con Domenico Genovese di Federconsumatori

Per informazioni ed iscrizioni: Università Mario Gasparini Casari,
tel. 059 6550494; universita@terzaetacarpi.it

Università Mario Gasparini Casari
La figura della Donna

Giovedì 24 marzo alle ore 15.30 a Carpi presso la Sala
Bianca di Palazzo Corso (corso Fanti, 89) Rosanna Zelocchi
terrà un incontro gratuito e aperto a tutti sulla figura della
donna nella poesia di Francesco Petrarca. L’iniziativa è a
cura dell’Università Mario Gasparini Casari, sezione cultu-
rale del Movimento Terza età. Info: Movimento Terza età,
tel. 059 6550494; info@terzaetacarpi.it

malati. L’indispensabile ogget-
to di questo oratorio era una
stufa donata da una famiglia del
luogo, contornata da sedie e ban-
chi di chiesa. Tra i bimbi che vi
trovavano accoglienza vi erano
figli delle famiglie alloggiate
nei solai del castello dei Pio.
Questi alloggi erano divisi da
tramezze di cartone. Erano am-
bienti molto freddi d’inverno e
quindi tutti i minori soffrivano
di tosse, bronchiti e geloni. Non
a caso molti, non appena senti-
vano il tepore della stufa e il
prete che raccontava la vita dei
santi, si assopivano. L’oratorio
funzionava anche come “pron-
to soccorso della fame”; si cuo-
cevano: mele, patate e quello
che si poteva trovare. L’angolo
che si vede nella foto mostra
ove era stata collocata la canna
fumaria e gli affreschi cancella-
ti dal vapore acqueo, sono il
risultato di questo atto d’amore.
Per le bambine che avevano le
stesse necessità, la porta di
Mamma Nina era sempre aper-
ta. I ragazzi più grandi erano
accolti nel campo di don Ar-
mando Benatti, mentre un sa-
cerdote carpigiano raccoglieva
al suono di una fisarmonica i
ragazzi di San Giacomo
Roncole... ma questa è un’altra
storia del cuore di Carpi. Quan-
do e se verrà l’ora di questo
restauro, ricordiamocene.

A cura de “Gli Amici della Sagra”,
Volontari del Movimento Terza

Età di Carpi

L’oratorio
di don Luin



20 27 marzo '11 Cultura e Società

Annalisa Bonaretti

ggi più che mai le fami-
glie frantumate hanno
grosse difficoltà, accen-
tuate da carenze econo-

miche, così la separazione può
diventare un dramma nel dram-
ma, per i coniugi e per i figli. Ci
si separa – spiega l’avvocato
Saverio Asprea, all’ottavo li-
bro sul tema – soprattutto per
incompatibilità di carattere (è
venuta meno la capacità di sop-
portare, dunque di sopportarsi),
per la caduta del rapporto inti-
mo e sentimentale, per
assuefazione. Ci si separa con
facilità, lo confermano i numeri
in crescita: 90 mila separazioni
all’anno. I divorzi sono circa la
metà. Ci si separa a tutte le età,
ma il picco è sui 35 anni, quan-
do si è ancora molto giovani”.
Asprea, con le sue competenze,
una lunga esperienza e, aggiun-
go, una buona dose di buon sen-
so, ha scritto questo libro, “Il
mantenimento del coniuge e dei
figli – La casa familiare – Aspetti
giuridici ed economici”  (ed
Giuffrè) dove i tecnici possono
sicuramente trovare un indiriz-
zo importante, ma il volume è
utile anche alla gente comune
perché fotografa un quadro rea-
le della nostra società.
“Dal vincolo matrimoniale na-
scono obblighi che impongono
ai coniugi, su una base di parità,
di prestarsi assistenza e di prov-
vedere al reciproco manteni-
mento. E’ primariamente la
Costituzione (art. 29) a stabilire
in cosa consistono questi obbli-
ghi ma anche il codice civile
(art.143) secondo il quale ‘col
matrimonio il marito e la mo-
glie acquistano gli stessi diritti
e assumono i medesimi doveri’.
Oltre all’obbligo della recipro-
ca fedeltà – ricorda Asprea – su
ciascuno di essi ricadono altri
obblighi di portata sia morale
che economica poiché il mante-
nimento e l’assistenza sono con-
cetti ampi che abbracciano tutti
gli aspetti della vita familiare.
E’ importante – precisa l’avvo-
cato – ricordare che riguardano
sia i coniugi che i figli perché,
come impone l’art. 24 della leg-
ge di riforma del diritto di fami-
glia del 19 maggio 1975, spetta
ai coniugi di provvedere, oltre
che a se stessi, ‘ai bisogni della
famiglia’. La crisi familiare –
aggiunge Asprea – non fa venir
meno l’obbligo di assistenza a
favore del coniuge, seppure con
i limiti e alle condizioni previ-

ste (art 156, cc) che precisa come
il marito o la moglie deve essere
privo di ‘adeguati redditi pro-
pri’ e non sia responsabile della
crisi familiare. Se è così, allora
ha diritto di ottenere dall’altro
quanto è necessario al suo man-
tenimento, tenuti presenti la si-
tuazione e i redditi dell’obbli-
gato”.
Un punto centrale del libro di
Saverio Asprea riguarda il man-
tenimento e l’assistenza ai figli,
siano essi legittimi o naturali,
questi ultimi anche se non rico-
nosciuti perché quello che con-
ta, giustamente, è l’atto della
filiazione, cioè un evento natu-
rale prima che giuridico. Dun-
que più importante del ricono-
scimento, l’affidamento o l’at-
tribuzione della potestà
genitoriale. Un obbligo priori-
tario e irrevocabile dei genitori,
a prescindere da matrimonio,
convivenza, formale riconosci-
mento.
“Il mantenimento dei figli –
spiega Asprea – comprende
l’istruzione e l’educazione. Ne
derivano doveri riguardanti la
personalità dei figli, i loro biso-
gni materiali e spirituali, le loro
inclinazioni, non facilmente
tipizzabili e classificabili, ma
tutelati con misure coercitive,
sia civili che penali”.
Asprea sottolinea “la mancanza

o l’insufficienza degli interventi
pubblici a favore della Fami-
glia (e lo conferma lo stesso
sottosegretario alla famiglia
Carlo Giovanardi che ha de-
nunciato i tagli minacciando di
lasciare l’incarico, ndr) e dei
suoi componenti più fragili.
Oggi la famiglia è, spesso, un
microcosmo abbandonato a se
stesso in cui la solidarietà dei
suoi membri rende meno evi-
denti gli effetti negativi della
mancanza di contributi di com-
petenza dello stato e degli altri
enti periferici. L’intervento dei
tribunali, a tutela soprattutto dei
minori, non assolve a quell’im-
pegno di protezione”.
Asprea conferma che l’assegna-
zione della casa familiare resta
un perno, in effetti rimanere in
un luogo conosciuto e amato
mitiga, nei minori, l’effetto del-
la separazione dei genitori. La
riforma del 2006 ha il merito di
estendere alle convivenze e ai
figli naturali riconosciuti quei
diritti fino ad allora riconosciu-
ti solo in ambito matrimoniale.
“Nonostante i tentativi compiuti
dal legislatore di limitare le dif-
ferenze tra separazione e divor-
zio sul piano delle tutele giuri-
diche ed economiche a favore
dei figli e dei genitori, attende
di fare un salto di qualità attra-
verso il raggiungimento di due

difficili obiettivi. Un testo uni-
co che accorpi la materia sia sul
piano sostanziale che
processuale; un tribunale per la
famiglia o, in subordine, sezio-
ni specializzate che avochino a
sé la materia. In attesa che ciò si
possa realizzare – conclude
Saverio Asprea – ricollegandosi
alla legge sull’affido condivi-
so, occorre recuperare gli spazi
offerti per una mediazione fa-
miliare, avallata dalla presenza
di esperti, che aiuti la coppia in
crisi a costruire condizioni mi-
gliori per i figli. Il fallimento
della coppia deve lasciare spazi
aperti per questi ultimi, per le
loro scelte, per costruire in modo
razionale il loro futuro. La leg-
ge dice chiaramente che i figli
vanno tutelati moralmente e
materialmente, i genitori devo-
no superare incomprensioni,
dissidi, rivalità”. Non per esse-
re buoni genitori, ma, sempli-
cemente, genitori. Temere che
la strada sia ancora lunga è,
purtroppo, realistico.

L’ottavo libro dell’avvocato  Saverio Asprea sulle problematiche inerenti il divorzio

Più responsabilità... sulla carta

na iniziativa all’insegna della condivisione e colla-
borazione tra gli assessorati alla Cultura dei comuni
delle Terre d’Argine quella presentata in conferenza

stampa lunedì 21 marzo. Una grande contenitore sottotitolato
“12 punti fermi sull’Italia che cambia” che intende non
dare per scontata la Costituzione repubblicana, anzi pro-
muoverne e divulgarne i principi fondamentali attraverso
i più diversi mezzi d’espressione. “La Costituzione –
sottolinea Alessia Ferrari, assessore alla Cultura di Carpi
– deve essere letta e studiata da tutti per poter essere
incarnata, realizzata nell’attualità”. Il programma così
ampio e vario (le iniziative si susseguiranno fino a luglio)
anche se ben concertato, potrebbe apparire dispersivo, ma
“la scelta che abbiamo fatto nello scrivere il progetto –
continua Ferrari – è stata quella di aprire il pubblico a tante
possibili riflessioni, senza utilizzare un linguaggio ceri-
monioso, ma provocando domande e curiosità. Inoltre –
continua – speriamo così di poter raggiungere un pubblico
sempre più giovane”. Allo sforzo progettuale si è unito il
sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi che “ha creduto nel valore educativo di questo
approccio – testimonia Cinzia Principi, del consiglio
d’indirizzo della Fondazione – vicino alla sensibilità degli
utenti”. La Fondazione non è l’unica, anche se rimane la
più ricca, fonte di contribuzione a sottolineare della rico-
nosciuta validità del progetto a livello locale. In particola-
re il comune di Campogalliano, fuori dall’area d’azione
della Fondazione di Carpi, ha contribuito “rinunciando ad
alcune progettualità – specifica Riccardo Nascimbeni,
assessore alla Cultura – per investire su un progetto comu-
ne, anche in vista di una sempre più intensa collaborazio-
ne, unica via per far fronte alle carenze economiche che il
settore culturale subisce oggi come oggi”. Il messaggio
che emerge da questo genere di collaborazione non è però
solo il grido di aiuto di una cultura sfiduciata a livello
economico e politico, ma anche la consapevolezza che
“soprattutto attraverso le politiche culturali – sottolinea
Giulia Olivetti, assessore alla Cultura di Novi – si possa
formare senso di unità, offrendo l’occasione alle persone
di stare insieme, ragionando in un’ottica di comunità”.
Grazie alla precisa coordinazione degli eventi “cerchiamo
di dare visibilità a tutte le iniziative – specifica Roberto
Solomita, assessore alle Politiche culturali di Soliera –
evitando sovrapposizioni e puntando su una distribuzione
capillare degli eventi più che su poche grandi manifesta-
zioni. Da sottolineare – continua Roberto Solomita – la
coincidenza tra l’inizio di questa collaborazione e la ricor-
renza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia”.
A proposito del programma, che conta per ora circa 40
iniziative diffuse nei quattro comuni, il curatore tecnico,
Mauro Arletti, sottolinea come sia stato piacevole lavo-
rare ad una iniziativa apparentemente così complessa:
“C’è stata una vera e propria corsa da parte degli istituti
culturali dei comuni e delle associazioni a colmare di
iniziative l’offerta di questo progetto: è stato positiva, oltre
la proposta di nuovi eventi, la rilettura delle manifestazio-
ni già esistenti nella chiave dei dodici principi, a significa-
re quanto questi ultimi siano attuali”.

Pietro Guerzoni

Presentato il progetto sui dodici principi
fondamentali della Costituzione italiana

Principi Ri-costituenti

“O
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“Via Trento e Trieste, ricorso
accolto ad personam”

Con riferimento alla lettera pub-
blicata relativa alla sentenza di
accoglimento emessa dal giudice
di pace in merito al ricorso pre-
sentato da parte di un residente di via Trento e Trieste, l’assessore
alla Mobilità e Trasporti Alberto D’Addese intende precisare
quanto segue, allo scopo di rendere noto il contenuto della senten-
za e informare così in modo più completo i cittadini e soprattutto
ai residenti in centro storico. “Il ricorso è stato accolto nelle
motivazioni in conseguenza della professione svolta dal ricorren-
te (sostituto commissario della Polizia di Stato) e dell’incarico
rivestito nella qualità di delegato provinciale dell’Associazione
Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche, per i quali è
stato richiesto il rilascio del permesso in deroga al disco orario. Le
sentenze citate nel dispositivo dal Giudice di Pace confermano il

Casapapà
Solo una manciata d’anni fa
non era nemmeno preso in
considerazione, ma da qual-
che tempo ci si è resi conto
che, invece, esistono molti
padri separati o divorziati che
affrontano l’esistenza in modo
del tutto precario. L’alloggio
è rimasto alla moglie e ai figli,
loro si ritrovano senza casa e
senza nessun luogo dove po-
ter accogliere dignitosamente
i propri figli. E’ una
problematica che riguarda tut-
to il Paese e si registra anche
qui da noi, sebbene in misura
ridotta.
Ci sono città all’avanguardia
che hanno tentato di dare una
soluzione al problema. A
Bolzano, ad esempio, ci sono
le “casapapà”, locali in affitto
dove i genitori possono, final-
mente, tornare ad abbracciare
i loro figli tra quattro mura.
Giocare, parlare, stare insie-
me può diventare impossibile
quando non si può godere del-
l’intimità di una casa.
Anche nella nostra realtà ci
sono esempi di padri che, dopo
la separazione, non potendosi
permettere un’altra abitazio-
ne, tornano dai genitori, op-
pure vivono in un garage si-
stemato alla meglio.

“La famiglia è un pochino ab-
bandonata a se stessa. Lo stato
potrebbe aiutare, stabilire fon-
di di assistenza, contributi per
l’acquisto di un nuovo allog-
gio. In altri Paesi, come nel
Nord Europa, si va anche oltre,
ad esempio, si sopperisce, in
caso di mancato versamento,
all’assegno del genitore ina-
dempiente. Qui, una cosa da
realizzare veramente è consen-
tire ai nonni di avere il ruolo
importante che hanno. Final-
mente oggi, anche loro hanno
diritti riconosciuti per legge”.

Saverio Asprea

Cinzia Principi, Roberto Solomita,
Alessia Ferrari, Giulia Olivetti, Riccardo Nascinbeni

U

rispetto da parte dell’amministra-
zione comunale dei parametri uti-
lizzati per l’istituzione dei posti a
pagamento e la proporzione dei
parcheggi destinati a sosta libe-
ra, pur trattandosi di zona esclusa
dall’obbligatorietà del rispetto dei

parametri, poiché facente parte della ‘zona A Centro storico’
come definito dal decreto del Ministro dei Lavori pubblici n.1044/
1968. La motivazione pertanto è da ritenersi riferita solo al singolo
caso e non estendibile alla categoria dei residenti in centro storico:
infatti, come richiamato nella sentenza della Corte di Cassazione
Civile n.25470/2010 ‘ogni sentenza decide sulla singola violazio-
ne al Codice della strada e la sentenza regola solo il caso singolo
e non vale a creare una norma’. Queste precisazioni sono finaliz-
zate ad evitare di ingenerare false aspettative nelle persone che
non presentano le medesime condizioni del ricorrente, come sopra
specificato”.

Lo diranno i prossimi anni se a Carpi l’inversione di tendenza è
vera o no, per adesso accontentiamoci di rilevare che dopo
l’impennata del 2007 e 2008 per cessazione degli effetti civile
(60; 24), scioglimenti (24; 15), annullamenti (3;5), nel 2009 c’è
stato un vistoso calo passando rispettivamente a 31 casi, 6 e 1 per
un totale di 38 casi quando nel 2008 se ne sono registrati 75 e
addirittura 87 nel 2007.

Continuano a calare i matrimoni e, al loro interno, quelli
religiosi. Nel 2009  sono stati 168 (99 religiosi, 69 civili), nel
2008 185 (rispettivamente 103 e 82) mentre nel 2007 194 8di cui
111 religiosi e 83 civili).
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APPUNTAMENTI

GLI ITALIANI E IL FASCISMO
Venerdì 25 marzo
Carpi, aula didattica della Biblioteca Loria
Alle ore 17.30 la videoconferenza in diretta dalla Fondazione San Carlo di
Modena con Paul Corner dell’Università di Siena e Alberto De Bernardi
dell’Università di Bologna. Iniziativa a cura della Fondazione San Carlo di
Modena in collaborazione con provincia di Modena; comune di Modena;
città di Carpi; Biblioteca multimediale A. Loria. Ingresso gratuito. Info:
Biblioteca Loria, tel. 059 649950; biblioteca@carpidiem.it

I GATTOPARDI
Venerdì 25 marzo
Concordia , Teatro del Popolo
Alle ore 21 incontro con Gianluca Di Feo, caporedattore de L’Espresso e
autore, insieme al giudice della Suprema Corte di Cassazione Raffaele
Cantone, del libro “I Gattopardi”. Ultimo incontro della rassegna “Res
Publica” organizzata dall’assessorato alla Cultura del comune di Concor-
dia sulla Secchia, in collaborazione con istituto comprensivo Sergio Neri;
Istituto storico modenese; Cooperativa culturale De Gasperi; associazione
Strada facendo. Info: Ufficio Cultura, tel 0535 412935;
info@comune.concordia.mo.it; www.comune.concordia.mo.it

MAGICA ENERGIA
Da sabato 26 marzo a lunedì 25 aprile
Carpi, sala Cabassi di Palazzo dei Pio
Alle ore 18 di sabato 26 marzo l’inaugurazione della mostra fotografica di
Silvano Piccinini che raccoglie opere a tema “Notturni nelle terre d’argi-
ne”. La mostra, a cura di Ceas in collaborazione con La bottega degli artisti
e con il patrocino della città di Carpi e della provincia di Modena, sarà
aperta ogni giovedì dalle ore 10 alle 13, sabato e festivi dalle ore 10 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19. Ingresso libero, visite per scolaresche su
prenotazione. Info: Ceas, tel. 059 649990; cedam.carpi@carpidiem.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

D alla passione all’opera
d’arte. Si realizza il pro-
getto dell’associazione

musicale Gospel Soul di por-
tare sul palco spirituals e dirit-
ti umani. L’idea di Alessan-
dra Guerrini e Grazia
Gamberini, rispettivamente
presidente e direttore artistico
di Gospel Soul di realizzare
uno spettacolo sui diritti uma-
ni che coinvolgesse tutte le
fasce di età sarà presentata al
pubblico domenica 27 e lu-
nedì 28 marzo presso il Tea-
tro Comunale di Carpi. 140
artisti sul palco di cui cinque
strumentisti, una cantante e
un’attrice professionisti, 30
coristi adulti e 20 bambini del
Gospel Soul e 80 allievi di
danza delle palestre New Club
di Soliera e Club Giardino di
Carpi. Ospite speciale Will
Weldon Roberson, cantante,
attore, coreografo, ballerino
americano. I numeri non sono
finiti, perché i 570 posti del
Teatro Comunale sono già
esauriti per la prima sera e
manca poco che non lo siano
anche per la replica: 12 euro
l’ingresso, che andrà intera-
mente a favore dell’Amo (As-
sociazione Malati Oncologici)

di Carpi. Grande cuore ed
ampio respiro per un progetto
curato nei dettagli perché tutti
partecipanti, a partire dai bam-
bini fino agli artisti professio-
nisti, condividano il contenu-
to degli otto articoli scelti fra i
trenta della dichiarazione dei
diritti umani. Un progetto che
ha raccolto sostegno da più
parti, in particolare da
Enerplan, società di ingegne-

ria guidata da Corrado
Faglioni che ha espresso la
necessità di “salvaguardare i
diritti delle persone in ogni
contesto e in particolare in
quello lavorativo: anche se sia-
mo una piccola realtà – conti-
nua il presidente di Enerplan –
vogliamo contribuire alla dif-
fusione di questi principi non
solo con le parole, ma fondan-
do su di essi tutte le nostre
scelte lavorative”. Anche
Amnesty international, sezio-
ne di Carpi, da sempre impe-
gnata per la diffusione e l’ap-
plicazione dei diritti umani,
non ha potuto che patrocinare
questa esperienza, esprimen-
do piena fiducia nel progetto
inserendolo a pieno titolo tra
le campagne e attività straor-
dinarie promosse per il 50°
anniversario dell’organizza-
zione. Carla Mari, consiglie-
re Amo, ha definito semplice-
mente “emozionante” la scel-
ta che il Gospel Soul ha fatto
nell’indirizzare il ricavato del-

lo spettacolo all’associazione,
che “vive ed opera solo grazie
al contributo dei cittadini. Solo
tramite quei contributi – con-
tinua Carla Mari – Amo può
realizzare il suo ideale di ac-
coglienza nei confronti del ma-
lato”.
Il progetto “the Good Ol’
Way” (“La buona vecchia stra-
da”) si inserisce inoltre a pie-
no titolo tra le attività conte-
nute in “Principi Ri-costituen-
ti” l’iniziativa promossa dagli
assessori alle Politiche cultu-
rali dei comuni delle Terre
d’argine, come inerente al se-
condo articolo della Costitu-
zione italiana: “La Repubbli-
ca riconosce e garantisce i di-
ritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle forma-
zioni sociali ove si svolge la
sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri in-
derogabili di solidarietà poli-
tica, economica e sociale.”

P.G.

Un musical sui diritti umani in Teatro Comunale

La buona vecchia strada
Ultima serata di selezioni della terza edizione
del Concorso per comici Carpe Ridens

Quattro risate al Guerzoni
Quattro sfidanti di altissimo livello si
affronteranno sul palco, in una serata a
ritmo frenetico, sempre e solo sul pal-
co, del Circolo Loris Guerzoni di Carpi.
Dopo il grande successo della prima e
seconda edizione ecco tornare in scena
il Concorso che anche quest’anno farà
ridere Carpi e i carpigiani! Carpe Ridens,
il Concorso di Cabaret all’insegna della
risata grassa.
Ideata dalla Miglio Comico Produzioni
(www.migliocomico.it), la “SFILATA”
di comici si tiene il sabato sera al Circo-
lo Loris Guerzoni di Carpi, per un totale di sei appuntamenti, da
ottobre a maggio 2011.
Poi il grande appuntamento finale nell’estate 2011, con i sei
vincitori delle sei serate di selezione.
Lo spettacolo sarà anticipato alle ore 21 da un piatto freddo e
avrà inizio alle ore 21.45. Inoltre, ad ogni serata saranno presenti
ospiti sempre diversi provenienti da Zelig e Colorado Cafè e
altre dimensioni televisive.

SABATO 26 MARZO – Presidente di Giuria & Ospite,
CARLETTO BIANCHESSI

Debutta giovanissimo nel prestigioso “Derby Club” di Milano.
E’ ospite fisso nel “Raffaella Carrà Show” a Canale 5, “La
fabbrica dei sogni” a Rai Tre. Nel 1995, riceve il “Premio
speciale della critica” a Cremona, nella Rassegna di Cabaret
dedicata ad Ugo Tognazzi. Lo spettacolo di Carlo Bianchessi, si
articola e si sviluppa sin dalle prime battute sulle assurdità della
vita e sul “nonsense” delle parole, ribaltando la quotidianità
rendendola pazzìa positiva, portando al paradosso delle situa-
zioni talmente banali, facendo in modo che il pubblico si ritrovi
in esse. Esaspera il sesso, il rapporto di coppia, la politica, i
sentimenti, ecc…

Tutte le serate sono a prenotazione obbligatoria. (info: 059683336)

Tutte le prime domeniche
del mese le stanze e i corri-
doi di palazzo dei Pio si
rianimano e si lasciano esplo-
rare da tanti curiosi visita-
tori. È il progetto “Ora d’ar-
te”. Si anima anche la notte
con il progetto “Le stelle
dalla torre” che ancora sa-
bato 26 marzo, sabato 9 e 16
aprile permetterà ai visita-
tori di vivere la suggestiva
atmosfera della notte e del-

Auditorium San Rocco, cambio di programma
I magnifici nove

Domenica 27 marzo alle ore
16.30 saranno presenti a Carpi,
presso l’auditorium San Rocco i
nove clarinetti del Nubilaria
clarinet ensemble. Lo spettaco-
lo, intitolato “Shall we dance?
Musiche di danza per nove clari-
netti”, sostituisce i “Quadri d’operetta” della compagnia di
operette Alfafolies. Tutti gli eventi della rassegna Una
serata in San Rocco sono offerti dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, pertanto sono ad ingresso gratuito,
fino ad esaurimento posti (non è possibile prenotare).
Info: Auditorium San Rocco, tel. 347 3263971;
sanrocco@fondazionecrcarpi.it

le luci soffuse del monumen-
to. Dalle ore 21 alle 24 nel
silenzio senza tempo di que-
sti luoghi antichi sarà possi-
bile salire sulla torre del
Passerino oltre che visitare
le sale del palazzo e le colle-
zioni dei musei. L’iniziativa
fa parte del programma della
Settimana della Cultura 2011.
Info: Musei di Palazzo dei
Pio, tel. 059 649955,
www.palazzodeipio.it.

Palazzo Pio: Musei di giorno e di notte

Un film sulla distrofia
muscolare

Sabato 26 marzo alle ore 16
presso l’auditorium della Bi-
blioteca Loria di Carpi, sarà
presentato il film documen-
tario “Il colore che manca”
per la regia di Nelson Bova.
La proiezione del film rientra
nell’ambito delle iniziative di
“Nati per vincere?”, il pro-
getto curato dall’associazio-
ne Il tesoro nascosto; dal ter-
zo circolo didattico e dall’isti-
tuto comprensivo Carpi nord.
Il film unisce l’esperienza di
quattro persone a quella fan-
tasiosa del cartone animato
Giò, per raccontare conqui-
ste, sofferenze, delusioni, suc-
cessi della convivenza con la
Distrofia muscolare.
Condurrà l’incontro, alla pre-
senza del regista e di alcuni
protagonisti del film, il criti-
co cinematografico Dario
D’Incerti. Ingresso gratuito.
Info: Il tesoro nascosto,
e-mail
info@iltesoronascosto.org
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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”

• Ore 21 – Mirandola, Aula del Sacra-
mento – Conferenza di monsignor
Paolo Losavio sul tema “Evoluzioni-
smo. Scienza e filosofia si interroga-
no”

SABATO 26
INCONTRI
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario vescovile

– Incontro di formazione intitolato
“Dove siamo e dove vogliamo anda-

re” per gli animatori dei percorsi in
preparazione al matrimonio

• Ore 17 – Carpi, Seminario vescovile
– Incontro di formazione per i mini-
stri istituiti

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

sco – Catechesi sulla famiglia con
monsignor Giuseppe Anfossi sul tema
“L’amore e la sessualità alla fonte
della procreazione”

MERCOLEDI’ 30
ARTE
• Ore 21 – Carpi, chiesa di Sant’Ignazio

- padre Andrea Dall’Asta, direttore
della Raccolta Lercaro di Bologna,
introduce i Percorsi d’arte sacra

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.
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CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,
Corso Fanti, 13 Carpi
Tel 059 686048

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE

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

Sede: c/o Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi. Tel e Fax 059 689525. e-mail:
info@pastoralefamiliarecarpi.org ,
www.pastoralefamiliarecarpi.org

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

Risponde alle esigenze relazionali
della vita di coppia, della fami-
glia e della per sona.

Senza scopo di lucro e gratuito,
nel rispetto assoluto del segreto
professionale.

Via Catellani 9 - Carpi Tel 059 644352.
Sito internet: www.consultoriodiocesano.it
E-mail: info@consultoriodiocesano.it
Si riceve su appuntamento oppure attraverso il
sito nel servizio mail-help.

AGAPE DI MAMMA NINA

Casa di accoglienza femminile
secondo il carisma della venera-
bile Mamma Nina Saltini. Gesti-
ta anche con l’aiuto di volontari.

Sede: via Matteotti 91 – Carpi - Tel 059 641015
– Fax 059 6223181.

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

EFFATÀ ONLUS

Si impegna nella promozione dei
diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza e nell’innovazione e
sperimentazione di servizi socio-
educativi (doposcuola, sostegno
ai disturbi specifici dell’appren-
dimento, campi gioco estivi, for-
mazione degli educatori di stra-
da e dei centri di aggregazione).

Sede: c/o Oratorio Eden, via S. Chiara, 18; Reca-
pito: c.so Fanti, 44 - Carpi. Tel 059 686889.

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

Tre sezioni – Biblioteca, Archivi
storici ed Emeroteca e
Multimediale – rivolte in modo
particolare a catechisti, animato-
ri dei gruppi associativi, studen-
ti, insegnanti.

Tel 059 653835 – E-mail:
info@multimediacarpi.it
www.multimediacarpi.it - Martedì e venerdì dalle
16 alle 19 - mercoledì e sabato dalle 9 alle 12

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

Associazione costituitasi in oc-
casione del 25° anniversario di
ordinazione sacerdotale di
monsignor Gildo Manicardi, per
sostenere giovani della Diocesi
di Carpi che scelgano di studiare
teologia dopo le superiori.

Sede: via Curta Santa Chiara, 17, Carpi.
Tel/fax. 059/685210.

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

Nasce nel Novembre 1990 in
Carpi con lo scopo di accoglie-
re, valorizzare ed aiutare per-
sone con disabilità e disturbo
mentale.

Sede: Via Bollitora Interna, 130 - 41012 Carpi -
Tel. 059 664774 - Fax 059 664772, e-mail
segreteria: ivonne.brianti@nazareno-
coopsociale.it, sito internet: www.nazareno-
coopsociale.it

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

È rivolta a tutti coloro che vo-
gliono approfondire la propria
fede studiando la Sacra Scrittura
e il Magistero della Chiesa. Del
tutto separata dall’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “B. C.
Ferrini” di Modena per quanto
riguarda i titoli, ma con un servi-
zio di videoconferenza per chi
desidera comunque usufruire di
entrambe le proposte formative.

Sede: C.so Fanti, 44 – Carpi, Tel 059 685542,
Fax 059 654202

MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA
“CARDINALE RODOLFO PIO DI SAVOIA”

Il Museo è costituito innanzitutto
dalla chiesa stessa di Sant’Ignazio
che è stata lasciata nella sua inte-
grità, con il proprio arredo di ma-
nufatti e di tele . Il materiale pre-
sentato proviene da chiese della
città e della diocesi e costituisce
una selezione di opere significati-
ve per il loro messaggio pastorale
e didascalico. Fanno parte del-
l’esposizione arredi e suppelletti-
li sacre, argenterie dal XVI al XX
secolo, dipinti di pregio, incisio-
ni, sculture, tessuti, scagliole.

Chiesa di Sant’Ignazio di Lojola
Corso Fanti 44 – Carpi
Orari di apertura: giovedì dalle 10 alle 12.30; sabato dalle
10 alle 12.30; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle
18. Ingresso libero

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

Parrocchia di Sant’Agata di Cibeno
Primi sabati del mese

Sabato 2 aprile presso la parrocchia
di Sant’Agata di Cibeno, padre Al-
berto Scaramuzza ofc presiede la
preghiera dei Primi sabati del mese
organizzata dal Rinnovamento nel-
lo Spirito. Tema della celebrazione:
“La preghiera di intercessione: per
tutti gli uomini” (CCC 2634). Pro-
gramma: ore 20.45 accoglienza e
recita della Coroncina della Divina
Misericordia; ore 21 rosario e con-
sacrazione al Cuore immacolato di
Maria; ore 21.30 Santa Messa per i
malati; ore 22.20 esposizione e ado-
razione del Santissimo Sacramen-
to; infine benedizione eucaristica.
Info: Gruppi di Rinnovamento nel-
lo Spirito “Gesù misericordioso” di
Sant’Agata di Cibeno (tel. 349
8612518) e “Misericordia del Si-
gnore” di Cavezzo (tel. 0535 47094).

Unitalsi
Primi venerdì del mese

La sottosezione Unitalsi di Carpi pro-
pone tutti i primi venerdì del mese un
incontro di preghiera presso il san-
tuario della Madonna dei Ponticelli a
San Marino. Alle ore 21 la recita del
Santo Rosario seguita dalla celebra-
zione della Messa. Un sacerdote è
disponibile per le confessioni. Tutti
sono invitati a partecipare. Chi ne-
cessita di un mezzo di trasporto può
rivolgersi ai volontari unitalsiani (tel.
059 640590, martedì e giovedì dalle
17.30 alle 19).

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

Info: segreteria in via San Bernardino da
Siena 14 a Carpi, tel. 059 640590 (mar-
tedì e giovedì dalle 17,30 alle 19); par-
rocchia del Duomo di Mirandola, tel.
0535 21018 (sabato mattina).

8° ANNIVERSARIO
2003 - 2011

DON SERGIO GALLI

Ancora oggi,
a distanza di otto

anni, la tua mancan-
za ci lascia un vuoto

incolmabile
e profondo.

Il ricordo di te è
sempre più vivo e

prezioso.
Da lassù proteggici.

Con affetto
F.G. e famiglia

La parrocchia di Quartirolo
ricorderà don Sergio Galli

con la Santa Messa di suffragio
che sarà celebrata

lunedì 28 marzo alle ore 19.

Panzano
Gruppo di preghiera

Medjugorje

Come ogni ultima domenica del mese,
il gruppo di preghiera Medjugorje
si riunirà presso la parrocchia di
Panzano domenica 27 marzo. Que-
sto il programma. Alle 15.30 acco-
glienza; alle 16 Santa Messa. A se-
guire testimonianza di Mina Mila-
no sull’esperienza del pellegrinag-
gio a Medjugorje, e, mediante un
filmato, la “Via Crucis sul Monte
Krizevac” accompagnati dalle ri-
flessioni del compianto padre Slavko.
Per concludere la benedizione
eucaristica.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Nella giornata di mercoledì 16 marzo, il vescovo Elio
Tinti è stato sottoposto ad un intervento chirurgico
presso la casa di cura Toniolo di Bologna, per indivi-
duare e rimuovere le cause dell’infezione intestinale
per la quale è stato disposto il ricovero. L’intervento,
iniziato dopo le 17, si è concluso senza complicazioni
e secondo quanto previsto dai medici attorno alle 20.
Il Vescovo è stato poi trattenuto come prassi per 48
ore in terapia intensiva per il decorso post-operatorio
che ora procede regolarmente e senza complicazioni.

Agenda

I medici hanno già avviato il programma di riabilita-
zione invitando però il Vescovo al riposo e a limitare
le visite. I contatti con la Diocesi sono tenuti quotidia-
namente attraverso il vicario generale don Massimo
Dotti.
“Il Vescovo è sereno, saluta tutti - ha riferito don Dotti
- ringrazia per le preghiere che lo hanno accompagna-
to in questi giorni e rinnova l’offerta di  questa prova
al Signore per la Chiesa di Carpi”.

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

(…) Questo itinerario della Quaresima che sia-
mo invitati a percorre nella Quaresima è carat-
terizzato, nella tradizione della Chiesa, da alcu-
ne pratiche: il digiuno, l’elemosina e la preghie-
ra. Il digiuno significa l’astinenza dal cibo, ma
comprende altre forme di privazione per una
vita più sobria. Tutto questo però non è ancora
la realtà piena del digiuno: è il segno esterno di
una realtà interiore, del nostro impegno, con
l’aiuto di Dio, di astenerci dal male e di vivere
del Vangelo. Non digiuna veramente chi non sa
nutrirsi della Parola di Dio.
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 devozione, perché si adempia la norma apostolica
del digiuno quaresimale consistente 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’ele-
mosina, la quale sotto il nome unico di ‘misericordia’ abbraccia
molte opere buone. Immenso è il campo delle opere di misericor-
dia. Non solo i ricchi e i facoltosi possono beneficare gli altri con
l’elemosina, ma anche quelli di condizione modesta e povera.
Così, disuguali nei beni di fortuna, tutti possono essere pari nei
sentimenti di pietà dell’anima” (Discorso 6 sulla Quaresima, 2:
PL 54, 286). (...)
La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per la preghiera.
Sant’Agostino dice che il digiuno e l’elemosina sono “le due ali
della preghiera”, che le permettono di prendere più facilmente il suo
slancio e di giungere sino a Dio. Egli afferma: “In tal modo la nostra

preghiera, fatta in umiltà e carità, nel digiuno e
nell’elemosina, nella temperanza e nel perdono
delle offese, dando cose buone e non restituendo
quelle cattive, allontanandosi dal male e facendo il
bene, cerca la pace e la consegue. Con le ali di
queste virtù la nostra preghiera vola sicura e più
facilmente viene portata fino al cielo, dove Cristo
nostra pace ci ha preceduto” (Sermone 206, 3 sulla
Quaresima: PL 38,1042). La Chiesa sa che, per la
nostra debolezza, è faticoso fare silenzio per met-
tersi davanti a Dio, e prendere consapevolezza
della nostra condizione di creature che dipendono
da Lui e di peccatori bisognosi del suo amore; per

questo, in Quaresima, invita ad una preghiera più fedele ed intensa
e ad una prolungata meditazione sulla Parola di Dio. San Giovanni
Crisostomo esorta: “Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà con
la pratica della preghiera. Rendi splendida la tua abitazione con la
luce della giustizia; orna le sue pareti con le opere buone come di una
patina di oro puro e al posto dei muri e delle pietre preziose colloca
la fede e la soprannaturale magnanimità, ponendo sopra ogni cosa,
in alto sul fastigio, la preghiera a decoro di tutto il complesso”
(Omelia 6 sulla Preghiera: PG 64,466).
Cari amici, in questo cammino quaresimale siamo attenti a coglie-
re l’invito di Cristo a seguirlo in modo più deciso e coerente,
rinnovando la grazia e gli impegni del nostro Battesimo, per
abbandonare l’uomo vecchio che è in noi e rivestirci di Cristo, per
giungere rinnovati alla Pasqua e poter dire con san Paolo “non vivo
più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). Buon cammino quaresi-
male a voi tutti! Grazie!

Benedetto XVI
dalla catechesi di mercoledì 9 marzo

La catechesi di Benedetto XVI sulle pratiche quaresimali
del digiuno e dell’elemosina nella tradizione della Chiesa

Le ali della preghiera

Il vescovo Elio ricoverato al Toniolo
Bene l’intervento, ora riabilitazione e convalescenza

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre

canale 28
Sky canale 801

Collegamento con Anna Tommasi

Martedì 29 marzo alle ore 15 nel corso della trasmissione
“Mentre” si terrà il collegamento con il Malawi per un’in-
tervista alla missionaria Anna Tommasi.

Santa Messa quotidiana

Un appuntamento quotidiano che precede il Santo Rosa-
rio, quello della Messa che va in onda tutti i giorni alle 8.30
da parrocchie, santuari, monasteri, università e ospedali su
TV2000 e in streaming nel sito internet www.tv2000.it. Un
servizio prezioso per quanti desiderano partecipare alla
celebrazione eucaristica senza poterlo fare di persona. La
domenica la Santa Messa va in onda alle ore 10.55 in
diretta. Segue l’Angelus del Santo Padre.

Circolo Anspi “Mario Gasparini Casari”
S. Antonio in Mercadello

Partenza ore 5,00 davanti alla chiesa e rientro ore 22,00 circa
E’ richiesta la tessera Anspi (costo 8 euro)

Quota: adulti 70 euro, bambini sotto i 14 anni 60 euro

Informazioni ed iscrizioni:
Anna Maria Cavazza tel. 059 674195

Giovanna Mantovani tel. 059 674178 cell. 348 1939737
Sandra Gasparini in negozio oppure tel. 059 674233

Domenica 22 maggio

Siena
Santuario e casa di Santa Caterina



Cantina Sociale di Carpi

PUNTI VENDITA
CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059/643071

CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535/57037
RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522/699110

Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18
Sabato mattina aperto fino alle 12

www.cantinasocialecarpi.it

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

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

dal 18 Febbraio al 4 Marzo

dal 20 Marzo al 3 Aprile

dal 19 Aprile al 3 Maggio

TUTTA LA GAMMA DEI VINI SARA’ DISPONIBILE DAL 14 FEBBRAIO 2011


