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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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intervento militare in Libia autorizzato dalla risolu-
zione dell’Onu 1973 ha ormai bloccato la repressio-
ne governativa. È il tempo di pensare al dopo, di

organizzare la pacificazione. Il Papa ha lanciato un forte
appello proprio in questa direzione (Angelus domenica 27
marzo 2011).
Ha ribadito la sua “trepidazione per l’incolumità e la
sicurezza della popolazione civile”, la sua “apprensione
per gli sviluppi della situazione, attualmente segnata dal-
l’uso delle armi”. Ma ha cominciato ed ha esortato con
parole incalzanti a guardare avanti. “Nei momenti di mag-
giore tensione – ha detto – si fa più urgente l’esigenza di
ricorrere ad ogni mezzo di cui dispone l’azione diplomati-
ca e di sostenere anche il più debole segnale di apertura e
di volontà di riconciliazione fra tutte le Parti coinvolte,
nella ricerca di soluzioni pacifiche e durature”.
Proprio questo è il punto. L’impegno da parte della comu-
nità internazionale – e prima di tutto proprio della coalizio-
ne di volonterosi – per cominciare ad organizzare queste
“soluzioni pacifiche e durature” è ormai la scadenza più
imminente e urgente. La capacità di arrivare a questo
risultato rappresenta un punto e un impegno cruciale.
Servirà a fugare tutti i dubbi di interessi particolari – di
piccola potenza – nell’intervento da parte di questo o quel
Paese e soprattutto ad offrire un orizzonte di approdo
credibile per tutta l’area. In gioco c’è il futuro disegno del
Mediterraneo e di conseguenza del dialogo di civiltà (ivi
comprendendo anche le questioni fondamentali della liber-
tà religiosa) e dello sviluppo economico, sociale e politico
di tutti. Ne sanno qualcosa gli abitanti di Lampedusa, ma
ormai tutti i cittadini italiani sono fortemente consapevoli
di essere in prima linea: una consapevolezza che deve
essere quella di tutta l’Europa.
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IV Domenica di Quaresima

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla
Domenica 3 aprile
Letture: 1 Sam 16, 1b.4a. 6-7. 10-13a; Sal 22; Ef 5, 8-14; Gv 9, 1-41
Anno A – IV Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Giovanni
Forma breve: Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38

quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla
nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva,
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’

a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”.
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e
quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendican-
te, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere
l’elemosina?». Alcuni dicevano: «E’ lui»; altri dicevano:
«No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono
io!».
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un
sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva
aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di
nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro:
«Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci
vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non
viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece
dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di
questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero
di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che
ti ha apergl�to gli occhi?». Egli rispose: «E’ un profeta!».
Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a
noi?». E lo cacciarono fuori.
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò,
gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose:
«E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù:
«Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse:
«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.

ad un incontro personale con
Gesù. Egli coglie in questo
modo il senso profondo della
venuta di Gesù come rivelato-
re del Padre. La guarigione del
cieco mostra come l’opera di
Dio compiuta da Gesù consi-
sta nel dare all’umanità la pos-
sibilità di vedere, cioè di entra-
re in un rapporto di comunione
piena con Dio. Di fronte a que-
sta illuminazione gli uomini si
dividono in tre categorie: da
una parte vi sono quelli che,
come il cieco nato, sentono il
bisogno di vedere e si immer-
gono in Gesù, riconoscendo in
lui l’inviato, cioè il mediatore
della salvezza finale; dall’al-
tra parte quelli che, come i
farisei, lo rifiutano, pensando
di possedere già la luce che li
porta alla salvezza. A metà stra-
da vi sono quelli che, come i
genitori del miracolato, sareb-
bero disponibili alla fede, ma
si ritraggono per paura dei ri-
schi che essa comporta.

Meditatio
Che cosa dice questo testo alla
tua vita? Esponi la tua vita alla
luce della Parola.
In che misura faccio mia la
professione: “Io credo, Signo-
re”?
Più si crede e più si testimonia.
Ma anche, più si testimonia e
più cresce la fede. “La fede si
rafforza donandola”. (Giovan-
ni Paolo II)
Mi sento amato da Gesù? Sen-
to di essere cercato/a da lui?
Chiedo a Gesù di sperimentare
ancora una volta il suo amore
per me…

biamo compiere le opere di colui
che mi ha mandato finché è
giorno; poi viene la notte, quan-
do nessuno può più operare.
Finché sono nel mondo sono la
luce del mondo”. Successiva-
mente Gesù sputa per terra, fa
del fango con la saliva, lo spal-
ma sugli occhi del cieco e poi
lo manda a lavarsi nella pisci-
na di Siloe. Il fango ci ricorda
la creazione dell’uomo (Gen
2, 7). L’uomo è guarito, ma la
folla non riconosce il cieco, è
perplessa e incerta. Anche i
farisei fanno tante domande,
ma non comprendono perché
la verità dei fatti non corri-
sponde alle loro idee. Gesù non
viene da Dio perché non ri-
spetta il sabato, dunque è un
peccatore! Il cieco frattanto
compie un altro passo verso la
comprensione dell’identità di
colui che l’ha guarito (“E’ un

profeta!”). Vengono chiamati
i genitori, ma essi non si com-
promettono perché hanno pau-
ra, si limitano a ciò che è evi-
dente. Rischiano di essere espul-
si dalla comunità. A questo
punto l’ostilità dei giudei au-
menta. Il cieco risponde con
ironia e, pur essendo un uomo
del popolo, dimostra molta più
sapienza di chi lo interroga.
Questo colloquio in cui è chia-
mato a dare testimonianza lo
porta a fare un altro passo avanti
nella fede: “Gesù è da Dio”. La
testimonianza però gli costa
l’allontanamento dalla comu-
nità. Quando il cieco guarito è
espulso dalla sinagoga, proprio
allora Gesù lo raggiunge e ne
fa un credente.
L’episodio del cieco nato ha
un profondo significato sim-
bolico: attraverso la guarigio-
ne fisica il miracolato giunge

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

Quali atteggiamenti devo ma-
turare per cogliere gli inter-
venti di Dio a favore della mia
vita?
Quali realtà, quali compagnie
della tua vita ostacolano il
cammino verso Gesù?
Il cieco di Gerusalemme è l’im-
magine dell’uomo che soffre
nella solitudine e nell’indigen-
za. E’ l’immagine dell’uomo
del nostro tempo. Quali sono i
segni della cecità nel mondo
contemporaneo?
Il cieco comincia il suo cam-
mino e viene messo alla pro-
va. Quali sono le prove della
tua vita?
Il cieco guarito testimonia la
verità dell’opera di Dio nella
sua esistenza. Siamo capaci di
dare testimonianza anche pa-
gando di persona?

Oratio
La meditazione sfocia nella
preghiera di lode e di supplica
per riuscire a mettere in prati-
ca la Parola.

Contemplatio
A questo punto della preghie-
ra, lascia spazio al silenzio
amoroso davanti ai misteri di
Dio.

Actio
Questo è l’ultimo passo, è il
momento delle scelte. La pre-
ghiera diventa azione e vita
evangelicamente vissuta.

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 7 aprile ore 21.30
Replica domenica 10 aprile alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 21 aprile ore 21.30

Replica domenica 24 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

Lectio
(Si rimanda al brano integra-
le del Vangelo Gv 9,1-41)
Il brano di questa domenica
ha una struttura complessa e
articolata. Il racconto inizia
con Gesù che al termine della
lunga discussione con i giudei
si era allontanato di nascosto
ed era uscito dal tempio (8,59).
Passando egli per primo vede
il cieco. I suoi discepoli lo
interrogano, chiedendo se la

cecità sia dovuta a un qualche
peccato e di chi. Alla domanda
dei discepoli Gesù risponde ne-
gativamente e afferma che egli
è diventato cieco “perché si
manifestassero in lui le opere
di Dio”. Gesù insegna così che,
invece di ricercare la causa del
male, bisogna piuttosto sco-
prirne i risvolti positivi che
esso può avere nel piano di
Dio. E subito aggiunge,
preannunziando il significato
di ciò che sta per fare: “Dob-

El Greco, Gesù guarisce il cieco (1567 ca.), Dresda
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Le ali della libertà

Cristiani perseguitati. L’intervento di padre Bernardo Cervellera
nella giornata di preghiera per i missionari martiri

“confuso” il quadro della sponda sud del Mediter-
raneo. Non solo “complesso e complicato”, per
“l’intreccio tra emergenze concretissime, obiettivi

politico ideologici ed interessi economici”. Il presidente
della Cei segue la linea fiduciosa di guardare alle persone,
alla loro dignità, alla coscienza. Rilancia l’appello del
Papa per la Libia, per “l’immediato superamento della
fase cruenta”, per la pace, ma nello stesso tempo per
“individuare” una “via africana” verso il futuro. È il modo
per evitare spinte estremistiche, perché non possiamo
disinteressarci, noi e l’Europa. Perché “è l’ora di attuare
quelle politiche di vera cooperazione che sole possono
convincere i nostri fratelli a restare nella loro terra,
rendendola produttiva”.
I cristiani sono comunque chiamati ad un ruolo
propulsivo, sulla “frontiera fondamentale dei diritti
dell’uomo”. Tra cui cruciale resta la libertà religiosa.
Ricorda le persecuzioni che i cristiani continuano a
subire, ricorda anche i segnali positivi, come la recente
sentenza sul crocifisso, sottolinea il senso della comunio-
ne, l’apertura universale, che connota i cattolici: “Ognuno
di noi è chiamato a vivere all’altezza della testimonianza
di sangue di tanti nostri fratelli sparsi nel mondo”.
Lo stesso appello all’impegno spicca anche nell’analisi
dei molteplici temi interni.

“Si parta dai dati
della realtà”, affer-
ma. E interpreta così
quel “bisogno di
ricomporsi”, dell’Ita-
lia e degli italiani,
“quasi raccogliendosi
in se stessa e radu-
nando le proprie
energie migliori”,
senza indulgere a
quel
“sensazionalismo o
spettacolarizzazione
che creano una
specie di inquina-
mento ambientale”.
Concretezza allora è
la parola chiave:
“Essa dà credibilità”.

Permette di aggredire i problemi. Che ci sono, e li ricorda.
Ma che aspettano soluzioni. Come la legge sul fine-vita,
che non è perfetta, ma va fatta, per evitare la confusione
creativa in cui possono insinuarsi forzature ideologiche.
Percorrere la via della concretezza impone anche avere
idee chiare. C’è un grande problema culturale ed
educativo. Strategico è dunque l’impegno per l’educazio-
ne, tema degli orientamenti pastorali del decennio, come
pure lo sviluppo del progetto culturale, che ha annunciato
un rapporto sulla demografia. È la grande questione
dell’”individualismo odierno” e dei suoi gravissimi costi.
“Se vuole un suo domani, l’Italia non può non battersi per
fronteggiare le derive dell’individualismo più esasperato e
radicale”.
È una indicazione precisa, concreta. Che permette non
solo di guardare al futuro, ma di poterlo fare insieme. Su
questo si possono costruire quelle “alleanze” che ci
consentirono di ripartire. Il segreto è un quadro comples-
sivo, una consapevolezza di sistema: in fondo è il contri-
buto che i cattolici possono dare al dibattito politico nel
senso forte, che stenta, eccome, ma che è decisivo per
potere andare avanti.

La prolusione del card. Angelo Bagnasco all’apertura
del Consiglio permanente della Cei

Tempo di concretezza

Magda Gilioli

on è solo il titolo di un
celebre film, Le ali del-
la libertà, ma è anche

la forza del cristianesimo!  La
libertà della cultura, la liber-
tà religiosa, l’emancipazione
della donna, i diritti umani, il
valore della persona sono con-
siderati tutti “fattori inqui-
nanti” oppure troppo “mo-
derni” per le frange estremi-
ste che intendono riportare
tutto all’antico e al passato.
Con questo concetto padre
Bernardo Cervellera, mis-
sionario del Pime e direttore
di Asia News, ha
sapientemente illustrato la
situazione dei cristiani nel
continente asiatico ai nume-
rosi partecipanti all’incontro
del 24 marzo, presso la par-
rocchia di Novi, dal tema “Cri-
stiani perseguitati”. Questa
iniziativa è stata promossa
nella 19ª giornata mondiale
di preghiera in memoria dei
martiri missionari dal Centro
Missionario Diocesano in col-
laborazione con la Quinta
Zona pastorale e il settima-
nale Notizie.
Nel 2010 i martiri missionari
sono stati 23 di cui 14 in
America Latina, 2 in Africa,
2 in Europa e 5 in Asia. Sem-
bra che il triste primato vada
all’America in realtà, queste
cifre riguardano solo gli ope-
ratori pastorali ma se si ag-
giungono tutti i cristiani laici
che per vivere in territori “cal-
di” ogni giorno sacrificano la
loro vita, il primato passa au-
tomaticamente all’Asia dove
36 paesi su 54 non hanno
libertà religiosa.

In Israele la Chiesa si sta pian
piano sradicando: se non cam-
bieranno le cose, la Terra San-
ta diventerà un museo da vi-
sitare a richiesta.
La Chiesa cattolica in Iraq sta
rischiando di essere estirpata
definitivamente e la dimo-
strazione chiara c’è stata con
il terribile attentato del 31
ottobre 2010 a Baghdad quan-
do una bomba esplose in una
chiesa durante la funzione re-
ligiosa con uomini, donne e
bambini: mentre il sacerdote
che confessava si offriva al
posto dei fedeli, quello che
celebrava la messa usava il
suo corpo come scudo a pro-
tezione dei bambini che ser-
vivano all’altare. La certezza
dell’amore di un Dio che ha
dato il proprio figlio per l’uo-
mo, così come dà una libertà
e una forza incredibili al cri-
stiano, così fa altrettanta pa-
ura agli estremisti islamici
che, perciò, si prodigano nel
seminare terrore e distruzio-
ne.
In Pakistan la legge sulla
blasfemia è la più dura tra
tutti i paesi musulmani. Ba-
sta un’accusa per essere in-
carcerato e giudicato senza

mie azioni, parlino per me e
dicano che sto seguendo
Gesù”.
La Cina, il paese amato da
padre Cervellera e dove so-
gna di tornare, perseguita tutte
le religioni ma in modo parti-
colare il cristianesimo, che
rappresenta l’1 per cento del-
la popolazione. A Pechino il
cristiano è perennemente con-
trollato: può andare a messa
ma a orari controllati dallo
Stato, non può leggere la Bib-
bia in casa con gli amici, se
vuole diventare sacerdote non
deve chiedere il permesso al
vescovo ma al segretario di
Stato. L’unità della Chiesa,
l’affermazione dei cristiani
che la loro vita non è del
governo ma è di Dio, è un
pericolo perché insegna la li-
bertà e se la popolazione sco-
pre questo concetto tutto si
rivoluziona.
Se in tutti questi paesi ver-
ranno a mancare i cristiani,
che sono promotori di unità
nazionale e di libertà religio-
sa, si formeranno solo fazio-
ni e gruppi, ciascuno rivolto
soltanto ai propri interessi.
Ma i cristiani d’Europa cosa
stanno facendo per i fratelli
che soffrono in tutto il mon-
do? Questo sarà il tema del
prossimo Sinodo ed è con
questo interrogativo inquie-
tante che padre Cervellera ha
salutato i presenti citando l’ap-
pello di papa Ratzinger: “Se
l’Europa non riscopre le sue
radici cristiane, rimarrà muta
nel concerto delle nazioni, in-
capace di identità e di amici-
zie vere con il resto del mon-
do”.
Info: www.asianews.it

N

possibilità di difesa, infine
l’accusatore ha diritto di
prelazione sulla casa, terra e
averi dell’accusato: non vi è
scampo. Proprio per questo
Asia Bibi, madre di cinque
figli, è stata condannata a
morte e proprio per difendere
lei e tanti altri, il 2 marzo
scorso Shahbaz Bhatti, mini-
stro per le minoranze, catto-
lico e strenuo oppositore di
questa legge, è stato assassi-
nato. Sapeva che sarebbe sta-
to ucciso ma ha continuato la
sua battaglia di uomo libero
perché sosteneva “Voglio che
la mia vita, il mio carattere, le

E’

padre Bernardo Cervellera

Angelo Bagnasco

Le ali della libertà

A Cividale su persecuzione e mass media

Presso la parrocchia di Cividale di Mirandola si è svolto
lunedì 28 marzo un incontro di approfondimento delle linee
pastorali del vescovo Elio Tinti, “Beati voi, perseguitati per
la Giustizia”, con particolare riferimento al rapporto tra
persecuzione e mass media. Ad introdurre la riflessione il
direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali e di Notizie
Luigi Lamma che ha analizzato la seconda parte delle linee
pastorali dove vengono enunciate le varie forme di persecu-
zione cui sono sottoposti ancora oggi i cristiani e la Chiesa.
Interessante il dibattito incentrato soprattutto sull’influenza
culturale dei mezzi di comunicazione e sull’esigenza di una
specifica formazione ad un utilizzo critico dei nuovi media.
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enedetto XVI ha
compiuto, domenica
27 marzo, un pelle-

grinaggio alle Fosse
Ardeatine a Roma, “un
sacrario, caro a tutti gli
italiani, particolarmente al
popolo romano”. Con
questa visita il Papa ha
reso omaggio alle vittime
dell’eccidio del 24 marzo
1944, su invito dell’Asso-
ciazione nazionale tra le
famiglie italiane dei
martiri caduti per la libertà
della patria.

“Credo in Dio
e nell’Italia”
Questa espressione, incisa
sulla parete di una cella di
tortura, in Via Tasso, a
Roma, durante l’occupa-
zione nazista, ha colpito
Benedetto XVI “anche
perché quest’anno ricorre
il 150° anniversario
dell’unità d’Italia, ma
soprattutto perché afferma
il primato della fede, dalla
quale attingere la fiducia e
la speranza per l’Italia e
per il suo futuro. Ciò che
qui è avvenuto il 24 marzo
1944 è offesa gravissima a
Dio, perché è la violenza
deliberata dell’uomo
sull’uomo. E’ l’effetto più
esecrabile della guerra, di
ogni guerra, mentre Dio è
vita, pace, comunione”.
“In questo testamento
inciso in un luogo di
violenza e di morte – ha
proseguito il Papa -, il
legame tra la fede e
l’amore della patria appare
in tutta la sua purezza,
senza alcuna retorica. Chi
ha scritto quelle parole
l’ha fatto solo per intima
convinzione, come estre-
ma testimonianza alla
verità creduta, che rende
regale l’animo umano
anche nell’estremo abbas-
samento. Ogni uomo è
chiamato a realizzare in
questo modo la propria
dignità: testimoniando
quella verità che riconosce
con la propria coscienza”.

Garanzia
di speranza
Un’altra testimonianza,
ritrovata proprio nelle
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI
www.carpi.chiesacattolica.itamministrazione@notiziecarpi.ittel. 059.687068 - fax 059.630238

Campagna abbonamenti 2011

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

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

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

Quote:

1986-2011.Venticinque anni di Notizie.

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

Notiziecarpi.tvwww.carpi.chiesacattolica.it

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

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

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

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

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

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

Informazioni e iscrizioni:
Ufficio diocesano pellegrinaggi

Corso Fanti, 13 - Carpi Tel. 059 652552

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

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

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

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

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

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

alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI E CAPARRA (100 EURO) ENTRO IL 30 APRILE

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

Collaborazione organizzativa Agenzia Con2effe di Carpi

Viaggio nei luoghi
della memoria

Da Fossoli a Flossenburg
con Odoardo Focherini

Fosse Ardeatine, è stata
ricordata dal Papa: “Un
foglio di carta su cui un
caduto aveva scritto: ‘Dio
mio grande Padre, noi ti
preghiamo affinché tu
possa proteggere gli ebrei
dalle barbare persecuzio-
ni’. In quel momento così
tragico, così disumano –
ha osservato il Santo
Padre -, nel cuore di
quella persona c’era
l’invocazione più alta:
‘Dio mio grande Padre’.
Padre di tutti! Come sulle
labbra di Gesù, morente
sulla croce: ‘Padre, nelle
tue mani consegno il mio
spirito’”. In quel nome,
“Padre - ha spiegato
Benedetto XVI - c’è la
garanzia sicura della
speranza; la possibilità di
un futuro diverso, libero
dall’odio e dalla vendetta,
un futuro di libertà e di
fraternità, per Roma,
l’Italia, l’Europa, il
mondo. Sì, dovunque sia,
in ogni continente, a
qualunque popolo appar-
tenga, l’uomo è figlio di
quel Padre che è nei cieli,
è fratello di tutti in uma-
nità. Ma questo essere
figlio e fratello non è
scontato. Lo dimostrano
purtroppo anche le Fosse
Ardeatine. Bisogna
volerlo, bisogna dire sì al
bene e no al male. Biso-
gna credere nel Dio
dell’amore e della vita, e
rigettare ogni altra falsa
immagine divina, che
tradisce il suo santo
Nome e tradisce di conse-
guenza l’uomo, fatto a sua
immagine”. “Perciò, in
questo luogo, doloroso
memoriale del male più
orrendo, la risposta più
vera – ha concluso il Papa
- è quella di prendersi per
mano, come fratelli, e
dire: Padre nostro, noi
crediamo in Te, e con la
forza del tuo amore
vogliamo camminare
insieme, in pace, a Roma,
in Italia, in Europa, nel
mondo intero”.

B
Da fratelli
per la pace

Il Papa in
pellegrinaggio
al sacrario
delle Fosse
Ardeatine:
‘’Un’offesa
gravissima a
Dio’’
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Pietro Guerzoni

on ci saranno attori né
musicisti professioni-
sti sul palco, ma solo
profondi conoscitori

della persona di Focherini.
Non solo del personaggio, di
cui generalmente si conosco-
no i gesti e le “imprese”, ma
della persona, l’uomo
Odoardo. La scuola media
Odoardo Focherini in questi
ultimi anni ha preso sempre
più coscienza della propria
identità caratterizzandosi per
la scelta di valorizzazione della
Memoria in relazione al per-
sonaggio cui è intitolata e ai
luoghi simbolo presenti nel
territorio. L’educazione dei
giovani passa soprattutto da
qui, dalla testimonianza dei
valori, questo motiva l’impe-
gno di una scuola per la cono-
scenza e la diffusione del-
l’esempio di una persona come
Focherini, che anche nella
condizione disumana del cam-
po di concentramento, è riu-
scita sempre ad avere uno
sguardo di carità verso gli
altri e mantenere una fede
d’esempio per tutti. Oltre che
l’importanza attribuita ai luo-
ghi della Memoria, come l’ex
campo di concentramento di
Fossoli ed il museo del de-
portato di Carpi. Comunicare
oggi, tramite le vicende della
storia di Focherini, che la vita
non solo deve essere conser-
vata, ma che può essere do-
nata se la si sceglie come va-
lore, è la sfida. La testimo-
nianza di Focherini viene tra-
smessa agli studenti non solo
attraverso la storia, la crono-
logia della vita di quest’uo-
mo, ma scoprendo come ha
maturato le sue scelte, come
si sono evolute le sue relazio-
ni, e questo contatto diretto è
possibile leggendo le sue let-
tere, incontrando i figli e i
familiari, contando anche sulla

preziosa conoscenza di don
Claudio Pontiroli, vice
postulatore della causa di
beatificazione e curatore del-
la raccolta delle lettere dai
campi di concentramento. Ne-
gli anni la scuola si è attrez-
zata anche a livello didattico
per aiutare gli studenti nella
scoperta dell’uomo Odoardo,
figura che rimane di non faci-
le lettura per i ragazzi. Esem-
pio ne è il libretto illustrato
della mostra “Album
Focherini”, ma altrettanto ef-
ficaci sono i simboli che ri-
mandano alla sua presenza e
che ogni giorno attendono i
ragazzi che passano per le
aule e i corridoi della scuola:
la targa, l’ulivo donato dalla
comunità ebraica che sta cre-
scendo nel giardino interno e
ultimo il ritratto di Focherini
inaugurato il 2 febbraio.
“L’obiettivo di tutto il pro-

Martedì 12 e mercoledì 13 aprile presso il Teatro Comunale
andrà in scena uno spettacolo teatrale dedicato a Odoardo Focherini

Un angelo tra i corridoi

getto – spiega Margherita
Catellani, coordinatrice di
delle attività legate alla figu-
ra di Focherini – è capire cosa
si può imparare oggi da
Odoardo, qual è la sua attua-
lità”. Comprendere fino in fon-
do il valore delle sue scelte
senza fermarsi alla superfi-
cie, scoprire il fascino di una
vita spesa per gli altri non è
affatto semplice, ma va in
questa direzione il lavoro de-
gli insegnanti e del dirigente
scolastico, in accordo con i
genitori. Un nuovo motivo
propulsivo del progetto è la
ricorrenza del 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia e la
proposta fatta dal comune di
Carpi alle scuole con il pro-
getto “Tutta mia la città –
Adotta un monumento” di sof-
fermarsi su personaggi illu-
stri, su un monumento locale,
su elementi urbani in grado di

il conto che taglia ogni costo
gratuito, veloce, semplice

ZERO SPACCATO!
ZeroNet il conto corrente online
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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

evocare riflessioni storiche,
offrendo uno sguardo proiet-
tato al futuro. “Mettere in scena
le scelte di Odoardo – spiega
Margherita Catellani – è un
modo per i ragazzi di entrare
nella sua vita, conoscerlo da
vicino e avvicinarsi a com-
prendere i suoi stati d’animo,
le sue speranza e le sue paure,
l’amore per la moglie e i figli,
la dedizione al lavoro e al
servizio del prossimo. Si trat-
terà – continua – di recitare la
vita di Odoardo, ma anche di
suonare e cantare canzoni ap-
positamente realizzate per
l’occasione, offrendo al pub-
blico degli spunti sull’attua-
lità di Focherini”. Tra le can-
zoni due inediti di Giuseppe
Bellodi e della stessa Mar-
gherita Catellani. Lo spetta-
colo, nato tre anni fa nell’am-
bito di una attività su Focherini,
sarà dedicato principalmente
ai genitori, agli alunni, agli
amici e ai professori della
scuola, anzi dell’istituto:
“Questa occasione – sottoli-
nea il dirigente Vito Pecoraro
– coinvolge anche la scuola
primaria in un percorso di

N

continuità e valorizza il sen-
so di unità delle diverse real-
tà”. Non solo dunque i 20
attori e i 96 musicisti che si
esibiranno sul palco del Tea-
tro Comunale, “cosa che già
in sé valorizza il loro lavoro”
specifica Pecoraro, ma tutti
gli studenti dell’istituto vivo-

Copertina

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

L’opera realizzata dai docenti
Guido Armagni e Guido Morra

no con trepidazione gli ultimi
preparativi.
L’iniziativa è stata realizzata
in collaborazione con la fa-
miglia Focherini; il patroci-
no della città di Carpi e delle
Terre d’Argine; con il contri-
buto della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi.



www.liberiamolaria.it

Domenica 10 Aprile 2011
un grande “sciame di biciclette” invaderà gioiosamente le 
strade della tua città e di oltre 50 comuni in Emilia-Romagna.
Lungo percorsi urbani ed extraurbani, tutti su due ruote per 
portare un messaggio forte e chiaro: LIBERIAMO L’ARIA!

Sciame 
        di biciclette9°

800-743333
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

fasce di rispetto
cimiteriale di Budrione
sono il pretesto per un
discorso ben più am-

pio che coinvolge l’intero Pia-
no regolatore. Stanno cercan-
do di fare chiarezza Roberto
Andreoli, capogruppo Pdl,
Giliola Pivetti, capogruppo
Alleanza per Carpi, Argio
Alboresi, capogruppo Lega
Nord.
Chiedono alla giunta, con una
sola voce, che fine ha fatto
l’interrogazione del 6 dicem-
bre scorso che addirittura ne
richiamava  una precedente,
dell’11 novembre, a cui l’as-
sessore all’urbanistica Simone
Tosi ha risposto “in modo tanto
frettoloso, superficiale e sup-
ponente da richiederne una
successiva. Quella, appunto,
in attesa di risposta da quattro
mesi”.
“Non lasceremo cadere que-
ste cose – commenta Pivetti
-, per adesso insistiamo con le
fasce di rispetto cimiteriale a
Budrione perché conosciamo
bene questa situazione. Non
sarà l’unica”.
Andreoli analizza la questio-
ne dall’inizio e, così facendo,
si risale al 2000, “ a un Prg
iniziato con il piede sbaglia-
to. Ho voluto avere delle cer-
tezze così ho fatto fare una
verifica da un avvocato di Bo-
logna specialista in questi temi
e mi ha confermato quello che
ipotizzavo. Questo piano
regolatore è fuori legge. Su
tutto – precisa Andreoli – va
fatta una premessa: Fortelli,
che lo aveva elaborato, è morto
l’11 giugno 2000, il Prg, fir-
mato dall’ingegner Norberto
Carboni,  è stato adottato il
21 luglio 2000”. Però – e c’è
un però non di poco conto,
“l’11 novembre 2000 va in
vigore la modifica alla Legge
regionale 20/2000 e ciò signi-
fica che, da quel momento, la
modifica ‘rientra’ nella legge
regionale 20/2000. Così, di
questo testo, esistono due ver-
sioni, la prima e la modifica-
ta. Non è un particolare di
poco conto perché non si può
affermare, come ha fatto Tosi,
che l’impianto del nostro Prg
rispettava la 20/2000. E’ par-
ziale e fuorviante perché al
momento dell’adozione in

vigore c’era la legge origina-
le, non quella modificata. Ciò
precisato, la 20/2000 defini-
sce come va fatto un Piano
regolatore. La legge sancisce
che i comuni che vogliono
modificare un Prg in essere
(come il nostro, che risaliva
al 1984), devono modificarne
l’impostazione con l’utilizzo
di tre strumenti: Psc, il piano
strutturale Comunale, Poc, il
Piano Organico Comunale, il
Rue, le Regole Urbanistiche.
Noi – prosegue Andreoli –
non lo abbiamo fatto contrav-
venendo a una norma di legge
ben precisa. Dunque, in con-
siglio comunale abbiamo ap-
provato un atto illegittimo. Ci
siamo fidati dei tecnici, della
Provincia e abbiamo fatto
male. Va precisato – prose-
gue – che i tecnici della Pro-
vincia se ne erano accorti tan-
to che esistono le loro osser-
vazioni: ‘state facendo il nuovo
Piano Regolatore secondo la
legge precedente, del 1978’.
Nonostante queste se-
gnalazioni, la Provincia ap-
prova. Come dire, l’organo
tecnico provinciale indica l’er-

rore, quello politico lo igno-
ra. E’ una mancanza gravissi-
ma”, condanna Andreoli
supportato da Pivetti e
Alboresi.  Poi ci si mette la
Regione a cercare di sistema-
re le cose. “Nel novembre-
dicembre 2000 – prosegue
Andreoli -, la regione stabili-
sce  che, quei comuni in dero-
ga alla legge 20, hanno un
anno in più per mettersi in
regola.  I Comuni hanno tem-
po dieci anni per redigere i tre
strumenti urbanistici, Psc, Poc,
Rue, quindi per noi la scaden-
za slitta al 2012”.
Documentato, non fa sconti
Andreoli che dice quello che
pensano in molti: “Se il Poc
fosse stato  redatto allora, non
ci sarebbero stati tanti pro-
blemi. Il Comune, ad esem-
pio, avrebbe deciso le
tempistiche di sviluppo e in-
vece di buttare sul mercato
tanta roba tutta insieme, lo
sviluppo sarebbe stato deci-
samente più razionale. Per
quanto riguarda il particolare
delle fasce di rispetto
cimiteriale, noi chiediamo da
tempo che ci vengano mo-
strati i decreti prefettizi che
autorizzano le deroghe. Ven-
gono concessi solo per ragio-
ni speciali e qui non ce ne
sono. Come non ci sono i de-
creti, che non ci sono mai
stati mostrati perché non ci
sono. Intanto – conclude Ro-
berto Andreoli – sono passati
quattro mesi dalla nostra ulti-
ma interrogazione in merito e
se la giunta non risponde, la
ragione è semplice, sono in
difficoltà a trovare un avvo-
cato che risponda alle nostre
domande. La legge parla chia-
ro, gli edifici vanno abbattuti.
Non è questo che chiediamo,
non è questo che vogliamo,
ma esigiamo chiarezza e che
non si perseveri nell’errore”.
Errare è umano, perseverare
diabolico. Ma se il diavolo ci
mette lo zampino, possono
essere guai per tutti. Le
figuracce, quelle, sono già
evidenti e coinvolgono varie
amministrazioni. “Mauro
Benicasa, Mirco Arletti,
adesso Simone Tosi – ricorda
Andreoli – sono gli assessori
all’Urbanistica coinvolti. Vor-
rei che ci spiegassero cosa è
successo, e perché”. Anche
noi. Sarà pretendere troppo…

Le

Andreoli, Pivetti, Alboresi chiedono risposte sul mancato rispetto
delle fasce di rispetto cimiteriale a Budrione e parlano di un Piano
regolatore nato “illegittimo”. Dalla giunta nessuna risposta

Prendere tempo non basta
Un

Il presidente di Confcommercio in città per presentare
la sua squadra e per illustrare il suo programma

La forza gentile
Annalisa Bonaretti

 altro pianeta: dove è
finita l’arroganza, l’as-
senza di regole, lo
sberleffo all’etica, il

risolino ironico alla morale a
cui ci stiamo abituando? Dove
è finita la forza del quattrino,
la volgarità che accompagna
la nostra quotidianità? Sono
rimaste fuori dalla porta, sem-
plicemente. Ed è una gran aria
pulita che si respirava il 26
marzo in Confcommercio
quando Carlo Galassi, assie-
me ai suoi prossimi due
viceperesidenti Giorgio Vec-
chi, Bruna Lami, a Fausto
Scacchetti e Saul Ganzerli,
ha indicato i punti program-
matici del prossimo mandato.
Il garbo dell’attuale presidente
Galassi, in corsa per la
riconferma, è di quelli che ti
riconciliano con l’universo
mondo e le sue motivazioni
non possono che essere
condivisibili. Suo malgrado,
si ritrova a fare una campa-
gna che il suo concorrente e
già suo vicepresidente al pri-
mo mandato, Amedeo
Faenza, ha voluto incendia-
ria. Galassi non risponde alle
provocazioni e tira dritto per
la sua strada che vede la cre-
scita del territorio come aspetto
prioritario. Finora è stato così
e lo ammette lui stesso, “è la
cosa più importante che sia-
mo riusciti a fare. Quando
sono stato eletto il 17 maggio
2007, l’associazione nessu-
no la voleva a mano, adesso è
diventato un bel bocconcino
ma non mollerò perché la mia
associazione non può essere
in mano a chiunque”. E giù
applausi dal direttore genera-
le Claudio Furini, dal diret-
tore di Carpi Massimo
Fontanarosa, dal vicediret-
tore Andrea Baraldi. E se la
struttura risponde così, vuol
dire che va bene così. E che
vada proprio bene così lo di-
mostra la presenza di
Scacchetti e Ganzerli in rap-
presentanza degli associati del-
l’Area Nord (Massimo
Magni, di Finale, era presen-
te idealmente) che hanno sot-
tolineato come non abbiano
niente da guadagnare con l’ele-
zione di Galassi, ma sono con
lui perché ha fatto un ottimo
lavoro e continuerà a farlo.

Insomma Carpi e l’Area Nord
sostengono questo uomo de-
finito da tutti “per bene”. Par-
lano di “mancanza di rappre-
sentanza negli ultimi 20 anni”
Scacchetti e Ganzerli sottoli-
neano come “la presidenza
Galassi abbia invertito al ten-
denza. Scegliamo Galassi
perché i suoi non sono valori
di un’altra epoca, sono sem-
plicemente valori. E non
siamo disposti a vedere il fango
di questi giorni. Dispiace ve-
dere Faenza, un amico, in
questo modo, la nostra scelta
va su Galassi  per le cose fatte
che ci danno la tranquillità
che le sue promesse possono
essere mantenute. E’ credibi-
le, e il suo stile ci corrispon-
de. Galassi è un brav’uomo”.
Che sta per galantuomo, tut-
t’altra cosa rispetto a buon
uomo. Galassi non affila le
lame, ma sa tenere le distanze
e sa raccontare le cose come
stanno e come tutti coloro
che non hanno bisogno di
mostrare i muscoli per dimo-
strarsi forti, sa anche dire mi
spiace. “La situazione creata
è indegna, se sarò rieletto la
prima cosa che farò è rimette-
re insieme i cocci. E chiedere
scusa a tutta la struttura che si
è trovata a vivere una situa-
zione quantomeno spiacevo-
le”. Non a causa sua. “One-
stà, trasparenza, rispetto de-
gli altri, questi sono i miei
punti di riferimento e l’età -
73 anni -, non mi sfiora. Rin-
graziando il cielo sto benone”.
Gli anni, si sa, concedono
maggior libertà. Di dire e fare
le cose che si ritengono giu-
ste, senza guardare in faccia
convenienze, relazioni o al-
tro. “Per me la parola asso-
ciazione significa darsi una

mano, dare una mano. Se mi
si accusa che abbiamo fatto
pagare delle quote differen-
ziate, rispondo che sì, è vero,
e ne sono fiero. E finché sarò
presidente lo farò. Perché
voglio dare un’opportunità ai
giovani che lo chiedono, per-
ché non voglio gravare sulle
aziende in serie difficoltà,
perché voglio dare una possi-
bilità e una spinta morale a
tutti coloro che ne hanno bi-
sogno”.
Qualcosa da eccepire?
Il resto, sono quisquilie e
pinzillacchere.
Giorgio Vecchi lo sostiene
con convinzione e si limita a
dire che il Faenza di oggi non
lo riconosce, “è un clone di
quello che conosco, non può
essere lui. Spero che, dopo, si
possa ritrovare l’antica armo-
nia, la condivisione che ab-
biamo sempre avuto in questi
anni insieme e che, improv-
visamente, lui ha dimentica-
to. Chissà perché”.
Bruna Lami, che Galassi ha
voluto per portare finalmente
una donna ai vertici associa-
tivi, imprenditrice coi fioc-
chi, indica la volontà di “va-
lorizzare le diversità di gene-
re. Nessuna quota rosa, per
carità, la vera innovazione è
portare nei mondi maschili le
nostre capacità e un approc-
cio femminile”.
Carlo Galassi, con sobrietà,
sta portando avanti non se stes-
so, ma una squadra. Che ha le
idee chiare ed è stimata dal
territorio. Dovrebbe bastare per
vincere e affrontare il secon-
do mandato. Il territorio ne ha
bisogno, perché di un’asso-
ciazione Modenacentrica, pro-
prio non se ne sente la neces-
sità.

Roberto Andreoli

Giliola Pivetti

Argio Alboresi

Giorgio Vecchi, Carlo Galassi, Bruna Lami,
Fausto Scacchetti, Saul Ganzerli
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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

Annalisa Bonaretti

ue importanti ricono-
scimenti proprio alla
vigilia del secondo

compleanno di Alice, Asso-
ciazione Lotta Ictus Cerebra-
le, sono un bel segnale colto
con gratitudine dai medici e
dai volontari dell’associazio-
ne.
In una conferenza stampa il
direttore dell’Unità operativa
di Neurologia del Ramazzini
nonché presidente di Alice,
Gabriele Greco, ha illustrato
le motivazioni del premio ap-
pena vinto, un progetto di
nursing presentato nei giorni
scorsi a Brescia al congresso
nazionale dell’Anin, Associa-
zione Nazionale Infermieri
Neuroscenze. Tema, l’integra-
zione tra infermieri e fisiote-
rapisti in Stroke Unit; quanto
mai efficace il titolo, Insieme
si può.
Ne sono convinte le protago-
niste responsabili del proget-
to, Marta Manetta, Isabel
Requena Perona, Ada
Tamborrelli, Agnieszka
Podgorska, infermiere e fi-
sioterapiste della riabilitazio-
ne che ne hanno sperimentato
sul campo la validità.
“Lavorando in Stroke Unit –
afferma l’infermiera Marta
Manetta – ci siamo
accorte di avere i mede-
simi obiettivi, ma, aven-
do due culture diverse,
era differente il modo per
raggiungerli, così abbia-
mo ritenuto indispensa-
bile uniformare i nostri
atteggiamenti. Noi infer-
miere siamo presenti 24
ore su 24, le fisioterapi-
ste tutte le mattine. Abbiamo
costituito un gruppo di lavoro,
due infermiere e due fisiotera-
piste, cominciato a raccoglie-
re dati su quattro aspetti: test
di disfagia, percorso alimen-
tare, posture e mobilizzazione,
costruzione di un percorso per
i famigliari e la realizzazione
di una brochure che potesse
essere utile anche dopo le di-
missioni. Ci siamo prese il tem-
po, tre mesi, per osservare ogni
cosa”. Ha dato buoni frutti il
lavoro partito nel novembre

2008 e concluso nel febbraio
2009 che ha coinvolto 35 pa-
zienti e ha prodotto 193 sche-
de.
“Il percorso del malato parte
dall’Unità Ictus, ma non fini-
sce lì – precisa Massimo
Albuzza specializzato in Me-
dicina riabilitativa e membro
del consiglio direttivo di Alice
-. Lì c’è la fase acuta, poi c’è
tutto il resto, il rientro a domi-
cilio, la riabilitazione. Al mo-

mento possiamo affermare che
il modello di integrazione tra
Neurologia e Fisiatria è un’iso-
la felice”.
“Mettere insieme le diverse
esperienze, confrontarsi è sta-
to molto importante –spiega la
terapista della riabilitazione
Ada Tamborrelli -. Finora non
c’era niente, o quasi, di scritto,
noi abbiamo cominciato un
percorso. Abbiamo anche fat-
to un filmato per mostrare
come vanno fatte le cose. Ab-
biamo realizzato un cd che, al

momento, è per gli addetti ai
lavori, ma un domani, non si
sa mai, potremmo farne un
altro per i caregiver, coloro
che accudiscono i malati”.
“Possiamo iniziare a esporta-
re queste metodiche comin-
ciando dall’Area Nord – os-
serva Mario Baratti, il
neurologo responsabile della
Unità Ictus -, vorrei aggiunge-
re un dato a mio avviso di
grande importanza: la massi-
ma ricchezza sono le idee, so-
prattutto in periodi di risorse
carenti come questo. E questa
è una bella idea”.
L’iniziativa è nata da giovani
donne capaci professional-
mente e motivate umanamen-
te, la caposala di Neurologia e
segretaria di Alice
Marialaura Lugli e i medici
hanno approvato e aderito, tutti
con la consapevolezza che “la
Stroke Unit del Ramazzini può
essere considerata un ambien-
te protetto, in cui l’esperienza
diretta e lo stretto rapporto
professionale tra i diversi ope-
ratori è finalizzato allo svilup-
po di percorsi di cura e di
riabilitazione destinati alla di-
vulgazione al di fuori della
stessa Unità Ictus, affinché tutti
gli operatori sanitari che si
occupano di pazienti con ictus
possano usufruire di questi

percorsi formativi”. In-
somma, decisamente  in-
sieme si può fare – e dare
– di più. E quanto viene
fatto è determinante per
il paziente ma ha un ruo-
lo cardine anche per i
famigliari perché un ma-
lato ben riabilitato è “più
facile”. Va ricordato che,
dopo l’ospedalizzazione

(Stroke Unit, Neurologia,
Medicina Riabilitativa) che
può durare un mese – un mese
e mezzo, il paziente viene di-
messo; il costo per famiglia è
valutato dagli 800 ai mille euro
al mese. Le spese di riabilita-
zione sono pagate dal Servi-
zio sanitario per i primi tre
mesi, poi sono a carico della
famiglia. E con questo scena-
rio, il lavoro svolto al
Ramazzini diventa ancora più
importante. Ammalarsi è di-
ventato un lusso.

Premi importanti per l’Unità di Neurologia in proficua simbiosi con Alice

Insieme si può
Sono state 302 le persone
ricoverate nell’Unità Ictus
nel 2010, di cui 40 non
malati cerebro-vascolari,
ma affetti da altre patologie
che avevano mimato l’ictus
e poi riconosciute come
diverse. Ma ci sono anche
ictus, più lievi, che vengo-
no ricoverati in reparto o
in Medicina.
I pazienti vanno dai 17 ai
101 anni.
Da maggio a dicembre 2010
le trombolisi effettuate sono
state 11.

D
Nei giorni scorsi il Lions
Carpi Host ha conferito a
Gabriele Greco il Melvin
Jones Fellow, “un premio
prestigioso – osserva - che
considero non alla mia per-
sona, ma all’insieme delle
persone (della Neurologia
e di Alice) che da sempre
hanno creduto ai progetti
di sostegno clinico e socia-
le ai pazienti con ictus, e
che ci lavorano con
entusiasmo. Non è retori-
ca , ma è esattamente quel-
lo che penso, per cui mi
compiaccio del nostro grup-
po e della strada percorsa
insieme e di quella che per-
correremo ancora. E’ un
buon regalo di complean-
no per Alice Carpi”.

Il 15 aprile alle 20 presso il circolo
Graziosi (via Carlo Sigonio 25, Carpi),

cena per il secondo compleanno di
Alice. Durante la serata, simpatico

intrattenimento.
Info: Alice: 327-2036045, Giancarlo:

329-1671604; Maurizio: 339-
31199224; Gianbattista 347-4782378

risiamo, ancora loro, le sale
operatorie del Ramazzini
protagoniste.

Dopo le recenti chiusure, ne sono
previste altre: il 6, 7, 8 aprile reste-
ranno chiuse per il controllo del-
l’unità refrigerante poi uno dei due
ascensori per le barelle rimarrà
bloccato per due mesi. L’attività
delle sale operatorie non dovrebbe
risentirne, incrociamo solo le dita
e che non avvenga un guasto all’unico ascensore rimasto in
funzione. Non ci sarebbe di che stupirsi, visto che abbiamo
già assistito ai problemi causati dai gas non assorbiti come si
deve, ai tubi dell’acqua rotti e via continuando. Una china
inaccettabile. Hanno il bel da dire che sono previste le sale
operatorie nuove, qui assistiamo solo a un funzionamento a
singhiozzo di quelle vecchie. Fino alla prossima rottura.
Teresa Pesi, direttore sanitario del Ramazzini, conferma il
finanziamento da un milione e mezzo di euro per il primo
stralcio dei lavori ma ammette che, di tempistiche, non se ne
è ancora parlato anche perché sono cambiati i vertici aziendali
provinciali, riferendosi al direttore sanitario e a quello ammi-
nistrativo. “Abbiamo una riunione calendarizzata per la pros-
sima settimana proprio per definire i tempi per i prossimi
lavori da fare – osserva Pesi -. Penso alle degenze per la libera
professione nel corridoio dove c’è l’Avis, alle sale operatorie
e al Pronto soccorso per il quale la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi ha già espresso un certo interessamento.
Non possiamo aprire tanti cantieri insieme”.
Occorrerà anche verificare le modalità degli stanziamenti.
Sarebbe gravissimo che, per decorrenza di termini, venissero
annullati. Ma, a questo punto, non ci stupiremmo nemmeno.
La sanità provinciale non ha una guida, e anche se non piacerà
a qualcuno sentirlo, è la sacrosanta verità.

Annalisa Bonaretti

Nuova chiusura per le sale operatorie del Ramazzini

De profundis
Ci
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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

9 aprile, presso
l’Auditorium San
Rocco, presieduto da
Eugenio Rossi

Urtoler, capo Dipartimento
di Ortopedia dell’Azienda Usl
di Modena e direttore della
Divisione di Ortopedia del
Ramazzini e da Fabio Catani,
direttore della Clinica orto-
pedica di Modena, si svolge
il convegno dal tema: Rottu-
ra massiva della cuffia dei
rotatori: riparazione, transfer
o protesi inversa? Una gior-
nata di studi dopo quella del-
lo scorso anno che ha regi-
strato 200 partecipanti e che
sta dando eccellenti frutti,
infatti è in via di pubblicazio-
ne un libro in inglese sulle
varie tecniche utilizzate nel-
l’instabilità con deficit osseo
e che riconferma ancora una
volta il reparto di Ortopedia
carpigiano come uno dei cen-
tri di riferimento in Regione
per la chirurgia di spalla.
Tra i numerosi risultati con-
seguiti nel tempo, lo svilup-
po, in collaborazione con la
Radiologia di Carpi e di
Mirandola, del metodo Pico,
ovvero un protocollo diagno-
stico Tac, semplice e preciso,
teso a quantificare i danni alla
spalla dopo una lussazione,
divulgato sulle riviste inter-
nazionali più prestigiose del
settore e attualmente utiliz-
zato nei principali centri ita-
liani.

Le cause
I rimedi
“La lacerazione della cuffia
dei rotatori – spiega Paolo
Baudi, coordinatore scienti-

fico del convegno - è una
delle  cause più comuni di
dolore e disabilità nella po-
polazione adulta. Formata da
quattro muscoli e i loro tendi-
ni, la cuffia dei rotatori aiuta
ad alzare e ruotare il braccio
e a stabilizzare la testa
dell’omero nell’articolazione.
La sua patologia è comune
nella popolazione sopra i 60
anni, favorita da una debo-
lezza biologica di un tendine
in particolare, il sopraspinoso,
ma può colpire anche pazien-
ti più giovani come conse-
guenza di un trauma o di la-
vori ripetitivi o attività spor-
tive. Il tipo di lesione  può
variare da un’infiammazione
tendinea alla calcificazione
fino alla rottura parziale o
completa che potrebbe richie-
dere l’intervento di riparazione

chirurgica”.  
Ma quanto è diffuso il feno-
meno? Parecchio. Questa pa-
tologia, che non va sottova-
lutata, è favorita dal fumo, da
malattie quali ipertensione,
diabete, da lavori usuranti e
da eventuali traumi. Fortuna-
tamente, come tranquillizza
Paolo Baudi, molte di queste
piccole lesioni possono venir
trattate conservativamente con
terapie mediche e/o
riabilitative in quanto una volta
annullato o ridotto il dolore,
la spalla riprende una soddi-
sfacente funzionalità. “Ovvia-
mente – precisa Baudi – que-
ste valutazioni devono essere
correlate all’età e alle richie-
ste funzionali del paziente.
L’approccio va personalizzato
e naturalmente sarà diverso
tra un paziente di mezz’età e

un settantenne con la stessa
lesione”.
Quando invece il disturbo
diventa una vera e propria
malattia e richiede un inter-
vento chirurgico, le cose cam-
biano. Vediamo come. “Oc-
corre una lunga riabilitazio-
ne post operatoria che varia
dai tre ai quattro mesi – os-
serva Baudi -; l’intervento di
riparazione artroscopica del-
la cuffia è un’operazione ad
alto contenuto tecnologico ed
elevato costo e a fronte delle
ridotte risorse economiche a
disposizione della sanità pub-
blica, è ipotizzabile che ven-
gano creati dei ‘limiti’, quin-
di è sempre meglio cercare di
prevenire”. Come? Ascoltan-
dosi, e se il dolore causato da
un movimento fino a ieri del
tutto normale persiste, la cosa
corretta da fare è consultare il
proprio medico che poi, even-
tualmente, invierà dallo spe-
cialista.

Carpi e l’Italia
dei primati
Nei casi più difficili, quando
non è possibile la riparazione
a causa dell’età o della situa-
zione delle cartilagini, si può
optare per un intervento di
trapianto tendineo o di prote-
si inversa. “Il trapianto
tendineo – spiega Paolo Baudi
– si caratterizza per il distac-
co e successivo trasferimen-
to sulla testa omerale di un’uni-
tà muscolo-tendinea non fa-
cente parte della cuffia. An-
che in questo caso la comuni-
tà scientifica italiana, con il
dottor Enrico Gervasi,  è stata
la prima al mondo a eseguirlo
in buona parte in artroscopia.
Uno dei primi di questi inter-
venti è stato eseguito proprio
a Carpi due anni fa. Gli inter-
venti con la protesi inversa
sono complessi e vengono
eseguiti solo nei centri di chi-
rurgia della spalla. Al

Il

Rottura massiva della cuffia dei rotatori: riparazione, transfer
o protesi inversa? Questo il tema del congresso del 9 aprile
presso l’Auditorium San Rocco organizzato da Paolo Baudi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRIBUTI PER I PROGETTI A 

FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI  

ARTICOLI 

DONATI DA DITTE E PRIVATI E DA 

CI

LABORATORI CREATIVO-TERAPEUTICI  

DEI PAZIENTI. 

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

✓✓✓✓✓ 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.

Ramazzini – prosegue Baudi
– purtroppo le operazioni si
sono ridotte per l’acuirsi dei
problemi de comparto opera-
torio, quindi buona parte de-
gli interventi artroscopici a
spalla e ginocchio sono ese-
guiti in day surgery a Finale
Emilia mentre gli interventi a
piede e caviglia a Castelfranco,
riservando le poche sedute
operatorie a Carpi per i
traumatizzati e gli interventi
protesici o ad alta complessi-

Spalla
al centro

tà. La protesi inversa – con-
clude Paolo Baudi - è un tipo
particolare di protesi riserva-
ta a pazienti di oltre 70 anni
con dolore intrattabile e asso-
luto deficit funzionale che li-
mita l’autonomia nella vita di
tutti i giorni”.
Provare per credere, anche se
i 70 sono ancora lontani. Im-
maginate di avere la spalla
che non riesce a far ruotare il
braccio e allora sì che tutto
diventa complicato e doloro-
so. Impossibile asciugarsi i
capelli, complicato anche solo
spruzzarsi il deodorante sot-
to le ascelle, faticoso infilarsi
una giacca, da evitare mesco-
lare lo zucchero nel caffé e la
fila dei piccoli gesti quotidia-
ni può allungarsi a dismisura,
a testimonianza di quanto
questa cuffia sia importante.
Anche se non lo sappiamo.

Le rotture massive, cioè di
almeno due tendini della cuf-
fia, sono piuttosto rare tra i
40 e i 60 anni e quando si
verificano di solito sono post
traumatiche; oltre la sessan-
tina la causa è degenerativa
e la possibilità di riparazio-
ne completa o parziale di-
pende dalla retrazione e
dall’elasticità residua di
questi tendini e dal trofismo
muscolare che condiziona
pesantemente i risultati e le
percentuali di ri-rottura dei
tendini stessi.

Il 16 aprile Paolo Baudi e
Gianezio Paribelli di
Ravenna, uno dei primi ad
eseguire, insieme a Gervasi,
il transfer in artroscopia,
parte per Lisbona per di-
mostrare nella sala opera-
toria di uno dei principali
centri portoghesi di chirur-
gia della spalla, l’intervento
di transfer di gran dorsale.

Otto mesi a Carpi, quattro
a Finale Emilia nonostante
i 250 interventi all’anno.
Questi i tempi per sotto-
porsi a un intervento alla
spalla. Urge… una spallata
a liste d’attesa inaccettabi-
li.

Paolo Baudi
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Annalisa Bonaretti

biettivo del Rotary di
Carpi, in evidente e as-
soluta sintonia con il
Rotary International, è

formare una classe dirigente
competente, solidale, respon-
sabile e impegnarla affinché
risulti idealmente motivata ed
eticamente irreprensibile. “Sono
questi – spiega il presidente
del 50° del club carpigiano,
Lauro Coronati – i motivi per
i quali il Rotary riserva un’at-
tenzione speciale alle giovani
generazioni e, in quest’ambi-
to, il Rotary cittadino, ogni anno,
si propone di esprimere con-
cretamente il proprio apprez-
zamento nei confronti di gio-
vani studenti che abbiano con-
cluso con particolari meriti gli
studi secondari”.
L’individuazione dei ragazzi
da premiare è stata compito
esclusivo delle scuole di ap-
partenenza sulla base di criteri
di rigida oggettività: risultato
dell’esame di stato e media di
ciascun anno dell’intero ciclo
di studi della scuola superiore.
Quest’anno i premiati sono stati
quattro brillanti studenti, tutti
frequentano le scuole di Carpi,
ma nessuno vive in città. Un
piccolo smacco per Carpi che,
comunque, non deve poi mera-
vigliare più di tanto. “Può suc-
cedere, e non è raro  - spiega il
rotariano Elia Taraborrelli, e
lo fa con la competenza di chi,
a scuola, ci ha passato una vita
ma soprattutto le ha dedicato
la vita -. Una gran parte degli
alunni che frequentano le no-
stre scuole superiori proven-
gono da altri comuni, e questo
vale soprattutto per gli istituti
tecnici e professionali. Nono-
stante i disagi derivanti dal
pendolarismo, questi ragazzi,
vivendo in realtà più piccole e
con meno occasioni di distra-
zione, affrontano lo studio con
più impegno e maggiore conti-

nuità”.
La serata dei premi di studio si
inserisce in un contesto che
evidenzia la grande attenzione
che il Rotary riserva alle gio-
vani generazioni. Tra le inizia-
tive più importanti il Progetto
Kaki Tree, da oltre dieci anni
portato avanti con il mondo
delle scuole d’infanzia ed ele-
mentari per sensibilizzare i gio-
vani ai valori della pace, della
solidarietà e del rispetto reci-
proco. Il Kaki Tree, voluto a
suo tempo da Tiziano Cadioli,
riscuote grande partecipazio-

ne delle scuole elementari di
Carpi e non solo.
Poi c’è Rypen (acronimo di
Rotary Youth Program of
Enrichment) che  mira a svi-
luppare nei giovani in età della
scuola media superiore il sen-
so della responsabilità etica e
civile. Al programma di que-
st’anno, che si è tenuto a
Bertinoro dall’11 al 13 marzo
a spese del club, hanno parte-
cipato quattro ragazzi indicati
dal club carpigiano (Rebecca
Bernabei,  Maria Vittoria
Regnani, Federica Salami,

O

Il Rotary premia i quattro migliori studenti delle scuole superiori

Giovani generazioni crescono

I premiati

Francesca Stermieri di Campogalliano, liceo scientifico
Fanti; Giulia Cocchi di Soliera, istituto Meucci; Andrea
Bergamini di Moglia, istituto tecnico da Vinci; Harjit
Singh di Campagnola Emilia, istituto professionale Vallauri.
I bravissimi quattro studenti sono stati premiati dal presi-
dente del Rotary Club Carpi Lauro Coronati e dall’asses-
sore all’Istruzione del Comune, Maria Cleofe Filippi il 24
marzo in una serata conviviale presso lo Sporting Club –
Ristorante da Michele.
Nel corso della serata due docenti universitari soci del
Club, Francesco Basenghi e Giampiero Lugli, hanno
esposto le loro valutazioni sulla Riforma universitaria, la
tanto chiacchierata e poco conosciuta legge Gelmini.

Maria Laura Solmi).
Il programma di approfondi-
mento quest’anno era parti-
colarmente affascinante in
quanto verteva sul tema Li-
bertà religiose: declinazioni
specifiche del valore assolu-
to di Libertà.
Infine c’è Ryla  (acronimo di
Rotary Youth Leadership
Awards) che si terrà dal 3 al 10
aprile a Portoferraio, all’Isola
d’Elba, ove  tre giovani  (Ales-
sandro Baggio, Saverio Bar-
bieri, Elisa Bartoli, tutti del
liceo Fanti), partecipano  a 
totale carico del club a semina-
ri formativi volti a incoraggia-
re, con attività teoriche e prati-
che, l’attitudine alla leadership,
il senso civico e la responsabi-
lità. “Credo sarà per loro
un’esperienza formativa indi-
menticabile”, commenta Elia
Taraborrelli.
Va inserita tra le iniziative de-
dicate ai giovani anche Acqua,
ambiente ed energia, il pro-
gramma che il Rotary di Carpi
promuove da oltre cinque anni
d’intesa con il liceo scientifico
Manfredo Fanti, l’istituto tec-
nico Leonardo Da Vinci e il
gruppo Aimag e che si conclu-
de con un convegno ove sono
illustrate le esperienze e i pro-
getti della società operante nel
settore, la pubblica ammini-
strazione e i lavori  svolti dalle
scuole su argomenti riguardanti
le tematiche dell’acqua, del-
l’aria, dell’ambiente, dell’ener-
gia e della qualità della vita
della nostra città.
Il convegno mette a confronto
esperienze e sensibilità diver-
se e  coinvolge insegnanti e
studenti su tematiche civiche
di fondamentale importanza.
Insomma, un quadro variegato
e piuttosto completo che ha
per protagonisti giovani e an-
ziani.
I primi attori, i secondi registi
per costruire, insieme, un do-
mani migliore dell’oggi.

Presso l’Agenzia 1 di
Carpi della Banca popo-
lare dell’Emilia Roma-
gna, in Via Nuova Po-
nente 8, si è tenuta nel
pomeriggio del 23 mar-
zo la cerimonia di conse-
gna delle borse di studio
“Fondazione Centena-
rio”. Erano presenti l’as-
sessore all’Istruzione
Maria Cleofe Filippi, di-
rigenti scolastici e per
Banca Popolare dell’Emi-
lia Romagna il vice-pre-
sidente Alberto Marri,
il direttore dell’Area
Carpi Daniele Zanetti,
il responsabile Corporate dell’Area Carpi Giorgio Davoli e
i direttori delle agenzie di Carpi e di Cavezzo.
Il premio, che giunge quest’anno alla  44ª edizione, venne
istituito nel 1967 in occasione della ricorrenza del Centenario
della fondazione della Banca Popolare dell’Emilia Romagna
(allora ancora Popolare di Modena).
Sono stati ben 17 i giovani carpigiani che, per merito, hanno
ricevuto in premio borse di studio del valore di 500 euro l’una
(700 euro per i diplomati). Nei prossimi giorni si terranno
analoghe cerimonie anche a Cesena, Modena, Parma e Vignola.
Sono infatti 227 complessivamente le borse di studio che
Bper ha messo quest’anno a disposizione degli studenti delle
scuole superiori nelle aree in cui la banca è presente, ad
ulteriore testimonianza dell’attenzione che la Banca Popola-
re dell’Emilia Romagna riserva al proprio territorio, anche ad
iniziare da questo proficuo e storico rapporto con il mondo
della scuola.
Questo l’elenco completo degli studenti premiati: 1 - Abbas
Haider, Istituto Professionale Ind. E  Art. Vallauri, Carpi; 2,
Ansaloni  Elia, Liceo Scientifico Statale “A. Tassoni”, Modena;
3, Besutti Daniela, Istituto Tecnico Statale “ Giuseppe Luosi”,
Mirandola;4, Brandoli Micheal, Liceo Scientifico “ M. Fanti”,
Carpi; 5, Casoni Desiree’, Liceo Scientifico Statale “Morando
Morandi”, Finale Emilia; 6, Castellazzi Davide, Istituto Tecnico
Agrario Statale Ignazio Calvi, Finale Emilia; 7, Cuoghi Sara,
Tecnico Commerciale per Geometri L. Einaudi, Correggio; 8,
Ferraro Mario Nicola, Liceo Scientifico Statale “Morando
Morandi”, Finale Emilia; 9, Galavotti Rita, Istituto Tecnico
Industriale “ Enrico Fermi”, Modena; 10, Magnani Matteo,
Istituto Tecnico Industriale “ Leonado da Vinci”, Carpi; 11,
Malavasi Beatrice, Istituto Tecnico Agrario Statale Ignazio
Calvi, Finale Emilia; 12, Mammino Corinne, Liceo Scientifico
Statale “Morando Morandi”, Finale Emilia; 13, Pelatti Martina,
Liceo Classico  “ G. Pico”, Mirandola; 14, Romagnoli Davide,
Istituto Istruzione Superiore” Lazzaro Spallanzani”, Castelfranco
Emilia; 15, Serafini Sara, Istituto Tecnico Industriale “ Enrico
Fermi”, Modena; 16, Villani Rachele, Liceo Classico  “ G.
Pico”, Mirandola; 17, Zucca Roberto, Istituto Professionale Ind.
e  Art. Vallauri, Carpi

Restano ancora pochi giorni per potersi iscrivere ai Premi di
Studio 2011, iniziativa istituita dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi per sostenere il merito di laureati, diplomati
e ragazzi delle scuole superiori, che si sono particolarmente
distinti negli studi. Il termine ultimo di presentazione delle
domande è giovedì 7 aprile. Il bando e i moduli, da compilare
per la presentazione delle domande, si possono scaricare dal
sito www.fondazionecrcarpi.it, oppure ritirare, il martedì e il
giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, presso la
segreteria della Fondazione CR Carpi, in via Sardegna 2.
Quest’anno la Fondazione mette in palio 88 mila euro per
premiare oltre 100 studenti residenti nei comuni di Carpi, Novi
di Modena e Soliera.

L’ammontare complessivo del premio è così ripartito: 80
premi da 400 euro per studenti delle scuole superiori promossi
nell’anno scolastico 2009/10 e diplomati degli Istituti Musica-
li nell’anno solare 2010; 30 premi da 800 euro per diplomati
delle scuole superiori nell’anno scolastico 2009/10; 12 premi
da 1.000 euro per laureati di primo livello, con il massimo dei
voti, nell’anno solare 2010; 10 premi da 1.000 euro per laureati
di secondo livello magistrale, con il massimo dei voti, nell’an-
no solare 2010; 5 premi da 2.000 euro per laureati di secondo
livello magistrale a ciclo unico, con il massimo dei voti,
nell’anno solare 2010.
Info: Segreteria della Fondazione, tel. 059.688732; e-mail
gestione@fondazionecrcarpi.it.

Premi di studio 2011 - 88 mila euro in palio per gli studenti del territorio

Borse di studio Bper
“Fondazione centenario”
Il 23 marzo la consegna dei
premi  agli studenti meritevoli

Alberto Marri

Donne e rappresentanza politica

Giovedì 7 aprile alle ore 21, a Carpi presso la Casa del
volontariato (via Peruzzi 22) la commissione Pari opportu-
nità dell’unione Terre d’Argine, in collaborazione con
l’associazione Centro documentazione donna Modena, pre-
senta una conferenza sul rapporto tra Costituzione e iden-
tità di genere. Relatrice sarà Barbara Pezzini, docente
dell’Università degli Studi di Bergamo.
Info: segreteria commissione Pari opportunità, tel. 059
649788; commissionepariopportunita@terredargine.it

Francesca Stermieri,
Elia Taraborrelli,

Lauro Coronati
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Carlotta e Martina e le occasioni da cogliere al volo
Passione e competenza premiano sempre

“Mi sono laureato! E adesso?”. Sem-
pre più ragazzi e ragazze si trovano
costretti a porsi questa domanda, so-
prattutto ora che il mercato del lavoro
è alle prese con una difficile ripresa.
Non tutte le testimonianze però sono
negative o di sconforto, le occasioni
passano in continuazione, bisogna però
saperle riconoscere ed essere in grado
di coglierle al volo.
Carlotta Casacci, 25 anni, si è laure-
ata solo pochi giorni fa in arti visive,
corso di laurea magistrale presso la
facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna. Una settimana prima
della discussione della sua tesi ha firmato un contratto di lavoro
a tempo determinato presso la scuola dell’infanzia paritaria
Laura Benassi di Medolla. “Si tratta di una sostituzione per
maternità in qualità di assistente didattica – spiega Carlotta –
non ho la qualifica come maestra e la mia laurea non è di fatto
stata riconosciuta, però lavorare dell’ambito dell’educazione e
dell’insegnamento è il mio sogno e non potevo certo lasciarmi
sfuggire questa occasione”. Questo contratto scadrà il 30 giu-

gno, ma c’è la concreta possibilità che
venga rinnovato anche per il prossimo
anno scolastico. Nonostante si sia ap-
pena laureata, in assenza di un lavoro
fisso Carlotta è pronta anche a ripren-
dere gli studi, in modo da conseguire
un’ulteriore specializzazione per po-
ter realizzare al meglio i suoi obiettivi
lavorativi.
Martina Cavicchioli, 22 anni, si è
invece laureata lo scorso ottobre in
antropologia ed è subito ripartita a
studiare iscrivendosi al corso di lau-
rea magistrale in studio e prevenzione
del disagio nei contesti multiculturali.

Nonostante questo non si è però lasciata sfuggire l’occasione di
un lavoro part-time nell’ambito del progetto “Leggere e scrivere
tutti insieme”, attivo nelle scuole dell’Area Nord e volto a
monitorare l’apprendimento della lingua scritta dall’ultimo anno
di scuola dell’infanzia al secondo di scuola elementare, questo
perché si è visto che alcuni problemi come la dislessia se scoperti
troppo tardi sono difficili da curare. “Io mi occupo della gestione
di un laboratorio per il potenziamento della lingua scritta e il
miglioramento delle difficoltà attraverso alcuni giochi – spiega
Martina – questo comporta l’impegno in cinque scuole diverse,
per cinque mattine a settimana. Si tratta di un lavoro che amo
molto perché creativo, in continuo contatto con i bambini, e per
questo stimolante e interattivo. Non è un impiego solo per
“arrotondare”, perché lo svolgo con passione e l’idea di poter
aiutare questi bambini mi dà una grande soddisfazione. Sono
certa che questa esperienza mi sarà molto utile anche per il
futuro”.
Carlotta e Martina sono due esempi di come non solo sia possibile
trovare un’occupazione, ma anche lavorare in una ambito attinen-
te al proprio titolo di studio, pur con una laurea di tipo umanistico.
Certo al momento si tratta solo di contratti a tempo determinato,
ma sono comunque esperienze importanti e fondamentali per
acquisire professionalità da spendere nel mondo del lavoro.

E.T.

Dal caso Gambro alla situazione dell’occupazione nell’Area Nord, oltre il 50% dei disoccupati
ha meno di 34 anni. Timidi segnali di ripresa ma si teme per la precarietà

In lista per il lavoro Le cifre
Dall’Italia all’Area Nord

La crisi non è ancora passata e
la ripresa risulta piuttosto lenta
e debole. Che questa situazio-
ne sia ormai diventata sempre
più una certezza è anche testi-
moniato dagli ultimi dati sulla
disoccupazione italiana. Se da
un lato il tasso di disoccupazio-
ne riferito a gennaio resta sta-
bile all’8,6% per il terzo mese
consecutivo, dall’altro però
continua a salire la disoccupa-
zione giovanile, riferita alla
fascia di età compresa fra i 15 e
i 24 anni, che ha così raggiunto
il 29,4%, in crescita rispetto al
mese precedente dello 0,5% e
del 2,8% in confronto a genna-
io 2010, nonché il dato più alto
da gennaio 2004.
E nel nostro territorio? La si-
tuazione è davvero così criti-
ca? Secondo i dati del servizio
politiche del lavoro della pro-
vincia di Modena, al 31 di-
cembre 2010 i lavoratori
domiciliati nei comuni della
provincia di Modena imme-
diatamente disponibili al la-
voro presso i centri per l’im-
piego provinciali erano 12
mila, quasi 2 mila in più ri-
spetto all’anno precedente. Per
quanto riguarda in particolare
i comuni dell’area nord, anche
in questo caso il saldo resta
negativo, con 417 persone in
più rispetto all’anno preceden-
te, per un totale di 1.485 lavo-
ratori in cerca di un’occupa-
zione.
La situazione dei giovani in
particolare è piuttosto
problematica: sono 302 i ra-
gazzi dell’Area Nord di età
compresa fra i 16 e i 24 anni ad
essere iscritti presso i centri
per l’impiego e perciò imme-
diatamente disponibili in caso
di un’offerta di lavoro, ovvero
il 20,3% del totale. La situa-
zione si fa però più critica se si
considerano le due fasce d’età
successive: tra i 25 e i 34 anni
vi sono 460 i disoccupati, pari
al 31%, mentre fra i 35 e i 44
anni, sono 429 le persone che
cercano lavoro, ovvero il
28,9%. Se poi consideriamo le
liste di mobilità, che in tutta la
provincia riguardano 9 mila
persone, vediamo come nel-
l’Area Nord siano 1075 gli
iscritti, soprattutto fra i 35 e i
54 anni (62,4%).

Si è parlato di “patologia traumatica dell’arto superiore ed
inferiore nel paziente sportivo” nel corso dell’ultimo meeting
organizzato dal Circolo Medico “Merighi” il 23 marzo scorso a
Medolla. Relatore della serata che ha visto una
nutrita partecipazione di professionisti e di Andrea Donati,
direttore Sanitario degli ospedali di Mirandola e Finale Emilia, è
stato Fausto Boselli, direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia
e Traumatologia dell’Ospedale di Mirandola. Nell’ultimo triennio
il reparto diretto da Boselli ha eseguito 462 artroscopie di spalla 
e di queste circa il 7% hanno riguardato la ricostruzione tendinea 
e/o riparazione di lussazioni recidivanti di spalla in pazienti
praticanti sport. Per quanto riguarda le lesioni da sport alle mani,
25 sono stati gli interventi di chirurgia della mano. Sempre
presso la struttura mirandolese sono state effettuate 565 artroscopie
di ginocchia e di queste circa il 9% riguardano lesioni meniscali
e/o cartilaginee in pazienti praticanti sport; continuando con
l’arto inferiore, nell’ultimo triennio sono state 51 le ricostruzio-
ni di legamenti crociati in pazienti sportivi. Nel corso della
serata è emerso che gli sport maggiormente colpiti sono calcio,
sci e motocross per il ginocchio; pallavolo e tennis per la spalla;
pugilato e basket per la mano. Quasi tutti gli interventi vengono
eseguiti in day surgery così da consentire tempi di ripresa
adeguati all’attività che si possono sintetizzare così: tre mesi
nella ricostruzione artroscopica di legamento crociato anterio-
re, 15 giorni per il menisco e 50 giorni per gli interventi alla
spalla.

“A

Ortopedia di Mirandola
Il reparto perde i medici: da nove
a cinque. A quando il concorso?

“Nel 2009 l’organico medico nel reparto di Ortopedia dell’ospe-
dale di Mirandola è passato da nove a sette unità. Nel 2010
l’organico dei medici del reparto si è ulteriormente ridotto di
altre due unità, scendendo a cinque. In nemmeno due anni il
numero degli ortopedici in servizio presso l’ospedale di Mirandola
si è praticamente dimezzato”. Ad affermarlo è il consigliere
regionale del Popolo della Libertà Andrea Leoni che ha ricevu-
to la risposta dell’assessore regionale alla Sanità Carlo Lusenti,
alla sua interrogazione sulla riduzione dell’organico di medici
ortopedici in servizio presso l’ospedale di Mirandola, in provin-
cia di Modena.
“Purtroppo i dati forniti dall’assessore regionale alla Sanità
Lusenti alla mia interrogazione confermano i timori sul graduale
smantellamento di un importante reparto dell’ospedale. La ri-
sposta non lascia spazio a dubbi”. Leoni si chiede poi come mai
il concorso per la copertura dei posti da medico mancanti al
reparto da più di un anno, deve ancora essere bandito?
“L’unica cosa certa – conclude Leoni - è la fondatezza dei nostri
dubbi sull’impoverimento graduale di un centro ospedaliero
come quello di Mirandola sacrificato come tanti altri dalla
logica Baggiovara-centrica alla base del nuovo Piano attuativo
locale della sanità modenese. Un reparto di eccellenza come
quello di Ortopedia sta per essere smantellato. Questa è la
realtà”.

Circolo medici
I traumi dello sportivo

Nunzio Borelli, Andrea Donati e Franco Boselli (Foto Marchi)

San Vincenzo
di Mirandola
Asta di beneficenza

La Conferenza San Vincenzo
di Mirandola organizza per do-
menica 10 aprile una vendita
all’asta a scopo benefico. Al
Castello dei Pico (quarto pia-
no) dalle 15.30 alle 19 sarà
possibile acquistare all’incan-
to numerosi lotti di arte, anti-
quariato, modernariato e colle-
zionismo. Gli oggetti sono stati
donati all’associazione dagli antiquari stessi. Il ricavato
servirà per il completamento dei programmi della San
Vincenzo. L’iniziativa è promossa in collaborazione con
l’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena e con
il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola e ha il patrocinio del Comune e dell’Unione
Area Nord.

Eleonora Tirabassi

 differenza dagli anni
precedenti tra gli iscrit-
ti al nostro centro per

l’impiego vi sono anche pa-
recchi disoccupati in posses-
so di un diploma di tipo tecni-
co o di una laurea – spiega
Sandra Dal Pan, responsa-
bile del centro per l’impiego
di Mirandola – una novità
delle ultime settimane riguar-
da però la leggera ripresa
delle offerte di lavoro anche
per questo tipo di professio-
nalità, ovvero laureati e figu-
re specialistiche di tipo tec-
nico”. Pur non essendo an-
cora sufficienti a coprire l’in-
tera richiesta, si tratta sicu-
ramente di un dato incorag-
giante, che fa ben sperare in
un’accelerazione della ripresa
economica. “C’è però anche
da chiarire come molto spes-
so le aziende non offrano con-
tratti a tempo indeterminato,
ma a termine, di apprendi-
stato o addirittura tirocini.
In questo momento – prose-
gue Dal Pan – è anche in
corso un’iniziativa della pro-
vincia di Modena volta a pro-
muovere tirocini per giovani
laureati e diplomati. In parti-
colare nel nostro territorio vi
sono 6 offerte sulle aziende
per percorsi innovativi, come
programmatore di linee di
produzione specialistiche,
tecnico dell’energia e offerte
per nuove professionalità nel
settore biomedicale”.
Tirocini e contratti a tempo
determinato sono quindi fon-
damentali per consentire la
ripresa del mercato del lavo-
ro, ma è anche necessario
vigilare per impedire quello
che di fatto si può tradurre
nello sfruttamento di giovani
stagisti: sottopagati e poi di
nuovo licenziati al termine di
un breve contratto. In questa
pagina le cifre della disoccu-
pazione nell’Area Nord e
l’esperienza di due giovani
alla prima esperienza di la-
voro.

Vertenza Gambro
Un cauto punto di svolta

L’incontro del 23 marzo presso il Ministero dello sviluppo
economico sembra aver segnato un cauto, ma fiducioso
punto di svolta in merito alla vertenza Gambro.
L’azienda ha infatti dimostrato come l’impegno progettuale
anticipato nel precedente incontro si fondi su basi realistiche
e possa trovare riscontro concreto sul mercato domestico e
internazionale. In questo modo i vertici aziendali sono
andati incontro alle richieste sindacali volte ad ottenere un
piano industriale in grado di rilanciare l’attività produttiva
del sito di Medolla, attraverso la salvaguardia della filiera,
l’innovazione tecnologica e la tutela dell’occupazione.
E’ però necessario sottolineare come al momento si stia
parlando ancora soltanto di un progetto e non di un vero e
proprio piano industriale, ma questo è certamente già un
passo avanti. Sia l’azienda che i sindacati hanno concordato

sulla necessità di
passare ora ad ap-
profondimenti di-
retti, nei quali sia
più agevole entra-
re nel merito tecni-
co delle questioni.
Da parte loro ministero, regione e comuni si sono impegnati
a mantenere monitorata la vertenza, aggiornando l’agenda
degli incontri a tra un mese circa. “Pur non volendo cadere
in facili entusiasmi – affermano Carlo Marchini, presidente
Unione comuni modenesi Area Nord, Filippo Molinari,
sindaco di Medolla e Roberto Ganzerli, assessore del
comune di Mirandola – crediamo che la strada imboccata
possa essere quella giusta”.

Carlotta Casacci

Martina Cavicchioli
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cazione e il percorso che gli
abbiamo proposto era fatto di
cose semplici, come toccare
il Bambinello, il Crocefisso o
ascoltare particolari canti o
musiche; per chi ha frequen-
tato il catechismo con gli altri
bambini normodotati è stato
molto importante il rapporto
con il gruppo”.

Risorsa
per loro stessi
Nel fare un bilancio del con-
vegno don Guido Benzi, di-
rettore dell’Ufficio catechi-
stico nazionale (Ucn) della
Cei, e Vittorio Scelzo, colla-
boratore per il Settore
catechesi ai disabili del me-
desimo Ucn, hanno sottoli-
neato che è vero che i disabili
sono una “risorsa” per la co-
munità cristiana. Ma non solo
e non tanto per ciò che la loro
“presenza” insegna in termi-
ni di accettazione del limite e
comprensione della debolez-
za, quanto “per loro stessi”.

Per i poveri
Nelle testimonianze che si
sono succedute è stato dimo-
strato che i disabili, anche
mentali, sono capaci di gran-
di cose e sensibili alle condi-
zioni dei più poveri ed
emarginati. Lo ha sottolinea-
to Paola Scarcella, della Co-
munità di Sant’Egidio a Roma,
che ha raccontato come “con
un gruppo di disabili mentali
andiamo tutte le domeniche a
trovare gli anziani al
Cottolengo di Roma, mentre
altri sostengono economica-
mente i malati di Aids in Africa
con la vendita delle loro ope-
re d’arte”; lo ha raccontato
anche Matilde Azzolini,
dell’arcidiocesi di Napoli,
dove da quattro anni il cardi-
nale Crescenzio Sepe ha vo-
luto una celebrazione/incon-
tro annuale con i disabili, molti
adulti, in Cattedrale. La
catechesi per molti di loro è
stata l’occasione per un in-
contro gioioso con “l’amico
Gesù” e sono diventati a loro

volta amici dei senza dimora
“per i quali hanno chiesto di
aiutare a preparare i pasti”.

Prospettiva
rovesciata
A fare il punto sul rinnova-
mento dell’iniziazione cristia-
na, con un occhio rivolto in
particolare all’educazione dei
disabili, è stato don Carmelo
Sciuto, aiutante di studio
dell’Ucn, che ha auspicato la
“redazione di itinerari di
iniziazione cristiana adattati
alle diverse disabilità, pur sen-
za distaccare i disabili dal grup-
po dei pari, per avere degli
strumenti specifici che aiutino
i catechisti nel loro compito”.
Don Luca Palazzi, vicediret-
tore dell’Ucn e responsabile
del Settore catechesi ed handi-
cap della diocesi di Modena-
Nonantola, ha invece rovescia-
to la prospettiva e messo in
evidenza il contributo della
catechesi ai fanciulli disabili
ai percorsi di iniziazione cri-
stiana. Tra di essi “l’attenzio-
ne all’unicità della persona
contro ogni omologazione di
fede”, la “semplificazione del-
l’annuncio evangelico, che
non lo sminuisce, ma lo rende
più essenziale e incisivo”, il
“formarsi di una mentalità ac-
cogliente verso chi vive situa-
zioni di povertà”, il valore del
“piccolo gruppo”, l’accoglien-
za della famiglia in difficoltà e
la cura particolare ai momenti
celebrativi, “in modo che sia-
no veri ed espressivi e possa-
no parlare per la loro autenti-
cità”.

Sir

Giornata nazionale

Si tiene sabato 2
e domenica 3
aprile la Giorna-
ta nazionale
dell’Unitalsi. A Carpi
barellieri e dame sono presenti nelle due
giornate sul sagrato della Cattedrale, in
corso Alberto Pio e presso l’ospedale
Ramazzini, per la distribuzione di mate-

riale informativo e per la raccolta fondi tramite la tradizio-
nale vendita delle piantine di ulivo e dell’olio. In questa
occasione il banco dell’Unitalsi è allestito anche a Mirandola.

Primi venerdì del mese
Venerdì 1 aprile al santuario della Madonna dei Ponticelli
a San Marino incontro di preghiera con l’Unitalsi. Alle ore
21 la recita del Santo Rosario seguita dalla celebrazione
della Messa. Tutti sono invitati a partecipare, in particolare
i malati. Chi necessita di un mezzo di trasporto può rivol-
gersi ai volontari unitalsiani (tel. 059 640590, martedì e
giovedì dalle 17.30 alle 19).

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

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

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

Al convegno dell’Ufficio
catechistico nazionale,
settore disabili, la diocesi
di Carpi era rappresentata
da Marinella Pantaleoni,
consacrata nell’Ordo
Virginum, e, tra i relatori,
da Sergio Zini, presidente
della Cooperativa
Nazareno. Ecco le impres-
sioni di Marinella che è
impegnata a creare in
diocesi una rete di catechi-
sti per sostenere nel cammi-
no di fede i bambini e i
giovani disabili.

Ci siamo trovati in oltre cen-
to partecipanti ad Osimo nel-
la sede della “Lega del filo
d’oro”, l’associazione nota per
l’accoglienza ed il recupero
dei bambini sordo-ciechi, ma
che adesso ospita anche
pluriminorati. Il titolo scelto
faceva riferimento al tema
proposto dai Vescovi italiani
per il prossimo  decennio,

“Educare alla vita buona del
vangelo: la presenza dei
disabili nella Chiesa” ed è
stato affrontato in diversi am-
biti: oltre alla catechesi, la
scuola, il lavoro, lo sport. In-
teressante la relazione di Ser-
gio Zini che ha trattato il tema
del rapporto tra i disabili e
l’arte portando l’esperienza
del Festival delle abilità dif-
ferenti.
Abbiamo toccato con mano la
possibilità, anche per persone
con disabilità importanti, di
essere attori nella serata pre-
parata nel teatro di Osimo dal-
le associazioni di volontariato
della regione ospitante. Parti-
colarmente utile il dialogo con
i partecipanti che ha permes-
so, non solo di fare nuove
amicizie, ma soprattutto di
venire a conoscenza di realtà
ed esperienze, vissute in altre
diocesi, delle quali far tesoro.
Anche la liturgia è stata molto
curata non escludendo nessu-

no, ma anzi dando a ciascuno
la possibilità di essere prota-
gonista grazie, ad esempio, alla
traduzione delle intere cele-
brazioni nel linguaggio dei
segni fatta per i molti non uden-
ti presenti ed al conferimento
della cresima e prima comu-
nione a disabili mentali adulti
da parte del vescovo di Ancona
monsignor Menichelli.
Da queste giornate, molto
intense ed emotivamente coin-
volgenti soprattutto per le
esperienze raccontate e vis-
sute, ho portato nel cuore la
certezza che la Chiesa può
fare tanto per questi nostri
fratelli se solo apre il cuore
lasciando spazio alla fantasia
dello Spirito Santo che, sicu-
ramente, ci indicherà il lin-
guaggio più idoneo per met-
terci in relazione con loro che
sono quei “piccoli” prediletti
di cui parla il Vangelo.

Marinella Pantaleoni

enedetta, Simone,
Rachele, Angelo Pio,
Francesco, Valentina”:
l’arcivescovo della dio-

cesi di Ancona-Osimo,
monsignor Edoardo
Menichelli, ha scandito bene
i nomi dei sei adolescenti con
gravi disabilità a cui ha con-
ferito il sacramento della cre-
sima, riservando loro una ca-
rezza di speciale tenerezza.
Si è concluso con una cele-
brazione ricca di emozione e
di significato il convegno
nazionale “Educare alla vita
buona del Vangelo. Il contri-
buto e la presenza delle per-
sone con disabilità nella co-
munità cristiana”, che si è
svolto per tre giorni a Osimo,
dal 18 al 20 marzo. I ragazzi -
quattro di loro hanno ricevu-
to anche la Prima Comunione
- frequentano per la maggior
parte il centro di riabilitazio-
ne Lega del Filo d’oro, una
realtà del territorio all’avan-
guardia, e sono stati preparati
ai sacramenti da Rosina
Giuseppetti, responsabile del
Settore catechesi ai disabili
della diocesi anconetana.
“Molti di loro – ha raccontato
– hanno problemi di comuni-

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

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Le Lune 2011 
imbottigliamento vini frizzanti

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

“B

Un convegno dell’Ufficio catechistico nazionale dedicato al contributo
e alla presenza delle persone con disabilità nella comunità cristiana

Chiamati per nome

Esperienze di cui far tesoro
Un posto per tutti anche nella liturgia

Vita della Chiesa
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ad alto

risparmio

energetico

Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

an Tommaso dice: “La
vita dell’uomo consi-
ste nell’affetto che

principalmente la sostiene e
nel quale trova la sua più
grande soddisfazione”. La
questione della vita è una
questione di soddisfazione.
L’uomo dal suo primo muo-
versi è questa esigenza di
soddisfazione suscitata in lui
dall’evidenza di qualcuno
che gli vuole bene. Il Festival
delle abilità differenti nasce
dalla scoperta che le perso-
ne con disabilità non sono
estranee a questo dinami-
smo. Come nell’esperienza
di P., emiplegico in seguito
ad un incidente stradale che
ha avuto all’età di 7 anni,
che un giorno si è recato
all’insaputa di tutti  nell’ate-
lier di pittura e lo abbiamo
trovato con in mano i colori
e le spatole intento nel crea-
re la sua prima opera. Da
qui è nata una mostra di pit-
tura che ha cominciato a far

conoscere le persone con
disabilità che frequentava-
no il nostro Centro, come
portatori di un bene, gene-
ratori di bellezza e non solo
persone che vivono un pro-
blema.
L’altro fattore che entra in
gioco è la Libertà. E qui cito
una celebre canzone di Gior-
gio Gaber: “La libertà non è
star sopra un albero, non è
neanche il volo di un mo-
scone, la libertà non è uno
spazio libero, libertà è par-
tecipazione”.
Forse Gaber intendeva il ter-
mine “partecipazione” più
in senso civile ma a me pia-
ce pensare che si intenda
“partecipazione alla relazio-
ne”, al rapporto che è per te
importante, costituente, che
ti genera. Se c’è libertà c’è
originalità, espressione. La
nostra esperienza ci ha mo-
strato come all’interno di un
rapporto così le persone cre-
scono, si esprimono, si gio-

Dall’intervento di Sergio Zini

Affetto, libertà
e imprevisto

Gli artisti statunitensi Full Radius Dance al festival delle abilità differenti 2009

S

“L’isola dei Sordobimbi”
fa il giro del mondo

Università e concorsi internazionali per il film di Stefano Cattini

Continua a diffondersi an-
che a livello internazionale
l’interesse per il film di Ste-
fano Cattini “L’isola dei
Sordobimbi” realizzato come
si ricorderà con gli alunni e
il personale della scuola delle
Figlie della Provvidenza di
Santa Croce.
A Tartu, in Estonia è stato
scelto come film di chiusura
del concorso World Film
Festival (21-27 marzo), molti
consensi anche dai tanti gio-
vani studenti italiani presenti.
“L’isola dei sordobimbi”
verrà poi presentato al Bucks
County Community College
di Newtown (collocato tra
New York e Philadelphia) il
19 aprile 2011 in presenza
dell’autore. La proiezione è
inserita all’interno del pro-
gramma della settimana che
il College americano dedica
interamente alle arti.

Dove acquistare il Dvd
Il dvd “L’isola dei
Sordobimbi” è ora disponi-
bile facendone richiesta con
una mail  a
studiosantorog@libero.it
oppure presso i seguenti punti
vendita:
Carpi: L’aleph, via Marx,
49 tel 059 640329; Libreria
La Fenice, via Mazzini, 15
tel. 059 641900
Correggio: Libreria Moby
Dick, Corso Cavour 13 Tel. 
0522 631165
Modena: Fusorari, Piazza-
le Torti, 5 Tel. 059 4270436 
Il costo del Dvd è di 12,90
euro.

Proiezioni
E’ possibile richiedere una
proiezione del lungometraggio
“L’isola dei Sordobimbi” o
del cortometraggio “Ivan e
Loriana” inviando una mail
alla produttrice Giusi Santoro
studiosantorog@libero.it o al
regista Stefano Cattini
cattinistefano@tiscali.it . Il
film è sempre proiettato con
sottotitoli per non udenti.

Anche per non vedenti
Grazie all’iniziativa del Cen-
tro di Documentazione Han-
dicap di Bologna e della coo-
perativa Accaparlante, è pos-
sibile organizzare anche proie-
zioni accessibili per non ve-
denti. L’audio-commento
curato da EVM Service,è sta-
to scritto da Silvia De Pa-
squale ed ha la voce narrante
di Carla Lugli. Stefano Cattini

Vita della Chiesa

cano e raccontano di sé at-
traverso modalità espressi-
ve diverse come il Teatro, la
Danza, la Pittura o qualsiasi
altra cosa. Come G. che non
parla ed ha la sindrome di
Down. Ha già partecipato a
diverse mostre ed è stato
selezionato nei 20 finalisti
tra 600 che si erano presen-
tati ad un concorso interna-
zionale a Monaco di Bavie-
ra. Una  sua opera è diventa-
ta parte di una cucina mo-
derna “di tendenza”. L’arte
è un atto libero. Tuttavia,
paradossalmente, non si può
essere liberi se non si hanno
rapporti, se non si dipende
da qualcuno. Questo è ciò
che ci insegnano i nostri fra-
telli con disabilità che sono
costretti alla dipendenza del
rapporto con l’altro mentre
noi ci sentiamo tendenzial-
mente onnipotenti e auto-
nomi.
L’imprevisto. E cito Mon-
tale nella sua poesia “Prima
del viaggio” che dopo aver
parlato di tutto ciò che ri-
guarda la partecipazione ad
un viaggio conclude così la
sua poesia:  “…e si parte e
tutto è ok. E’ per il meglio e
inutile. E ora che ne sarà del
mio viaggio? Troppo accu-
ratamente l’ho studiato sen-
za saperne nulla. Un impre-
visto è la sola speranza. Ma
mi dicono che è una stoltez-
za dirselo”.
Quando l’ho riletta, alla pa-
rola “stoltezza” è come scat-
tato un collegamento con una
frase di San Paolo: “E men-
tre i Giudei chiedono i mira-
coli e i Greci cercano la sa-
pienza, noi predichiamo
Cristo crocifisso, scandalo
per i Giudei, stoltezza per i
pagani” e ho pensato che
questo imprevisto, la sola
speranza, sia proprio quel
Gesù Crocifisso, stoltezza
per i pagani, che può cam-
biare ciò che è per noi im-
possibile, questo imprevi-
sto presente tra noi.

Sergio Zini

Sergio Zini
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Parrocchia di Fossa
Circolo Anspi San Massimo

I

Percorsi d’arte sacra: primo appuntamento con gli affreschi mariani in San Francesco

Immagini di eleganza

Vita della Chiesa

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

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

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

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

della regolare esecuzione del servizio.

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

Per non
dimenticare

Vi aiutiamo a non lasciare
soli i vostri cari

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

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

info@haltea.net - www.haltea.net

PERCORSI D'ARTE SACRA
Mercoledì 6 aprile 2011 ore 21

CHIESA DI SAN FRANCESCO

TRE AFFRESCHI MARIANI
DEL GOTICO INTERNAZIONALE

B.V. DELLA ROSA – B.V. INCORONATA
B.V. DEL POPOLO

ALFONSO GARUTI
Direttore Museo Diocesano

Info: gelli.antonio@tiscalinet.it

percorsi di arte sacra nel-
le chiese di Carpi fanno
tappa mercoledì 6 apri-
le alle ore 21 in San Fran-

cesco. Alfonso Garuti, diretto-
re del Museo diocesano, illustra
tre affreschi mariani del gotico
internazionale: la Madonna del-
la Rosa, la Madonna Incoronata
e la Madonna del Popolo. A
queste tre opere è dedicata l’ap-
posita scheda - a disposizione
di chi parteciperà alla serata - a
cura di Alfonso Garuti e del
parroco di San Francesco, don
Roberto Bianchini.
Provenienti dall’antica chiesa
francescana - la cui esistenza
risale al 1248 e che nei secoli
ebbe varie trasformazioni e ri-
facimenti - i tre affreschi, spie-
ga Garuti, sono stati “recuperati
da varie collocazioni e conser-
vati per il loro valore di ricordo
devozionale. Appartengono alla
medesima epoca, da assegnarsi
al primo ventennio del Quattro-
cento ed hanno stessa identità
culturale, pur esprimendo dif-
ferenti qualità di valore artisti-
co. Documentano - sottolinea -
un’ampia diffusione a Carpi
della raffinata cultura ferrarese
di matrice del gotico cortese,
con concreto riferimento ai ci-
cli esistenti nella chiesa
della Sagra, ai quali le Madonne
in San Francesco hanno stretta
attinenza culturale e di lettura
religiosa”. Il maggiore richia-
mo artistico è la Madonna della
Rosa, “di raffinatissima elegan-
za tardogotica - afferma Garuti
- dovuta al ferrarese Antonio
Alberti e proveniente dal
tempietto omonimo che si tro-
vava dove ora si erge il campa-
nile della chiesa barocca e che
conteneva alcune tombe dei Pio.
Le altre hanno richiamo an-
ch’esse all’arte ferrarese, sia la
Madonna del Popolo,  esposta

al culto dal 1813 e già in un
cortile del convento demolito,
sia la Madonna Incoronata, au-
tentico capolavoro di Giovanni
da Modena che esprime già con-
tenuti di impostazione classica
e rinascimentale”.
Ripercorrendo la storia della
chiesa di San Francesco, don
Bianchini ricorda come l’edifi-
cio attuale sia “l’ultima evolu-
zione dell’adeguamento alle
necessità della popolazione del-
la città. Purtroppo la parte
decorativa della chiesa non è
stata possibile per la partenza
dei frati a causa della soppres-
sione napoleonica. L’attuale de-
corazione è stata effettuata solo
all’inizio del secolo scorso e
ripristinata dopo il terremoto
del 1996”. Alla bellezza delle
opere d’arte si è unita e si unisce
una particolare vitalità della par-
rocchia nel cuore della città e “i
Parroci che successivamente
l’hanno retta - sottolinea don
Bianchini - hanno sempre pro-
fuso grande dedizione, special-
mente nei confronti della gio-
ventù”. Tra i personaggi più noti
e venerati don Bianchini elenca
per “primo Odoardo Focherini
ma anche don Alfredo
Zirondoli, co-fondatore del Mo-
vimento dei Focolari. Tra i sa-
cerdoti ancora oggi ricordati con
venerazione ci sono monsignor
Ernesto Zanoli, don Apelle
Grassi e don Enea Tamassia”.

V. P.

Madonna della Rosa

Promossa dall’associazio-
ne Fede e cultura, in
collaborazione con il
Museo diocesano e l’Uni-
versità Mario Gasparini
Casari, l’iniziativa dei
Percorsi d’arte sacra ha
preso il via mercoledì 30
marzo in Sant’Ignazio con
la partecipazione di padre
Andrea Dall’Asta, diretto-
re della Galleria Raccolta
Lercaro di Bologna.
Il servizio sul prossimo
numero di Notizie.

Quinta Zona Pastorale
Novi -  Rolo - Rovereto - Sant’Antonio

San Giovanni Rotondo
e Monte S. Angelo

9-10-11 settembre 2011

Accompagnano don Luca
Baraldi, don Ivano Zanoni e

don Ivan Martini
Quota di partecipazione tutto
compreso: adulti 270 euro -

bimbi fino a 10 anni 250 euro
E’ richiesta la tessera Anspi (8 euro)

Informazioni e iscrizioni:
Giovanna Mantovani tel. 059 674178, cell. 348 1939737

Parrocchia di Novi 059 670307
Parrocchia di Rovereto 059 671513

Parrocchia di Rolo 0522 666188

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

Umbria
29 aprile - 1 maggio

Itinerario: Gubbio, Assisi, Spello, Todi, Orvieto

Alloggio presso albergo Domus Pacis a Santa Maria
degli Angeli (Assisi). Quota: adulti 240 euro;

bambini fino a10 anni 185 euro (tutto compreso)
Iscrizioni entro 31 marzo

Info: Nino Ruosi (0535 23859, cell.339 1245217);
Otello Bertoli (335 7770971, 0535 34644)

Dal 2 al 5 giugno: San Giovanni Rotondo, Pietrelcina,
Pompei e costa amalfitana (via mare).

Iscrizioni entro il 30 aprile

12 giugno: Padova, basilica del Santo
Iscrizioni entro il 6 giugno

Per informazioni ed iscrizioni
telefonare al numero 059 662639

Parrocchie di Cortile e San Martino Secchia
Circolo culturale Anspi Perla di Cortile

Pellegrinaggi accompagnati da una guida spirituale

Parrocchia di Quartirolo
Pellegrinaggio in Siria posticipato

Visti i disordini che in queste settimane stanno interessando
anche la Siria, l’organizzazione ha scelto di posticipare il
pellegrinaggio al prossimo autunno. Info: parrocchia di
Quartirolo, tel. 059 694231
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Pier Giuseppe Levoni*

ffrire l’occasione per
una prima riflessione sul
documento Cei per il

decennio “Educare alla vita
buona del Vangelo”: questo lo
scopo della recente riunione
del Consiglio pastorale
diocesano, opportunamente
aperta ad altri operatori e diri-
genti delle diverse associazio-
ni ecclesiali. Per avviare l’ana-
lisi, che dovrà  svilupparsi nei
prossimi mesi ai vari livelli, è
stato invitato Ernesto Diaco,
del Servizio Nazionale per il
Progetto Culturale, il quale ha
anzitutto sottolineato la sostan-
ziale continuità del documen-
to rispetto  a quelli dei prece-
denti decenni, tutti incentrati,
sia pure con diverse
articolazioni, sul tema
dell’evangelizzazione, ragio-
ne e cardine dell’impegno della
Chiesa.
Del resto anche il Convegno
di Verona 2006, richiamando
l’esigenza per ogni cristiano
di “testimoniare” concretamen-
te la propria fede, rimandava
all’educazione,  perchè “edu-
ca chi è capace di dare ragione
della speranza che lo anima ed
è sospinto dal desiderio di tra-
smetterla”. Né si tratta di im-
maginare l’impegno formativo
come promozione di eventi stra-
ordinari quanto piuttosto un
“modo” di attuare la pastorale

ordinaria, in cui tutti devono
sentirsi coinvolti, stando vici-
ni alle persone e attenti alle
loro domande, secondo l’otti-
ca dei cinque ambiti esaminati
a Verona: vita affettiva, lavo-
ro e festa, fragilità, tradizione
e cittadinanza.
Appare poi evidente lo stretto
legame fra la scelta educativa
e il forte rilievo dato alla di-
mensione culturale, dal Con-
vegno di Palermo (’95) in poi,
da parte di una Chiesa italiana
che, ha ricordato il relatore,
non accetta di subire passiva-
mente gli effetti della
secolarizzazione, ma reagisce,
costruendo una nuova allean-
za fra fede e ragione per orien-
tare secondo il messaggio di
Cristo i singoli e la società.
Non dunque un tentativo di
recuperare, come qualcuno ha
maliziosamente detto, un’ege-
monia perduta ma la proposta
di un dialogo positivo con
l’odierna temperie pluralistica,

che, deprivata da ogni riferi-
mento religioso, sarebbe ine-
sorabilmente più povera an-
che sul piano delle relazioni
interpersonali e delle strutture
sociali.
Il documento Cei si rivolge in
primo luogo agli operatori
pastorali ai diversi livelli e nei
vari servizi diocesani e par-
rocchiali, alle aggregazioni
laicali, agli istituti di vita con-
sacrata, ma auspica il più fe-
condo rapporto, sul tema
educativo, con le famiglie e
con le varie agenzie impegna-
te su questo versante, ribaden-
do l’esigenza di una vera alle-
anza per perseguire finalità con-
divise. E’ infatti ampiamente
sentita, anche al di là dell’am-
bito ecclesiale l’urgenza di con-
trastare un disorientamento, una
perdita di senso che condizio-
na negativamente la crescita
delle nuove generazioni, de-
terminando pesanti contraccol-
pi sulla stessa convivenza e

sulle prospettive di sviluppo
della nostra società. Come ha
ricordato Benedetto XVI, per
la visione cristiana, le radici di
questa “emergenza educativa”
vanno ricercate da un lato in
un falso concetto di autono-
mia dell’uomo, secondo cui,
per evitare il rischio dell’auto-
ritarismo, si rinuncia di fatto
ad educare; dall’altro in uno
scetticismo ed in un relativismo
che esclude le fonti capaci di
orientare il cammino umano:
la natura, con le sue leggi e le
sue priorità valoriali, la Rive-
lazione, con i suoi contenuti e
non solo con le sue motivazio-
ni, la storia come prova di una
crescita progressiva della ci-
viltà dell’uomo, in un’ottica
che la invera e la trascende.
Di fronte perciò a questi pro-
blemi oggi la Chiesa italiana è
chiamata ad interrogarsi sul
suo ruolo specifico per agevo-
larne la soluzione. Il documento
Cei al n. 20 ricorda che essa,
anche nel suo compito
educativo, si qualifica come
discepola di Cristo, seguen-
done le orme, grazie al dono
dello Spirito Santo, con l’ascol-
to assiduo della parola, la ce-
lebrazione liturgica e la co-
munione nella carità; come ma-
dre, comunità di credenti in
cui si è generati come figli di
Dio e si fa esperienza del suo
amore; come maestra, aven-
do il compito di servire la ri-
cerca della verità, annunziando
ed insegnando la parola di
Cristo e nello stesso tempo,
come attesta il Concilio, con-
fermando con autorità “i prin-
cipi dell’ordine morale che sca-
turiscono dalla stessa natura
umana” (Dignitatis humanae,
n.14).
Ma per essere in grado di svol-
gere tale alta missione, ha con-
cluso Diaco, la Chiesa deve
aprirsi costantemente ad una
verifica del proprio operare,
esaminando con lucidità la sua
capacità di educare alla “vita
buona del Vangelo” nell’at-
tuale contesto socioculturale.
Anche qui, come per altri aspet-
ti, i pericoli maggiori sono
costituiti dalla tentazione del
pessimismo e soprattutto dal-
le divisioni che possono debi-
litare la potenzialità operativa
della comunità cristiana. Il di-
battito svolto al temine della
relazione ha costituito soltan-
to il primo momento di un
confronto e soprattutto di una
progettazione che dovrà im-
pegnare la nostra realtà
diocesana nel prossimo futu-
ro, partendo da una conoscen-
za non superficiale del docu-
mento proposto dalla Cei.

*Referente diocesano per il
Progetto Culturale

Consiglio pastorale diocesano allargato per la presentazione
degli orientamenti per il decennio “Educare alla vita buona
del vangelo”. L’intervento di Ernesto Diaco
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Ernesto Diaco

Nella serata del 26
marzo la parroc-
chia di San Fran-
cesco ha accolto
monsignor Giu-
seppe Anfossi, ve-
scovo di Aosta e
già presidente della
C o m m i s s i o n e
episcopale per la
famiglia e la vita,
che è intervenuto sul tema
“L’amore e la sessualità alla
fonte della procreazione”. Ad
accompagnare la catechesi i
canti della Corale Palestrina
diretta da Andrea Beltrami.
Oltre ai vari spunti di rifles-
sione offerti al pubblico pre-
sente, monsignor Anfossi ha
voluto rispondere anche alle
domande che gli abbiamo ri-
volto.

Amore, sessualità, matrimo-
nio. Come si legano questi
aspetti in una prospettiva
cristiana?
Innanzitutto, vivere il matri-
monio è una vocazione. Que-
sto è fondamentale. Nella
persona umana ci sono tante
espressioni dell’amore (l’eros,
la sessualità, l’affettività, etc.)
e quando l’amore di Dio,
l’agape, entra, tutte queste
espressioni trovano una sin-
tesi. Naturalmente, ci deve
essere un presupposto, che è
quello di vivere un amore che
sia aperto all’altro, e cioè
amare Dio e il prossimo come
noi stessi, attraverso un cam-
mino di crescita affettiva.
Imparando quindi ad amare
con un cuore non di bambino
né di adolescente, ma di adul-
to che fa della propria vita un
dono.
Ribadisco il matrimonio è una
vocazione ed è una vocazio-
ne molto importante per la
Chiesa. Il Vangelo del matri-
monio non viene raccontato
soltanto dalla parola di Dio o
dalla parola dei vescovi ma è
un’esperienza che gli sposi
cristiani vivono e che annun-
ciano testimoniandola.

L’intervento di monsignor Anfossi
ha concluso le catechesi di
Quaresima in San Francesco

Matrimonio e famiglia
Recentemente al
convegno naziona-
le della pastorale
familiare a
Senigallia lei ha
definito il matri-
monio come “un
sacramento socia-
le”. Come spiega-
re questa definizio-
ne?

I genitori che mettono al mon-
do dei figli, dopo aver contrat-
to il sacramento del matrimo-
nio, sono incaricati a portare il
loro amore al di fuori del ma-
trimonio stesso. Perché la gra-
zia del matrimonio è come un
vino spumeggiante che esce
dal calice, è un dono che gli
sposi hanno ricevuto non solo
per sé e per i loro figli ma a
servizio di tutti. Quando c’è
questa consapevolezza ecco
che gli sposi si fanno costruttori
di comunità e di Chiesa. In
tanti modi. Costituiscono as-
sociazioni, si prendono a cuo-
re i problemi della famiglia, in
particolare di quei figli che
non hanno i genitori, chiedo-
no allo Stato, alle regioni, alle
province, ai comuni di fare
una politica per la famiglia.
Va dunque sottolineato che
gli sposi sono chiamati ad es-
sere o a diventare soggetti at-
tivi, protagonisti, non solo
destinatari.

Si dice da più parti, ormai
da anni, che la famiglia sia
in crisi? Qual è la sua opi-
nione al riguardo?
In Italia si direbbe che la fa-
miglia non è in crisi. Porto un
esempio. La metà dei giovani
che si sposano e dei convi-
venti che mettono al mondo
dei figli hanno papà e mam-
me che li aiutano. Spesso poi
abitano a poca distanza dalla
casa paterna. Dunque perma-
ne un vincolo di solidarietà
familiare. In crisi è invece il
matrimonio. Ed è sul matri-
monio che dovrebbe portare
maggiore attenzione sia lo
Stato che la Chiesa.

V. P.

E’ possibile acquistare il testo
degli Orientamenti pastorali per
il decennio presso il negozio
Koinè a Carpi (corso Fanti, 46
- tel. 059 684037).

Associazione “San Giacomo Roncole
per Don Zeno di Nomadelfia”

Gita a Nomadelfia
Domenica 29 maggio

Programma
Partenza da San Giacomo Roncole alle ore 6; pranzo
presso le famiglie di Nomadelfia; rientro a San Giacomo
Roncole ore 22 (circa)

E’ indispensabile la prenotazione presso:
Edicola di San Giacomo (Sig.ra Letizia Ganzerli) tel. 0535
26640; Ettore Ori tel. 3405584397; don Gino Barbieri
parrocchia di San Giacomo tel. 0535 21939; Enzo Galavotti
tel.3402482552
Anticipo all’iscrizione 15 euro - il resto alla partenza (altri
20/22 euro)
Iscrizioni entro il 16 maggio.
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Virginia Panzani

ono tanti gli inviti che
ricevo e ai quali dico
spesso di no. Ma que-

sta volta ho accettato sen-
tendo forte l’invito della cara
nonna unito in questi giorni
al ricordo della morte di mia
mamma. Io poi sento molto
la parentela con le figlie di
Mamma Nina, che conside-
ro le mie zie”. Con questo
tono familiare monsignor
Arturo Testi, nipote di
Marianna Saltini - il padre
era Sergio, figlio della Ve-
nerabile - e rettore del san-
tuario della Madonna di San
Luca a Bologna, ha intro-
dotto la sua riflessione sulla
maternità e sull’opera
educativa della Venerabile.
Innanzitutto, ha affermato
monsignor Testi, in Mam-
ma Nina esiste una “conti-
nuità fra la sponsalità sacra-
mentale con il marito Arturo,
da cui nascono sei figli, e
quella con il Signore, da cui
ha generato le sue figlie. Si
tratta dunque di un’unica ma-
ternità. Mamma Nina si sente
madre a pieno diritto delle
bambine affidatele dal Si-
gnore e con loro crea una
grande famiglia, a cui dà il
nome di casa, non di istitu-
to. Come Maria ai piedi del-
la croce ha rinunciato alla
maternità del suo figlio per
accogliere una maternità uni-
versale, così Mamma Nina
ha, per così dire, rinunciato
alla sua maternità fisica per
abbracciare una maternità ri-
volta a tutti”. Non si è tratta-
to di abbandono dei figli na-
turali, con cui il legame è
rimasto saldo, ha sottoline-
ato con forza monsignor
Testi, ma “di una necessità
per diventare mamma di tutti.
Si potrebbero raccontare tanti
episodi. Ricordo qui soltan-
to che Mamma Nina morì

dopo l’arrivo da Roma del
figlio Francesco, a cui disse
‘ti ho aspettato’. Viene allo-
ra da chiedersi - ha aggiunto
- se i figli hanno capito. Io
penso di sì. E’ chiaro che
hanno fatto fatica. Ma è nor-
male che i figli non vadano
sempre d’accordo con i ge-
nitori”.
Come si lega allora all’edu-
cazione questa maternità così
straordinaria nella sua
ordinarietà? “Educare - ha
spiegato monsignor Testi -
vuol dire introdurre ad una

sequela di Gesù appassio-
nata, incondizionata e defi-
nitiva. E’ evidente che il com-
pito di Mamma Nina, prima
come sposa di Arturo e poi
come sposa del Signore, è
stato proprio quello di far
conoscere Gesù”. Adoperan-
dosi per “l’educazione inte-
grale delle sue figlie attra-
verso quella scoperta della
loro femminilità e bellezza
che proviene da un’intensa
vita cristiana. Bello e buono
è il Signore Gesù e così sono
le figlie nell’incontro con
lui”. Alla sapienza evange-
lica si ispirano i principi
educativi di Mamma Nina,
come “la lotta al peccato,
perché le sue figlie doveva-
no vivere in pienezza la gra-
zia di Dio per essere degne
di Gesù. Che giova infatti
all’uomo guadagnare il mon-
do intero, se poi perde la
propria anima?”. Poi “la fi-
ducia nella Provvidenza.
Dice Gesù, cercate, anzitut-
to, il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutto il resto vi
sarà dato in aggiunta”. Inol-
tre “un cammino puro e ca-
sto verso il matrimonio, i
gesti concreti di servizio con
cui ognuno aiuta in fami-
glia, l’amore filiale verso la

Vergine Maria, la gioia di
essere una famiglia costrui-
ta sull’esempio di quella di
Nazaret”.
Insomma, ha concluso
monsignor Testi, “Mamma
Nina è stata per le sue figlie
e può essere per noi oggi
una calamita per attirarci a
Gesù e per mettere la nostra
unica esistenza nelle mani
sue attraverso quelle della
sua mamma Maria. E’ que-
sto l’augurio che ci faccia-
mo per la Pasqua. Mamma
Nina - ha aggiunto - preghi
per noi dal cielo e ci doni il
suo sorriso di madre”.

Mamma Nina educatrice: le riflessioni di monsignor Arturo Testi
nell’anniversario di vestizione della “cara nonna”

Come Maria ai piedi della croce
“La preghiera in pubblico aiuta tutta la società a prendere coscien-
za che non fa abbastanza per salvare le vite umane”.
Queste le parole di don Oreste Benzi ad una delle sue ultime
partecipazioni alle preghiere pubbliche per la vita a Bologna, in
occasione della giornata per la vita, nel 2007.
Dello stesso tono, anche i pronunciamenti degli ultimi due ponte-
fici: “E’urgente una grande preghiera per la vita che attraversi il
mondo intero. Con iniziative straordinarie e nella preghiera abi-
tuale, da ogni comunità cristiana, da ogni gruppo o associazione,

da ogni famiglia e dal cuore
di ogni credente, si elevi una
supplica appassionata a Dio,
Creatore e amante della vita”
scriveva Giovanni Paolo II
nell’enciclica Evangelium
Vitae (n. 100). “Ridesta in
noi il rispetto per ogni vita
umana nascente, rendici ca-
paci di scorgere nel frutto del
grembo materno la mirabile
opera del Creatore, disponi i
nostri cuori alla generosa ac-
coglienza di ogni bambino
che si affaccia alla vita” reci-
ta invece la preghiera per la
vita nascente formulata da
Benedetto XVI nel novem-
bre scorso.

Anche a Modena la preghiera per la vita si recita, da 11 anni, ogni
lunedì mattina davanti al Policlinico per iniziativa della comunità
papa Giovanni XXIII, associazione fondata da don Benzi. Negli
ultimi tempi questa iniziativa è stata osteggiata, con ampia riso-
nanza anche sulla stampa locale. Quello dell’aborto è un problema
sociale assolutamente trascurato nella nostra società che si disin-
teressa del diritto alla vita dei bambini non ancora nati, nonostante
quanto scritto nella nostra Costituzione, dove recita che questo
diritto è “da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti
che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privi-
legiata, in quanto appartengono all’essenza dei valori supremi sui
quali si fonda la Costituzione ita-
liana” (Corte Costituzionale, sen-
tenza 35/1997) e quanto afferma-
to dal Parlamento Italiano che ha
chiesto sia garantito “il diritto di
ogni donna a non essere costretta
ad abortire” (risoluzione del 15/
7/2009).
Anche il diritto alla libertà di
culto e di libera espressione del
pensiero è costituzionalmente
garantito, motivo per cui non
dovrebbe destare alcun tipo di
protesta il fatto che, di fronte ad
un problema così grave, si rico-
nosca e si accetti il fatto che ci sia
chi formula preghiere, anche in
forma pubblica, per i bambini
che non nascono a causa dell’aborto e per le loro mamme,
anch’esse troppo spesso vittime.
Ogni anno in Provincia di Modena muoiono per aborto almeno
1.700 bambini: queste morti  feriscono e impoveriscono le nostre
città; per questo è importante esprimere stima e solidarietà, indi-
pendentemente dalla propria adesione a principi religiosi, nei
confronti di chi chiede, con un gesto assolutamente nonviolento,
che tutto questo non passi più sotto silenzio, e sollecita un risveglio
delle coscienze a difesa della vita e degli ultimi.
Per questo motivo, avendo a cuore la difesa della vita e della libertà
di culto e di espressione, nasce l’idea di un appello, per chiedere
che cessino gli attacchi contro questa preghiera e che questa
iniziativa venga rispettata da tutti.

Vita della Chiesa

I settimanali Notizie e Nostro Tempo di Modena
con l’Associazione Papa Giovanni XXIII

Sosteniamo la preghiera
per la vita nascente

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

“S

Notizie invita a far
sentire la propria voce

via mail
redazione@notiziecarpi.it

oppure via fax 059
630238, indicando nome,

cognome, città
di residenza ed eventuale
qualifica con la seguente

intestazione:
“Adesione all’appello

per la preghiera
per la vita nascente”.

Il 19 marzo alla serata in
San Nicolò nel 73°
anniversario della
vestizione di Mamma
Nina l’accompagnamento
musicale è stato affidato
al Coro La Corbella e
alla Filarmonica di
Reggio Emilia che hanno
eseguito brani dalla
Missa Katharina di Jacob
de Haan. Come omaggio
a Mamma Nina i coristi,
a cui si sono uniti molti
dei presenti, hanno
intonato il Cantico di
amore a Gesù, composto
dalla Venerabile.

monsignor Arturo Testi

Ordo Virginum - Primo incontro regionale A Modena si è tenuto nei
giorni scorsi il primo incon-
tro regionale dell’Ordo
Virginum. Erano presenti una
trentina di donne, consacra-
te, in formazione o aspiranti.
Per la diocesi di Carpi ha
partecipato Marinella
Pantaleoni. A guidare l’in-
contro nella riflessione sulla
Parola di Dio e sul rapporto
tra consacrata e Chiesa
diocesana sono stati l’arci-
vescovo di Modena-
Nonantola, monsignor An-
tonio Lanfranchi, e il ve-
scovo di Reggio Emilia-
Guastalla, monsignor Adria-
no Caprioli.
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Un’unica voce

Stazioni quaresimali nella settima zona pastorale. Momento comunitario per maturare nella fede

omenica 20 marzo la
parrocchia di Vallalta
ha ospitato una delle
stazioni quaresimali

della settima zona pastorale
della Diocesi, composta dal-
le parrocchie di Concordia,
San Giovanni, Santa Caterina,
Vallalta, Fossa, San
Possidonio. Il tema era la
Trasfigurazione di Gesù.
E’  stato un momento intenso
per la nostra comunità par-
rocchiale che ha potuto vede-
re riuniti, in chiesa, anche molti
fedeli delle altre parrocchie.
Momento comune, che non
capita spesso, in cui tutti ci
siamo sentiti partecipi nelle
letture, nella preghiera e nel
canto, come un’unica voce di
lode a Dio.
Sono occasioni importanti,
queste, specialmente in Qua-
resima, per riflettere sui temi
biblici, per rinnovare l’unità

della comunità e per matura-
re nella fede.
Abbiamo recitato insieme le
parole: “E’ bello per noi stare
qui!”, e quelle parole le senti-
vamo adatte al momento.
Più completa e più bella sa-
rebbe stata la domenica se
avessimo potuto godere della
presenza del nostro caro

monsignor Elio Tinti, pur-
troppo ancora convalescen-
te. Avrebbe dovuto presen-
tarci la sua lettera ai genitori
inviata a tutte le comunità
della Diocesi. I coniugi Euro
e Silvia Barelli, molto dispo-
nibili, bravi e preparati, ci
hanno spiegato, in modo chiaro
ed esauriente, il contenuto del

Un’unica voce

Stazioni quaresimali nella settima zona pastorale. Momento comunitario per maturare nella fede

D Dopo le stazioni quaresi-
mali a Santa Caterina e a
Vallalta, l’appuntamento
successivo si è tenuto a San
Possidonio il 27 marzo.
Conclusione a Fossa do-
menica 3 aprile.

documento. Il tema dell’edu-
cazione dei giovani è oggi
molto attuale ed urgente. La
Chiesa si fa portavoce di quella
che è considerata da molti
“emergenza educativa”, cer-
cando di suggerire un modo
cristiano per far crescere i
nostri figli in un ambiente
sano e ricco di amore. E’ tal-
mente importante questo ar-
gomento che è stato scelto
come filo conduttore negli
Orientamenti pastorali per
questo decennio.

Vanna Lasagna

Festeggiato il 50° di professione religiosa
di suor Concetta

Servizio umile e generoso

Festa grande alla Congre-
gazione delle Piccole Figlie
dei Sacri Cuori di Parma,
domenica 27 marzo: sette
suore hanno ricordato il loro
50° di professione religiosa
e una il 25°. Fra di loro suor
Maria Concetta, da una
decina d’anni in servizio alla
scuola materna Muratori di
Concordia, ma tanto attiva
in parrocchia nella catechesi
dei bambini e nell’assisten-
za religiosa ai malati.
Oltre cinquanta persone,
metà delle quali giovani e
ragazze, erano presenti alla
messa solenne, presieduta
dal vescovo di Parma,
monsignor Enrico Solmi.
Fra i sacerdoti concelebranti
anche il nostro parroco, don
Franco Tonini.
Toccanti i momenti nei quali
le suore hanno rinnovato
l’impegno di consacrazio-
ne al Signore e l’affidamen-
to a Maria. Il vescovo Solmi
ha interpretato i sentimenti
di tutti noi ringraziando le
religiose per la testimonianza
di totale adesione al Signo-
re e servizio ai fratelli.
A suor Concetta abbiamo
regalato un bel volume
inneggiante a Gesù, suo ce-
leste sposo, e le sono perve-
nuti segni di riconoscenza

da tante persone che ammi-
rano il suo servizio umile,
ma tanto generoso, in par-
rocchia.
Il 27 giugno, la domenica
che segue la solennità del
Sacro Cuore celebreremo di
nuovo in parrocchia  il 50°
di suor Concetta, perché tutta
la comunità sia partecipe
della sua gioia, goda del-
l’esempio della sua dedizione
ed esprima la sua ricono-
scenza a questa sorella così
necessaria alla nostra par-
rocchia.

Conferenza San Vincenzo di Concordia
Gesti di speranza
Continua la nostra opera in parrocchia con il centro di ascolto in
canonica che ogni mercoledì ci consente di incontrare una
cinquantina di persone alle quali distribuiamo sporte con prodot-
ti alimentari per le famiglie bisognose. In questo modo assistia-
mo circa 50 famiglie. Inoltre ci occupiamo di urgenti bisogni
quali il pagamento di bollette della luce, del gas, dell’acqua onde
evitare l’interruzione dell’utenza. A volte interveniamo per
canoni d’affitto, micro prestiti per visite, medicine e latte in
polvere. L’assistenza materiale l’elargiamo in collaborazione
con le Caritas della Zona Pastorale e Porta Aperta di Mirandola.
Non mancano consultazioni e collaborazioni con l’assistente
sociale di Concordia.
Incontriamo anche persone che chiedono consigli e suggerimen-
ti per i loro problemi di solitudine, di lontananza dai loro affetti,
di abbandono di congiunti; noi cerchiamo, nei nostri limiti di
stare loro vicino con parole di conforto, di speranza, offrendo la
nostra amicizia, andandole  a trovare a casa, telefonando e
seguendo l’evolversi dei singoli casi senza scoraggiarci e perse-
verando perché queste persone si sentano volute bene.
L’ultimo di questi casi risolti è stato quello di riuscire ad
ottenere, attraverso un percorso lungo di pratiche burocratiche e
diversi intoppi il permesso di soggiorno a una mamma e ai suoi
tre figli residenti qui da anni. Facciamo alfabetizzazione a
quattro bimbi di scuola elementare in difficoltà.
Altro punto d’interesse della nostra attività caritativa è il “Pro-
getto vita” con il quale cerchiamo di aiutare mamme che vorreb-
bero abortire. Garantiamo assistenza nei primi anni di vita dei
bambini. Finora abbiamo salvato la vita di due bambini. Vi
paiono pochi? Ci occupiamo anche della casa protetta, special-
mente per quanto riguarda l’assistenza religiosa e la messa
settimanale. Dallo scorso novembre siamo partiti con i giovedì
dell’amicizia aperti a persone che desiderano passare qualche
ora in sana compagnia, con intrattenimenti sempre diversi.
L’attività si svolge il primo e il terzo giovedì del mese nell’atrio
della Sala Splendor.
Il nostro agire è motivato sempre dalla fede in Cristo, consape-
voli che in ogni prossimo c’è Gesù.

Rosella Vaccari
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Ferrara di Montebaldo
(Verona) dal 25 al 27
marzo si è tenuto il se-
condo turno di esercizi

spirituali proposti dall’Azione
cattolica diocesana. A guidare
questo appuntamento, attraver-
so il commento al Libro di Ester,
padre Giulio Michelini,
francescano e docente all’Isti-
tuto Teologico di Assisi. Con
lui abbiamo scoperto un testo
dell’Antico Testamento solita-
mente poco utilizzato e cono-
sciuto dai cristiani, ma fonda-
mentale per il popolo ebraico
perché sancisce la proclama-
zione della festa di Purim, che
ricorda lo scampato pericolo
dello sterminio di Israele qual-
che secolo prima di Cristo.
Il valore di questo libro non sta
tanto nel suo contenuto storico,
obiettivamente poco attendibi-
le, quanto nel significato sim-
bolico delle vicende umane che
vi sono raccontate. Apparente-
mente Dio non è parte di questa
storia perché il suo nome non
viene mai citato, ma ad una at-
tenta lettura la sua presenza si
manifesta nella storia dell’uo-
mo, attraverso l’uomo stesso.
Come in una fiction vengono
narrate le vicende del grande re

persiano Assuero che, impegna-
to a governare il suo vasto re-
gno, perde di vista il rapporto
con la moglie e con ciò che più
conta nella vita: non è più capa-
ce di relazioni autentiche. La
bellissima Ester (che in persia-
no significa “stella che splen-
de”), che non rivela a nessuno
di essere ebrea (il suo nome
ebraico è Adassa che significa
“la nascosta”), viene scelta dal
re come nuova regina.
L’egocentrico Aman, di stirpe
agaghita, da generazioni avver-
sa al popolo ebraico, viene pro-
mosso primo ministro e sfrutta
subdolamente la sua posizione
per eliminare l’eterno nemico
(il popolo ebraico) dalla faccia
della terra. Ester prende coscien-
za che da lei possono dipendere
le sorti del suo popolo e metten-
do a rischio la sua stessa vita
intercede presso il re facendo
leva su ciò che di buono è rima-
sto in lui riuscendo così a cam-
biare il destino della stirpe ebrai-
ca.
La storia di Ester, che potrebbe
apparire come una favola, si
presta in realtà a molteplici
spunti di riflessione
attualizzabili anche a distanza
di secoli. Abbiamo preso in con-

siderazione la presenza del male
nella storia dell’umanità e nella
nostra vita, così come la nostra
capacità e volontà di lottare con-
tro di esso.
Ci siamo chiesti se viviamo solo
una casualità di eventi, di coin-
cidenze, o se riusciamo a vede-
re l’agire del Signore nel nostro
cammino, partendo dal presup-
posto che Dio interagisce con
l’uomo e con la sua libertà di
scegliere.
Anche se a volte le nostre strade
sembrano già segnate e senza
via d’uscita, il Signore, che in
quel momento non si vede, ma
c’è, può sempre cambiare il
corso degli eventi se noi siamo
disposti a metterci in gioco.
Meditare su questa storia ci ha
mostrato che nel digiuno pos-

siamo cogliere la presenza di
Dio e che nel dialogo possiamo
ricostruire una relazione
salvifica per noi stessi e per gli
altri. Allo stesso modo il digiu-
no e la preghiera sono un primo
passo per noi per avvicinarci a
Dio e riconciliarci con Lui.
Attraverso il silenzio e la medi-
tazione si può preparare e di-
sporre l’anima a liberarsi da tut-
ti i disordini, le debolezze, le
pochezze per prendere coscien-
za della nostra finitudine, ritro-
vare la nostra bellezza interio-
re, per riscoprire la nostra di-
gnità di figli di Dio.
Così come la bellezza di Ester
le fece trovare grazia agli occhi
del re e la stella nascosta mani-
festandosi portò salvezza al suo
sposo e al suo popolo, non re-
stiamo dunque nascosti, ma ab-
biamo il coraggio di portare la
nostra seppur piccola luce nel
mondo per testimoniare l’amo-
re del Signore. “Voi siete la
luce del mondo… Così risplen-
da la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vo-
stre opere buone e rendano glo-
ria al Padre vostro che è nei
cieli” (Mt. 5,14-5,16).

M.A. e C.M. parrocchia di
San Bernardino Realino

Secondo turno di esercizi spirituali per l’Azione cattolica.
Meditazioni sul libro di Ester

Volontari per le Missioni
Luca Bertoli nuovo presidente

Nel mese di febbraio si è svolta l’assem-
blea dei Volontari per le Missioni con l’ele-
zione dei sei consiglieri fra i quali il vesco-
vo Elio Tinti ha scelto il nuovo presidente che guiderà
l’associazione per i prossimi tre anni. Si tratta di Luca
Bertoli, giovane volontario di Carpi, che ha all’attivo, insie-
me alla moglie Anna
Severino, diverse esperien-
ze in terra di missione. Que-
sta scelta permette di conti-
nuare il rinnovamento ge-
nerazionale dell’associazio-
ne, iniziato nel 2008 con la
presidenza della mirandolese
Daniela Aleotti, che ora af-
fiancherà Luca Bertoli come
vicepresidente.
Con queste premesse i Vo-
lontari per le Missioni, re-
duci dal 25° di attività nel 2010, dal positivo risultato del-
l’Operazione Oro in Avvento e dal recente corso Estate in
Missione, possono guardare con rinnovato entusiasmo al
futuro, unendo esperienza e voglia di fare.

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

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

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

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

IL CAMMINO
DELLA LEGA DI SASSUOLO

Il 25 gennaio su proposta della Segretaria Responsabile Zina
Morini, il consiglio di Lega ha eletto i nuovi segretari
organizzativo e amministrativo nelle persone di Bargi Giancarlo
e Caselli Giovanni che vanno a sostituire rispettivamente Fogliani
Romano e Neviani Enzo, ai quali rivolgiamo un sentito e
doveroso ringraziamento per l’impegno profuso da un decennio
a favore dei pensionati della Zona.

La rinnovata Segreteria (auguri ai nuovi segretari) si è messa
immediatamente al lavoro per incontrare gli iscritti con l’intento
di conoscerli, di informarli sulle attività svolte dal loro sindacato
ai vari livelli nonostante le oggettive difficoltà del momento, di
ascoltarli, di individuare con loro non solo le problematiche più
urgenti, ma anche eventuali modalità e strumenti per risolverle.
Stilato un calendario su marzo e aprile di 14 incontri, rivolti a
tutti gli iscritti e simpatizzanti, si sono riuniti, suddivisi per
comune, i delegati del Consiglio per affinare il progetto ed
iniziarne la pubblicizzazione con volantinaggio, contatti perso-
nali, stampa locale.
Vanno ringraziati i delegati che si sono attivati per l’ottimo
lavoro svolto. Infatti, pur essendo ancora lontani dalla partecipa-
zione ottimale, questa è notevolmente aumentata.

Motivo di soddisfazione è anche il fatto che, avendo imposta-
to gli incontri non con l’ufficialità dell’assemblea classica
sindacale, ma come una “chiacchierata” tra amici, i partecipanti

si sono sentiti più liberi e con voglia di esternare le cose che li
interessavano maggiormente, facendo domande, esprimendo
critiche, ma sempre con la volontà positiva di capire.

Questi sono stati gli argomenti da loro maggiormente toccati:
· La proposta della CISL nazionale sulla lotta all’evasione
fiscale, agli sprechi e ai doppioni della politica, sulla
razionalizzazione della pubblica amministrazione e sullo
sfoltimento dei livelli istituzionali
· I motivi dei contrasti con la CGIL e i rapporti con il Governo
· La sanità con particolare riferimento ai tempi di attesa per le
visite specialistiche e agli esami diagnostici
· Le lunghe liste di attesa per l’accesso alle strutture residen-
ziali per anziani, i costi della compartecipazione alla spesa, la
necessità di riconvertire stabili dismessi in CRA (case residenze
anziani)
· Trasporti e viabilità
· Il senso di sfiducia a tutti i livelli ad operare per il bene
comune (lavoro, occupazione, tutela pensioni e non
autosufficienza)
· La necessità di una maggiore incisività dell’azione sindacale
per tentare di cambiare le cose sia localmente che ai livelli
superiori
· Esigenza di incontri sindacali periodici e in luoghi possibil-
mente fissi
A parere della nuova Segreteria della Lega di Sassuolo, questi
incontri sono stati molto utili perché “ci hanno fatto capire che,
per rappresentare in modo adeguato gli iscritti, occorre riuscire
a strutturare con loro un rapporto periodico e non episodico”.

Zina Morini, Giancarlo Bargi, Giovanni Caselli

A Esercizi spirituali
3° turno

Venerdì 8 - domenica 10 aprile
Ferrara di Monte Baldo (Vr)
“Camminare sulle acque.

Matteo, la grazia a caro prezzo”
Relatore: don Roberto Filippini.

Per iscrizioni:
Marco Sacchetti, 329 1391765,
marcocarla.s@fastwebnet.it

Vita della Chiesa

La stella nascosta
Luca Bertoli

Santa Messa
di suffragio

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

si celebra la Santa Messa
di suffragio per i defunti

del Sindacato Cisl - Fnp di Carpi



193 aprile '11

Centro di aiuto alla vita“Mamma Nina”
Progetto Gemma - La parrocchia adot-
ta una mamma

Attraverso Progetto Gemma, una inizia-
tiva del Movimento per la vita italiano e
dei Centri di aiuto alla vita per sostenere
a distanza le mamme che decidono di
tenere il figlio che portano in grembo,
erogando 160 euro mensili per 18 mesi,
dal terzo mese di gravidanza fino all’an-
no di vita del bimbo.

Emergenza povertà
Aggiungi una sporta alla tua spesa -
Erogazione di alimenti a partire da 10
euro

I centri di ascolto gestiti dalle associazio-
ni Porta Aperta di Carpi e di Mirandola
hanno distribuito nel 2010 più di 13.500
sporte alimentari a centinaia di famiglie,
italiane e straniere. Anche alcune par-
rocchie effettuano questo prezioso servi-
zio, distribuendo anch’esse centinaia e centinaia di sporte
ogni anno. La somma di 10 euro potrebbe
aiutarci a garantire l’erogazione delle sporte alimentari.

Emergenza occupazione
Di ora in ora - Erogazione di voucher
lavoro a partire da 10 euro

Oggi vi è una nuova opportunità, quella
offerta dai “voucher”. Uno strumento,
tra gli altri, per offrire un lavoro dignito-
so, anche se occasionale. I centri di
ascolto gestiti dalle associazioni Porta
Aperta di Carpi e di Mirandola, sono
solo alcuni tra i soggetti che possono
utilizzare questo strumento. La somma di 10 euro (o suoi
multipli) potrebbe aiutarci a garantire l’erogazione di voucher,
di buoni lavoro.

Emergenza abitativa
Mattone su mattone - Acquisto di due
appartamenti: 150 mila euro, contri-
buti a partire da 100 euro

Il bisogno di case a prezzi accessibili è
costante e crescente così come è  cronica
l’insufficienza di alloggi popolari. L’in-
tervento che proponiamo riguarda l’ac-
quisto di 2 appartamenti da parte di
Porta Aperta Carpi.
Gli appartamenti saranno destinati a famiglie che si trovano
nella condizione di non poter accedere alle case popolari ed
allo stesso tempo abbiano difficoltà a reperire un alloggio sul
normale mercato immobiliare.

Caritas della Cattedrale
Raccolta di alimenti al Conad

La Caritas della Cattedrale lo
scorso 5 e 6 marzo ha nuova-
mente riproposto la raccolta di
generi alimentari in favore dei
bisognosi della parrocchia.
Come già nelle altre occasioni,
l’iniziativa è stata realizzata in
collaborazione con il supermer-
cato Conad, presso cui è stato
situato il centro di raccolta, e
con gli scout del Carpi 1 che si
sono prestati nel pubblicizzare
l’iniziativa ai clienti del super-
mercato, specificando quali fos-
sero i generi alimentari di cui
c’era necessità e raccogliendo
le offerte dai donatori.
La risposta dei clienti e dei
parrocchiani è stata molto positiva, e numerosi sono stati gli
scatoloni di cibo offerto in questi due giorni. Per chi volesse
ancora aderire all’iniziativa, è possibile portare gli alimenti
(non deperibili) presso gli appositi raccoglitori in Duomo.
La Caritas della Cattedrale desidera ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito a vario titolo a questa raccolta, e in
particolare il Conad di via Galilei, che come sempre si è
dimostrato sensibile e collaborativo, e in questa occasione ha
voluto anche contribuire alla raccolta aggiungendovi ulteriori
generi alimentari.

N. C.

are del denaro ai mi-
granti sbarcati a
Lampedusa per con-
vincerli a rimpatria-

re? “Può essere una soluzio-
ne solo nella misura in cui si
attui prima di tutto una eva-
cuazione immediata di
Lampedusa. Non è credibile
in questa situazione fuori
controllo, al limite dell’in-
credibile, con 7 mila perso-
ne sull’isola. Il rimpatrio as-
sistito è uno strumento che
si adotta nel contesto di in-
tervento più ampio, che pre-
vede il trasferimento in una
struttura dignitosa e poi l’as-
sistenza al rientro. Altrimenti
c’è il rischio che qualcuno
ne approfitti”. Così si è espres-
so Oliviero Forti, responsa-
bile dell’ufficio immigrazio-
ne della Caritas italiana, in
questi giorni a Lampedusa.
La Caritas agisce in maniera
autonoma nell’organizzazio-
ne delle iniziative, anche in
collaborazione con altri or-
ganismi. “Il coordinamento
generale funziona poco – os-
serva Forti -. Diamo atto alle
forze dell’ordine del grande
impegno ma è una situazio-

ne davvero complicata”.
 “C’è una difficoltà estrema
a gestire l’emergenza – rac-
conta Forti -, anche l’ente
gestore del Centro di
Contrada Imbriacola, nono-
stante abbia impiegato 150
persone, non riesce a garan-
tire pasti per tutti. La prote-
zione civile potrebbe dare
una mano ma è ancora tutto
in itinere. L’isola è oramai al
limite estremo, la situazione
è fuori controllo. Bisogna
trovare il coraggio di eva-
cuare velocemente tutti, ma
non sembra ci siano ancora
le condizioni. Il numero del-
le evacuazioni con le navi è
ancora inferiore agli arrivi”.
“Qui i bisogni sono tantissi-
mi – riferisce Forti -. C’è un
grosso problema igienico
legato ai bagni, che sono in-
sufficienti. Per cui si sta ra-
gionando su come aumenta-
re i pasti e i servizi igienici.
Poi c’è il problema del ve-
stiario. La maggior parte dei
migranti dorme all’addiaccio,
hanno bisogno di indumenti
più pesanti che riparino dal-
l’umidità. Come Caritas ab-
biamo mandato un tir di in-
dumenti che ora sono stoccati
in magazzino. Sicuramente
non li distribuiremo in par-
rocchia perché i lampedusani
vogliono tornare alla norma-
lità”. La parrocchia di
Lampedusa ha messo a di-
sposizione per l’emergenza
la “Casa della fraternità” dove
sono ospitati tra i 60 e i 100
minori.
Altri bambini sono accolti,
insieme alle donne, nella ex
base Loran. Per loro la Caritas
sta pensando di organizzare,
insieme a Save the children,
un intervento più struttura-
to. “La situazione è peggio-
re di come la immaginassi –
prosegue Forti -. Le persone
sono accampate ovunque in
posti impensabili, con giaci-
gli improvvisati con cartoni
e buste, soprattutto alle spal-
le del porto. La sera faccia-
mo distribuzione di thè e caffè
e latte caldo tra gli accampa-
menti, che sono esposti a ven-
to, freddo, umidità”. In tutto
questo caos, precisa Forti,
“la popolazione di
Lampedusa è davvero ecce-
zionale, sta facendo uno sfor-
zo enorme”.

Speciale

Caritas Diocesana

D

Quaresima di carità

Emergenza Giappone
Caritas Italiana rinnova la vicinanza a Caritas Giappone e
alla popolazione colpita e ha messo a disposizione un primo
contributo di centomila euro. Resta in collegamento anche
con la rete internazionale per seguire l’evolversi della
situazione e sostenere gli interventi avviati.

Per sostenere gli interventi in corso le offerte si raccolgono
presso la Caritas diocesana di Carpi. Oppure direttamente
alla Caritas Italiana, specificando nella causale “Emergen-
za Giappone 2011”, tramite:
C/C POSTALE N. 347013
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).

L’impegno
della Caritas

Emergenza
sbarchi a
Lampedusa
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26 Agosto/1 Settembre

Monasteri di BulgariaMonasteri di Bulgaria

Quota di partecipazione euro 1175 (suppl. singola 160 E) + euro 50 di trasporto
da e per l’aereoporto (trasporto da e per l’aereoporto al raggiungimento di almeno 25 partecipanti
Caparra euro 250) ISCRIZIONE entro il 30 Aprile

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

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

1°GIORNO:

ITALIA - SOFIA.

2°GIORNO:

SOFIA - ESC. RILA

3°GIORNO:

SOFIA - KOPRIVSHTITZA -VELIKO TARNOVO.

4°GIORNO:

VELIKO TARNOVO - ESC. ARBANASSI.

5°GIORNO:

VELIKO TARNOVO - KA-ZANLAK - PLOVDIV.

BATCHKOVO.

7°GIORNO:

PLOVDIV - SOFIA - ITALIA.

5°GIORNO:

PLOVDIV - MONASTERO

Ritrovo all'aeroporto e partenza per Sofia.
Trasferimento in albergo: sistemazione e pernottamento.

Colazione. Visita della capitale con la basilica santa
Sofia, la cattedrale Alexander Nevski, il museo delle Icone,
la rotonda San Giorgio, il Teatro Nazionale, il palazzo della Cultura.
Partenza per il monastero di Rila, il più grande ed importante della Bulgaria,
sotto la protezione dell'Unesco.
Pranzo con specialità del monastero. Visita del monastero con la chiesa,
Ritorno a Sofia. Cena in ristorante caratteristico.
Pernottamento.

Colazione. Partenza per la città museo Koprivshtitza,
Pranzo in ristorante tipico.
Attraverso i monti Balcani si giunge al monastero di Troyan,
Nel vicino villaggio di Lovetch passeggiata nel tipico quartiere Varosha,
dai vicoli stretti su cui si affacciano case tipiche ed il ponte in legno coperto.
Proseguimento per Veliko Tarnovo
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento

Pensione completa. Mattina dedicata alla visita della città:
la via degli artigiani, le mura medievali,
la Torre di Baldovino delle Fiandre, la chiesa reale dei Santi Pietro e Paolo.
Nel pomeriggio escursione al villaggio museo Arbanassi con le case tradizionali:
visita della chiesa della Natività e del monastero di Kilifarevo, fondato nel XIV sec.

Colazione.  Visita del villaggio etnografico Etara,
con le sue botteghe artigianali in attività, e del monastero Sokolovski.
Proseguimento per Kazanlak, città principale della valle delle Rose: pranzo.
Visita della chiesa russo ortodossa di Shipka, costruita
per commemorare i caduti russi della guerra del 1877,
e della celebre tomba Tracia del IV sec. a. C.
con magnifici affreschi protetti dall'Unesco. Continuazione per Plovdiv.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

Colazione. Al mattino visita di Plovdiv con il vecchio quartiere,
il museo etnografico, il teatro romano, lo stadio.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione al monastero di Batchkovo,
secondo in Bulgaria per importanza e grandezza.
Rientro a Plovdiv.
Cena tipica con spettacolo folcloristico.

Colazione. Partenza per Sofia nelle cui vicinanze
si visita la chiesa di Boyana,
con pregevoli pitture murali risalenti al XIII sec.
di stile precursore al Rinascimento.
Pranzo. Trasferimento all'aeroporto per il rientro.

Clericus cup nel nome
di Giovanni Paolo II

Sabato 26
marzo si è
aperta la quin-
ta edizione
della Clericus
Cup, il torneo
mondiale di calcio organizzato
dal Centro Sportivo Italiano e
rivolta agli Istituti dove i
seminaristi svolgono la loro
formazione. Sono 16 le squa-
dre iscritte che si sfideranno
nella formula, nuova per que-
sta competizione, dei quattro
gironi. La finale si giocherà
sabato 28 maggio. Seminaristi
di parti diverse del mondo (ita-
liani, brasiliani, messicani e sta-
tunitensi in testa, ma anche dal-
la repubblica del Benin, da
Timor est, Siria, Polonia e
Myanmar) saranno ispirati da
un unico modello: Karol
Wojtila, che sarà beatificato
domenica 1 maggio, è stato
scelto come testimonial della
Clericus Cup 2011. “Lo abbia-
mo scelto come capitano di tut-
te le squadre – sottolinea
monsignor Claudio Paganini,
consulente ecclesiastico nazio-
nale del Centro Sportivo Italia-
no e presidente della Clericus
Cup - perché oltre che un mo-
dello di fede, di coraggio apo-
stolico, di radicalità evangeli-
ca, è stato un vero sportivo!”.
Video, immagini, classifiche e
calendari sono disponibili sul
sito web www.clericuscup.it
oltre che su Facebook.

Quota di partecipazione euro 895 + euro 50 di trasporto da e per l’aereoporto
+35 euro apertura pratica (trasporto da e per l’aereoporto al raggiungimento di almeno 25 partecipanti
Caparra euro 100) (la quota comprende: vitto dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno
bevande incluse ai pasti) ISCRIZIONE entro il 20 APRILE

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

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

Fatima
Santiago de Compostela
Fatima
Santiago de Compostela

16/22 GIUGNO

1°GIORNO:

ITALIA - LISBONA - OPORTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA.

2°GIORNO:

SANTIAGO DE COMPOSTELA.

3°GIORNO:

SANTIAGO DE COMPOSTELA -

OPORTO - COIMBRA - FATIMA.

4°GIORNO:

FATIMA.

5°GIORNO:

FATIMA - LISBONA - ITALIA.

Ritrovo all'aeroporto e partenza
per Oporto via Lisbona.
Arrivo e proseguimento
per Santiago de Compostela.
Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.

Pensione completa in albergo.
Come gli antichi pellegrini del medioevo,
si compirà a piedi il tragitto dal
Monte della Gioia sino alla
cattedrale di S. Giacomo (circa 3-4 km),
dove si venera la tomba
dell'apostolo Giacomo il Maggiore
(possibilità comunque di utilizzare
il pullman sino al centro città).
Partecipazione alla Messa del Pellegrino.
Nel pomeriggio visita della cattedrale
e della città con guida locale.

Colazione. Partenza
per il rientro in Portogallo.
A Oporto visita della città e pranzo.
Continuazione per Coimbra:
visita panoramica della città.
Arrivo a Fatima: sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

Pensione completa.
Partecipazione alla Messa internazionale.
Nel pomeriggio Via Crucis
e visita ai luoghi dei Tre Pastorelli,
alla Cappella delle Apparizioni
e alla Basilica della S.ma Trinità.

Colazione. Partenza per Lisbona:
visita della chiesa di Sant'Antonio
e giro panoramico della città.

Santiago de Compostela

Corona della Madonna di Fatima con
incastonato il proiettile che ferì Giovenni paolo II
il 13 Maggio del 1981 e Fatima.

Corona della Madonna di Fatima con
incastonato il proiettile che ferì Giovenni paolo II
il 13 Maggio del 1981 e Fatima.

Oporto

Coimbra

Lisbona

I seminari maggiori dell’Emilia Romagna si sono
sfidati per la prima volta in un torneo di calcio

Vita della Chiesa

D

Occasione di amicizia
anniversario dell’Unità d’Ita-
lia, i futuri sacerdoti di Carpi
e Modena, Reggio, Parma e
missionari Saveriani,
Piacenza, Ferrara e semina-
rio regionale di Bologna, che
comprende quelli della
Romagna, si sono incontrati
a Reggio Emilia per sfidarsi
al pallone. Il meteo sfavore-
vole ha costretto gli organiz-
zatori a trasferire il torneo
all’interno della palestra ri-
ducendo da otto a cinque il
numero dei giocatori. La col-
laborazione con il Csi ha for-
nito il necessario contributo
logistico e garantito l’arbi-

traggio, anche se, come testi-
moniano gli stessi giocatori,
il fair play è stato il protago-
nista in campo. L’agonismo è
stato sempre dribblato dal-
l’amicizia e alla gioia dello
stare insieme. “È stata so-
prattutto un’occasione di co-
munione e di incontro – sot-
tolinea Riccardo Paltrinieri,
seminarista e diacono di Carpi
– che, puntando sul calcio, ha
ottenuto una buona parteci-
pazione. La conoscenza de-
gli altri seminaristi della re-
gione – continua – si può re-
alizzare e passa attraverso la
condivisione di esperienze,

dagli esercizi spirituali allo
sport”.
I gironi, composti da tre squa-
dre, hanno portato i seminaristi
di Carpi e Modena a sfidarsi
con i reggiani ai quarti, per-
dendo per 3 a 0, mentre tra
Parma e Piacenza la spunta-
vano i primi per 2 a 1. In finale
Reggio ha battuto Parma per 1
a 0 e si è aggiudicato il trofeo
regionale, consegnato alla
squadra da monsignor Adria-
no Caprioli, ma solo dopo
aver partecipato tutti insieme
alla messa, da lui stesso cele-
brata nella cripta del semina-
rio. P.G.

a un momento di parti-
colare comunione, qua-
le è stata la settimana
di esercizi spirituali

dello scorso novembre, è nata
l’idea di creare nuove occa-
sioni di confronto e
condivisione. Non è una no-

vità che i seminaristi delle
diverse diocesi si incontrino
per condividere tratti della
propria formazione e si sfidi-
no in partite di calcio, ma mai
era stato realizzato un torneo
regionale. Così giovedì 17
marzo, nel giorno del 150°

I seminaristi di Carpi e Modena, terzi classificati
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APPUNTAMENTI

PAROLE E MUSICA CON SAMUELE BERSANI E ALFAFOLIES
Giovedì 31 marzo e domenica 3 aprile
Carpi, auditorium San Rocco
Due serate dedicate al canto: alle ore 21 di giovedì 31 in compagnia della
musica pop del cantautore riminese; alle 16.30 di domenica 3 aprile le arie
d’operetta della compagnia piemontese. A San Rocco due serate dedicate al
canto: il pop del cantautore di Rimini e le arie d’operetta della compagnia
piemontese. Gli eventi rientrano nella rassegna “Una serata in San Rocco”
e sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti (non si accettano
prenotazioni), offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Info:
auditorium San Rocco, tel. 347 3263971; sanrocco@fondazionecrcarpi.it

IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA
Da sabato 2 a lunedì 25 aprile
Carpi, Sala Ex Poste di Palazzo dei Pio
Alle ore 16 l’inaugurazione di una mostra sull’Antifascismo modenese tra le
due Guerre a cura del comitato per la Memoria del comune di Carpi e
dell’Istituto storico di Modena, con il contributo delle Fondazioni Cassa di
Risparmio di Modena, Carpi, Mirandola e Vignola. Segue, alle 17.30 presso
l’ex Sinagoga, la relazione di Claudio Silingardi: “Una storia dimenticata:
l’Antifascismo modenese”. Orari d’apertura mostra: sabato e festivi 10.00/
13.00-15.00/19.00. Ingresso libero.
Info: comune di Carpi, tel. 059 649111; alessandro.flisi@comune.carpi.mo.it

GIOCHIAMO L’ITALIA
Martedì 5 aprile
Soliera, Centro polifunzionale Il Mulino
Alle ore 17, su ispirazione dell’articolo 9 della costituzione italiana, saranno
proposte attività ludiche e laboratori artistici sul patrimonio storico e artisti-
co italiano. L’iniziativa rientra nel progetto “Principi Ri-Costituenti” pro-
mossa dagli assessorati alle Politiche culturali delle Terre d’Argine con il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Info: centro Il
Mulino, tel. 059 568587; ludoteca@comune.soliera.modena.it

Cultura e Spettacoli
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Annalisa Bonaretti

he sia una creativa è
fuori discussione da
sempre, ma questa idea
ha davvero un’origina-

lità che conquista, anche per-
ché alla radice c’è profondità
di pensiero e di sentimento.
Alberta Pellacani è l’ideatrice
di UUU Una Unica Unità,
“un progetto – spiega -, di
arte pubblica nato per la ri-
correnza del 150° dell’Unità
d’Italia con il proposito di
superare una certa retorica che
avvolge questo tema. Un ar-
gomento importante per il
nostro Paese ma percepito e
vissuto lontano nel tempo e
dal quotidiano. Eppure – sot-
tolinea convinta – uno dei
valori che ancora oggi avreb-
be necessità e merito di esse-
re vissuto è proprio quello
dell’unità tra le genti. L’Ita-
lia – prosegue – è unita solo
nelle emergenze, nelle disgra-
zie, è in questi contesti che
viene fuori il nostro spirito”.
E lei, come tantissimi altri,
come me, come voi, come
noi, vorrebbe non fosse così e
che riuscissimo a fare e dare
sempre il meglio.
“Io sono verde, tu sei ros-
so…, qui si etichetta tutto –
sostiene Pellacani -, dovrem-
mo invece pensare più spesso
al passato. L’Unità d’Italia
l’hanno fatta persone diverse
unite da un medesimo obiet-
tivo. Essere uniti, a mio modo
divedere, vuol dire essere
aperti; questo messaggio ci
arriva, chiaro e forte, proprio
dal nostro passato”.
E’ questo il senso e il segno
che Alberta Pellacani ha vo-
luto trasmettere attraverso il
coinvolgimento delle perso-

ne e la loro spontanea parte-
cipazione. Tutti – studenti,
lavoratori, famiglie, gruppi
associativi e chi più ne ha più
ne metta – invitati alla co-
struzione di una grande ban-
diera composta da ritratti fo-
tografici di tutti coloro che
hanno partecipato all’inizia-
tiva. La destinazione di que-
sta bandiera è un luogo pub-
blico, una piazza o un porti-
cato.
“Abbiamo predisposto dei set
fotografici – precisa Pellacani
– dove le persone si sono fat-
te ritrarre tenendo in mano un
oggetto scelto da loro, possi-
bilmente di colore verde o
bianco o rosso, oppure con in
mano una copia della Costi-
tuzione, o indossando un capo
o un accessorio colorato” In-
somma, ampio spazio alla
fantasia di ciascuno. Per dare
maggior risalto al tricolore,
tutte le fotografie sono state
elaborate digitalmente in bian-
co e nero, tranne i particolari
bianco-rosso-verde.
“Immagine dopo immagine –
spiega Alberta Pellacani – si
compone un mosaico, Una
Unica Unità di persone, lun-
ga tanto quanto è la parteci-
pazione e l’adesione a un ide-

ale che rispecchia un’azione
concreta e sottolinea il senso
di Una Unica Unità”. Al ter-
mine dell’esposizione, i cit-
tadini che lo desiderano pos-
sono richiedere il “ritaglio”
della bandiera  del proprio
ritratto, in ricordo della par-
tecipazione.
Alberta Pellacani è stata
coaudiuvata da due giovani

fotografi, Massimo Valentini
e Alessia Girardi con i quali
ha “fatto squadra. Sono bravi
e pieni di passione, fare foto
a soggetti non è mai facile,
queste poi erano del tutto par-
ticolari e soprattutto nessuno
di noi voleva emergesse la
retorica del tricolore che avreb-
be svuotato l’idea iniziale”.
Questo momento di arte pub-
blica ha riscosso un buon suc-
cesso sia a Modena che a
Correggio. Carpi, invece, non
ha risposto alla sollecitazio-
ne dell’artista per carenza di
risorse. E pensare che ne ba-
stano poche per mettere in
piedi un percorso artistico
dall’indubbio valore sociale.
Allora non perdiamo la spe-
ranza e pensiamo che, con
qualche soldino raggranella-
to ad hoc, anche il nostro
Portico Lungo potrà ospitare
il  tricolore. Sarebbe perfetto
organizzare i set e la realizza-
zione della bandiera per il 2
giugno, poi la bandiera po-
trebbe essere esposta tutta
l’estate fino al Festival di Fi-
losofia. E solo dopo potrà venir
consegnato a ciascun prota-
gonista il “suo” pezzettino.
Un volto fra i tanti, ma senza
quel tassello non ci sarebbe
stata bandiera. Un modo per
ringraziare anche tutti coloro
che, 150 anni fa, hanno cre-
duto a un progetto – o a un
sogno? – e che hanno sacrifi-
cato la loro vita per donarce-
lo. Non erano nomi scritti sui
libri di scuola, ma volti di
uomini in carne e ossa. Per-
sone come noi, che hanno
creduto in qualcosa che an-
dava oltre la loro tessa perso-
na. Comunque la si voglia
vedere, un gran bell’esem-
pio.

Un’idea di Alberta Pellacani per celebrare il 150° dell’Unità

L’Italia siamo noi
Rosella Tagliavini espone alla
Confcommercio di Carpi 

La luce degli
acquerelli

Le opere di Sergio Bigarelli
a Palazzo Foresti
Il Po incantato
e fatale
“Il Po è il luogo della pittu-
ra di Sergio Bigarelli” in-
cantata e fatale. Così Mi-
chele Fuoco, autore di una
approfondita introduzione al
catalogo delle opere del pit-
tore carpigiano che presen-
terà a Palazzo Foresti di
Carpi la sua produzione ar-
tistica dal 1947 al 2010.
“Una sorta di sacralità – an-
cora Fuoco che scrive – sem-
bra attraversare la tela, li-
berata da un’immagine di
funzione puramente rappre-
sentativa, perché possa par-
lare un liguaggio di soffusa
e misteriosa spiritualità che
si intride dell’aura uggiosa
che ammanta i luoghi del
Po”.
Dal 2 al 17 aprile sarà pos-
sibile ammirare le opere di
Bigarelli grazie all’impegno
dell’associazione culturale
Il Portico e del gruppo di
artisti Arte in movimento
che iniziano così una pri-
mavera densa di appunta-
menti culturali.

Rosella Tagliavini, la nota
poliedrica artista di Carpi,
sarà ospite di Ascom
Confcommercio Carpi con
una sua estemporanea mo-
stra di pittura: 24 acquerelli
di paesaggi estivi e floreali
e vedute  suggestive di Carpi,
presso la “galleria” ricava-
ta negli uffici dell’associa-
zione posti in pieno centro
storico a Carpi, in Via
Mazzini n. 5.
 La locale sede Ascom
Confcommercio, dopo aver
ospitato le opere pittoriche
dell’artista carpigiana
Valentina Lugli, dopo le
foto di Luciano Arletti e
quelle di Aldo Meschiari,
offre ora ai propri associati
e a chiunque ne abbia vo-
glia, di rallegrarsi gli occhi
con i colori vivaci dei qua-
dri di Rosella Tagliavini.
 ”Disporre le mie opere in
un contesto vissuto quoti-
dianamente – osserva l’ar-
tista – le inserisce in una
atmosfera familiare. I miei
fiori, i miei paesaggi, le mie
vedute di Carpi staranno,
per un poco, a rallegrare chi
lavora. Questo mi piace dei
colori ad acqua: regalano
luce e, a volte, allegria”.
La mostra è aperta al pub-
blico negli orari d’ufficio
dell’associazione: 8.30-
12.30 – 14.30-18.30 nei soli
giorni feriali, fino a venerdì
13 maggio 2011.

Info: Galleria di Palazzo
Foresti, via San Francesco,
20 a Carpi. Inaugurazione
sabato 2 aprile alle ore 17.
Orari di visita: feriali 16 –
19.30; sabato e festivi: 10-
12.30 e 16-19.30. Dopo
l’inaugurazione sarà pos-
sibile visitare la collezione
Marri con dipinti dell’800
e primi ‘900 italiano.

Alberta Pellacani

Principi
Ri-Costituenti

Ha preso vita il progetto
“Principi Ricostituenti” re-
alizzato dagli assessorati alla
Cultura dei comuni delle
Terre d’Argine in collabo-
razione con Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi;
Banca Popolare dell’Emilia
Romagna; Conad e
Abitcoop. Per i più piccoli
(dai 5 anni) una serie di tre
incontri sull’articolo 3 e 11
della Costituzione, intito-
lata “A piccoli passi”. La-
boratori manuali, narrazio-
ni e giochi all’aperto al
Castello dei Ragazzi: sa-
bato 2 aprile alle 16.30
“Figuriamoci la pace”, nar-
razione di storie per imma-
gini, con Cristina Burani,
musiche di Gianluca
Magnani.
Info: Castello dei ragazzi,
tel. 059 649988; castello
deiragazzi@carpidiem.it
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MERCOLEDI’ 6 APRILE
ARTE
• Ore 21 – Carpi, chiesa di San France-

sco – Per il ciclo “Percorsi d’arte
sacra” Alfonso Garuti, direttore del
Museo diocesano, presenta tre affre-
schi mariani del gotico internaziona-
le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

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

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

Gli uffici
diocesani

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

SABATO 16 APRILE
26ª Giornata Mondiale
della Gioventù
• Ore 19 - Carpi, Cattedrale - Liturgia

diocesana penitenziale, a seguire
cena all’oratorio Eden e festa spetta-
colo Palma d’oro

Apostolato
della Preghiera

Nella chiesa dell’Ado-
razione a Carpi ogni

primo giovedì del mese alle ore 10
celebrazione della Messa seguita da
una meditazione guidata.

Intenzioni per il mese di aprile
Generale: Perché la Chiesa sappia
offrire alle nuove generazioni, attra-
verso l’annuncio credibile del Van-
gelo, ragioni sempre nuove di vita e
di speranza.
Missionaria: Perché i missionari, con
la proclamazione del Vangelo e la
testimonianza di vita sappiano por-
tare Cristo a quanti ancora non lo
conoscono.
Vescovi: Perché lo Spirito Santo dia
consolazione a coloro che vivono nella
solitudine e sono angosciati dalla
prospettiva della morte, avvertendo
la presenza viva di Colui che ha pro-
messo: “Io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo”.

Ufficio diocesano per
l’Educazione e la Scuola

Lunedì 4 aprile alle ore 16.30 si
svolgerà presso la parrocchia di
Fossoli un incontro rivolto a genito-
ri, docenti ed educatori. L’Ufficio
diocesano per l’Educazione e la
Scuola invita a confrontarsi sul
documento dei vescovi italiani
“Educare alla vita buona del Van-
gelo”; don Roberto Vecchi guiderà
la riflessione sul secondo capitolo:
“Gesù, il Maestro”.

Chiesa dell’Adorazione-Carpi

In preparazione al Congresso
Eucaristico Nazionale di Ancona (3-
11 settembre 2011) si tiene ogni pri-
ma domenica del mese, presso la
chiesa dell’Adorazione a Carpi, un
momento di preghiera. Domenica 3
aprile alle ore 16 Adorazione
eucaristica con Rosario e Vespri;
segue, alle ore 17, la Messa vespertina.

Calendario celebrazioni
delle Sante Messe nelle case protette
Il Carpine e Il Quadrifoglio - Carpi

Mese di aprile 2011

Sabato 2 ore 17.00 Il Quadrifoglio

Domenica 3 ore 10.00 Il Carpine

Sabato 9 ore 17.00 Il Carpine

Domenica 10 ore 10.00 Il Quadrifoglio

Sabato 16 ore 16.00 Il Carpine
Santa Messa in preparazione alla Pasqua

Domenica 17 ore 10.00 Il Quadrifoglio

Martedi 19 ore 16.00 Il Quadrifoglio
Santa Messa in preparazione alla Pasqua

Domenica 24 ore 10.00 Il Quadrifoglio
Santa Messa di Pasqua

Sabato 30 ore 17.00 Il Carpine

CURIA VESCOVILE

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

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

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

Sede Legale: Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi.
Sede Operativa: c/o Porta Aperta Carpi, Via Peruzzi,
38 – 41012 Carpi (MO). Tel 059 689370, Fax 059
6329186. Sito internet: www.caritascarpi.it; e-
mail: segreteria@caritascarpi.it.
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 18,30.

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

Ottava Zona Pastorale - Missione Popolare

Da domenica 3 a domenica 10 aprile
si tiene la Missione Popolare nelle quattro parrocchie della Zona

Quarantoli, Gavello, San Martino Spino e Tramuschio.
Il programma è consultabile presso le parrocchie e sul sito

diocesano www.carpi.chiesacattolica.it



233 aprile '11

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

Il quotidiano
dei cattolici

Procede regolarmente il programma di recupero e
di riabilitazione a cui è sottoposto il vescovo Elio
Tinti dopo l’intervento chirurgico avvenuto il 16
marzo scorso.
Dalla sua camera presso la casa di cura Toniolo di
Bologna il Vescovo segue in comunione di spirito
con la Diocesi tutte le iniziative di questo tempo di

Agenda

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 • 19,00:
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

Quaresima. Ringrazia sempre per le preghiere e gli
attestati di vicinanza che gli giungono. Affida al
Signore ogni persona e situazione bisognosa di
essere accompagnata dalla preghiera. Rinnova
l’offerta di  questa prova al Signore per la Chiesa
di Carpi.

Il vescovo Elio
prosegue la convalescenza al Toniolo

“Che il beato Giovanni Paolo II diventi la
nostra guida spirituale sulle vie della libertà
dell’unità e della solidarietà”. È l’auspicio
che i vescovi polacchi esprimono nella lette-
ra pastorale scritta in occasione della ceri-
monia del 1° maggio che porterà Karol Wojtyla
all’onore degli altari. I presuli si dichiarano
convinti che “la beatificazione di Giovanni
Paolo II apre delle nuove prospettive per il
futuro” obbligando “in un modo ancora più
attento e più creativo a leggere la sua eredità
espressa dalle parole, dalla sua personalità,
dal suo stile di vita, e dal servizio da lui
svolto”. Si augurano pertanto che “i segni
che ci ha lasciato il Papa ci aiutino a fare
fronte alle nuove sfide ispirando sia la vita
privata che quella sociale”.
L’episcopato polacco è pienamente consa-
pevole che “il dono della vita e del servizio
di Giovanni Paolo II ha arricchito in modo significativo la
vita della Chiesa e del mondo”. “Noi stessi nel nostro Paese
e nella nostra parte dell’Europa abbiamo vissuto il cambia-
mento epocale ispirato alla visione del Pontefice di un mondo
liberato dalle catene di un sistema totalitario e senza Dio,
sistema che per decenni ha oppresso il singolo e popoli
interi”. Da qui una luce di speranza anche per l’umanità di
oggi: “L’apertura fiduciosa di Giovanni Polo II all’opera
salvifica di Gesù nella storia costituisce un incoraggiamento
e un esempio della nuova libertà e vita in Cristo”. I vescovi

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre

canale 28
Sky canale 801

Giovanni Paolo II è il Papa
che resta nella memoria
collettiva di migliaia di
persone. Il palinsesto di
Tv2000 dedica, fino al 1°
maggio, un’ampia pro-
grammazione alla
beatificazione di Karol
Wojtyla. Dal 26 marzo ogni sera alle ore 21.15 fino al
venerdì Santo (22 aprile) verrà trasmesso un documentario
curato dal Centro Televisivo Vaticano.

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.

Parrocchia di Quartirolo
Passione di Nostro Signore Gesù Cristo

Sabato 2 aprile alle ore 21
presso la nuova aula liturgi-
ca di Quartirolo, si svolgerà
per il secondo anno una se-
rata dedicata al silenzio, alla
parola e al canto, avendo
come punto focale la Pas-
sione di Gesù. Le melodie
della Schola Cantorum Re-
gina Nivis di Quartirolo (di-
rettore Tiziana Saltini), ac-
compagnate da Elena Cattini
all’organo, unite a quelle della
Corale Giovanni Pierluigi da
Palestrina (direttore Andrea
Beltrami) e dei Pueri
Cantores et Juvenilia Regina Nivis, saranno protagoniste
insieme ai testi recitati da Valeria Orefice e Verter
Cavazzoni. Iniziativa a cura dell’associazione culturale
Schola Cantorum Regina Nivis e parrocchia Madonna
della Neve.

ricordano che “ha trovato ascolto” la pre-
ghiera del Pontefice “affinché lo Spirito
Santo cambiasse la faccia di questa terra”
che è diventata “una potente preghiera” di
milioni di polacchi e sottolineano quanto la
difesa della dignità e della vita umana di
Giovanni Paolo II accompagnata dalla sua
comprensione dell’essere umano “in tutte le
sue debolezze e le sue difficoltà” gli abbia
permesso di indicare agli uomini “degli ide-
ali e delle possibilità di costruire un mondo
migliore”. Descrivendo Giovanni Paolo II
come “testimone diretto dei disumani siste-
mi totalitari del XX secolo così come dei
rischi della civiltà moderna”, i presuli rile-
vano l’importanza della Divina Misericor-
dia che “accompagna la nostra generazione
ed è la risposta alle nostre paure, aspirazioni
e speranze”.

Il dono della beatificazione per il quale i presuli ringraziano
Benedetto XVI “costituisce anche l’impegno che richiede
una risposta”. I vescovi invitano pertanto i fedeli ad “appro-
fittare del tempo quaresimale per un esame di coscienza”
auspicando che “la legge dell’amore verso Dio e verso il
prossimo diventi la legge suprema del nostro agire”. Ricor-
dando l’importanza del valore della famiglia “come cellula
fondante della vita dei popoli e della Chiesa”, la lettera rileva
che la preparazione alla beatificazione di Giovanni Paolo II
deve riguardare anche la vita pubblica.

Il 2 aprile è il 6° anniversario della morte di Giovanni Paolo II. Attesa e trepidazione
per la beatificazione che avverrà domenica 1 maggio, festa della Divina Misericordia

Un dono per la Chiesa e per il mondo
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