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el tempo di Quaresima che si inoltra verso la Pasqua
ecco puntuale la giornata diocesana della carità che
richiama tutte le donne e gli uomini di buona volontà
ad un impegno concreto a favore dei più poveri. Le

proposte presentate dalla Caritas diocesana quest’anno
riguardano i bisogni alimentari, il lavoro e la casa, esigen-
ze di tante famiglie e persone, intercettate dai servizi
offerti dalle Caritas parrocchiali e dai centri di ascolto di
Porta Aperta.
Si tratta di proposte che possono essere accolte da ogni
parrocchia e da ogni Caritas parrocchiale. La distribuzione
di alimenti è un servizio che molte comunità parrocchiali
già effettuano, alcune da tanti anni, coinvolgendo associa-
zioni (Agesci e Azione cattolica), famiglie, bimbi del
catechismo, promuovendo raccolte straordinarie presso
supermercati. L’offerta di lavori accessori ed occa-
sionali (voucher o buoni-lavoro) è uno strumento
nuovo, ma alla portata di tutti, anche di ogni
singola parrocchia.
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Il 9 aprile, con un convegno alla Casa del Volontariato, la Conferenza
di San Vincenzo De Paoli di Carpi festeggia i 100 anni di presenza;
ancora più antica quella di Mirandola. Segni visibili ma discreti
della carità cristiana che attraversa i secoli e le diverse situazioni storiche
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V Domenica di Quaresima

Il Signore è bontà
e misericordia
Domenica 10 aprile
Letture: Ez 37, 12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45
Anno A - I Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Giovanni
Forma breve: Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45

quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire
a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non

porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per
mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù
amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era
malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi
disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!».
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro
giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù,
gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta
disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non
sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu
chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo
fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà
nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in
eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo
che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel
mondo».
Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, doman-
dò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a
vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei:
«Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui,
che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che
costui non morisse?».
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose
Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo
odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho
detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero
dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre,
ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai
sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta
attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto
questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto
uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da
un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo anda-
re».
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò
che egli aveva compiuto, credettero in lui.

ha lo scopo di portare alla fede
gli astanti, mostrando che la
sorgente del potere tauma-
turgico è l’intima unione con il
Padre. Per questo Gesù lo rin-
grazia, certo di essere esaudito.
Gesù ha dato la vita fisica come
segno del Suo potere di dare la
vita eterna su questa terra e come
segno che nell’ultimo giorno
risusciterà dai morti.

Meditatio
La resurrezione, la vita e la
luce non sono qualcosa, ma
sono una persona. Gesù dice:
“Io sono!”, cioè sono Dio stes-
so. Questo orizzonte straordi-
nario si cala in una realtà uma-
na comune, in questo caso la
malattia di un amico, ma più in
generale in ogni condizione di
debolezza e difficoltà. Gesù si
mostra come il Dio interessato
all’uomo, che vuole condurre a
sperimentare la bellezza della
relazione con Lui. Per questo è
disposto a donare la vita (per
questi segni prodigiosi, nei
versetti successivi sarà condan-
nato a morte dai Giudei), pas-
sando attraverso la morte. Il
Padre di fronte all’esistenza del
Figlio totalmente spesa nella
comunione con Lui e con gli
altri, non può fare altro che
risuscitarlo e ridare vita in Lui
a tutto ciò che Egli ha costrui-
to, in modo che la sua gloria e
le sue opere siano ben visibili a
tutti. Davanti a Cristo Risorto,
che continua a starci accanto in
ogni momento in che modo stia-
mo rispondendo alla sua chia-
mata? Siamo capaci di creare e
vivere già ora situazioni e rela-
zioni significative, che mani-
festano la Resurrezione di Gesù
e che rimangono nella storia
come qualcosa di concreto, per
il bene di tutti gli uomini?

Lectio
E’ questo il miracolo più straor-
dinario compiuto da Gesù, an-
che se ricordato solo da Gio-
vanni. La resurrezione dell’ami-
co Lazzaro è un segno che
prelude all’evento escatologico
della resurrezione dei morti alla
fine dei tempi, ma ancora di più,
perché rivela la vera identità di
Gesù, che già in questa realtà
terrena, manifesta Dio come il
Signore della vita. L’evangeli-
sta, con questo brano vuole
mostrare come il Verbo eterno,
descritto nel prologo in tutto il
suo fulgore, si manifesta in Gesù
che come vero uomo, nutre sen-
timenti di amicizia, si commuo-
ve e partecipa intensamente alle
difficoltà e al dolore umano. Il
Maestro arriva a Betania quat-
tro giorni dopo il decesso di
Lazzaro, ormai la sua morte è
considerata irreversibile, infat-
ti secondo la mentalità del tem-
po, dopo il terzo giorno, l’ani-
ma abbandonava

definitivamente il cadavere,
spegnendo ogni speranza di un
risveglio; ma egli non appare
per niente turbato da questo.
Attraverso il miracolo che sta
per compiere, Gesù vuole mo-
strare a tutti come sia in grado
di riattivare anche quelle condi-
zioni che ormai appaiono
irreversibilmente segnate dal-
l’abbandono. In Lui è presente
la pienezza della vita
escatologica, che egli può co-
municare fin d’ora a quanti cre-
dono nella sua parola. Infatti
con le parole del v. 25 vuole
dire proprio questo a Marta, che
si aspetta da Lui, solo un inter-
vento miracoloso alla fine dei
tempi, ma non legato a questa
esistenza terrena. Gesù suscita
in lei la fede, affinché creda e
professi che Lui è “il Cristo, il
Figlio di Dio che viene nel mon-
do” per incontrare l’uomo nella
quotidianità. La descrizione del
miracolo è molto sobria, per
concentrare i lettori sul signifi-
cato teologico del prodigio, che

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

Oratio
Preghiamo dunque il Signore
con queste parole, affinché
come ha fatto con Lazzaro ci
riconduca ogni istante dalla
debolezza della morte a gusta-
re la bellezza della vita in Lui:
“Eterno Padre, la tua gloria è
l’uomo vivente; tu che hai ma-
nifestato la tua compassione
nel pianto di Gesù per l’amico
Lazzaro, guarda oggi l’affli-
zione della Chiesa, che piange
e prega per i suoi figli morti a
causa del peccato e con la forza
del tuo Spirito richiamali alla
vita nuova”.

Contemplatio
Adesso, lasciamo che sia il Si-
gnore a raccontare se stesso e il
significato profondo di questo
segno miracoloso, compiuto
perché tutti gli uomini possano
finalmente vedere e sperimen-
tare la salvezza. Gesù richia-
mando Marta mostra che la fede
in Lui è necessaria, per com-
prendere la sua vera identità,
che cioè Egli è la vita stessa
che si manifesta. Contemplia-
mo dunque il significato di
questa affermazione e i suoi
risvolti nella nostra vita.

Actio
Ora lasciamoci interrogare dal-
le parole di Gesù, che dice
“Chiunque vive e crede in me
non morrà in eterno” e con la
consapevolezza che la sua sal-
vezza non va collocata sola-
mente alla fine dei tempi. Se-
guiamo anche noi il suo invito
a farci anche in questa realtà
annunciatori della sua resurre-
zione, con parole e gesti.

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

Nella prossima puntata: la giornata in memoria dei missionari martiri con l’intervento di padre Bernardo Cervellera; la catechesi
di monsignor Anfossi in San Francesco; gli esercizi spirituali di Azione cattolica con l’intervista a padre Giulio Michelini;
l’introduzione di padre Andrea Dall’Asta ai Percorsi d’arte sacra; lo spettacolo dedicato a Odoardo Focherini.

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

Giotto, Resurrezione di Lazzaro (1304-06),
Padova, Cappella degli Scrovegni
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Marco Doldi

el serrato dibattito sui
temi del fine vita un’ac-
cusa rivolta ai cattoli-

ci, è che essi sarebbero con-
tro la libertà, perché non ac-
cetterebbero che ciascuno
possa disporre della propria o
altrui vita, al punto da deci-
dere il momento in cui porre
fine ad un’esistenza. Così alla
sacralità della vita si oppone
il concetto nuovo di
autodeterminazione, espres-
sione matura dell’uomo con-
temporaneo. La proposta
dell’autodeterminazione è solo
la riedizione di una lacuna
antropologica, che da tempo
soggiace alla nostra cultura.
Sì, taluni diritti recenti – ma
sono davvero diritti? – si sono
imposti come frutto di un’in-
completa visione della per-
sona. Aborto, fecondazione
artificiale, eutanasia non sono
forse stati presentati come
espressione della facoltà di
scegliere che cosa poter fare?
Se i cattolici rifiutano queste
scelte non lo fanno perché
sono contro la libertà o per-
ché fermi ad una visione reli-
giosa, propria del passato. Lo
fanno, invece, perché a loro
sta a cuore il valore della per-
sona: non si tratta di imporre
una visione di fede; la perso-
na è un bene, indipendente-
mente dalle circostanze. Se
dicono “no” a talune scelte è
perché appaia meglio il “sì”
incondizionato all’uomo. Se
ritengono che alcuni principi

– uno di questi è la difesa e la
promozione della vita umana
– non siano negoziabili è per-
ché cedere in talune circo-
stanze, aprirebbe ad innume-
revoli cedimenti nei confron-
ti di persone fragili, sole o
emarginate. Sono convinti che
la vita sia un bene non dispo-
nibile, non solo perché le ge-
nerazioni precedenti lo han-
no creduto e vissuto, ma an-
che perché l’alternativa sa-
rebbe il delirio di onnipotenza.
Porre fine ad un’esistenza,
come crearla in un laborato-
rio, non è togliere qualcosa a
Dio, ma è togliere l’uomo a
se stesso. Affermare che la
vita non può essere lasciata
all’arbitrio della decisione del
più forte o, semplicemente,

Nel dibattito sul fine vita si discute sul concetto di autodeterminazione
ma “chi può fare ciò che vuole è ancora molto lontano dall’essere libero”

Un sì al bene dell’uomo
9 marzo l’aula della Camera ha concluso la discussione
generale sul disegno di legge in materia di dichiarazioni
anticipate di trattamento (Dat), approvato due anni fa dal

Senato, e ha stabilito di prendere un mese di tempo prima del
voto che dovrebbe arrivare entro il mese di aprile. In vista del
dibattito in aula, il tavolo dei presidenti del Copercom (Coor-
dinamento delle associazioni per la comunicazione) ha appro-
vato un ordine del giorno
in relazione al dibattito
pubblico sul fine vita. Di
seguito, il testo dell’Ordi-
ne del giorno.
Il Copercom, consapevo-
le del dovere di difendere
sempre il bene dell’uomo
e
ispirandosi al Magistero
della Chiesa sui temi della vita e tenuto conto della costante
attenzione della Chiesa italiana sulla questione del fine vita,
aderisce all’appello rivolto al Parlamento italiano da un gruppo
di intellettuali, attraverso il quotidiano “Avvenire” (12 marzo
2011), perché venga approvato il testo di legge sul fine vita
all’esame della Camera, di cui si sottolineano “l’urgenza,
l’efficacia e l’utilità”;
auspica che si evitino in Italia derive eutanasiche e forme di
accanimento terapeutico; e ancora che si continuino a conside-
rare l’idratazione e l’alimentazione (ovvero la somministrazione
di acqua e cibo anche per vie artificiali), per tutti i pazienti,
semplici forme di sostegno vitale, che pertanto non devono
essere sospese;
si impegna con le proprie competenze e la propria azione a
rendere più solida la cultura della vita, profondamente radicata
nel popolo italiano.
L’ordine del giorno è stato sottoscritto da Domenico Delle
Foglie (presidente Copercom), Paolo Bustaffa (vicepresidente
Copercom), Franco Miano (presidente Azione Cattolica), Ro-
berto Busti (presidente Acec), Andrea Olivero (presidente
Acli), Davide Guarneri (presidente Age), Maria Grazia Colom-
bo (presidente Agesc), Giuseppe Desideri (presidente Aimc),
Alessandro Castegnaro (presidente Ancp), Vito Campanelli
(presidente Anspi), Ampelio Crema (presidente Ccsp), France-
sco Macrì (presidente Fidae), Francesco Zanotti (presidente
Fisc), Luigi Morgano (segretario generale Fism), Alberto Friso
(presidente Famiglie Nuove), Claudia Camicia (presidente
Gslg), Gianna Cappello (presidente Med), Fortunato Di Noto
(presidente Meter), Carlo Casini (presidente Mpv), Giuseppe
Failla (ministro nazionale Ofs), Bruna Fregni (presidente Paoline
Onlus), Giovanni Villarossa (presidente Uciim), Andrea Melo-
dia (presidente Ucsi), Francesco D’Agostino (presidente Ugci),
Giovanni Silvestri (presidente Weca).Forme diverse di persecuzione, oggi

Ignorare la sofferenza e la morte
Nelle linee pastorali del vescovo
Elio Tinti per l’anno 2010/2011
“Beati voi, perseguitati per la
giustizia”, si fa riferimento (parte
II, pagina 12) con il supporto di
una citazione del vescovo
Alessandro Maggiolini, a quanto
la libertà di scegliere tra il bene
e il male, tra la morte e la vita
sia oggi fortemente condizionata
da quella che viene definita una
“persecuzione occulta” nei
confronti del pensiero cristiano.

“C’è poi la persecuzione occulta. Oggi non esiste da noi la
tortura, o l’esilio, o l’essere rinchiusi in un carcere o in un
ospedale psichiatrico per la fede cristiana professata, come
succedeva qualche tempo fa. C’è però una tirannia cultura-
le, diffusa e nascosta, che insinua che la distinzione morale
tra bene e male è un retaggio intollerabile per la libertà;
insegna che ogni lotta interiore e ogni sacrificio orientato a
conquistare l’autodominio delle passioni provoca traumi e
nevrosi inutili più che dannosi… invita ad ignorare e a
evitare il più possibile, in attesa di poterlo fare del tutto, la
sofferenza e la morte. Insomma, promette il benessere
dell’insignificanza e dell’assenza di quell’inquietudine e di
quel rischio che costituiscono la nobiltà della libertà
spirituale, che non può non trascendersi’ (A. Maggiolini,
Meglio il martirio, p.76)”.

Dall’Arci agli Atei razionalisti il fronte contrario alla legge
Se questa è libertà di cura
Sabato scorso a Modena le associazioni Libera Uscita, Cgil,
Arci, Uaar (atei razionalisti), Udi, Anpi che compongono il
“Comitato Art.32 per la libertà di cura”, hanno promosso una
mobilitazione “a difesa del Testamento Biologico, per la
libertà di scegliere e contro le limitazioni alla libertà di cura”.
Nel mirino di questo comitato la legge sul fine vita che la
Camera dei Deputati si appresta a votare nei prossimi giorni.
I promotori della protesta parlano di violazione dei diritti
costituzionali che invece garantiscono ad ogni cittadino il
diritto alla libertà di cura, tutelato dalla Costituzione (artt. 2,
3,13, 32) e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea (art.3). Secondo gli oppositori della legge sul fine
vita, si tratta di disposizioni che calpestano le volontà sul fine
vita e rendono il parere del medico prevalente su quello del
paziente oltre a non potere più rifiutare alimentazione e
idratazione artificiali. Fra le prime adesioni arrivate al Comi-
tato quelle di Giuristi Democratici, Partito Socialista, Prc/
Federazione della Sinistra, Sel, Italia dei Valori.
A ben vedere più che la libertà, e il diritto, di essere curati
sempre e nel migliore dei modi pare di capire che interessa
molto di più la libertà, e il diritto, di far morire. Un tempo le
associazioni sopra citate e la parte politica di riferimento si
prodigavano per la giustizia e per difendere i diritti dei più
deboli, oggi prendiamo atto che la nuova frontiera dell’impe-
gno è aiutarli a morire? Questo con l’articolo 32 della Costi-
tuzione, francamente, c’entra ben poco.

L.L.

Dalle associazioni cattoliche

Una legge urgente,
efficace e utile

N

“... Vorremmo dire una
parola che inducesse
l’opinione pubblica a
ritenere che una legge
sulle dichiarazioni
anticipate di fine vita è
necessaria e urgente. Si
tratta infatti di porre
limiti e vincoli precisi a
quella ‘giurisprudenza
creativa’ che sta già
introducendo autorizza-
zioni per comportamenti
e scelte che, riguardando
la vita e la morte, non
possono restare affidate
all’arbitrarietà di alcu-
no. Non si tratta di
mettere in campo prov-
vedimenti intrusivi che
oggi ancora non ci sono,
ma di regolare piuttosto
intrusioni già sperimen-
tate, per le quali è stato
possibile interrompere il
sostegno vitale del cibo e
dell’acqua”.

card. Angelo Bagnasco
(prolusione Consiglio

episcopale permanente -
28 marzo 2011)

Copertina

di chi la vive significa non
impadronirsene. Per questo i
cattolici dicono no al vitalismo,
cioè al prolungamento di una
vita, che naturalmente, è giunta
al suo termine. Il rifiuto di far
morire è cosa ben diversa dal
lasciare morire.
Le scienze si sono notevol-
mente sviluppate – e questo è
un bene – ma spesso sono
diventate l’unica fonte di co-
noscenza. “Se si può fare – si
domandano taluni – perché
non farlo?”. E, così, tutto quan-
to è tecnicamente possibile
sarebbe anche eticamente le-
cito! Ma davvero il “farsi da
solo” e il “poter fare” sono la
verità sull’uomo? La vera
autodeterminazione è altra
cosa. Rientra nel dinamismo
della libertà, sulle quali il
pensiero cattolico offre spunti
entusiasmanti. Romano
Guardini (1885-1968), una
delle maggiori figure della
storia culturale europea, ha
scritto: “Chi può fare ciò che
vuole è ancora molto lontano
dall’essere libero” (Lettere
sull’autoformazione). I cat-
tolici considerano fondamen-

tale la libertà, perché può dare
senso al bisogno di compi-
mento della persona e al desi-
derio di felicità. Sono così
liberi che non temono di an-
dare contro l’opinione del
momento, fosse anche quella
pubblica. Vivono la libertà
“esterna” non lasciandosi con-
fondere da chi grida più forte
o anche da chi segue la moda
dell’opinione. In questo sen-
so non sono schiavi di nessu-
no. Ma neanche di se stessi.
“Quando un uomo è degno di
essere detto libero? Se è, al-
l’esterno, signore delle sue
decisioni – afferma Guardini
–. Se si rende indipendente
dagli influssi degli uomini e
delle cose, e se si comporta
secondo i dettami che gli ven-
gono dal dentro. Ma prima di
tutto, se ciò che vi è di più
profondo in lui, la coscienza,
domina su tutto il mondo del-
le passioni e degli istinti”.
Ecco la vera auto-determina-
zione!

Provinciali 
modenesi��������	
�

������
Presentano:

Sabato 16 Aprile 2011
alle ore 15.00 presso

Camera di Commercio di Modena

Ne parleremo con:

��Aldo Tomasi (Rettore Università di Modena e Reggio Emilia)

��Maurizio Torreggiani (Presidente Camera di Commercio Modena)

��Giuseppe Failla (Segretario Nazionale Giovani delle ACLI)

��Patrizio Bianchi (Assessore Regionale a Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro)

��Andrea Olivero (Presidente Nazionale ACLI)

Giovani: soggetto o strumento di innovazione sul lavoro?

Il mondo è il ponte tra e il mondo del lavorogiovanile
universitario

università
giovani
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ontinua dalla primaC Oggi la povertà cerca casa
La “questione casa” è ogget-
tivamente la più complessa
ma anche in questo caso la
parrocchia potrebbe: farsi
garante del pagamento di un
affitto presso il proprietario,
ristrutturare una parte di
canonica per accogliere una
o più famiglie (come alcune
parrocchie hanno già fatto in
passato) acquistare un appar-
tamento da affittare a fami-
glie in difficoltà.
La Caritas ha già erogato ai
centri di ascolto diocesani di
Carpi e Mirandola, all’inizio
della Quaresima, le prime
somme: 1.000 euro per gli
alimenti, 1.000 euro per l’ac-
quisto di voucher (buoni-la-
voro) e 10 mila euro per l’ac-
quisto di appartamenti.
Alcuni bonifici e singole of-
ferte sono già giunti diretta-
mente alle due associazioni
Porta Aperta di Carpi e di
Mirandola che non hanno mai
smesso di distribuire alimen-

ti e che hanno attivato pro-
prio in questi giorni anche i
primi “buoni-lavoro”
(voucher).
L’invito rivolto a tutta la co-
munità diocesana, è quello di
destinare le offerte raccolte
domenica 10 aprile, 5ª dome-
nica di Quaresima, ai proget-
ti della Caritas - consegnan-
do le somme, come da tradi-
zione, nelle mani del Vesco-
vo durante la Messa Crismale
celebrata in Cattedrale -, in
particolare per la realizzazio-
ne del progetto più oneroso:
l’acquisto di due appartamenti,
che sono già stati individuati.
Una risposta concreta ad un
bisogno sempre più dramma-
tico.
Il tempo di Quaresima invita
tutti a fare uno sforzo straor-
dinario, a rinunciare a qual-
cosa in favore di chi ha meno,
a mettere in atto scelte corag-
giose: facciamole!

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

Attraverso Progetto Gemma, una
iniziativa 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, ero-
gando 160 euro mensili per 18
mesi, dal terzo mese di gravidanza
fino all’anno di vita del bimbo.

Emergenza povertà
Aggiungi una sporta alla tua spe-
sa - Erogazione di alimenti a par-
tire da 10 euro

I centri di ascolto gestiti dalle asso-
ciazioni Porta Aperta di Carpi e di
Mirandola hanno distribuito nel
2010 più di 13.500 sporte alimen-
tari a centinaia di famiglie, italiane
e straniere. Anche alcune parroc-
chie effettuano questo prezioso ser-
vizio, distribuendo centinaia e cen-
tinaia di sporte ogni anno. La som-
ma 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 dignitoso, anche se oc-
casionale. 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,
contributi a partire da 100 euro

Il bisogno di case a prezzi accessi-
bili è costante e crescente così
come è  cronica l’insufficienza di
alloggi popolari. L’intervento che
proponiamo riguarda l’acquisto 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 immo-
biliare.

Speciale

Caritas Diocesana
Quaresima di carità

La Caritas diocesana a convegno: verso
una rete sempre più efficace di collaborazione

Chiamati a condividere
Stefano Facchini *

titolo scelto “Il poco
condiviso arricchisce,
il tanto trattenuto ina-
ridisce” è stato preso

in prestito - durante il conve-
gno delle Caritas parrocchia-
li di febbraio - dal “motto”
che anima il servizio della
Caritas della zona pastorale
di Novi, Rolo, Rovereto e San-
t’Antonio Mercadello.
I contenuti del convegno - nel
terzo anno dall’inizio della
crisi economica e nel pieno
della nuova ondata migratoria
- intendono incentrarsi non
solo e non tanto sul “fare”,
sull’aiuto economico o ali-
mentare concreto, quanto sul-
l’aiuto relazionale, sulla fun-
zione indispensabile del-

l’ascolto e dell’accompagna-
mento. Ci interrogheremo sul
significato del termine e del-
l’azione di carità, rivalutan-
do l’importanza fondamen-
tale della prossimità, della
condivisione.

Il

I primi passi verso una rete a
maglie più strette sono già
stati fatti. In diocesi assistia-
mo ad una maggiore delega
da parte dei parroci nei con-
fronti di gruppi di laici
volenterosi; assistiamo ad un
maggior fermento della cari-
tà nelle parrocchie, alla na-
scita o al consolidamento delle
Caritas parrocchiali, dei cen-
tri di ascolto, dei centri di
distribuzione di alimenti o
vestiti.
L’obiettivo rimane quello di
costruire una rete più effica-
ce nel rispondere alle povertà
di persone e famiglie nel bi-
sogno, quello di favorire un
maggiore scambio di infor-

mazioni e di buone prassi tra
i centri parrocchiali e
diocesani.
Don Adolfo Macchioli, di-
rettore della Caritas diocesana
di Savona, ci aiuterà ad allar-
gare lo sguardo per capire
come la carità non sia fatta
solo di cose donate, ma so-
prattutto di persone che si
mettono in relazione tra di
loro.
L’incontro è aperto a tutti,
perché la carità non è compi-
to delle Caritas, ma di tutti gli
uomini e le donne di buona
volontà. La carità, l’agape
fraterna non è affidata solo
ad alcune “strutture” - pur
necessarie per animare le co-
munità ecclesiali - ma chia-
ma in causa ognuno di noi, le
nostre famiglie, i nostri ami-
ci, i nostri talenti.
Il cuore del messaggio evan-
gelico - l’amore verso il pros-
simo - è rivolto a tutta l’uma-
nità.
Buon convegno a tutti noi!

* direttore Caritas
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L’invasione
e l’accoglienza

Stefano Facchini

na nuova ondata
migratoria proveniente
dall’Africa, uno
“tsunami umano” sta

per abbattersi sulle nostre
coste. Questi i titoli dei gior-
nali nei giorni scorsi. Ma chi
sono questi migranti? Cosa
ci hanno insegnato più di due
decenni di “invasioni” ricor-
renti, che a partire dagli sbar-
chi albanesi degli anni ’90
non si sono mai interrotti?
Come abbiamo affinato la
nostra capacità di distingue-
re i rifugiati e richiedenti asilo
dagli immigrati per motivi
economici, gli immigrati  “per
necessità” da quelli che “ci
provano”?
Ciò che manca in questi giorni
sembra proprio una capacità
che si sarebbe invece dovuta
maturare coi due decenni di
esperienza che abbiamo alle
spalle: quella di dotarsi di
strumenti utili a distinguere
chi tenta l’avventura da chi
era nella necessità di fuggire
dal proprio paese. Contem-
poraneamente all’opera di
discernimento si sarebbe inol-
tre dovuta affinare la capaci-
tà di “gestire” i percorsi de-
gli uni e degli altri, che ne-
cessariamente sono e devo-
no rimanere diversi. Alcune
immagini e dati ci parlano di
immigrati giovani, in buona
salute (salvo la “prova” di
una traversata in mare) con

un buon livello scolastico,
con l’intenzione di proseguire
per altre mete… Insomma ci
parlano di normali e
comprensibili processi
migratori con motivazioni
economiche, che magari sfrut-
tano soltanto un momento
“particolare” come è ogget-
tivamente quello che sta vi-
vendo in questi mesi tutto il
nord Africa ed oggi in parti-
colare i due paesi a noi più
vicini: Tunisia e Libia.
Anche nei nostri territori, in
Italia, in Emilia Romagna,
in provincia di Modena, lo
Sprar - il Sistema di Prote-
zione per Rifugiati e Richie-
denti Asilo - costituisce un
sistema “opaco”. Tre anni fa
eravamo stati invitati,
informalmente, dal Comune
di Modena a far parte del
Sistema, ma non abbiamo ade-
rito concretamente perché
molte delle domande poste
ai soggetti “titolari” del Si-
stema (Ministero/Prefettura,
Regione, Provincia e Comu-
ne di Modena), erano rima-
ste senza risposte. Il Comu-
ne di Carpi, per quanto ne
sappiamo, non faceva e non
fa parte del Sistema.
Caritas di Carpi, in accordo
col Vescovo, ha comunque
risposto positivamente alla
richiesta che Caritas Italia-
na (ufficio della Conferen-
za Episcopale Italiana) ha
fatto nei giorni scorsi ed è
stata tra le 93 diocesi (su

220 presenti in Italia) che
ha dato una disponibilità ad
accogliere immigrati. In
questi giorni si è parlato di
2.500 posti messi a disposi-
zione dalla Cei per l’acco-
glienza. Più un titolo che
una realtà oggettiva, a mio
parere, in una situazione che,
sia a livello nazionale che
nella nostra regione, rimane
poco chiara nelle finalità e
nei percorsi da attivare.
La richiesta fattaci da Caritas
Italiana era una richiesta di
disponibilità “di massima”,
in un momento di emergen-
za come l’attuale, rivolta alle
diverse Caritas diocesane ita-
liane. Abbiamo dato una di-
sponibilità, da confermare,
ad accogliere in Diocesi 2-3
famiglie con bimbi e 1-2
mamme con bimbi, perché ci
sembrava questo il soggetto
più debole e più
realisticamente “richiedente
asilo”. Potremmo dare una
risposta abitativa di emer-
genza anche a 2-4 persone
adulte, una volta chiarite le
“regole di ingaggio” con
Caritas Italiana e con gli
interlocutori del Sistema
Sprar.
Nel momento in cui si do-
vessero realizzare le acco-
glienze, ognuno sarà chia-
mato a fare la sua parte, a
dare il proprio contributo,
come donne e uomini di buo-
na volontà. Ero straniero…

Propongo di seguito alcune riflessioni, sapendo di correre
tanti rischi. Non si può non dire nulla, soprattutto quando
viene richiesto da più parti, ma dire qualcosa è difficile e si
presta a diversi fraintendimenti ed interpretazioni. Ci proverò
ugualmente, correndo il rischio di dire cose banali, non esatte,
utopistiche.
Guerra! Perché di guerra si
tratta, questo va detto forte e
chiaro, si tratta di una guerra
economica! Non si tratta di “in-
gerenza umanitaria”. L’Occi-
dente non è intervenuto nello
stesso modo, con lo stesso
dispiegamento di forze ed ener-
gie, in disastri umanitari ben
più gravi, di dimensioni ben
più grandi e spesso ancora in
atto, come ad esempio il Sudan
(Darfur), o la regione dei gran-
di laghi o la Costa d’Avorio o
in tante altre zone del mondo,
soprattutto nella povera e martoriata Africa. Potrebbe parlare
di ingerenza umanitaria solo se fosse intervenuto anche in
tutti gli altri gravi conflitti, ma dal momento che così non è,
meglio chiamare le cose col loro nome: guerra per motivi
economici legati al petrolio ed al gas libico!
Sul tema del rapporto tra i capi di governo occidentali ed il
leader libico, così come con altri leader/dittatori, a tutti è
chiaro come i primi hanno chiuso entrambi gli occhi davanti
alle nefandezze dei dittatori africani. Sono problemi interni
agli stati, se viene garantito il flusso dell’oro nero; diventa
una questione “umanitaria” se viene minacciata l’interruzio-
ne di questo flusso.
Invocare oggi la pace, pace senza se e senza ma, significa fare
la parte dell’ingenuo, una parte che non voglio fare. So
benissimo che in quei paesi si può fare la guerra solo perché
qualcuno ha fornito armi a coloro che si battono… So benis-
simo che se non avesse venduto armi un paese occidentale lo
avrebbe fatto un altro paese occidentale, o la Russia, o la
Cina… So benissimo che i paesi occidentali sono disposti a
spendere tanti soldi e vite umane solo se ci sono grandi
interessi da “difendere”…
Il problema è che quasi tutte le guerre condotte dopo la
seconda guerra mondiale non hanno prodotto risultati di
liberazione, di pace duratura. Le condizioni post-guerra dei
paesi coinvolti non hanno prodotto sviluppo e benessere, ma
quasi sempre condizioni peggiori delle precedenti per tutti,
tranne per i governanti.
Non intendo fare l’ingenuo nemmeno con riguardo alla posta
in gioco: il petrolio, il suo prezzo e l’influenza di questo
sull’economia mondiale. Anche qui però noi tutti sappiamo
da tempo come il petrolio non è eterno, il suo prezzo è
destinato a salire con l’aumento del suo consumo e della sua
scarsità. Rimane vero, e auspicabile, che un nuovo shock
petrolifero potrebbe porre le basi, in positivo, per una società
fatta di minori consumi e di uno sviluppo delle energie
alternative e rinnovabili.

S.F.

La guerra di Libia
e la nuova ondata migratoria

La Caritas di Carpi ha dato disponibilità
ad accogliere gli immigrati provenienti da Lampedusa

U

Rifugiato e
richiedente asilo

Rifugiato è colui che, se-
condo l’art. 1 della Con-
venzione di Ginevra del 28
luglio 1951 (entrata in vi-
gore in Italia con la legge
n. 722 del 24 luglio 1954),
“temendo a ragione di es-
sere perseguitato per moti-
vi di razza, religione, na-
zionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo so-
ciale o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori dal
paese di cui è cittadino e
non può o non vuole, a
causa di questo timore,
avvalersi della protezione
di questo paese”. Richie-
dente asilo è colui che,
lasciato il proprio paese e
avendo presentato la do-
manda di asilo, è in attesa
della risposta da parte del-
le autorità dello stato ospi-
tante in merito alla conces-
sione dello status di rifu-
giato.

Speciale

Caritas Diocesana

L’invasione
e l’accoglienza

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

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 “Emergenza
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).
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Margherita Catellani

Se Gesù è il maestro
Copertina

tare la sofferenza, perché non
è un masochista, come il cri-
stianesimo non è un
“dolorificio”, ha rimarcato don
Roberto Vecchi. A questo
punto si comprende meglio
come la salvezza non passi
dalla sofferenza, ma per l’amo-
re che non si ferma di fronte
al dolore né a nient’altro. Il
silenzio di Dio sulla croce fa
parte di ciò che Gesù ha pati-
to e che è stato superato dal
Suo amore per il Padre e per
gli uomini.
Dopo aver avvicinato i disce-
poli alla verità cristologica,
Gesù si rivolge alla folla (quin-
di all’umanità) ed enuncia le
tre condizioni per essere suoi
veri discepoli: rinnegare se
stessi; prendere la propria cro-
ce; perdere la propria vita. A
questi soggiace nuovamente
l’affermazione di Gesù come
maestro. Rinnegare significa
rinunciare a difendersi. Pren-
dere la propria croce signifi-
ca essere consapevoli che la
vita non ci appartiene più.
Perdere la vita non significa
sprecarla, ma se si tiene alla
propria vita e la si vuole con-
servare fino alla risurrezio-
ne, allora la si deve perdere.
Questa è la via della Pasqua e
se Gesù, l’unico maestro, in-
segna questo, allora questa è
la via da percorrere, non ci si
deve vergognare del maestro,
facendosi a propria volta
maestri, ma è necessario es-
sere fedeli fino in fondo, per-
ché alla fine il Figlio dell’uo-
mo verrà a giudicare.

a cura di
Pietro Guerzoni

econdo appuntamento
di formazione per in-
segnanti, educatori e
genitori sulle linee pa-

storali della Cei per il decen-
nio in corso: “Educare alla
vita buona del Vangelo”. Lu-
nedì 4 aprile, presso la par-
rocchia di Fossoli, don Ro-
berto Vecchi ha guidato i
presenti attraverso i temi del
secondo capitolo: “Gesù, il
maestro”. L’intervento si è
diviso in due parti, la prima
centrata sulla figura di Gesù
crocifisso e risorto, la secon-
da rivolta al Suo insegnamen-
to.

Crocifisso
e risorto
Ogni cultura ha maturato in
sé la credenza di una vita dopo
la morte. Ma allora che cosa
c’è di più nel credo cristiano?
Dire che la risurrezione è sem-
plicemente una vita dopo la
morte, porrebbe il messaggio
evangelico sullo stesso piano
di tante altre credenze, en-
trando in competizione con
la  descrizione di tanti diversi
paradisi. Invece il cristiano
crede “alla vita oltre la vita
dopo la morte”, ha chiosato
don Roberto Vecchi prenden-
do a prestito le parole di un
vescovo inglese, questa è la
novità. Novità che è fondata
storicamente sulla vicenda di
Gesù. La tomba vuota non
sarebbe bastata a dimostrare
che Gesù era risorto, gli uo-
mini del tempo non erano in-
genui e la profanazione delle
tombe era una pratica più dif-
fusa che non oggi, ma ad essa
si aggiunge la Sua presenza
viva. Non c’è un solo brano
del Vecchio Testamento che
prepari alla risurrezione, ha
sottolineato don Vecchi: Gesù
è risorto prima che tutto fini-
sca.
Molti pensano alla risurre-

zione di Gesù come alla
rianimazione del cadavere,
mentre la Sua presenza è nuo-
va, il Suo corpo ha delle ca-
ratteristiche innovative: man-
gia, beve, ma scompare, pas-
sa attraverso porte chiuse. È
vivo eppure conserva i segni
della sofferenza. Nella risur-
rezione Gesù ha sperimenta-
to quella vita oltre la vita dopo
la morte che per il cristiano è
la fonte della speranza. La
risurrezione di Gesù spinge il
cristiano ad amare i fratelli. Il
fatto che il corpo di Gesù
conservi i segni della passio-
ne, quindi della donazione
totale, è significativo del fat-
to che l’amore speso nella
vita terrena supera la morte e
ci caratterizzerà visibilmente
anche, e soprattutto, in quella
vita oltre la vita dopo la mor-
te. Ecco perché, ad esempio,
i vangeli non si soffermano
su questa vita di pienezza
d’amore alla presenza del
Padre, ma ci ripetono da se-
coli la vita terrena di Gesù.

Che cosa
insegna Gesù?
Nel vangelo di Marco Gesù
per tre capitoli si concentra
sui discepoli, c’è un messag-
gio che esige sia compreso
fino in fondo. Fino al capito-
lo 8 i discepoli non credono
che il Maestro li possa sfama-
re in tutto e per tutto e si
preoccupano ancora del pane.
Da qui Gesù inizia ad inse-
gnare la Pasqua, non la predi-
ce, la insegna. Gesù è preoc-
cupato che i discepoli riesca-

no ad entrare nella logica del
maestro e apre una specie di
bilancio della Sua presenza:
“La gente chi dice che io sia?”.
Le risposte riportate dai di-
scepoli provengono dal
background culturale del tem-
po: Giovanni, aveva colpito
molti per il suo modo di pre-
dicare e di vivere; Elia, uno
dei profeti più vicini e sentiti;
uno dei profeti, una persona
comunque importante. A que-
sto punto Gesù rivolge la stessa
domanda ai discepoli e la ri-
sposta di Pietro sembra illu-
minante: “Tu sei il Cristo”.
Dunque tu, è come se dicesse
Pietro a Gesù, sei l’unica per-
sona attraverso la quale si
possa ricevere la salvezza di
Dio; tu sei il mediatore; sei in
una posizione unica tra me e
Dio; non sei paragonabile a
nessun altro. Subito dopo Gesù
zittisce Pietro e inizia ad in-
segnare. Si preoccupa di col-
mare l’idea di Cristo come
Pietro l’intende, del messag-
gio di novità di cui è portato-
re: la salvezza passa per la
sofferenza. A questo la rispo-
sta di Pietro incarna il deside-
rio sempre attuale di essere
maestri della propria vita. Gesù
stesso appare tentato dall’evi-

Proseguono
gli incontri
dell’Ufficio
per l’Educazione
e la Scuola
negli
orientamenti
della Cei

Se Gesù è il maestro

S

Recital su Orodardo Focherini
Un angelo tra i corridoi
Martedì 12 e mercoledì 13 aprile alle ore 21 presso il
Teatro Comunale di Carpi sarà presentato uno spettacolo
preparato dai ragazzi della scuola media Focherini. Prota-
gonista sulla scena non solo la figura di Odoardo Focherini,
ma soprattutto la sua attualità. I testi, le canzoni, le scenografie,
tutto è originale e nato dalla creatività dei ragazzi. Nel corso
degli ultimi tre anni la docente Margherita Catellani,
insieme ad alcuni colleghi, ha guidato la realizzazione dello
spettacolo parallelamente allo svolgersi dei tanti progetti
legati alla figura del Servo di Dio e Giusto fra le genti. Sono
più di cento i ragazzi e i bambini coinvolti direttamente
nello spettacolo, ma questo
semplice e allo stesso tem-
po grande progetto parla a
tutti gli studenti dell’istitu-
to comprensivo, alle loro
famiglie, ai professori: è
uno dei tanti modi per rac-
contare Focherini ai ragaz-
zi di oggi, per dare vita
ancora una volta alla sua
testimonianza.
L’iniziativa partecipa al
progetto “Tutta mia la città
– Adotta una monumento”
ed è stata realizzata in collaborazione con la famiglia
Focherini; con il patrocino della città di Carpi e delle Terre
d’Argine; con il contributo della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi.

Per informazioni e prenotazioni contattare la scuola media
O. Focherini, tel. 059 682601; mediafocherini@yahoo.it

Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

Carpi, Via Meloni di Quartirolo 16
tel. 059 644944, fax. 059 645212
Modena, Largo A. Moro 1, tel. 059 230681
info@haltea.net - www.haltea.net

Per non dimenticare
Haltea Servizi cura e mantiene costantemente in ordine lapidi e

cappelle di famiglia con posa dei fiori, nel rispetto della sensibilità
religiosa dei nostri clienti.

Il servizio viene effettuato con la frequenza richiesta dal cliente.
I servizi vengono svolti presso tutti i cimiteri delle province

dell’Emilia Romagna.
A garanzia del lavoro svolto Haltea mette a disposizione

del cliente strumenti che permettono di avere un riscontro
della regolare esecuzione del servizio.

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

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

Il programma degli incon-
tri di formazione dell’Uf-
ficio diocesano per l’Edu-
cazione e la Scuola e del-
l’Ufficio per l’insegnamen-
to della Religione cattoli-
ca sono consultabili sul sito
web della Diocesi:
www.carpi.chiesacattolica.it
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

el corso della scorsa
seduta del consiglio
comunale è stato ap-

provato un ordine del giorno
presentato da Maria Viola
Baisi (Pd) relativo al settore
tessile-abbigliamento. Il do-
cumento, firmato oltre che dal
capogruppo Pd Davide Dalle
Ave anche da quello di Alle-
anza per Carpi Giliola Pivetti
e da quello di Italia dei Valori
Andrea Bizzarri, è stato di-
scusso assieme ad un secon-
do ordine del giorno firmato
in questo caso dai capigruppo
del PdL Roberto Andreoli e
della Lega Nord Argio
Alboresi.
L’odg presentato da Baisi, si
conclude chiedendo agli enti
di programmazione provin-
ciale e regionale di supportare
l’azione delle istituzioni lo-
cali a sostegno dei processi di
internazionalizzazione, pro-
mozione, innovazione e for-
mazione. Indica alcuni impe-
gni concreti a Regione e Pro-
vincia in questi campi, anche
grazie alla messa a punto di
un piano d’intervento territo-
riale a sostegno del ripo-
sizionamento competitivo del
distretto produttivo, integran-
do le azioni già in essere a
sostegno delle reti d’impre-
sa.
In merito al documento, Lo-
renzo Paluan (capogruppo
della Lista civica Carpi a 5
stelle-Prc) ha chiesto di inse-
rire un emendamento al testo
che indicasse la necessità “del-
la valorizzazione dei raggrup-
pamenti di filiera che faccia-

no della trasparenza delle
condizioni commerciali in tutti
i passaggi di fornitura e
subfornitura e del rispetto e
della promozione di migliori
condizioni di lavoro e
sostenibilità ambientale una
scelta fondante dei sistemi di
gestione”.
Roberto Andreoli ha poi pre-
sentato in aula l’ordine del
giorno da lui firmato, e che in
sintesi chiedeva al sindaco e
alla giunta di attivarsi nei
confronti della Regione per
aprire un tavolo di confronto
sul tema dei distretti produt-
tivi locali “non riconosciuti
in Emilia Romagna e che pos-
sono godere di una serie di
facilitazioni poste in essere
dalle ultime Finanziarie e dal
Decreto incentivi del 2009”.
Maria Viola Baisi è interve-
nuta per spiegare come l’odg

di Pd, ApC e Idv avesse pro-
prio l’ambizione di avviare
un serio ragionamento sulle
aggregazioni e le reti di im-
prese e sui loro fattori di svi-
luppo, partendo da Carpi.
Roberto Andreoli ha infine
affermato come formazione,
innovazione e interna-
zionalizzazione siano obiet-
tivi assolutamente da perse-
guire ma che a suo parere
sarebbe sbagliato rigettare
tutto il resto e puntare sulla
contrapposizione tra i due
documenti in discussione in
consiglio. “E’veramente que-
sta la strada da seguire? Ba-
stano questi fattori di svilup-
po a disegnare un percorso
futuro? La formazione negli
ultimi anni ad esempio non
ha dato grandi risultati a Carpi:
e  l’amministrazione comu-
nale dovrebbe usare – ha con-

In consiglio comunale discussi due ordini del giorno sul tessile-abbigliamento

Qualche idea e vecchie ruggini
N

Se la politica arranca

Stoltezze
Annalisa Bonaretti

u mucc, per dirla alla don Zeno, due mucchi, la cosa più
sciocca che si possa fare in momenti difficili come
questi.
I nostri imprenditori – medi, piccoli o piccolissimi che

siano – stanno continuando a combattere come leoni nel
tentativo di superare questa crisi; anche il sindacato, almeno
quello più lungimirante, sta facendo la sua parte. Poi arrivano
loro, i politici, quelli locali addirittura, e questo è davvero
grave, che pur di rimarcare i propri ruoli – maggioranza e
opposizione – votano contro. I più saggi si astengono, e non è
una distinzione di lana caprina anche se, agli effetti pratici, la
differenza è scarsa.
Sarebbe stato molto più sensato fare quanto suggeriva Roberto
Andreoli e cercare un disegno comune andando oltre una
sterile contrapposizione che, francamente, non interessa a
nessuno, se non agli stessi consiglieri e alla giunta, lontani
mille miglia dalle persone che tutti i giorni sgobbano e cercano
di inventarsi qualcosa per mandare avanti le loro attività e le
loro famiglie.
Evidentemente anche coloro che abbiamo eletto, almeno molti
di loro, vivono in un’altra dimensione e lo hanno dimostrato
anche questa volta, perdendo un’occasione.
Inoltre Andreoli ha parlato di distretti esattamente come ha
fatto, un mesetto fa, l’assessore Pd all’Economia Simone
Morelli che ha detto pubblicamente: “Chiediamo alla Regione
di riconoscere al comparto tessile e abbigliamento di Carpi la
dignità di distretto”. Affermazione condivisa da Andreoli: “La
legge nazionale del 1999 lasciava ampia facoltà alle Regioni
– precisa Andreoli -, ma l’Emilia Romagna non ha proceduto
a nessun riconoscimento formale. Strano ma vero. Un mancato
riconoscimento – sottolinea – che di fatto blocca la possibilità
di accedere a vantaggi fiscali attivi con le ultime finanziarie del
governo: tassazione distrettuale unitaria, contratti di rete e
facilitazioni fiscali per le aggregazioni tra imprese. Strumenti
utili in questi momenti di difficoltà. Aggregazione tra imprese
e distretto produttivo devono diventare i termini per rivitaliz-
zare il concetto di cooperazione, ed è ciò che manca nel recente
progetto Fashion Lab. Auspicando che le parole dell’assessore
all’Economia non siano un’uscita estemporanea, presentere-
mo in consiglio comunale un ordine del giorno per invitare la
regione Emilia Romagna ad attivarsi al riconoscimento del
distretto produttivo locale”.
Bene, la maggioranza ha ignorato quanto dichiarato dal suo
assessore. Politicamente, un autogol.
Tornando alle cose reali, va poi aggiunto che, come spiega il
44° Rapporto annuale sul Paese redatto dal Censis, “l’Italia
della forte proiezione sui mercati esteri, dei distretti produttivi
e delle reti di impresa non basta a se stessa e comunque non può
perpetuarsi all’infinito, poiché gli scenari di mercato stanno
nuovamente cambiando”. Ma il Censis va oltre e indica la
necessità di un cambio di passo che riparta dai fondamentali:
capitale umano, imprese, territorio.
Dunque, i distretti continuano ad avere la loro importanza.
Ovvio che non possono rimanere com’erano e che anche loro
abbiano bisogno di una “fase due”. Nel periodo più buio della
congiuntura, i distretti erano dati per morti ma non è stato così.
Anzi, i distretti industriali hanno tenuto tornando a crescere
nelle esportazioni e dimostrando di non essere un modello fuori
gioco.
Parlano i dati: nel primo trimestre del 2010 la flessione delle
esportazioni dei distretti è rallentata (-0,9%) mentre nel secon-
do trimestre del 2010 si è registrato un forte incremento
(+13,8%). Un segnale incoraggiante che non può fare illudere
ma può essere considerato una spinta. I distretti possono
ancora dire la loro. Molto di più e molto meglio di certi politici.

cluso - la sua ‘moral suasion’
verso gli imprenditori e gio-
care la partita dando risposte
a chi è in difficoltà, così come
avverrebbe riconoscendo il
distretto produttivo”.
Al momento del voto l’odg
presentato da Maria Viola
Baisi (con l’emendamento di
Lorenzo Paluan) ha ottenuto
i voti dei rappresentanti di
Pd, ApC e dello stesso Paluan,
e l’astensione di PdL e Lega
Nord. L’ordine del giorno
invece siglato da PdL e Lega
Nord ha avuto il voto favore-
vole dei rappresentanti dei due
gruppi firmatari, l’astensio-
ne di ApC e il no di Pd e Carpi
a 5 stelle-Prc.
Va sottolineata la differenza:
semplificando il centro-destra
si è astenuto, la sinistra ha
votato contro. A che pro, poi?
Se la politica locale, soprat-
tutto in questi momenti di crisi,
fa il verso a quella nazionale
e vota secondo le apparte-
nenze e non cercando di dare
risposte ai bisogni reali dei
cittadini, allora possiamo solo
dire una cosa: così, si va poco
lontano. Se poi aggiungiamo
che in consiglio un tema al-
l’ordine del giorno è stato la
situazione in Libia e in tanti
hanno argomentato il proprio
pensiero al proposito, la con-
clusione viene da sé.
Analizzare, discutere e soprat-
tutto proporre idee, progetti,
programmi per questa città
che ne ha un gran bisogno,
ecco quello che ci aspettiamo
dai consiglieri. Solo così pos-
sono arrivare risultati.

“Troppo presto dati per spacciati, i distretti
industriali italiani sono vivi e sono un centi-
naio quelli identificati dall’Osservatorio Na-
zionale dei Distretti Italiani: Carpi con la sua
specializzazione nel tessile-abbigliamento è
uno di questi – osserva l’economista Franco
Mosconi -. Ma il nostro è anche uno degli
esempi della metamorfosi che i distretti stan-
no vivendo (affermazione di un certo nume-
ro di medie imprese dotate di un loro mar-
chio, miglioramento della qualità, etc.). Guai
però a cullarsi sugli allori: il cambiamento
deve proseguire perché, da un lato, le nuove
tecnologie aprono orizzonti fino a pochi anni
fa impensabili (pensiamo a Internet) e, dal-

La metamorfosi dei distretti
l’altro, cambia la geografia economica del
mondo con la crescita dei Paesi emergenti
(che sono già molti di più dei pluri-citati
Brasile, Russia, India e Cina). Serve una
nuova Politica industriale (finalizzata alla
ricerca, all’innovazione e alla formazione
del capitale umano), ma serve anche una
nuova attitudine delle imprese – soprattutto
se piccolissime e piccole come la maggio-
ranza delle nostre – a cooperare fra di loro
in alcune funzioni aziendali strategiche (ad
esempio l’internazionalizzazione). In que-
sta prospettiva, le Reti d’Impresa e il Con-
tratto di Rete possono rappresentare uno
sbocco possibile”.Franco Mosconi

D

Maria Viola Baisi Roberto Andreoli
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Le concomitanze temporali
vogliono dire qualcosa. Non si
può rimanere indifferenti al-
l’assurdità del decreto Roma-
ni, retroattivo dunque a rischio
incostituzionalità, che voleva
cancellare gli incentivi e al di-
sastro nucleare di Fukoshima.
Occorre riflettere, e seriamen-
te, sulla questione energetica
di questo che le canzonette
definivano “il Paese del sole”
ma che, dal sole, non sa trarre
l’energia che può donare.
Il Paese è molto migliore di chi
lo rappresenta, così, fortunata-
mente, i nostri imprenditori non
lasciano nulla di intentato per-
ché la parola mollare è pratica-
mente sconosciuta nel loro vo-
cabolario.
E’ con spirito costruttivo che
nei giorni scorsi parecchi im-
prenditori si sono riuniti nella
sede di Confindustria Bologna
per discutere sul tema delle
energie rinnovabili.

Danni
incalcolabili
“La posizione di Confindustria
si sta delineando, prima era

tiepida. Stanno organizzando
in tutt’Italia una serie di incon-
tri per affrontare il tema. Il
sistema è in fibrillazione – af-
ferma Luca Belloni, socio di
Zetech, presente a Bologna -.
Il ministro Romani sembra aver
compreso l’errore commesso e
riteniamo si correrà ai ripari.
D’altronde, non penso ci siano
alternative visto che le aziende
cominciano ad entrare in sof-
ferenza e si manifesta già il
problema dell’indotto. Comun-
que vada a finire – prosegue
Belloni – i danni economici e
d’immagine sono incalcolabi-
li e irrecuperabili. Se si riusci-
rà ad aggiustare un po’ il tiro,
sarà solo per la tragedia acca-
duta in Giappone”.
Belloni precisa come, nel cor-
so di questo momento di con-
fronto, sia apparsa evidente,
da parte del governo, la man-
canza di strategia per un setto-
re che deve essere strategico.
“Quanto accaduto è dissenna-
to – commenta senza troppi

peli sulla lingua -, mi chiedo se
chi decide sa quali e quanti
danni può provocare. Chi ha
una piccola azienda come la
mia all’inizio ha provato un
grande scoramento, poi abbia-
mo cercato tutti un riparo, del-
le possibili soluzioni, ovvero
il canale dell’interna-
zionalizzazione”. Non si na-
sconde dietro un dito Belloni e
sa benissimo che, per andare
avanti, lui e tutti quelli come
lui, che ormai sono parecchi, si
butteranno sugli stessi merca-
ti, gli emergenti e i le nazioni
dell’Europa dell’Est che co-
minciano a darsi delle normative
“che ti consentono di avere un
quadro chiaro e ti permettono
di pianificare mentre noi, in-
vece, abbiamo la tendenza a
complicare tutto. La nostra
burocrazia, poi, è devastante”.
E’ vero che le cose stanno co-
minciando a muoversi anche
da noi, ma la richiesta di Belloni,
degli imprenditori come lui e
della gente comune che vuole

Incontro in Confindustria Bologna per le imprese delle “rinnovabili”

Il sole sorge a Est

chiarezza e tutela della salute,
è che la discussione si faccia
ancora più estesa e profonda.
Il tema lo merita visto che c’è
in ballo non solo un settore
dell’economia che può raggiun-
gere notevoli proporzioni, ma
anche il benessere nostro e del
pianeta. Non proprio bazzeco-
le.

Esempio
tedesco
“Vorrei che il nostro Paese pren-
desse esempio dalla Germania
– suggerisce Luca Belloni -,
rispetto a noi è avanti anni luce
-. Abbiamo un buon esempio,
prendiamolo. E’ già fatto, ba-
sta solo imitarlo: il quadro
normativo, legislativo, buro-
cratico, di controllo tedesco è
un esempio virtuoso, noi inve-
ce cerchiamo modelli ana-
cronistici”. Che si riferisca alla
Francia è altamente probabile,
ma sgombra il campo con un
semplice “almeno loro hanno
fatto una scelta, noi invece sia-
mo sempre tentennanti. Comun-
que, poi, la scelta l’ha fatta
anche l’Italia e mi pare che non
fosse proprio quella dei cugini
d’oltralpe. Io rispetto ogni scelta
che un Paese si dà, ma non
posso non valutarne tutti gli
aspetti. Ovvio che, con il mio
lavoro, difendo le energie
rinnovabili, ma ci credo pro-
fondamente. Vorrei invitare tutti
a una riflessione: provate a
pensare a cosa occorre fare per
smantellare una centrale nu-
cleare e vedrete che le risposte
le troverete da soli. Serve im-
parare a leggere le questioni e
cominciare a pensare che non
sia sempre tutto lecito. Non
possiamo pensare che paesi
come la Somalia siano la no-
stra discarica nucleare, eppure
dobbiamo iniziare a chiederci
cosa succede quando una cen-
trale ha finito il suo ciclo. Non
finisce e basta, le conseguenze
sono praticamente eterne, per
questo suggerisco a tutti di
documentarsi. Solo così il con-
fronto sarà serio”. E capire da
che parte si indirizzerà la deci-
sione è, almeno adesso, un gioco
da ragazzi. Ma se passeranno i
mesi e tutto verrà nuovamente
inabissato, ricordare quanto
accaduto in Giappone sarà ob-
bligatorio. L’Italia è zona si-
smica, poi  ha gli italiani. Un
popolo straordinario, certo, ma
per favore, non paragoniamo-
lo ai rigorosi giapponesi. Il nu-
cleare, da noi, è un vero e pro-
prio azzardo. Da evitare, accu-
ratamente.

Edizione trionfale per Carpinfiore
Grande afflusso di pubblico per il
ventennale della manifestazione

Il successo era previsto ed ora si può confermare. Il format
della kermesse Carpinfiore, una delle più importanti in Italia,
dedicata principalmente alla florovivaistica, si consolida
ancora una volta una formula apprezzata da un pubblico
eterogeneo proveniente anche da fuori città. Sin dalle prime
ore del mattino, il centro storico è stato preso d’assalto da
migliaia di visitatori entusiasti che, grazie anche ad un sole
raggiante, hanno potuto ammirare gli splendidi colori di fiori
e piante, acquistando vere chicche per abbellire il proprio
giardino, così come ‘gettonati’ sono stati gli hobbisti e le
leccornie in piazza Martiri. Carpinfiore significa anche diver-
timento per i più piccini con Bimbinfiore, frizzante program-
ma di intrattenimento per bambini nell’ambito della rasse-
gna. Tante sono state le attrazioni che sin dal primo giorno
hanno allietato i bambini, come spettacoli di puro circo,
giocoleria, magia, canto, clown, sculture di palloncini e non
finisce qui. Domenica, i bambini si sono cimentati nella
creazione di candele con la cera d’api, laboratori curati da
fattorie didattiche dove i piccoli creeranno alberi da vedere,
toccare, annusare e ascoltare utilizzando materiali di recupero
e naturali. Da non dimenticare, l’ottimo gelato offerto dal-
l’Azienda Agricola Corradini, goloso e ideale anche per i
celiaci.

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

Serata celebrativa per il Lions Host
“Io c’ero”
Venerdì 25 marzo si è svolto presso i locali della parrocchia di
Sant’Agata a Cibeno il 50° anniversario dell’Omologa del Lions
Club Carpi Host, alla presenza del presidente Claudio Pirondi
e signora Cecilia, e di quasi tutti i soci, del governatore  Roberto
Olivi Mocenigo, e della presidente di circoscrizione Nara
Varini oltre a numerosi ospiti.
Ha allietato la serata la scuola di musica Tonelli Vecchi con un
complesso di 50 elementi. Durante la serata è stato ricordato tutti
il percorso di questi 50 anni, tutti rivolti a servire gli altri con i
numerosi service effettuati.
Un saluto particolare al socio Bruno Bordini, unico socio
fondatore rimasto e quindi con 50 anni di anzianità.
Durante la serata sono stati consegnati due Melvin Jones (mas-
sima onorificenza Lionistica per meriti particolari), uno al
dottor Gabriele Greco per la sua alta professionalità dimostrata
all’interno del reparto di Neurologia del Ramazzini di Carpi e
per il suo impegno nel volontariato quale presidente di Alice.
Questa onorificenza viene data anche a non soci Lions.
L’altro è stato consegnato a Enzo Bordini per le diverse dona-
zioni di midollo osseo.
Al termine della serata è stata consegnata una foto a tutti i
presenti in ricordo della serata con il simbolo “Io C’ero”.

Luca Belloni
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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

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.

Annalisa Bonaretti

a coerenza di Stefano
Cappelli si registra an-
che nella scelta del tema
affrontato al congresso

nazionale organizzato nei giorni
scorsi a Carpi presso
l’Auditorium San Rocco,
Scompenso Cardiaco: un
continuum assistenziale dal-
l’ospedale al territorio.
Oltre 200 iscritti significano
che l’argomento è davvero di
quelli interessanti, l’attenzio-
ne con cui è stato seguito ne è
la dimostrazione.
“Lo scompenso – spiega Ste-
fano Cappelli, direttore del-
l’Unità operativa di Cardiologia
del Ramazzini – è l’evoluzio-
ne di tante cardiopatie ed è la
prima causa di morte a livello
mondiale. Tanto per dare le
dimensioni della patologia, un
esempio: un paziente
oncologico, cinque scompen-
sati. L’età media è sui 65 anni,
con una lieve prevalenza di
uomini sulle donne. Lo
scompenso, una volta chiama-
to più spesso insufficienza car-
diaca, è l’incapacità del cuore
di pompare sangue in misura
sufficiente a soddisfare le esi-
genze dell’organismo. E’ at-
traverso il sangue pompato dal
cuore che vengono trasportati
in tutto il corpo sia l’ossigeno
sia il nutrimento che consente
ai nostri organi di funzionare
al meglio. Al congresso – sot-
tolinea Cappelli – sono stati
approfonditi i nuovi provvedi-
menti: la terapia genetica, quella

molecolare, la cardiochirurgia
e la risincronizzazione”.
Non è stato affrontato il cosid-
detto mini-cuore presentato un
paio di giorni prima a Milano
durante il 5° Convegno nazio-
nale di ecocardiochirurgia.
L’apparecchietto, Synergy
CircuLite, è stato definito ri-
voluzionario: misura cinque
centimetri, pesa 25 grammi, è
già stato installato, nel mondo,
a 42 pazienti e sono appena
quattro i centri europei in cui
viene sperimentato. “Non ab-

L

Un congresso nazionale di cardiologia organizzato dal reparto del Ramazzini

Continuità assistenziale
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FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI  
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LABORATORI CREATIVO-TERAPEUTICI  

DEI PAZIENTI. 

vengono trascurate. Per una
corretta diagnosi – prosegue -
occorrono la valutazione clini-
ca, la storia clinica, l’esame
fisico e le appropriate indagini
strumentali”. Importanti, come
sempre, la prevenzione e la dia-
gnosi precoce, per il  bene dei
pazienti, ovvio, ma anche per
quello delle casse del Servizio
sanitario nazionale, che
languono. Il 35% degli
scompensati subisce almeno un
ricovero ospedaliero all’anno;
rappresenta la causa più fre-
quente di ricovero ospedaliero
per individui di età superiore
ai 65 anni; sopra i 65 anni, ogni
anno una persona su cento si
ammala di scompenso cardia-
co; oltre il 50% delle persone
che soffrono di scompenso car-
diaco, negli anni precedenti ha
avuto un infarto che ha dan-
neggiato in maniera irreversibile
una parte del cuore; il 20% ha
una storia di ipertensione non
curata adeguatamente. Con
questi dati, facile capire il co-
sto sociale dello scompenso.
Anche per questo coinvolgere
i medici di Medicina generale
è importante, oltre ad essere
un salva-vita. E’ vero che per
l’emergenza e l’urgenza l’ospe-
dale è determinante, ma per
tutti gli altri momenti della
nostra esistenza è il medico di
base quello che può aiutarci,
davvero e bene, a salvaguarda-
re la nostra salute.
Stefano Cappelli lo sa, ed è per
questo che vuole migliorare
ancora il già buon rapporto con
i medici di famiglia. Persegue
con determinazione e passione
questa strada. Il cuore, si sa, è
passione, e fortunatamente tanti
medici – ospedalieri e di base –
la passione per un lavoro scel-
to giorno dopo giorno sanno
cos’è.

no, forse un po’ troppo ottimi-
sticamente, ha già definito ‘l’ul-
tima frontiera dei sistemi di
assistenza ventricolare in caso
di scompenso cardiaco avan-
zato’. Inoltre – prosegue – il
congresso voleva approfondi-
re il dialogo con i medici di
base e anche per questa ragio-
ne non poteva essere troppo
specialistico. Uno stretto rap-
porto tra ospedale e territorio è
un mio pallino da sempre; con
questo evento, assieme al re-
parto, in particolar modo a
Giampiero Patrizi e a Elia De
Maria che hanno curato la se-
greteria scientifica, ho cercato
di dare sostanza a un’idea”.
Tra i relatori, due nomi d’ec-
cellenza nel panorama nazio-
nale e internazionale,
Gianfranco Sinagra che ha
colpito i medici presenti in sala
con la sua lettura magistrale,
Rigenerazione miocardica: il
sogno di molti malati, la disil-
lusione di poche evidenze e
Claudio Rapezzi che ha trat-
tato la modulazione neuro-
ormonale nello scompenso car-
diaco.
“Lo scompenso cardiaco – os-
serva Stefano Cappelli – è uno
dei mali più comuni della me-
dicina moderna, per questo va
approfondito. Le cause di
scompenso sono numerose e
qualunque malattia che colpi-
sce il cuore può portare, prima
o poi, allo scompenso, un’af-
fermazione, questa, che vale
soprattutto quando le patologie

Policlinico: tra denunce e attese

In questi giorni si è parlato molto della Cardiologia del
Policlinico, purtroppo non per meriti ma per la denuncia alla
magistratura con conseguente inchiesta in Procura.
Decessi, invalidità, casi finiti in Regione denunciati dagli
Amici del Cuore, la prima volta che un’associazione socio-
sanitaria fa una cosa del genere. Sicuramente non una scelta
facile, ma decisiva per fare chiarezza. La risposta dell’asses-
sore regionale alla Sanità, Carlo Lusenti, è arrivata veloce-
mente ed è inequivocabile. In sintesi dice che, per certe
procedure, servono rapporti tra Policlinicio, ospedale di
Baggiovara ed Hesperia. La relazione, oltre a descrivere
alcune criticità, parla di “mancanza ora di un contesto clinico
e organizzativo multidisciplinare per la valutazione delle
indicazioni e dell’esecuzione di interventi complessi,
extracardiaci e cardiaci”.
Lo specialista che sarebbe coinvolto nelle pratiche conte-
state lavora al Policlinico da un paio d’anni e quanto gli
viene imputato potrebbe comprometterne la presenza; la
direzione dell’ospedale universitario continua a dare fidu-
cia alla responsabile del Dipartimento di Emergenza-Ur-
genza, Maria Grazia Modena. Anche se il Codacons ha
chiesto le sue dimissioni e quelle del direttore generale del
Policlinico. Una richiesta eccessiva quella della testa di
Stefano Cencetti, un professionista capace che ha sempre
ben fatto dove è andato.

biamo parlato di questo dispo-
sitivo – commenta Cappelli –
perché al momento è prematu-
ro. In prospettiva, speriamo
offra risultati buoni, ma la ri-
cerca e la sperimentazione de-
vono fare il loro corso. Va det-
to che le novità trovano sem-
pre spazio sulla stampa, per
questo i quotidiani, proprio in
questi giorni, riportano notizie
circa il dispositivo che qualcu-

Cuore e batticuore

Doveva essere uno stop prov-
visorio, durare lo spazio del-
l’estate, invece dell’emodi-
namica scippata alla
Cardiologia del Ramazzini si
è persa traccia nel giugno del-
lo scorso anno. A onor del
vero va detto che
un’emodinamica non inter-
ventistica (che vuole dire com-
pleta di coronarografia) è
un’emodinamica già dimez-
zata di per sé. Va ribadito che
non ha alcun senso avere tre
emodinammiche a Modena
(Policlinico, Baggiovara ed
Hesperia) e niente fuori dal
città; Carpi, con il suo bacino
di abitanti, la dovrebbe avere.
E’ sterile fare il giochino delle
cifre e ammonire ‘i numeri
non sono quelli richiesti’. Per
forza, se non si può lavorare,
come è possibile raggiungere
quelli per poter venir conside-
rati un’emodinamica che fun-
ziona a pieno regime?
La questione è più politica che
tecnica, proprio per questo
speriamo che i nodi si possano
sciogliere. Nel frattempo,
aspettando l’emodinamica che
ci hanno tolto (giurando e sper-
giurando che sarebbe stata solo
una semplice chiusura estiva),
proponiamo un servizio di
aritmologia. Serve, non ce n’è
nessuno in provincia di Mo-
dena, i numeri ci sarebbero di
sicuro visto che, oggi come
oggi, i pazienti vengono in-
viati a Reggio Emilia. A due
passi da noi, ma un’altra pro-
vincia. Dove la sanità è più
fluida e le risposte vengono
date, e bene. Chiediamoci per-
ché.

Giampiero Patrizi

IN FARMACIA  SARÀ
POSSIBILE MISURARE

LA PRESSIONE INTRAOCULARE
E MONITORARE I PAZIENTI
AFFETTI DA GLAUCOMA.

L’ESAME È INDOLORE
E RICHIEDE POCHI MINUTI

Stefano Cappelli
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Un’opportunità
da prendere al volo

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

ulla base della pianta
organica approvata dal
consiglio provinciale
nei giorni scorsi, sono

quattro le nuove farmacie pre-
viste in provincia: oltre a Mo-
dena, Vignola e Castelfranco,
anche a Carpi. La nostra città
ha una situazione particolare
essendo stata dichiarata va-
cante quella di Gargallo, at-
tualmente operante in gestio-
ne provvisoria dopo che il
farmacista che l’ha aperta (in
forma definitiva) ha optato
per andare nel Reggiano. Su
Carpi, dunque, due realtà da
sistemare. La prima già esi-
stente che aspetta solo di es-
sere definita in maniera sta-
bile, l’altra da creare.
La prossima nuova farmacia,
la diciassettesima in città,
aprirà a Sud-Ovest di Carpi,
nell’area industriale nei pres-
si di Borgogioiso. Certo che,
se riuscisse a entrare nel cen-
tro commerciale – ma spazi
vuoti non sembra ce ne siano
- sarebbe una gallina dalle
uova d’oro.
La pianta organica viene rivi-
sta dalla Provincia ogni due
anni e, alternativamente, i
Comuni possono muoversi per
gestirla o meno; hanno 60
giorni di tempo per decidere,
dunque Carpi dovrà far sape-
re la sua scelta entro il 30
maggio.
“Con Gargallo vacante – spie-
ga Ruggero Canulli, dirigente
dei Servizi sociali – il Comu-
ne ha una duplice opzione,
può scegliere se andare nella
frazione o nell’area di
Borgogioioso; l’altra sede
andrà a concorso. Ma potreb-
be anche decidere che non se
ne fa niente perché ci sono
aspetti fiscali che vanno esa-
minati a fondo”. L’ultima Fi-
nanziaria ha modificato certe
indicazioni così, cambiando
la situazione, ha causato ri-

flessi che si ripercuotono sui
comuni con il patto di stabili-
tà. Che, se da una parte è
motivato perché costringe le
amministrazioni locali ad es-
sere virtuose, quantomeno non
spendaccione, dall’altro, con
una ferrea rigidità, mette al
bando novità e opportunità.
Il dato negativo è che, cam-
biando le norme continuamen-
te, l’ente locale fatica a pro-
grammare.
Se i fiscalisti contattati dal
Comune daranno una rispo-
sta favorevole, è praticamen-
te sicuro che la nuova farma-
cia sarà comunale. La prima
in città dopo tempo (prima
era comunale quella di via
Pezzana, poi il Comune l’ha
ceduta). A quel punto la
titolarità sarebbe del Comu-
ne e la gestione dovrebbe es-
sere dell’Asp che, da statuto,
può gestire le farmacie co-
munali. Se così fosse, sareb-
be di sicuro un buon affare
per il Comune per almeno un
paio di buone ragioni: le far-
macie sono ancora buone fonti
di reddito ed Enrico Contini,
presidente dell’Asp, oltre che
un ottimo conoscitore della
realtà socio-sanitaria  (tra l’al-
tro, è presidente dell’Ospe-

dale di Sassuolo), è un eccel-
lente manager che saprebbe
organizzare e far fruttare que-
sta opportunità. Basta che non
diventi mera speculazione:
apro la nuova farmacia Co-
munale e dopo un paio d’anni
la rivendo. Un giochino che
paga ma non appaga le neces-
sità dei cittadini. Al proposi-
to ricordiamo che la funzione
primaria di una farmacia Co-
munale deve essere il servi-
zio, perciò sarebbe opportu-
no che il Comune privilegiasse
l’opzione più difficile e non
quella più remunerativa.
Alberto Bellelli, assessore alle
Politiche socio-sanitarie,
auspica che il Comune possa
decidere favorevolmente per
la nuova farmacia anche per-
ché, ammette con realismo,
“in un momento in cui gli enti
locali non hanno molte risor-
se, delle entrate in più sareb-
bero estremamente utili. Sono
comunque soddisfatto del-
l’apertura di un’altra farma-
cia perché la città, cresciuta
parecchio in numero di abi-
tanti, lo richiede. Sono pro-
prio le farmacie uno degli ele-
menti basilari per la cura del-
la salute delle persone. Una
distribuzione corretta e dif-
fusa delle farmacie sul terri-
torio, insieme all’elevato li-
vello professionale raggiun-
to dal servizio e dall’impor-
tante rapporto umano che si

instaura tra farmacisti e clienti/
pazienti, influiscono in ma-
niera significativa sulla qua-
lità della vita delle persone”.
Tutto verissimo: sono infatti
le farmacie a erogare servizi
primari di pubblica utilità e,
soprattutto negli ultimi anni,
si sono attrezzate per fare sem-
pre di più e meglio. Inoltre
proprio in questi giorni, i de-
creti che riorganizzano e al-
largano la gamma dei servizi
offerti dalle farmacie, già an-
nunciati dal ministro della
Salute, Fazio, sono stati pub-
blicati sulla Gazzetta ufficia-
le. In pratica significa l’av-
vento della “farmacia dei ser-
vizi”; tra l’altro sarà possibi-
le fare una serie di test di
routine: vietati i prelievi di
sangue, accettati i sistemi
meno cruenti come il forellino
sui polpastrelli. Un bel passo
avanti, dopo quello delle pre-
notazioni sanitarie. Peccato
solo che le farmacie non ab-
biano la bacchetta magica per
abbreviare – e rendere accet-
tabili – le liste d’attesa.

S

Apre a Carpi una nuova farmacia. Potrebbe essere comunale

I bibliotecari della Loria sono in stato di agitazione e hanno
promosso le prime giornate di sciopero.
Sono 17 i lavoratori della cooperativa Euro&Promos (Udine)
che ha in appalto i servizi di prestito e sorveglianza della
Biblioteca Loria. Scadenza del contratto, il 31 marzo 2012.
“I lavoratori – afferma Marcella Capitani della Filcams/Cgil –
hanno deciso di mobilitarsi contro il taglio del 25% dell’appalto
di servizi deciso dal Comune, taglio che inevitabilmente si
tradurrà in riduzione del loro orario di lavoro, quindi del loro
salario”.
“Un taglio - scrive in una nota il sindacato - che fino a due mesi
fa il Comune si era impegnato, davanti ai lavoratori, a scongiu-
rare e che al massimo avrebbe previsto la sola chiusura della
Biblioteca nella giornata di lunedì. Invece, oltre alla chiusura del
lunedì, dal 1° aprile ci sarà una riduzione di 63 ore settimanali
del servizio”.
L’amministrazione comunale di Carpi, per voce dell’assessore
alle Politiche culturali Alessia Ferrari, risponde così: “Il Co-
mune non è la controparte dei dipendenti in appalto, visto che
non gestisce i rapporti di lavoro tra i lavoratori e la cooperativa
Euro&Promos che si è aggiudicata il bando per la gestione di
alcuni servizi della Biblioteca. L’ente locale ha fatto a suo tempo
una scelta di gestione e salvaguardia del servizio, contenuta nel
bando d’appalto pubblicato a novembre, che ha avuto una
procedura assolutamente regolare e nel quale era già prevista la
chiusura pomeridiana del lunedì: a suo tempo inoltre erano stati
forniti chiarimenti sulle caratteristiche del bando stesso sia ai
sindacati che ad aziende potenzialmente interessate. Ci stupia-
mo poi delle reiterate proposte avanzate in merito all’eventuale
introduzione di ticket sui servizi di prestito, cosa non praticata
da nessuna biblioteca proprio perché non possibile per disposi-
zioni di legge. Siamo invece d’accordo con le rivendicazioni dei
dipendenti della Biblioteca, che richiedono più fondi per la
cultura: le scelte dell’amministrazione comunale derivano però
dai tagli del Governo nazionale in questo campo, che non sembra
particolarmente attento invece al tema. Non abbiamo fatto
nessuna promessa ai dipendenti di cui, ribadiamo, non siamo
controparte, e siamo comunque disponibili – conclude Ferrari -
ad incontrare i loro rappresentanti e quelli della Filcams-Cgil
per un ulteriore chiarimento”.
Piove, governo ladro. Quando finirà quella retorica inutile e
dannosa, sarà sempre troppo tardi. Se invece di piangersi addos-
so le amministrazioni – sicuramente penalizzate dallo stato
centrale, ma basta lamentarsi, diamine! – lavorassero meglio,
sarebbero in grado di trovare soluzioni. Invece sanno solo
lagnarsi, e il fatto di avere meno soldi diventa una gran bella
scusa. Che copre mille mancanze.

A.B.

Biblioteca Loria: le diverse opinioni dei
lavoratori, del sindacato e del Comune

Tagli, tagli e ancora tagli

Voglia 
  di  Shopping?

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

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

Nuove collezioni

Enrico Contini

La pianta organica delle
farmacie è la mappa delle
sedi sul territorio e per leg-
ge è sottoposta a revisione
ogni due anni, con l’avvio
del procedimento negli anni
pari. Sono tre i criteri di
revisione individuati dalla
legge: demografico,
topografico, urbanistico.
Per il criterio demografico,
o della popolazione, il nu-
mero delle autorizzazioni
è stabilito in modo che vi
sia un’unica farmacia ogni
cinquemila abitanti nei co-
muni con popolazione fino
ai 12.500 abitanti e una
farmacia ogni quattromila
abitanti negli altri.
Il criterio topografico, o
della distanza, è applicato
in via eccezionale e preve-
de l’istituzione di nuove
sedi in deroga al criterio
della popolazione: la nuo-
va farmacia deve distare
almeno tremila metri da
quelle esistenti anche se
ubicate in comuni diversi.
Questa disposizione si ap-
plica per i comuni con un
massimo di 12.500 abitan-
ti e con il limite di una
farmacia per comune.
Il criterio urbanistico, o del-
l’assetto, si applica quan-
do i mutamenti nella di-
stribuzione territoriale della
popolazione del comune,
anche senza sostanziali
variazioni del numero com-
plessivo degli abitanti, pos-
sono dar luogo a trasferi-
menti delle farmacie nel-
l’ambito del comune in zone

Un’opportunità
da prendere al volo

Alberto Bellelli
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Che musica maestro!

Mirandola Concordia

Virginia Panzani

on capita tutti i giorni
di suonare davanti al
Papa. Per questo la ban-

da giovanile John Lennon della
Fondazione Scuola di Musi-
ca Carlo e Guglielmo Andreoli
ha vissuto con grande inten-
sità ed entusiasmo la parteci-
pazione all’udienza generale
di Benedetto XVI il 30 marzo
in piazza San Pietro. Erano
presenti gli 81 ragazzi della
banda - dai 12 ai 20 anni -
guidati dal direttore Mirco
Besutti con un centinaio di
accompagnatori, fra cui l’as-
sessore ai Servizi per la pro-
mozione della persona Lara
Cavicchioli in rappresentan-
za dell’amministrazione co-
munale di Mirandola,
Edmondo Trionfini e

Cosimo Quarta, rispettiva-
mente presidente e segretario
generale della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Mirandola.
“Già nel 2002 - racconta il
maestro Mirco Besutti - la
John Lennon ha suonato per
il Papa a Roma e l’esperienza
è stata così bella, e nello stes-
so tempo educativa, che ab-

N

La banda giovanile John Lennon in concerto per Benedetto XVI

Che musica maestro!

biamo pensato di ripeterla.
Nel dicembre scorso, all’inau-
gurazione del presepe in Mu-
nicipio, in cui come ormai di
consueto suoniamo alla pre-
senza del vescovo Elio Tinti,
l’ho informato della nostra
intenzione e lui ne è stato
molto felice e ci ha incorag-
giati. Perciò desidero rivol-
gergli il nostro grazie”.
Nella splendida mattinata di
sole trascorsa a piazza San
Pietro la banda, che era di-
sposta nello spazio tra la ba-
laustra e i gradini davanti alla
basilica, ha potuto suonare
per più di un’ora all’inizio e
per mezz’ora alla fine del-
l’udienza. “Abbiamo propo-
sto - spiega Besutti - tutto il
nostro repertorio, che possia-
mo definire giovane con mu-
siche da film, musiche origi-
nali per banda e brani famosi
pop. Quando poi abbiamo

All’udienza di Benedetto XVI erano presenti delegazio-
ni da tutto il mondo, lingue e culture diverse che il
concerto della banda John Lennon ha saputo unire.
Perché, ne è convinto Mirco Besutti, “la musica è
l’unico vero linguaggio universale al mondo, l’unico
che possa superare le barriere”. Con questo spirito la
John Lennon si appresta ad accogliere nei prossimi
giorni gli allievi del conservatorio di Perigueux (Fran-
cia) per suonare insieme a loro a San Possidonio (20
aprile) e a Concordia (21 aprile).

Nel 2010 sono stati ben 2.864 gli accessi dei residenti del-
l’Area Nord presso l’ambulatorio di Medibase Area Nord,
con sede a Mirandola per il Progetto di Servizio di Continuità
Assistenziale.
E’ questo il dato più rilevante che emerge dal bilancio
dell’attività dell’ambulatorio presentato dal presidente di
Medibase, Giovanni Raz-
zaboni.
Il Servizio di continuità assi-
stenziale, organizzato in colla-
borazione con  la Direzione
dell’Azienda Usl di Modena,
garantisce l’apertura di uno
studio medico anche nei giorni
festivi e prefestivi per patologie
non gravi e per evitare di ricor-
rere al Pronto Soccorso quan-
do non è necessario.
Il servizio è ad accesso libero,
gratuito e rivolto a tutti i cittadini, adulti e bambini. Un
medico di famiglia è sempre presente il sabato ed i prefestivi,
la domenica e i festivi.
Dei 2.864 accessi all’ambulatorio dei codici bianchi, il 53%
appartiene al sesso femminile. L’età, come ricorda Giovanni
Razzaboni, presidente della Cooperativa che conta ben 61
medici di famiglia soci, è per il 62% fra i 15 e 64 anni e un
buon 5% appartiene ai residenti con età fino ai cinque anni.
La fascia oraria dell’ambulatorio prefestivo è preferita dal
37% dei cittadini; la stessa percentuale è per la mattina dei
festivi; il pomeriggio dei sabati e prefestivi raccoglie il 26%
delle preferenze degli oltre 86 mila residenti dell’Area Nord.

Le patologie più frequentemente
rappresentate sono per il 22%
osteoarticolari, oltre il 12% sono
dermatologiche, 12% sono ma-
lattie cardiache, quasi un 9%
appartengono a malattie
otorinolaringoiatriche e poco
più dell’8% sono patologie neu-
rologiche.
Oltre al Progetto degli ambu-
latori dei codici bianchi
Medibase Area Nord svolge il
servizio infermieristico
diabetologico rivolto a pazien-
ti diabetici per il monitoraggio
della glicemia post-prandiale,
della  pressione arteriosa, del
peso, della prevenzione del
piede diabetico e altro ancora.
Questa attività preziosa nel se-
guire la malattia diabetica, vera
piaga della società moderna, è
svolta dall’infermiere profes-

sionale Alberto Azzolini presso sei ambulatori distribuiti
sull’Area Nord.
I numeri di questo servizio sono davvero interessanti: 674 i
pazienti diabetici monitorati, l’età va dai 64 ai 74 per il 35%
dei casi e il 38% dei diabetici ha un età superiore ai 75 anni,
nei tre anni (2008-2010) di attività sono state eseguite ben
5.473 glicemie post-prandiali. Nell’Area Nord sono 35 medi-
ci di famiglia che utilizzano il servizio infermieristico
diabetologico e sono aggiornati per via telematica dei dati
rilevati da Alberto Azzolini attraverso un gestionale dedica-
to.

Con l’ambulatorio di Medibase a Mirandola
servizio garantito nei pre-festivi e festivi

Il medico c’è sempre

Conferenza pubblica a Medolla
Clima e salute

Il circolo medico Merighi e la sezione Ammi di Mirandola
insieme ad Amo Area Nord promuovono una conferen-
za pubblica che si terrà mercoledi 13 aprile alle ore 21,
presso l’Auditorium di Medolla (via Genova 10), sul
tema “Cambiamenti climatici e picco del petrolio-
due grandi sfide per la salute e la società”, relatore:
Luca Lombroso, metereologo, divulgatore ambientale,
(Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell’Am-
biente, Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia).

suonato i Blues Brothers ab-
biamo coinvolto i presenti,
circa 20 mila persone che si
sono unite a noi battendo le
mani. Certo, un ambiente come
la piazza San Pietro ci ha fat-
to perdere un po’ sul piano
dell’acustica, rispetto alla Sala
Nervi, ma ci abbiamo guada-
gnato per la grandiosità del-
l’evento”.
“E’ stato bellissimo - aggiun-
ge Alessandro Petocchi, stu-
dente di oboe alla sua prima
esperienza di viaggio con la
John Lennon - quando il Papa
ci ha nominati nel suo saluto
e noi abbiamo iniziato a suo-
nare l’Inno alla gioia di
Beethoven”.
Tutti soddisfatti dunque del-
l’esperienza a Roma, che ha
compreso, nella giornata del
29 marzo, anche una visita
guidata alla Camera dei de-
putati. “Un elogio speciale -
conclude Besutti - va non solo
ai ragazzi ma anche ai loro
splendidi genitori senza i quali
non potremmo continuare le
nostre attività e che dimo-
strano sempre una grande
partecipazione. Desidero rin-
graziare inoltre la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Mirandola e l’Unione Comu-
ni Modenesi Area Nord che
sono i nostri principali soste-
nitori”.

La coop dei medici

Medibase Area Nord è una
cooperativa costituita da
61 medici soci, è guidata
da un consiglio di ammini-
strazione, interamente
formato da medici di
famiglia il cui presidente è
Giovanni Razzaboni; gli
altri componenti sono:
Nunzio Borelli, Luigi
Capasso, Giuliano Fazioli,
Mario Ferioli, Alberto
Fulgeri, Doriano Novi,
Paolo Rebecchi, Paolo
Valeri, Silvia Zanella e
Sandro Zanoli.
www.medibaseareanord.it

L’ambulatorio di
Medibase Area Nord ha
sede a Mirandola in via

Bernardi 7;
tel 0535 7030899;
orari di apertura

sabato e pre-festivi
(9.30-12.00 e 16.00-18.30),

domenica e festivi
(9.00-12.00).
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Virginia Panzani

na Sotheby’s in minia-
tura con la finalità di
contribuire a far fronte
alle povertà presenti sul

territorio. L’iniziativa inedi-
ta in programma per domeni-
ca 10 aprile al Castello dei
Pico è organizzata dalla So-
cietà San Vincenzo De Paoli
in collaborazione con la Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Mirandola e con il patroci-
nio del Comune e dell’Unio-
ne Area Nord.
“Abbiamo notato - spiega
Irene Natali, presidente del
Consiglio Centrale della San
Vincenzo - che in questo pe-
riodo di crisi generale chie-
dere offerte in denaro spesso
non ottiene la risposta spera-
ta. Perciò come abbiamo ri-
volto un appello ai professio-
nisti perché offrano un’ora o
due della loro manodopera a
chi è nel biso-
gno, così abbia-
mo chiesto alle
persone che co-
nosciamo di do-
nare un oggetto
di modernariato
o di collezioni-
smo per un’asta
a scopo benefi-
co”. Un’asta che
ha la particola-
rità di svolgersi
in modo profes-
sionale, perché,
sottolinea Irene
Natali, “i 140
pezzi, raccolti
finora grazie alla
generosità di
tanti, fra cui al-
cuni antiquari,
sono stati de-
scritti e
catalogati, prov-
vedendo inoltre
a valutarli e a
stabilirne il prez-
zo di partenza.
Abbiamo infat-
ti potuto conta-
re sulla consu-
lenza di Mauri-
zio Quartieri e
A n t o n i o
Vignali, periti dei tribunali
di Modena e di Pistoia, di
Franco Muciaccia, presidente
del Consorzio Fiera Antiquaria
di Modena, oltre che della
restauratrice Stefania
Massetti. Sono loro a garan-
tire della serietà e della piena
regolarità di legge dell’ini-
ziativa”.
Sfogliando le pagine del ca-
talogo, corredato di numero-
se fotografie, si può già da
adesso prendere visione de-
gli oggetti, che saranno co-
munque esposti prima del-
l’asta da venerdì 8 aprile al
Castello. Dai quadri ai servi-
zi da tavola, dal mobilio d’epo-
ca ai capi di abbigliamento e
ricami, dall’argenteria alle
sculture: molto variegata è la
tipologia dei pezzi, fra cui
spiccano due opere d’arte. “Si
tratta - spiega Irene Natali - di
due quadri messi a disposi-

zione dagli
antiquari. Il
primo è uno
studio per una
testa di San
Lorenzo data-
to al XVII se-
colo e attribu-
ito alla botte-
ga di Guido
Cagnacci. Il
secondo raf-
figura San
L u i g i
Gonzaga ed è
opera di un
artista di ispi-
r a z i o n e
t i e p o l e s c a
della prima
metà del
‘700”. Al di
là dell’aspet-
to monetario,
tiene a sotto-
lineare la pre-
s i d e n t e ,
“molti degli

Al Castello di Mirandola la San Vincenzo promuove
un’asta per sostenere le proprie attività benefiche

L’antiquariato del cuore
Le attività vincenziane
sul territorio
Attenzione
alla persona
“I poveri li avete sempre con
voi”. Questa frase di Gesù,
particolarmente cara al beato
Federico Ozanam, fondatore
della Società San Vincenzo De
Paoli, continua ad essere di
grande attualità. “Cambiano
le epoche - osserva Irene Na-
tali - e cambiano le povertà,
ma i poveri ci sono sempre. Ed
è ad essi e alle loro condizioni
di sofferenza morale e mate-
riale che va l’attenzione dei
vincenziani”.
A Mirandola le Conferenze
femminili del Santissimo Cro-
cifisso e di Santa Caterina e
quella maschile di San
Possidonio, presiedute rispet-
tivamente da Ermelina
Artioli, Teresa Roda e Renzo
Pivetti, sono impegnate in
numerose attività. Tra queste,
oltre alle visite a domicilio,
che sono la peculiarità del-
l’opera vincenziana, si segna-
lano il sostegno economico a
chi è nel bisogno, in collabo-
razione con i Servizi Sociali e
le altre associazioni, l’aiuto
nella ricerca del lavoro e della
casa, la distribuzione periodi-
ca di generi alimentari freschi
e l’acquisto di alimenti a lunga
conservazione, le attività nel-
la casa protetta di Mirandola e
al carcere di Modena. Si ag-
giungono il doposcuola per gli
alunni delle scuole elementa-
ri, medie e superiori e i corsi di
alfabetizzazione per gli stra-
nieri. Le problematiche mag-
giori riscontrate dalla San Vin-
cenzo sono le medesime
evidenziate di recente da Por-
ta Aperta di Mirandola: la man-
canza o la perdita del lavoro -
con tutto ciò che ne consegue
- l’emergenza abitativa a cau-
se degli sfratti, il disagio
relazionale. “Fra la San Vin-
cenzo e Porta Aperta - sottoli-
nea Irene Natali - esiste una
buona collaborazione e anche
un apprezzamento reciproco
nell’ambito del gruppo Caritas
parrocchiale, di cui tre confe-
renze di Mirandola sono parte
integrante”.

U

“Desidero ringraziare - af-
ferma Irene Natali - tutti
coloro che a vario titolo
hanno contribuito all’ini-
ziativa. In particolare la
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola, per
la concessione d’uso della
sala al Castello; il Centro
Servizi per il Volontariato
di Modena per l’importan-
te contributo alle spese di
stampa e all’impaginazione
e grafica; Raffaele
Bianchini di Medolla per
la stampa gratuita di nu-
merosi volantini e manife-
sti; la parrocchia di
Mirandola per aver messo
a disposizione l’impianto
audio e per il dono di alcu-
ni oggetti. Un ringrazia-
mento va naturalmente -
conclude - a tutti coloro
che hanno donato gli og-
getti e ai benefattori che da
sempre sostengono la San
Vincenzo e che anche in
questa occasione non han-
no fatto mancare il loro
contributo”.

oggetti hanno un valore af-
fettivo perché si tratta di cose
di famiglia di cui i donatori si
sono privati per poter contri-
buire all’asta. Perciò ci sia-
mo impegnati a restituire i
pezzi che rimarranno
invenduti, a meno che non ci
vengano espressamente lascia-
ti per altre attività di raccolta
fondi”.
Che cosa dunque si aspetta la
San Vincenzo da questa ini-
ziativa? “Confidiamo - con-
clude la presidente - in una
buona partecipazione. Lo slo-
gan che abbiamo scelto per
l’asta è: ‘gli affari... faccia-
moli con il cuore’. I primi
beneficiari saranno infatti
coloro che parteciperanno.
Potranno infatti portarsi a casa
qualcosa di bello, il cui valo-
re è garantito, e nello stesso
tempo aiutarci a proseguire i
progetti a favore di chi si tro-
va in difficoltà”.

La San Vincenzo di Mirandola, sempre viva ed attiva nei due rami femmi-
nile e maschile, anche quest’anno ha organizzato l’appuntamento quaresi-
male, con un ben preparato e riuscito ritiro spirituale.
Nella Sala del Sacramento dal 22 al 24 marzo, con un folto numero di
partecipanti, si sono susseguiti intensi momenti di preghiera-ascolto-dialo-
go, esemplari per l’attenzione-condivisione delle tematiche proposte: l’im-
portanza della Quaresima; la preziosità della Carità vissuta e praticata; un
particolare ricordo, nella preghiera e attingendo ai suoi scritti, di monsignor
Giuseppe Tassi, indimenticato pastore e guida spirituale.
Sua Eccellenza monsignor Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina,
già cooperatore a Mirandola, ha arricchito la prima giornata magistralmente,
presentando una meditazione della sua prima Lettera alla Diocesi, invitando
a riflettere sul cammino verso la Pasqua: “Ecco l’agnello di Dio, Colui che
toglie il peccato del mondo”.
Tra preoccupanti movimenti bellici, nei momenti di illusorio benessere, o
di delusioni e stanchezza, monsignor Douglas ha proposto fede e sacramenti
per riprendere forza e trovare in Gesù, Crocefisso e Risorto, il culmine di
una storia d’Amore. Amore di cui tutti abbiamo bisogno e che i vincenziani
autentici sono chiamati a vivere e a testimoniare. E’ doveroso ripartire dalla
Croce, perché sulla Croce non muore qualcosa, ma nasce la Chiesa, rinasce
un’Umanità nuova! Urge testimoniare speranza, nella condivisione e nel

perdono!
Nel secondo giorno don Benito
Poltronieri, assistente spirituale della San
Vincenzo, ha egregiamente presentato il
messaggio del Santo Padre per la Quare-
sima: “Con Cristo sepolti nel Battesimo,
con Lui anche Risorti”, stimolando a vi-
vere il tempo quaresimale facendo una
revisione di vita, riconoscendo le umane
debolezze, per sperimentare l’Amore di
Cristo.
Il giovedì è stato dedicato alla lettura del
Libro di Giobbe, chiosata dal parroco don
Carlo Truzzi, che rivela la misericordia di Dio: indulgente verso le
resistenze del Profeta ribelle, Dio stimola alla conversione; vuole e riesce
a cambiare i cuori. Dalla predicazione del Profeta, semplice e sintetica, si
desume che il male ha i giorni contati, che Dio, amando le sue creature, è
sempre pronto a perdonare. Nell’Eucarestia, si è fatta memoria di monsignor
Tassi, attraverso le sue riflessioni e i suoi stimoli spirituali ad essere sempre
più saldi nella fede, operosi nella carità fattiva, sulle orme di Chi ha amato
e rispondendo alle urgenti esigenze del momento presente.

Tradizionale ritiro spirituale per le Conferenze di Mirandola. Ospite monsignor Regattieri

Meditazioni di Quaresima

L’esposizione dei lotti all’incanto si tiene da vener-
dì 8 aprile nella sala al quarto piano del Castello dei
Pico con questi orari: 9-12 e 16-19. Durante l’espo-
sizione gli esperti sono a disposizione per fornire
assistenza e informazioni.
L’asta inizia domenica 10 aprile alle ore 15.30 e
termina entro le 19. Chi desidera partecipare deve
registrarsi entro le 14.30 dello stesso giorno al tavo-
lo dell’organizzazione.
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a carità non deve mai
guardare dietro di sé,
ma sempre avanti, per-
ché il numero delle buo-

ne opere passate è sempre troppo
piccolo, perché infinite sono le
miserie presenti e future che
essa deve alleviare”. Queste la
parole di Federico Ozanam, stu-
dente parigino che nel 1835
fondò la Società San Vincenzo
De Paoli.
La Conferenza San Francesco
d’Assisi di Carpi, che fa parte
della rete della Società San
Vincenzo festeggerà, sabato 9
aprile, un anniversario specia-
le: quello dei cento anni. Per
questo è stato organizzato, pres-
so la Casa del Volontariato di
viale Peruzzi 22 a partire dalle
ore 9, un incontro per presen-
tare i prossimi progetti dell’as-
sociazione, fare il punto sui
risultati delle iniziative passa-
re e, naturalmente, festeggia-
re.
Nella mattinata, che sarà mo-
derata dalla giornalista Annalisa
Bonaretti, dopo i saluti delle
autorità prenderanno la parola
la presidente Nazionale della
San Vincenzo, Claudia Nodari;
Alberto Bellelli, assessore alle
Politiche Sociali del Comune
di Carpi; Cristina Bianchi, del
Centro Servizi del Volontariato;
don Carlo Malavasi, che trar-
rà le conclusioni dell’incon-
tro; Franca Taddei, presiden-
te della San Vincenzo di Carpi.
Ed è proprio quest’ultima a
dichiarare che: “il centenario
sarà anche un’occasione per

“L

Sabato 9 aprile alla Casa del Volontariato si festeggia l’anniversario della
San Vincenzo De Paoli che da un secolo si prodiga per i più bisognosi

Cento anni al servizio dei poveri

allargare il numero di aderenti
all’associazione, per farci co-
noscere anche a coloro i quali,
nella città, ancora ignorano l’esi-
stenza della San Vincenzo, ol-
tre che per fare il punto sulle
esperienze passate”.
La Società San Vincenzo De
Paoli si occupa  di portare con-
forto ed aiuto, sia materale che
spirituale, a tutte quelle perso-
ne, di ogni credo e provenien-

za, che per vari motivi si trova-
no a vivere una situazione di
disagio.
“È un compito molto delicato
– continua Franca Taddei – e
per svolgerlo al meglio occor-

re credervi profondamente”.
L’ultima campagna portata
avanti dall’Associazione è sta-
ta quella dal titolo Fatemi stu-
diare, conviene a tutti che, ini-
ziata nel 2006, ha raccolto in
tutta Italia molti fondi da de-
stinare a progetti di
scolarizzazione e di preven-
zione dell’analfabetismo, nel-
la convinzione che esso sia al-
l’origine di molte forme di esclu-
sione sociale e dunque uno dei
principali fattori che possono
determinare, a cascata, il dif-
fondersi della delinquenza.
Il nuovo progetto del quale si
parlerà sabato 9 sarà invece
La solidarietà fa capire le dif-
ferenze: per il primo anno le
associazioni della San Vincen-
zo si incaricheranno di
monitorare il territorio per
capire quali situazioni locali
dove il disagio renda necessa-
rio intervenire, con l’obietti-
vo di promuovere la compren-
sione delle reciproche diffe-
renze – siano esse sessuali,
religiose o di altro tipo - e la
loro accettazione attraverso la
solidarietà. Una giornata per
conoscere chi fa della solida-
rietà uno stile di vita.

Per conoscere nel detta-
glio la  Società di San
Vincenzo De Paoli si può
consultare il sito web:
www.sanvincenzoitalia.it

Società San Vincenzo De Paoli

Il Vescovo per la San Vincenzo
“Una corrente di grazia”
“La Conferenza della San Vincenzo di Carpi compie 100
anni: è un dono del Signore, di cui ringraziarlo abbondante-
mente – sottolinea il Vescovo -. Cent’anni vogliono dire una
corrente enorme di grazia, di carità, di sostegno e servizio per
tante famiglie e persone in difficoltà: vogliono dire tanti
volontari e tanti aderenti alla San Vincenzo che hanno unito
e realizzato la santa messa domenicale e quotidiana alla
carità, alla condivisione e al-
l’attenzione verso migliaia di
situazioni precarie. Vogliono
dire – prosegue monsignor Elio
Tinti – un lievito e un fermento
che ha senz’altro fermentato la
pasta del popolo di Dio e degli
abitanti della nostra città”.
Il Vescovo si dice molto rico-
noscente “al Signore, ai respon-
sabili e agli operatori attuali
della San Vincenzo e a tutti
quanti l’hanno servita, realiz-
zata, attuata in questo secolo.
Cent’anni –osserva monsignor
Elio Tinti – di luce del Signore
irradiata, tramite gli operatori,
su tante persone e famiglie in
difficoltà. Il mio augurio per
questo centenario, a cui non
potrò partecipare fisicamente
ma che mi vede accanto a voi
con il cuore e lo spirito, è che
questo sia il primo centenario
della San Vincenzo di Carpi e che se ne possano celebrare
tanti altri. Ma soprattutto, e mi rivolgo ai giovani, agli adulti,
a coloro che sono andati in pensione da poco, che siano in
tanti a trovare il tempo per offrire al Signore, tramite la San
Vincenzo, un po’ del loro tempo. Sarà un dono per molti, ma,
ne sono certo, un regalo che ciascuno fa a se stesso perché
donando ci si arricchisce. Sempre. Alla san Vincenzo auguro
con stima, affetto, riconoscenza ad multos annos”

Le Conferenze
di San Vincenzo

De Paoli nella diocesi
di Carpi

Nel territorio diocesano
le Conferenze di San
Vincenzo De Paoli sono
cinque: tre a Mirandola
(due femminili e una
maschile), una a Carpi
(femminile) e una a
Concordia (femminile).
Le Conferenze sono poi
riunite in un organismo
diocesano denominato
Consiglio Centrale San
Vincenzo De Paoli che è
presieduto da Irene
Natali.

La rivoluzione del luglio
1830, che portò al trono di
Francia Luigi Filippo
D’Orleans, determinò a Pa-
rigi la chiusura delle opere
di assistenza cattolica a fa-
vore della gioventù studen-
tesca. Un giornalista,
Emanuel Bailly, organizzò
per gli studenti degli incon-
tri, denominati Conferenze
di diritto e di storia. Al
termine di una di queste riu-
nioni, Antonio Federico

pare che sia tempo
di passare dalle
parole all’azione e
di affermare con le
opere la vitalità del-
la nostra fede?”.
Fu così deciso di
chiamare tali in-
contri Conferenze
di Carità e fu scelto
come Patrono San
Vincenzo De Paoli,
il grande santo vis-
suto circa due se-
coli prima. Le Con-

ferenze vissero senza alcun
regolamento per oltre due
anni, fino a quando nell’As-
semblea Generale dell’8 di-
cembre 1835 e le Conferen-
ze furono denominate glo-
balmente Società di San
Vincenzo De Paoli.
La Società ebbe il ricono-
scimento della Santa Sede
con il Breve Pontificio di
Gregorio XVI del 10 Gen-
naio 1845. Alla fine del 1847
le Conferenze erano 369, di
cui 94 al di fuori della Fran-
cia (Roma, 1836).

Ozanam pronunciò
queste parole: “Noi
resteremo sulla
breccia, ma non
provate anche voi,
come me, il desi-
derio ed il bisogno
di partecipare, ol-
tre che a queste
Conferenze, a riu-
nioni riservate ad
amici cristiani e
consacrate tutte
alla carità? Non vi

Le origini della Federazione Nazionale
Società di San Vincenzo De Paoli

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

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
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Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Le Lune 2011 
imbottigliamento vini frizzanti

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

Paolo Boschini

stata ricca di spunti la
giornata di studio pro-
mossa dalla Facoltà

Teologica dell’Emilia-
Romagna (Fter) e svoltasi
nel Seminario di Modena gio-
vedì 24 marzo. Ha proposto
con coraggio tematiche, che
spesso non emergono espli-
citamente nel confronto tra
preti.
Introdotto da un articolo di
Giorgio Ronzoni («Essere
parroco, oggi», Orientamenti
pastorali, 2009, 20-28), il
confronto tra i trenta preti
partecipanti ha preso le mosse
dalla vita pastorale quotidia-
na. Si sono subito delineate
le principali tensioni presenti
nella vita di un parroco, che
corre tra mille impegni, nel
tentativo – talvolta solo mu-
scolare – di riconciliarle: 1)
privilegiare la pastorale del-
la sacramentalizzazione o
quella dell’annuncio della
fede; 2) dedicare maggiore
attenzione ai bambini o agli
adulti; 3) finalizzare l’azio-
ne pastorale al culto o alla
dimensione sociale e
caritativa; 4) organizzare la
vita parrocchiale con o sen-
za movimenti e associazioni
laicali; 5) applicare le norme
in modo rigido o elastico.

Dalle molteplici forme di di-
sagio pastorale espresse dai
partecipanti è emersa l’esi-
genza di una maggiore chia-
rezza sulla nuova
evangelizzazione: la chiesa
non può promuovere una no-
vità così radicale – ricomin-
ciare dalla comunicazione

della fede – se poi ripete
l’invito a conservare molti
elementi della tradizione
preconciliare. Inoltre, si è ri-
badita la necessità di un luo-
go dove elaborare orienta-
menti e scelte concrete: non
è sufficiente fare una lista di
priorità, se non si è d’accor-

do su ciò che va tralasciato.
Se oggi prevalgono affanno
e disorientamento, è inevita-
bile che si faccia nuovamen-
te pressante la domanda sul
ruolo del prete:
evangelizzatore? amministra-
tore? guida spirituale? cele-
brante? A questi interrogati-
vi se ne ag-
giungono altri
sul rapporto di
fiducia tra i
parroci e la
curia; oppure
sulla vita  quo-
tidiana del
prete, il quale
è uomo e cri-
stiano prima
che ministro e
padre nella
fede.
La sintesi è
stata affidata
a don Danie-
le Moretto,
direttore del-
lo Studio Te-
o l o g i c o
Interdiocesano
di Reggio Emilia. Quando i
preti si incontrano tra loro,
appaiono evidenti i segni di
stanchezza e di disagio. Ne
parlano anche ricerche scien-
tifiche recenti, che
evidenziano la loro “sindro-
me da buon samaritano de-
luso”. I sintomi di questo
disagio sono: scarsa realiz-
zazione personale, esauri-
mento emotivo,
spersonalizzazione delle re-
lazioni quotidiane. Non ci si
può nascondere dietro a di-
scorsi spiritualisti (“basta pre-
gare”), o doloristi (“queste
sono le croci del prete”), o
epicurei (“ci penserà chi verrà
dopo di me”).
Da questa situazione non si
può uscire da soli - ha conti-
nuato Moretto - perché  la

Un seminario di studio della facoltà teologica dell’Emilia
Romagna dedicato ai sacerdoti e alla ricerca di criteri per
non soffocare tra i troppi impegni

Preti da corsa?

L’intervento
dell’arcivescovo
Antonio Lanfranchi

Concludendo i lavori,
monsignor Lanfranchi ha
puntualizzato alcune que-
stioni fondamentali, dichia-
randosi ben disponibile a
ulteriori approfondimenti.
- La coscienza di essere
presbiterio. I preti sono pre-
parati. Ma con ciò non si è
automaticamente un buon
presbiterio. Per diventarlo,
occorre che la ricchezza
personale o di gruppo si
riversi su tutti i presbiteri,
attivando relazioni di reci-
proco rispetto, senza pau-
ra delle diversità.
- Obbedienza e obbedien-
ze.  Non c’è un’unica ri-
cetta pastorale valida per
tutti. Occorre che i preti
esercitino la loro respon-
sabilità e trovino una solu-
zione ai problemi contin-
genti che si presentano nella
loro concreta situazione
pastorale.
- Le priorità in ordine alla
comunità. L’asse decisio-
nale deve essere spostato

alla relazione tra il presbi-
terio e le parrocchie, supe-
rando il rigido binomio:
un parroco-una parrocchia.
Nel fare ciò si dovrà resi-
stere alla tentazione di ri-
volgersi a pochi eletti, par-
ticolarmente meritevoli
sotto il profilo della fede.
La chiesa è fatta di santi e
peccatori. Si è preti di tutti
e per tutti.
- Dalla necessità alla scel-
ta. È innegabile che tante
scelte siano state prese sotto
la spinta della necessità.
Ma occorre un discerni-
mento, che è possibile
laddove si dà un dialogo
franco e fraterno, il quale
nasce dall’amore per la pro-
pria missione di prete. Solo
in una concreta
ecclesiologia di comunio-
ne ci possono essere preti
contenti e vivi.
- Superare l’alternativa tra
pastorale di mantenimen-
to e nuova evange-
lizzazione. Non si deve tra-
scurare la religiosità po-
polare, che esprime la
dimensione emozionale
della fede cristiana. Sem-
mai occorre risignificarla
entro una spiritualità
cristocentrica. Lo stesso
dicasi per la tensione tra
pastorale parrocchiale e
movimenti laicali.

P.B.

crisi è strutturale. Carichi
pastorali gravosi, piani pa-
storali cambiati troppo in fret-
ta, mancanza di verifiche,
senso di abbandono, assen-
za di comunione, poco tem-
po per curare la propria for-
mazione: le responsabilità
giuridiche stanno soffocan-
do la vita del prete, sempre
più organizzatore e sempre
meno uomo di comunione.
Né si può caricare il singolo
vescovo di aspettative
messianiche. La via è invece
quella di scelte fatte dal pre-
sbiterio, con a capo il suo
vescovo, come afferma il
Concilio (PO 16): per il ve-
scovo i preti sono fratelli e
amici; nei suoi confronti i

preti sono chia-
mati a vivere
un’obbedienza
responsabile e
volontaria. Ma
per cammina-
re su questa
strada di comu-
nione occorre
superare la lo-
gica signore-
vassallo, che
ancora anima i
rapporti vesco-
vo-parroco-cu-
ria.
Ma il confron-
to sarà
fruttuoso solo
se i processi de-
cisionali non
subiranno sa-

botaggi e se non saranno
depistati su questioni
irrilevanti. E per questo ci
vogliono presbiteri maturi,
disposti a costruire la dioce-
si come casa comune.
La discussione che è seguita
all’intervento di Moretto ha
evidenziato soprattutto il pro-
blema dei preti in montagna,
“mangiati” da una pastorale
dispersiva e spesso vittima
dei campanilismi.
Gli incontri del ciclo “Preti
da corsa?” continueranno lu-
nedì 30 maggio alle ore 10 in
Seminario: don Luciano
Luppi, docente di Teologia
spirituale alla Fter e parroco
in periferia a Bologna, illu-
strerà possibili criteri per “di-
scernere tra il sì e il no”.

È

Vita della Chiesa

Per non diventare preti
da corsa – ha concluso
Moretto – occorre
confrontarsi a viso
aperto su questioni
concrete:
l’accorpamento effettivo
delle parrocchie per far
fronte al calo del clero;
i criteri della vita
pastorale e sacramenta-
le parrocchiale (la fede
o il presidio del territo-
rio); la trasparenza nei
bilanci diocesani e
parrocchiali, specie
sulla vendita e la
ristrutturazione di
immobili.

don Daniele Moretto
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Virginia Panzani

appresentazione e bel-
lezza in un confronto
serrato tra antico e con-
temporaneo: questi i

temi della serata introduttiva
ai Percorsi d’arte sacra con-
dotta il 30 marzo in
Sant’Ignazio da padre An-
drea Dall’Asta, direttore del-
la Raccolta Lercaro di Bolo-
gna. Con grande capacità co-
municativa e portando nume-
rosi esempi, padre Dall’Asta
ha proposto una chiave di let-
tura delle trasformazioni a cui
è andata incontro nel corso dei
secoli l’arte, e in particolare
quella sacra.

Contemplazione
Fino al XX secolo l’arte occi-
dentale è stata dominata dal-
l’intento di rappresentare, o
meglio di narrare, un evento
passato per renderlo contem-
poraneo. “L’aspetto della nar-
razione - ha spiegato Dall’Asta
- è fondamentale per l’arte cri-
stiana che si propone di rappre-
sentare la storia sacra. Come il
Dio invisibile si è incarnato
nella storia, così l’immagine
sacra rende visibile il rappre-
sentato nella vita del fedele.
L’immagine diventa il luogo di
un incontro tra noi e Dio, og-
getto che esprime l’esperienza

di fede e che aiuta la preghie-
ra”. Alla fine dell’800, tutta-
via, l’arte perde la finalità di
rappresentazione delle cose
naturali e inizia ad avere come
oggetto se stessa. “Per Cezanne
- ha affermato padre Dall’Asta
- dipingere una cosa naturale è
il pretesto per un gioco di linee
e colori, per creare forme sem-
pre nuove e inedite”. Con gli
artisti non figurativi, poi, “la
pittura va sempre più al fondo
abissale del perché delle cose,
mette in comunicazione l’uo-
mo con la sua dimensione più
profonda”. Di fronte ad un’ope-
ra d’arte contemporanea l’ap-
proccio non può consistere in
una “comprensione intelletti-
va - ha sottolineato Dall’Asta -
ma nella contemplazione. Non

dobbiamo chiederci ‘che cosa
rappresenta?’ bensì ‘che cosa
sento, che cosa vivo io?’. L’ope-
ra d’arte non esprime più
un’evidenza, ma interroga, in-
terpella”.

Il senso
delle cose
“Per gli antichi - ha osservato
padre Dall’Asta - bellezza è
perfezione formale, è splen-
dore del vero. Così come la
verità è indissolubilmente le-
gata alla bontà e alla bellezza.
Tutto è armonia e rivelazione
di una danza cosmica univer-
sale”. Una visione utopica che
viene rigettata dall’estetica
contemporanea. Perché l’arte
del XX secolo, ha sottolineato
padre Dall’Asta, “si fa inter-
prete della realtà di lacerazio-
ne e di dolore che accompa-
gna la vita dell’uomo. Da una
parte ci sono le contraddizioni
che ognuno vive dentro di sé
con l’emergere di quel mondo
sotterraneo che è l’inconscio.
Dall’altra parte il Novecento è
il secolo delle grandi tragedie,
delle guerre, dei genocidi.
Come si può parlare di bellez-
za di fronte a tutto ciò?”. Ci-
tando il filosofo Heidegger,
padre Dall’Asta ha perciò af-
fermato che “la verità è come
una luce che filtra dal bosco, è

Padre Andrea Dall’Asta ha aperto il ciclo promosso da Fede e cultura
con una riflessione su antico e contemporaneo

L’arte che ci interpella

R

il nostro aprirci al senso delle
cose. L’opera d’arte contem-
poranea è bella in quanto ci
spalanca una molteplicità di
riflessioni sul senso della vita.
Io sono convinto che oggi la
forza dell’arte stia proprio nel-
la sua possibilità di esprimere
un senso per tutti noi”.

Tentativi
Padre Dall’Asta ha infine ci-
tato l’esperienza della Raccol-
ta Lercaro, da lui diretta, dove
si è iniziato un cammino con
gli artisti nell’elaborazione di
opere di arte sacra. Esempio
significativo il soggetto della
croce con esiti multiformi, per
non dire interlocutori. Qui
sono emerse le maggiori per-
plessità da parte dei presenti.
Per i più è senza dubbio molto
difficile riuscire a leggere l’arte
contemporanea - sacra e non -,
non avendo gli strumenti ade-
guati. D’altra parte anche gli
artisti si trovano in difficoltà,
ha affermato padre Dall’Asta
“nel tradurre con le loro opere
l’esperienza di fede. I risultati
a cui siamo giunti finora sono
perciò delle proposte, dei ten-
tativi. Sono passati - ha con-
cluso - soltanto quarant’anni
dal Concilio, un tempo limita-
to per riuscire ad aprire l’arte
sacra ai linguaggi della
contemporaneità”.

Secondo appuntamento in San Bernardino da Siena

San Lorenzo, pittura
e testimonianza

Vita della Chiesa

nata dalla posizione forzata e
innaturale del santo, è accen-
tuata dagli effetti luministici
che provengono da più fonti
di luce, con un significativo
ritorno a prototipi manieristici
riconducibili a Tiziano e
Tintoretto”. L’arte di Jacopo
Negretti, detto Palma il Gio-
vane, “è caratterizzata dalla
ripresa della tradizione e del-
l’equilibrio veneziani media-
ti dal manierismo e da un
particolare interesse per il
naturalismo che contribuisce
a creare uno stile pittorico
senza tempo”.
L’episodio del martirio di

Lorenzo, come suggeriscono
padre Ippolito, rettore della
chiesa, e la fraternità delle
Cappuccine, trasmette due
messaggi. Il primo: “vale sem-
pre la pena contemplare ciò
che è bello. Tuttavia, Loren-
zo tramanda un’altra bellez-
za: quella del cuore. Di un
cuore che ha saputo amare
l’unica bellezza che è Dio
fino a sacrificargli la vita. Il
martire trascende così il si-
gnificato riduttivo che la no-
stra generazione dà alla bel-
lezza riducendone il campo
alla sola corporeità”.
Il secondo messaggio: “l’arti-

padre Andrea Dall’Asta

Non è un’immagine mariana
il Martirio di San Lorenzo
di Jacopo Palma il Giovane
ma rappresenta un impor-
tante tassello nel panorama
pittorico carpigiano del ‘600.
Dunque al quadro nella chie-
sa di San Bernardino da Siena
è dedicato l’appuntamento
dei Percorsi d’arte sacra mer-
coledì 13 aprile alle 21. A
guidare la serata la storica
dell’arte Tania Previdi.
“La tela inserita nell’ancona
lignea originale - spiega Pre-
vidi - si trova nella prima
cappella di destra, patrona-
to della famiglia Coccapani.
Eseguita tra il 1614 e il 1615
per la collezione privata di
monsignor Paolo Coccapani,
futuro vescovo di Reggio
Emilia, fu da questi donata
alla chiesa di San Bernardino
tra il 1617 e il 1624, durante
il periodo della sua
arcipretura a Carpi. La fa-
miglia Coccapani aveva una
particolare devozione per San
Lorenzo, al quale aveva de-
dicato anche un piccolo ora-
torio a San Marino di Carpi”.
Il martirio del santo, prose-
gue Previdi, “era stato spes-
so rappresentato dall’artista
veneto fin dagli anni della
sua prima formazione. Nel-
la pala carpigiana la dram-
maticità della scena, domi-

sta non ha paura di rappre-
sentare la sofferenza e la
morte. La morte per profes-
sare Dio, datore della vita”.
Oggi, come afferma Luciano
Manicardi della comunità di
Bose, la “spettacolariz-
zazione del dolore”, “la sof-
ferenza ‘vera’ degli altri, vi-
sta attraverso la mediazione
protettiva dei mass media,
sembrano far parte di un gran-
de rito di esorcizzazione col-
lettiva. Nasce la domanda:
Sappiamo sostenere la visio-
ne di un concreto volto soffe-
rente? Ha ancora un senso e
una praticabilità la compas-
sione o è oramai soffocata
dall’indifferenza, dalla rimo-
zione, dall’abitudine e dalla
paura?”.

V. P.

Percorsi d’arte sacra
Mercoledì 13 aprile ore 21

Chiesa di San Bernardino da Siena

Il ‘600 a Carpi
Il Martirio di San Lorenzo

di Jacopo Palma il Giovane
Tania Previdi, Storica dell’arte

Le schede sulle opere proposte dai Percorsi d’arte sacra sono
disponibili sul sito diocesano www.carpi.chiesacattolica.it

Parrocchia di Quartirolo

Pellegrinaggio a Cipro
l’isola degli Apostoli

Paolo e Barnaba
27 aprile - 4 maggio 2011

Informazioni e prenotazioni presso
la parrocchia di Quartirolo: tel. 059 694231

Un anno fa il santo Padre Benedetto XVI visitava l’isola di
Cipro, oggi ci è data questa possibilità: andare nella terra di
San Barnaba, nelle città di Pafo, di Salamina, dove passa-
rono tanti apostoli.
Abbiamo la gioia di visitare questa isola che abitata già
duemila anni prima di Cristo ha visto passare tante civiltà
e che ha avuto nell’antichità il fiorire della civiltà ellenica,
le grandi stirpi degli anni dopo il mille, il dominio dei
veneziani, il protettorato inglese. E’ una terra dove i catto-
lici sono oltre 500 mila, ricca di monasteri e di sontuose
basiliche ortodosse.
Alcune tappe. Pafo,
dove passò anche
l’apostolo Paolo:
“Essi dunque, inviati
dallo Spirito Santo,
discesero a Selèucia
e di qui salparono
verso Cipro. Giunti
a Salamina comin-
ciarono ad annun-
ziare la parola di Dio
nelle sinagoghe dei
Giudei, avendo con
loro anche Giovan-
ni come aiutante.
Attraversata tutta
l’isola fino a
Pafo...”. Kikkos,
famoso per il mo-
nastero che custo-
disce l’icona della
Vergine con il bambino che la tradizione attribuisce a San
Luca, dipinto che da due secoli non si può ammirare, ma che
è riprodotto in centinaia di icone. Il monastero è il più
famoso santuario mariano. La capitale Nicosia, ricca della
cattedrale di san Giovanni, della famosa porta di Famagosta,
dei resti delle possenti mura veneziane, della cattedrale di
Santa Sofia ora moschea.
Ancora una volta dopo la Turchia e la Giordania andiamo
alla ricerca dei segni della Chiesa apostolica, di quelle terre
benedette che per prime hanno ricevuto l’annuncio della
risurrezione e da dove il vangelo si è diffuso in tutto il
Mediterraneo.

dcp
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Con il tuo modello CUD puoi partecipare alla scelta dell’8xmille anche se non sei tenuto a presentare 
la dichiarazione dei redditi. Basta firmare due volte la scheda allegata al CUD: nella casella “Chiesa 
cattolica” e, sotto, nello spazio “Firma”. Poi chiudere solo la scheda in una busta bianca indicando 
sopra cognome, nome e codice fiscale e la dicitura “Scelta per la destinazione 
dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef” e infine consegnarla alla posta. 
Per ulteriori informazioni puoi telefonare al Numero Verde 800.348.348.
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Il cinque per mille si affianca anche quest’anno all’8xmille. Il contribuente può firmare per l’8xmille e per il cinque 
per mille in quanto uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano nulla in più al contribuente.

CON L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
AVETE FATTO MOLTO, PER TANTI. 
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PROGRAMMA
MARTEDI’ 16 AGOSTO
Pomeriggio - Messa di Inaugurazione in piazza di Cibeles
Sera - Festival della Gioventù. Cominciano le attività del Programma culturale

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO
Mattino - Catechesi dei Vescovi
Pome-Sera - Festival della Gioventù

GIOVEDI’ 18 AGOSTO
Mattino - Catechesi dei Vescovi
Pomeriggio - Benvenuto al Santo Padre; alle ore 16.00 circa si svolgerà
la Cerimonia di accoglienza del Santo Padre Benedetto XVI
Sera - Festival della Gioventù

VENERDI’ 19 AGOSTO
Mattino - Catechesi dei Vescovi
Pome-Sera - Via Crucis; Festival della Gioventù

SABATO 20 AGOSTO
Mattino-Pome - Trasferimento all’aeroporto militare Cuatro Vientos.
Sera - Veglia con il Santo Padre

DOMENICA 21 AGOSTO
Mattino - Celebrazione Eucaristica di Invio con il Santo Padre e chiusura.

Radicati e fondati in Cristo,
saldi nella fede

(Col 2,7)

2010 2011 2012
Partenza Incontro Racconto

Sabato 16 aprile la Gmg diocesana con la penitenziale e la Palma d’oro

Caro giovane, il Signore ti chiama

L’invito del Vescovo

Ai giovani e alle ragazze della Chiesa di Carpi
Carissimo giovane,
come negli ultimi due anni sono ad invitarti
fortemente a partecipare con me alla Solenne
Liturgia Penitenziale Diocesana che celebreremo
sabato 16 aprile alle ore 19 in Cattedrale in
occasione della 26ª Giornata Mondiale della
Gioventù.
È il Signore, Dio Padre, che ci invita a questo
appuntamento di incontro con Lui, che ci vuole
abbracciare come figli, donarci il suo perdono,
rifare nuovo il nostro cuore, ridare un senso pieno
alla nostra vita, riempirci della sua pace e della
sua gioia, farci essere e sentire tutti fratelli in Lui,
Unico nostro Padre. Quando ci si confessa e ci si
riconcilia con il Signore, con la Chiesa, con i
Fratelli, è sempre una grande festa. Metti in
disparte qualsiasi altro impegno o scusa: è il
Signore che ti chiama e ti vuole dare pienezza di
felicità nel tuo cuore.
È il primo grande momento della nostra Palma
d’oro, che poi seguirà all’Eden con il momento
della cena, di canti, di festa, di musica, di alle-
gria.
Saranno presenti in Cattedrale diversi sacerdoti
per ascoltare la confessione di ciascuno e donare
il perdono del Signore.
Ti  aspetto assieme al tuo gruppo, con amicizia.

Carpi, 9 marzo 2011, primo giorno di Quaresima.

+ Elio Tinti Vescovo di Carpi

La traccia di
un testimone
Domenica 17 aprile si cele-
bra in tutte le diocesi la XXVI
Giornata mondiale della gio-
ventù. L’invito scritto da
monsignor Elio Tinti all’ini-
zio della Quaresima è rivolto
a tutti i giovani della Diocesi
per un appuntamento che si è
ormai radicato come tradi-
zionale. In primo piano l’at-
tualità della lettera del Papa
ai giovani e delle linee pasto-
rali diocesane. “Siate
‘radicati e fondati in Cristo,
saldi nella fede’ (cfr Col 2,7)”
questo il messaggio inviato
da Benedetto XVI ai giovani
già il 6 agosto dello scorso
anno, in vista del raduno di
Madrid. “La Lettera da cui è
tratto questo invito – spiega il
Papa –, è stata scritta da San
Paolo per rispondere a un bi-
sogno preciso dei cristiani
della città di Colossi. Quella
comunità, infatti, era minac-
ciata dall’influsso di certe
tendenze culturali dell’epo-
ca, che distoglievano i fedeli
dal Vangelo. Il nostro conte-
sto culturale, cari giovani, ha
numerose analogie con quel-
lo dei Colossesi di allora”.
Oggi come allora è forte la
necessità a rimanere legati
alla radice, per non essere
cristiani che “hanno lasciato
raffreddare la loro fede” e
attraverso la parola del Van-
gelo, comprendere l’eredità
d’amore che Cristo ha lascia-
to a noi dalla croce. “Ai fra-
telli contagiati da idee estra-
nee al Vangelo – scrive il
Papa –, l’apostolo Paolo ri-
corda la potenza di Cristo
morto e risorto. Questo mi-
stero è il fondamento della
nostra vita, il centro della fede
cristiana”. La ricerca di que-
sta fede coinvolge in primo
luogo i giovani e così che la
scelta di celebrare la giornata
della gioventù all’inizio del-
la Settimana Santa assume
pieno significato: il centro
della fede è l’uomo della cro-
ce. Proprio quella croce che è
massima espressione della
contraddizione, nella logica
umana, del discorso della
montagna. Le beatitudini che
sono il vademecum del cri-
stiano moderno e che negli
ultimi anni sono state appro-
fondite e calate nella realtà
attuale dalle linee pastorali
diocesane. Nello spirito del-
l’ultimo tassello “Beati voi,
perseguitati per la giustizia”
nasce l’iniziativa di donare ai
partecipanti alla penitenziale
diocesana un sussidio su
Odoardo Focherini. Il testo
riporta, in modo sintetico, il
profilo biografico di

Focherini e lascia spazio ad
alcune testimonianze che de-
scrivono le scelte del Servo
di Dio da diversi punti di vi-
sta. “La vita di Focherini –
spiega Simone Ghelfi, diret-
tore del Servizio diocesano
per la Pastorale giovanile – è
motivo concreto di speranza
per tanti giovani in ricerca
della propria vocazione, per-
ché scoprono in lui, anche
perché concittadino e quasi
contemporaneo, che è possi-

La Palma d’oro
Il programma della celebra-
zione diocesana della Gior-
nata mondiale della gioventù
è ormai consolidato: ci si tro-
verà alle 19 in Cattedrale a
Carpi per partecipare alla Li-
turgia penitenziale e vivere il
sacramento della Confessio-
ne grazie alla presenza di
numerosi sacerdoti; segue la
cena insieme all’oratorio cit-
tadino e infine la festa spetta-
colo al cinema teatro Eden.
Sono diversi i modi di parte-
cipare a questo evento che
segna il cammino quaresima-
le diocesano, ma il più indi-
cato è quello di rendersi pro-
tagonisti. Tutti i gruppi e le
scuole della Diocesi sono in-
vitati a condividere esperien-
ze e percorsi che stanno at-
tuando nel proprio cammino
di formazione attraverso le
forme più diverse di comuni-
cazione: dall’ambito
multimediale, a scenette, canti,
balli, tutto quanto sia neces-
sario per comunicare e con-
dividere. La festa poi è tradi-
zionalmente vissuta “in com-
petizione”, per offrire un
motivo in più alla creatività e
all’impegno dei singoli e dei
gruppi. Chi guadagna il mag-
gior numero di voti dal pub-
blico presente in sala porta a
casa la Palma d’oro e la con-
serva fino alla successiva edi-
zione. Alle presentazioni dei
gruppi iscritti alla Palma d’oro
segue l’esibizione di altri grup-
pi, quelli musicali: le band
che la settimana precedente
hanno superato le selezioni
(7, 8 e 9 aprile presso l’orato-
rio cittadino) si sfidano in
amicizia sotto l’occhio atten-
to di alcuni giurati. Anche
per i migliori di loro un pre-
mio semplice e significativo,
alcuni pezzi di strumentazione
musicale.
Questo evento unisce vera-
mente diversi spiriti che ani-
mano il mondo giovanile e
offre un’occasione di fraternità
nella diversità, di condivisione
e di crescita. La sua riuscita
dipende solo dalla volontà di
partecipare.

pagina a cura di
Pietro Guerzoni

bile aderire al messaggio
evangelico della croce”. Inol-
tre, insieme all’Ufficio litur-
gico diocesano, il Servizio
per la pastorale giovanile ha
preparato un sussidio tasca-
bile sul sacramento della Con-
fessione “perché possa esse-
re consultato in ogni momen-
to – specifica Simone Ghelfi
–, contiene sinteticamente an-
che alcuni punti che verran-
no toccati nella liturgia
penitenziale diocesana”.

Palma d’Oro 2011

Gruppi parrocchiali, as-
sociativi e scuole pos-
sono partecipare alla
Palma d’Oro con sketch,
video, canzoni o pre-
sentazione di lavori
svolti durante l’anno
previa iscrizione pres-
so il Servizio diocesano
per la Pastorale giova-
nile.

Madrid 2011
I singoli e i gruppi che intendono partecipare alla XXVI
Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid, dovranno iscri-
versi presso il direttore del Servizio diocesano per la Pasto-
rale giovanile. La raccolta delle iscrizioni per la Diocesi
termina domenica 1 maggio.

Educatori cercansi
L’associazione Effatà Onlus
raccoglie curricula di
educatori e volontari con espe-
rienza e/o studi specifici di-
sponibili a partecipare a di-
versi progetti in ambito
educativo.

“BEATI I PERSEGUITATI PER LA GIUSTIZIA, 
PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI” (MT 5,10) 

 

Odoardo Focherini: 
un Giusto fra la gente 
 
 

TESTI DI E SUL SERVO DI DIO ODOARDO FOCHERINI, IL GIUSTO  
INNAMORATO DELLA VITA E DI GESÙ, CHE NON VOLSE ALTROVE LO 

SGUARDO DI FRONTE ALLA SOFFERENZA DEL POPOLO EBRAICO 
PERSEGUITATO DAI NAZIFASCISTI, E CHE PER SEGUIRE LA SUA 

COSCIENZA E IL VANGELO PAGÒ CON LA VITA 

Vita della Chiesa

Servizio diocesano
per la Pastorale giovanile

Tutte le informazioni riguardo la Palma d’oro, la Gmg e i
progetti di Effatà Onlus, oltre che le iscrizioni agli eventi
si possono reperire contattando il direttore del Servizio:
Simone Ghelfi, tel. 059 686048; cell. 3388781137;
pastoralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it
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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

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)
Info: Nino Ruosi (0535 23859, cell.339 1245217);

Otello Bertoli (335 7770971, 0535 34644)

22 maggio: Santuario mariano
San Martino di Schio e Padova

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

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

Anche per quest’anno si chiudono i due turni di
esercizi spirituali di Quaresima per i giovanissi-
mi dell’Azione cattolica diocesana. Il tempo
degli esercizi è per tutte le età uno spazio prezio-
so di riflessione e di ascolto della Parola, che
diventa anche un appuntamento importante di
cammino e crescita condivisi con i ragazzi delle
altre parrocchie. Attraverso l’idea dell’intervi-
sta doppia, il percorso degli esercizi di quest’an-
no si articolava in una serie di domande poste a
Mosè e ad altri personaggi della storia della
salvezza (Gesù, il cieco nato, Levi…), confron-
tando testi parallelamente dall’Esodo e dal Van-
gelo. In particolar modo è stato significativo

I giovanissimi del biennio a Ferrara di Monte Baldo

Esercizi spirituali di Quaresima
per i giovanissimi di Ac

Orizzonti di speranza

Vita della Chiesa

scoprire come questo personaggio, veramente
“amico di Dio”, ci abbia aiutato a comprendere
meglio anche l’agire di Gesù (le antitesi del
Discorso della montagna, la Resurrezione e il
precedere i discepoli in Galilea…) e allo stesso
modo le parole di Gesù hanno illuminato e rive-
lato pienamente l’amicizia di Dio con Mosè.
Conoscendo Mosè, conoscendo Gesù, abbiamo
potuto toccare con mano come anche noi faccia-
mo parte di una storia di salvezza che ci chiama
oggi a continuare ad aprire orizzonti di speranza,
intrecciando la nostra vita sempre più con quella
del Padre.

In seguito all’assemblea elettiva diocesana di Azione cattolica,
che ha portato una ventata di novità rinnovando i 5 membri del
consiglio per l’Acr, si può archiviare sotto la lettera “E” di
“EsperienzaEccezionale” la prima grande esperienza per i nuovi
responsabili diocesani.
Con un record di presenze, 202 tra ragazzi ed educatori, il primo
grande tentativo di pensare a due distinte attenzioni per i ragazzi
di prima e seconda media da una parte e di terza dall’altra si è
dimostrato pastoralmente significativo, il tutto condito da con-
tenuti molto ricchi, tanti giochi e due giorni “da cartolina”,
meteorologicamente parlando.
Che cosa vuol dire oggi per un ragazzo tra gli 11 e i 14 anni che
Gesù Cristo, morto e Risorto, ci consegna il mandato missiona-
rio e rimane con noi fino alla fine del mondo?
Questa la domanda che ci ha accompagnati agli esercizi spiritua-
li Acr per due giorni e ci ha aiutato a capire che l’immagine del
sepolcro vuoto, senza il corpo di Gesù, provoca un terremoto
talmente grande nella nostra vita da essere paragonabile a tutte
quelle volte in cui vengono a mancare le certezze che ci hanno
accompagnato fino a questo momento (un amico che si allonta-
na, il grande cambiamento rappresentato dal passaggio dalla
scuola media alle superiori...). Ma anche che, allo stesso tempo,
l’annuncio dell’angelo che ci dà conferma delle promesse ascol-
tate, ci da la forza non solo per rialzarci, ma addirittura ci spinge

a correre verso i nostri amici ad annunciare che Gesù è realmente
Risorto!
Nessuno mai però, prima di Gesù, è Risorto. Addirittura gli
stessi discepoli pur avendo condiviso con Lui tutta la loro vita,
non hanno capito subito che cosa potesse significare la Sua
Resurrezione. Questa realtà è talmente grande e ci tocca talmen-
te nel profondo della nostra vita che, pur essendo in cammino
dietro Gesù, a contatto con le difficoltà dell’annuncio nella vita
di tutti i giorni, non siamo esentati dall’eventualità di alcuni
dubbi, incertezze e domande di senso profondo. Continuando a
camminare dietro a Gesù, però, questi dubbi e queste domande
non potranno fare altro che darci delle ulteriori conferme che ci
spingeranno ancora di più a riconoscerci amati e quindi sempre
più in grado di amare chi ci sta intorno.
Infine, confortati dalle parole stesse del Signore “Io sarò con voi
fino alla fine del mondo”, ci siamo accorti di come Lui sia
realmente “vivo” accanto a noi, anche oggi, anche ora! A scuola,
con gli amici, in tutte le nostre attività, all’Acr come nelle
situazioni difficili.
Insomma, alla fine di questi esercizi, tutti hanno potuto sicura-
mente dire: “Signore, non ho bisogno di cercarti in posti strani
e lontani, perché mi volto e 6 con me!”.

E. D.

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 Sacchet-

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

Con l’Acr a Bardolino

Esperienza eccezionale

Parrocchia della Cattedrale di Carpi

Pellegrinaggio al santuario
di Caravaggio - Bg
e Certosa di Pavia

Domenica 22 maggio 2011

PROGRAMMA
Ore 7.00 partenza in pullman. Ore 10.30 arrivo previsto al
Santuario di Caravaggio. S.Messa e pranzo al sacco.
Ore 14.30 partenza per Pavia per visita della Certosa.
Rientro verso Carpi previsto per le ore 20.30.

Quota individuale di partecipazione: 25,00 euro da saldare entro
il 30 aprile 2011. Info: 348/2566001 rif. Pasquale Cortese

Parrocchia di Fossa
Circolo Anspi San Massimo

Umbria
29 aprile - 1 maggio
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Aumentano
le esenzioni ticket
in pronto soccorso

Il pagamento del ticket resta in vigore, così come
previsto dalla delibera 1035/2009, per chi ha ricevu-
to una valutazione di accesso inappropriato da parte
del medico del pronto soccorso dopo l’intervento
assistenziale prestato.
Dunque, dal mese successivo alla pubblicazione sul
BUR, prevista entro il mese di aprile 2011, e quindi
presumibilmente dal maggio 2011, queste saranno
le nuove condizioni patologiche che danno diritto
all’esenzione dal pagamento del ticket: colica renale
- crisi di asma - dolore toracico - aritmie cardiache
- glaucoma acuto - corpo estraneo oculare -
sanguinamento dal naso - corpo estraneo nell’orec-
chio - complicanze di intervento chirurgico che
determinano il ricorso al pronto soccorso entro 3
giorni dalla dimissione ospedaliera - problemi e
sintomi correlati alla gravidanza.

Tali condizioni si aggiungono all’elenco di prestazio-
ni considerate appropriate e quindi esenti dal paga-
mento del ticket fin dal settembre 2009 (delibera
1035/2009): prestazioni erogate in OBI (Osservazio-
ne Breve Intensiva) per situazioni cliniche che neces-
sitano di un iter diagnostico-terapeutico di norma non
inferiore alle 6 e non superiore alle 24 ore - prestazio-
ni seguite da ricovero - prime prestazioni riferite a

trauma con accesso al pronto soccorso entro 24 ore
dall’evento - prestazioni riferite a trauma con ac-
cesso al pronto soccorso oltre 24 ore dall’evento
nei casi in cui si dia contestualmente corso ad un
intervento terapeutico - prestazioni riferite ad av-
velenamenti acuti- prestazioni erogate a minori di
età inferiore a 14 anni- prestazioni riferite a infor-
tuni sul lavoro - prestazioni richieste da medici e
pediatri di famiglia - da medici di continuità assi-
stenziale (guardia medica) e da medici di altro
pronto soccorso - prestazioni riferite a persone
straniere temporaneamente presenti (STP) se indi-
genti ed ai sensi della normativa vigente - presta-
zioni riferite a soggetti esenti per patologia e/o
reddito e altre condizioni previste dalla normativa
vigente.  E’ opportuno ricordare che i codici colo-
re assegnati al momento dell’accesso al pronto
soccorso definiscono solo le priorità di accesso e
non sono un criterio per definire la eventuale
compartecipazione alla spesa.

Alvezio Ferrarini – Lega di Mirandola

gioia è quello che ema-
na dai suoi occhi quan-
do Carla Baraldi, mis-
sionaria laica da 37 anni,

parla orgogliosa dei bimbi
denutriti che cura nel Centro
Noku Dobou Yenu (La Casa
della Gioia), a Pèrèrè nel nord
del Benin. Nel dicembre scor-
so, Carla è stata colpita da una
forma di fuoco di Sant’Antonio
all’occhio destro ed il timore di
complicazioni alla cornea abbi-
nata ad una caduta con relativa
frattura del polso, l’avevano
fatta rientrare in Italia per avere
le cure adeguate. Ed eccola già
pronta a ripartire, il prossimo
26 aprile, verso quei bimbi che
ha sempre nel cuore, che cura
con passione e dedizione, che
non esita a difendere da padri
molto spesso indifferenti: si pro-
vi ad immaginarla piccola come
è che discute animatamente con
uomini alti il doppio di lei …
eppure, per questi bimbi è sem-
pre pronta a combattere.
Questo orfanatrofio nasce nel
1987 in una zona del paese abi-
tata da due tribù: i Baribà ed i
Peul; quest’ultimi, legati al loro
bestiame, sono in continuo spo-
stamento. Le loro donne non
vogliono essere toccate, visita-
te, partoriscono da sole e per
questo motivo molte muoiono
con delle emorragie, lasciando,
così tanti bambini orfani con i
papà che non sono in grado di
accudirli. Perciò li portano alla
“Casa della gioia” che, grazie al
lavoro di Carla ed al supporto di

due gruppi di sette donne cia-
scuno che si alternano 24 ore su
24, riesce ad ospitare 35 orfani.
Le nonne, che sono molto gio-
vani (vengono maritate giova-
nissime), hanno un ruolo im-
portantissimo per questi orfani
che, sentendo il loro affetto, si
ammalano meno e a loro volta,
le nonne, si affezionano al bam-
bino così, quando a Carla viene
portato un bambino di pochi
giorni, chiede subito la presen-
za della nonna. All’età di due
anni possono tornare a casa e
continuare ad essere seguiti
purché il villaggio rientri in una
distanza di 60/70 chilometri dal
Centro. Tutto questo grazie al
progetto delle
adozioni a di-
stanza che co-
pre circa 120/
130 bambini
che riescono a
frequentare la
scuola. Però vi
sono anche le
adozioni vere e
proprie, infatti
un bambino
quando entra al
Centro viene
registrato al
Tribunale cre-
ando la possibilità di darlo in
adozione a famiglie locali.

Bambini denutriti
Un’altra piaga di questa regio-
ne è la denutrizione. Infatti
quando i bambini smettono di
essere allattati vengono trascu-
rati dalle mamme che li lascia-
no soli ad abituarsi a mangiare
il cibo degli adulti. I bambini si
gonfiano, la pelle è lucida per-
ciò le mamme pensano che sti-
ano bene ed invece molti muo-
iono d’infarto perché, avendo
tutti i valori sotto la norma il
loro piccolo cuore non regge
allo sforzo. Così viene fatta,
dalle suore, l’animazione nei

villaggi per edu-
care le mamme
all’alimentazio-
ne variata e cor-
retta per i loro
bambini. Infatti
anche se le
mamme coltiva-
no frutta e ver-
dura da vendere
non hanno la co-
scienza di darla
anzitutto ai loro
bambini.

Convitto per ragazze
Da alcuni anni, la provincia di
Bolzano ha finanziato questo
edificio, sempre nell’area della
missione, ospitando circa 50
ragazze che alloggiandovi rie-
scono a frequentare la scuola.
Lo studio è una carta molto
importante per loro che prendo-
no così coscienza dei loro dirit-
ti, imparano un mestiere ed han-
no possibilità di crearsi un futu-
ro diverso da quello che avreb-
bero dato i genitori sposandole
a 14 anni con chi capita, magari
anche uomini anziani.

La fede
Ma quale ruolo ha la fede nel

Dopo un periodo di permanenza in Italia per cure mediche Carla
Baraldi è già pronta per ripartire perché in Benin l’attende…

La casa della gioia
UN POCO DI STORIA
Il Benin si trova nell’Africa
nord-occidentale.
Fino al 1994, è stato governa-
to da una dittatura poi è di-
ventato una repubblica; per il
60/70 % la popolazione è
animista, il 20% musulmana
ed il restante cattolica: alla
Messa domenicale, nella par-
rocchia di Pèrèrè, sono pre-
senti circa cento fedeli. Ge-
neralmente in uno stato il sud
è la zona più povera, in Benin
succede il contrario: il nord è
poverissimo, l’unica strada
asfaltata arriva fino a Parakù
poi diventa “pista” cioè stra-
da sterrata. Questi sono i mo-
tivi che hanno fatto scegliere,
nel 2000, a Carla di terminare
l’attività con l’ambulatorio
mobile gestito da suore fran-
cesi al sud, per trasferirsi al
nord e mettersi al servizio
delle suore dell’Istituto Reli-
gioso Federico Albert, il reli-
gioso morto mentre costrui-
va un orfanatrofio, che ha la-
sciato a loro il carisma della
cura dei bambini orfani e
denutriti.

Il cammino verso il 6° Meeting regionale dei
Centri missionari, previsto a Bologna per domeni-
ca 2 ottobre, passa anche quest’anno da San Cle-
mente di Bastiglia domenica 10 aprile. Si tratta di
un appuntamento ormai tradizionale in primavera
per ritrovarsi insieme, giovani e famiglie, a con-
frontarsi sui nuovi stili di vita. “Diversi come noi”
sarà il titolo del Meeting di Bologna: il mondo si
è aperto, cresce la vicinanza fra individui e gruppi umani anche
molto diversi fra loro
per cultura, religio-
ne, condizioni di vita.
Le differenze, che nel
disegno di Dio sono
uno stimolo al con-
fronto e all’arricchi-
mento reciproco, di-
ventano troppo spes-
so motivo di malin-
tesi, di tensioni, di
conflitti e perfino di
rancore, di odio, di
guerra. E’ tempo di
una “prossimità” dif-
ficile, ma piena di op-
portunità. Occorre
imparare a tessere re-
lazioni di armonia per
l’arricchimento reciproco e perché il mondo diventi la casa di
tutti. In linea con questo tema abbiamo intitolato la giornata di
San Clemente: “Diversi come noi… nell’Italia di domani”,
anche per essere in sintonia con i festeggiamenti per il 150°
dell’Unità d’Italia. Anche il nostro Paese si sta riscoprendo
sempre più multietnico e l’Italia di oggi è certamente diversa da
quella che hanno vissuto i nostri nonni e i nostri genitori. La
giornata di San Clemente sarà dunque dedicata all’ascolto di
testimonianze e esperienze legate particolarmente a quelli che
vengono definiti i “nuovi italiani”, alle seconde generazioni, ai
figli di immigrati, nati, cresciuti, vissuti sempre in Italia ma che
molto spesso facciamo fatica a considerare italiani. Saranno con
noi amici del gruppo GA3 (Generazione Articolo 3), della Rete
TogethER e dell’Anolf (Associazione Nazionale Oltre le Fron-
tiere) di Modena. Ci racconteranno un po’ il loro vissuto, i
problemi che devono affrontare, esperienze positive e negative
di incontro; ma ci sarà anche lo spazio per il confronto e le
domande.

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

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

Incontro regionale a San Clemente di Bastiglia

Diversi come noi…
nell’Italia di domani

Domenica 10 aprile
• Ore 9.30: Arrivi e preghiera iniziale
• Ore 10.15: Ascolto di esperienze e con-

fronto: gruppo GA3 (Generazione Arti-
colo 3), Rete TogethER, Anolf Modena.

• Ore 12.45: Pranzo (è necessario prenotarsi)
• Ore 14.30: Laboratorio
• Ore 16.00: Santa Messa

E’ previsto il servizio di baby sitter per i
bambini. Quota di partecipazione: 10 euro
comprensiva del pranzo, i figli non paga-
no. Info: www.cmd-emiliaromagna.it
Per saperne di più: Centro missionario
diocesano tel. 059 689525, e-mail
cmd.carpi@tiscali.it; Fulvio 338.7300504,
fulviorossoblu @alice.it; Francesco
335.6470863, panigadi@gmail.com

La

Su TV 2000
Digitale terrestre canale 28
e Sky canale 801
Intervista a Carla Baraldi
Giovedì 21 aprile nel corso
della trasmissione “Mentre”
alle ore 15 intervista con Car-
la Baraldi sul tema “il dono di
se stessi”.

Progetto “Bambini
denutriti”: con 20 euro si
acquistano 20 flaconi di
vitamine, con 70 euro un
sacco da 25 chilogrammi di
latte in polvere, con 100
euro un mese di medicine e
latte per il recupero di un
bambino denutrito. Per
donazioni rivolgersi al
Centro Missionario
Diocesano.

cuore di Carla per affrontare
tante miserie e tante difficoltà?
“La decisione di lasciare fami-
glia, affetti, amici, parrocchia
non è stata una mia iniziativa
ma la risposta alla chiamata del
Maestro! Inviato, nel dire co-
mune, è il giornalista che va per
fare un reportage... anche io
parto ‘inviata di Gesù’, al quale
con gioia presto mani, piedi,
testa, cuore e tutte le mie ener-
gie per alleviare tante sofferen-
ze, abbandoni e ingiustizie. Per
fare tutto questo ho bisogno ogni
giorno di rifugiarmi sotto
l’Amore infinito e gratuito di
Dio… di Lui so di avere biso-
gno io per prima per essere ca-
pace poi di quell’Amore che mi
rende serva dei miei fratelli bi-
sognosi”.
Buon rientro a questa piccola
grande donna che con coraggio
e determinazione sta donando
la sua vita a tante piccole vite
appena sbocciate.

Magda Gilioli

Carla Baraldi
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Gianluca Bernardini

on c’è opposizione”.
Così nel 1994, due anni
prima della triste vi-
cenda dei sette monaci

trucidati in Algeria, il priore
padre Christian diceva all’aba-
te generale e amico dom
Bernardo Olivera di fronte alla
sua affermazione: “L’ordine
non ha bisogno di martiri, ma
di monaci”.  Già perché si può
essere martiri e monaci, ma
solo in forza di una “scelta”.
Quella “scelta” che ti fa resta-
re in una terra che non è tua, ti
fa guardare gli uomini che la
abitano con gli occhi del cuo-
re e che ti spinge ad amare la
tua vocazione perché prima
di tutto senti che “così” ha
amato Dio. Il film di Beauvois
“Uomini di Dio”, presentato
e premiato a Cannes parla pro-
priamente di questa “scelta”.
Una scelta che, fin dalle pri-
me immagini, descrive la pro-
pria ragionevolezza nelle po-
che parole e nei molti sguar-
di. Sguardi che s’incrociano e
sorridono, che emanano sere-
nità e passione, sguardi rivol-
ti all’Infinito, che si perdono
nella eloquente melodia del
canto che si fa preghiera o
nell’orizzonte di una natura
che ti rimanda al suo Creato-
re. Un racconto squisitamen-
te amorevole che sa accom-
pagnare lo spettatore dentro
la storia di questa comunità
che, di fronte al rischio della
vita, si trova innanzi la deci-
sione più dura della propria
esistenza: restare o partire.
Ovvero: “rimanere” fino alla
fine oppure, come afferma
qualcuno, “andarsene” e quindi
fuggire? E’ questo il dilemma
che ritorna più volte nel  film
e che fa comprendere non solo
“la singolarità dell’ora”, ma
tutto il peso che comporta
qualsiasi risposta. Perché ne
va non soltanto della salvezza
della propria pelle, ma soprat-

tutto di quella dell’anima e
quindi del cuore. Lo si perce-
pisce nel volto di ciascuno
dei monaci, magistralmente
interpretati, che sanno dare
espressione anche al non det-
to, più di qualsiasi altra effi-
cace parola.
Paura e coraggio, preoccupa-
zione e determinazione, sof-
ferenza e pace interiore sono
gli ingredienti che si mesco-
lano lungo la narrazione fino
ad arrivare alla lirica e strug-
gente scena “dell’ultima cena”,
che di fronte alla drammatici-
tà dell’evento (ben sottoline-
ata dalla musica tratta da Il
lago dei cigni di Cajkovskij)
sa comunicare con singolare
delicatezza tutto il valore di
un vita che si dona e si consu-
ma. Proprio lì si gioca la ca-
pacità empatica dello spetta-
tore, che tra le lacrime e la
gioia intravede chiaramente
ciò che si può fare in nome
dell’amore, in quella sorta di
rendimento di grazie.

A Concordia, venerdì 8 aprile, la proiezione del film Uomini di Dio, sulla
storia dei monaci di Tibhirine in Algeria uccisi nel 1996

In ragione di una ‘scelta’

Sabato 9 aprile ore 21
chiesa di Gavello

Musical “Fratello Francesco”
Nell’ambito della missione popolare, l’ottava zona pasto-
rale propone per sabato 9 aprile alle ore 21 nella chiesa di
Gavello un momento di particolare suggestione. Si tratta
del musical “Fratello Francesco” realizzato dalla compa-
gnia I granelli di sabbia.
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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
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Il libro
Ma chi erano i sette
monaci di
Tibhirine?  Dalla
visione del film di
Beauvois e dalla
lettura di “Più forti
dell’odio” (edizio-
ni Qiqajon) se ne
trae un’accesa e
meravigliosa di-
versità. La pubbli-
cazione della Comunità di Bose
con gli scritti di Frère Christian
e gli altri monaci, recentemen-
te rieditata con una prefazione
di Enzo Bianchi, li presenta
uno ad uno nelle loro differenti
origini, provenienze e talenti. 
Il figlio di un militare, un me-
dico, un ex sessantottino, un
contadino, un prete educatore
di strada, un idraulico e un in-
segnante: tutti avevano scelto
Dio.
La vita cenobitica, che il film
restituisce nella serenità della
compagnia come nell’asprez-

za delle diversità, è
un agente lievitante
che li educa a non
avere paura dei «fra-
telli della monta-
gna» (terroristi) e dei
«fratelli della Pia-
nura» (l’esercito).
Celebrare, coltiva-
re, chiacchierare, cu-
rare, ascoltare sono
solo alcuni dei ver-
bi che i monaci vi-
vono con la gente

semplice e indifesa del luogo.
Dai testi scritti come dalle azioni
quotidiane riproposte dal regi-
sta, quello dei monaci di
Tibhirine è un cristianesimo
del segno e della vicinanza.
L’accudire fraterno della fa-
miglia cistercense nei confronti
della comunità islamica non
ha accenti di proselitismo. 
Per loro il Vangelo non è una
questione numerica, ma una
dichiarazione d’amore al po-
polo algerino che s’incarna nelle
“scripta manent” del testamento
di Frère Christian e nella pro-
gressiva, democratica e alla fine
unanime decisione di rimane-
re e non mettersi in salvo. Per-
ché «Noi siamo gli uccelli, ma
voi siete il ramo su cui gli uc-
celli si posano», afferma una
donna algerina con altri
musulmani nei confronti di
Frère Christian alla ricerca dei
segni di Dio sulla strada da
prendere. Salvato in giovinez-
za da un musulmano che per
questo perse la vita, Frère
Christian guida la sua comuni-
tà a restituire il sacrificio della
fratellanza. Non voluto ma sem-
pre più vicino, il martirio di-
venta - come si legge nel suo
testamento spirituale - un “Ad-
Dio” dopo aver vissuto il “Dio
con” l’Algeria, l’Emmanuel. 
Un libro e un film più che cre-
dibili come l’autentica testi-
monianza di questi sette “uo-
mini di Dio”.

Arianna Prevedello

Cultura e Spettacoli

La mostra, allestita presso la parrocchia di Rio Saliceto
sarà inaugurata sabato 16 aprile 2011 alle ore 18 e

rimarrà aperta nei giorni feriali dalle ore 17 alle ore 19,
la Domenica delle Palme e di Pasqua dopo le S. Messe
delle ore 8,30 e 11. Lunedì 18 aprile, ore 21 presso la

sala dell’Oratorio di Rio Saliceto, Conferenza della
dr.ssa Olga Guerra sul tema “La Croce di Cristo: dalla

forma al significato”. Il ricavato delle offerte ed
eventuali vendite sarà devoluto al riese p. Marco

Lusvardi dei Servi del Cuore Immacolato di Maria,
missionario ad Aracajù (Brasile)

Testi da www.saledellacomunita.it

Sabato 9 aprile 2011
ore 19 chiesa della Sagra-Carpi

S.MESSA DEGLI ARTISTI
in preparazione alla Pasqua

Guiderà i canti la Schola Cantorum della Cattedrale

Sono invitati tutti gli artisti  e i loro amici
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APPUNTAMENTI

VIVALDITRIO
Giovedì 7 aprile
Carpi, auditorium San Rocco
Alle ore 21 Cristina Bertoli, flauto; Manuela Rossi, spinetta e
Massimo Zanini, fagotto daranno vita ad un programma di musiche
originali del primo Settecento. L’evento fa parte della rassegna “Una
serata in San Rocco”; 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

LEGO – UN MATTONCINO CHE HA FATTO STORIA
Da domenica 10 aprile a domenica 5 giugno
Carpi, sala Cervi di Palazzo dei Pio
Alle ore 15 di domenica 10 aprile l’inaugurazione della mostra
dedicata al mattoncino più famoso del mondo: fino alle ore 20 giochi
e animazioni per tutte le età. La mostra sarà visitabile nei giorni di
sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Ingresso libero. Info: il Castello dei ragazzi, tel. 059 649961/83;
castellodeiragazzi@carpidiem.it

LE TRASFORMAZIONI DI MIRANDOLA
Fino al 12 giugno
Mirandola, Castello dei Pico
Presso la Sala Esposizioni del Castello la mostra “Mirandola 1861-
2011: trasformazioni urbane e urbanistiche di una capitale del
Rinascimento, nei primi 150 anni dell’Unità d’Italia” a cura di
Davide Calanca. L’esposizione è visitabile il venerdì dalle ore 16
alle 19; sabato e domenica dalle ore 10 alle 13.00 e dalle 16 alle 19.
Info: Castello dei Pico, tel. 0535 609995; info@castellopico.it

Cultura e Spettacoli
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Virginia Panzani

nche Carpi dispone fi-
nalmente di un suo di-
zionario di dialetto, fi-
nora assente dalle pub-

blicazioni di cultura locale. Si
tratta appunto del Dizionario
del Dialetto Carpigiano che sarà
presentato mercoledì 13 aprile
alle ore 21 presso l’Auditorium
di San Rocco. E non poteva
esserci occasione migliore di
questa per presentare un secon-
do contributo, l’inedito Dizio-
nario dei vocaboli più comuni
del Dialetto di Carpi di mano di
Giuseppe Saltini, l’autore della
Cronaca di Carpi edita nel 2005.
Le due pubblicazioni, una che
fotografa il linguaggio attuale e
una che documenta quello del-
l’Ottocento, sono state finan-
ziate dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi e dal Rotary
Club di Carpi.

Oggi
L’idea di dare vita ad un dizio-
nario del dialetto carpigiano è
nata dalla pluriennale ricerca di
Graziano Malagoli, insieme a
Romolo Ascari e Luisa Pivetti.
Un ricco patrimonio linguistico
che da un’accurata ricerca fra
amici e cultori del dialetto si è
deciso di trasformare in uno
strumento a disposizione della
collettività. Tre anni fa è dun-
que iniziato il lavoro di siste-
mazione con l’intervento di
Anna Maria Ori, laureata in
glottologia, e con l’apporto di
Fabio Foresti, ordinario di
Sociolinguistica all’Università
di Bologna ed esperto di dialetti
di fama internazionale. E’ pro-
prio questo apporto a costituire
il valore aggiunto dell’opera-
zione che si segnala innanzitutto
per la novità del sistema di tra-

ritto di cittadinanza in un voca-
bolario come le parole più con-
solidate nella memoria colletti-
va”.

Ieri
Ad Alfonso Garuti, direttore
dell’Ufficio diocesano beni cul-
turali, va il merito di aver ripor-
tato alla luce dalla sua raccolta
di documenti il manoscritto in-
titolato Dizionario dei vocaboli
più comuni del Dialetto di Carpi
tratti in vera lingua italiana e di
averlo messo a disposizione di
Andrea Beltrami e Anna Ma-
ria Ori per l’analisi e la trascri-
zione. Il documento appartiene
infatti alla collezione di mate-
riale di provenienza locale ini-
ziata negli anni ’30 e ’40 del
secolo scorso dal padre di
Garuti, Mario. Mutilo nella pri-
ma pagina, il manoscritto è sta-
to attribuito, sulla base della
grafia, a Giuseppe Saltini e da-
tato entro la prima metà del-
l’Ottocento. “A quanto ne sap-
piamo oggi - sottolinea Andrea
Beltrami che ha curato la tra-
scrizione - si tratta del più anti-
co esempio carpigiano di
codificazione dei termini
dialettali. Il mio lavoro, molto
impegnativo per la difficoltà di
interpretazione grafica, è stato

accompagnato da una grande
emozione ma anche da un gran-
de senso di responsabilità. E un
grazie particolare va natural-
mente ad Alfonso Garuti”. Ri-
facendosi all’originale,
l’impaginazione è stata struttu-
rata dai curatori su tre colonne:
nella prima si trova la parola
dialettale, nella seconda la tra-
duzione del Saltini - che ha
attinto frequentemente dal Vo-
cabolario dell’Accademia della
Crusca, traendone talvolta si-
gnificati fuorvianti - e infine la
traduzione della parola
dialettale come oggi possiamo
interpretarla. “Mi ha colpito -
osserva Beltrami - da una parte
l’attenzione dell’autore del ma-
noscritto per le radici culturali e
la tradizione locale, in anticipo
rispetto ad un interesse che si
svilupperà in Italia nei decenni
postunitari. Dall’altra parte la
scelta stessa dei vocaboli, che
abbraccia i campi più diversi.
In un certo senso - conclude - è
stato per me un tuffo nel passato
che mi ha permesso di riscoprire
aspetti della vita quotidiana, del
lavoro e, dunque, della Carpi di
ieri. Una gioia della riscoperta
che ora lascio alla curiosità dei
lettori”.

Sarà presentato nei prossimi giorni il dizionario di dialetto
carpigiano insieme ad un inedito di Giuseppe Saltini

Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia,
un bel momento di festa ha accompagnato il 5 aprile l’anni-
versario della morte del generale Manfredo Fanti (5 aprile
1865). Nel cortile d’onore di Palazzo dei Pio si è infatti tenuta
la cerimonia di commemorazione con un picchetto d’onore
dell’Accademia Militare di Modena e con l’intervento del
sindaco Enrico Campedelli, del presidente del consiglio
comunale Giovanni Taurasi, e di alcuni discendenti del
generale Fanti e di Ciro Menotti. Fra questi, Pierluigi Poli,
pronipote di Manfredo Fanti, ha ripercorso la vicenda umana,
militare e politica del generale sottolineandone il legame di
ideali e di intenti con Ciro Menotti. Insieme ai famigliari ha
poi donato alla città cimeli quali un fascicolo del carteggio di
Fanti e uno scialle appartenuto alla moglie, Carlotta Tio. La
cerimonia è stata inoltre allietata dai brani patriottici eseguiti
dalla Filarmonica Città di Carpi e dagli alunni della scuola
elementare Verdi.

Una lingua viva

scrizione adottato. Messo a pun-
to dalla Rivista italiana di
dialettologia. Lingue dialetti
società - diretta dalla stesso
Foresti - il sistema, spiega Anna
Maria Ori, “si caratterizza in
particolare  per la semplifica-
zione dei segni diacritici - si
pensi agli apostrofi e agli ac-
centi - che hanno sempre reso
complicata la scrittura dialettale.
Questo potrà creare un po’ di
sconcerto ma siamo sicuri che
la nostra scelta sarà un’utile ri-
sorsa per chi vorrà scrivere in
dialetto”. Il dizionario mette
inoltre da parte pregiudizi o at-
teggiamenti nostalgici verso il
dialetto che, sottolinea Anna
Maria Ori, “non è solo espres-
sione di classi subalterne e ri-
cordo del passato, ma lingua
viva, come sempre è stata, fun-
zionale e trasversale a ogni clas-
se sociale”. Una lingua che, ag-
giunge Anna Maria Ori, “ha una
sua forte struttura grammatica-
le in grado di accogliere e adat-
tare le parole della modernità.
Per questo il dizionario com-
prende termini che per i cosid-
detti puristi possono sembrare
eretici. Basta però ricordare che
le lingue le creano i parlanti,
non i grammatici, e che se una
parola è accettata e usata da un
vasto gruppo di persone, ha di-

Graziano Malagoli
e Anna Maria Ori

Dizionario del Dialetto
Carpigiano

Introduzione di Fabio Foresti

Dizionario dei vocaboli più
comuni del Dialetto di Carpi

di Giuseppe Saltini
(1782-1863)

a cura di Andrea Beltrami e
Anna Maria Ori

Presentazione
Mercoledì 13 aprile ore 21
Carpi, Auditorium di San
Rocco (via San Rocco 1)

Anna Maria OriAndrea Beltrami

Anniversario della morte
di Manfredo Fanti

Scopri il backstage di un grande concerto
Tre appuntamenti per gli appassionati di musica classica
che desiderano scoprire il dietro le quinte di un grande
concerto. Domenica 10 aprile dalle ore 9 alle 13, prove
aperte al pubblico presso l’auditorium della Biblioteca
Loria di Carpi. Lunedì 11 aprile dalle ore 16 alle 20,
lezione – salotto a Carpi in via Volta 4. Martedì 12 aprile
alle ore 19.15 in apertura della cena “Per Lei” a Correggio
presso “I medaglioni”, concerto finale: quattro giovani
eccellenze musicali alle prese con il quartetto “La morte e
la fanciulla” di F. Schubert (prenotazione obbligatoria).
Guida le prove il maestro Demetrio Comuzzi. Iniziativa
nata dalla collaborazione tra comitato “per lei” e Giorgia
Ghizzoni, con il patrocinio della Città di Carpi. Info e
prenotazione al numero 348 4225570

Alice compie due anni

Venerdì 15 aprile alle ore
20 a Carpi, presso la sede
del circolo Graziosi (via
Carlo Sigonio, 25) si terrà
una cena per festeggiare in-
sieme il secondo complean-
no di Alice (Associazione
per la lotta all’Ictus cere-
brale) sezione di Carpi, con
il patrocinio della città di
Carpi. Durante la serata sim-
patico intrattenimento. Per
informazioni e prenotazio-
ni: Casa del volontariato, tel.
059 651894; Santini
Giancarlo, cell. 329 1671604;
Gasparini  Maurizio, cell.
339 3199224; Mattioli
Gianbattista (circolo Grazio-
si), cell.347 4782378

Onore
al generale
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GIOVEDI’ 7 APRILE
PREGHIERA
• Ore 21 - Carpi, chiesa di Santa Chiara

- Ora di adorazione per le vocazioni

SABATO 9 APRILE
CARITAS
• Ore 9.30 - San Martino Carano di

Mirandola - Convegno diocesano
della Caritas

DOMENICA 10 APRILE
Giornata diocesana della carità

MERCOLEDI’ 13 APRILE
ARTE
• Ore 21 - Carpi, chiesa di San

Bernardino da Siena - Percorsi d’arte
sacra: il Martirio di San Lorenzo di

Jacopo Palma il Giovane. Interviene
Tania Previdi

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

diocesana penitenziale, a seguire cena
all’oratorio Eden e festa spettacolo
Palma d’oro

VENERDI’ 15 APRILE
PREGHIERA
• Ore 21 - Carpi, chiesa di San France-

sco - Partenza della Via Crucis citta-
dina

DOMENICA 17 APRILE
Domenica delle Palme
• Ore 10.20 - Carpi, chiesa di Santa

Chiara - Processione delle palme

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

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

UFFICIO CATECHISTICO
Si occupa di sovrintendere alla
cura della catechesi nell’ambito
territoriale diocesano, sostenen-
done lo sviluppo in attuazione
degli orientamenti e delle linee
pastorali del Vescovo e in stretto
rapporto con le concrete esigen-
ze del popolo di Dio

Al fine di favorire la promozio-
ne e la qualificazione di alcuni
ambiti di intervento, vengono
costituiti nell’UCD specifici set-
tori e servizi: “Servizio per il
Catecumenato degli Adulti”
“Settore per l’Apostolato
Biblico”

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

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

Sant’Agostino

10° ANNIVERSARIO
2001-2011

Dottor Gioacchino
Fornaciari

Sono passati dieci anni da quando Joe
ci ha lasciato. L’inesorabile scorrere
del tempo rischia inevitabilmente di

cancellare quella traccia terrena che
ognuno di noi lascia dietro di sé.

Ma nel cuore dei suoi cari, di amici e
pazienti, la sua presenza è più che mai

viva. Ecco allora la necessità di
sostare un attimo, per ricordare nella
preghiera, nel desiderio tutto umano

di ricomporre ciò che la morte ha
voluto cancellare, con la consapevo-
lezza che il senso profondo della vita

di ogni uomo si compie oltre la morte,
nel tenero abbraccio del Padre.

La messa di suffragio sarà celebrata da
monsignor Ermenegildo Manicardi do-
menica 17 aprile alle 17.30 nella chiesa
parrocchiale di Santa Croce.

9° ANNIVERSARIO
2002-2011

Laura Venturini
Quando viene sera

Guardo il cielo
E ti cerco in una stella

E la notte s’illumina d’amore
Hai donato tanto

E ti sei lasciata amare

M. Rosaria

La messa di suffragio sarà celebrata
lunedì 18 aprile alle 18.30 nella chie-
sa di San Nicolò.

Associazione “San Giacomo Roncole per Don Zeno di Nomadelfia”

Gita a Nomadelfia Domenica 29 maggio

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
Iscrizioni entro il 16 maggio.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Il Vescovo Elio Tinti si sta rimettendo e sta proseguendo
il programma di recupero e riabilitazione dopo l’inter-
vento chirurgico a cui è stato sottoposto lo scorso 16
marzo.
Un lento ritorno alla normalità sorretto da uno spirito
forte e dalla serenità di un carattere generoso e aperto.
In questo tempo di Quaresima il Vescovo, che ha inizia-
to a celebrare la Messa nella sua stanza, è più che mai

Agenda

vicino con la preghiera a tutta la Diocesi e ringrazia
tutti coloro che, direttamente o indirettamente, gli han-
no fatto pervenire messaggi affettuosi di vicinanza.
Confidente nel Signore, affidando la Diocesi a Lui e a
Maria Santissima, monsignor Elio Tinti rinnova al
Signore l’offerta di questa prova a beneficio della
Chiesa di Carpi e della comunità che continua a sentire
straordinariamente vicina.

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

ORARIO SS. MESSE

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

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

Prima messa festiva: • 19,00: S. Croce, Quartirolo • 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

Sant’Alfonso Maria de Liguori
(1696 -1787) “fu canonizza-
to nel 1839, e nel 1871 venne
dichiarato Dottore della Chie-
sa”, titolo che gli si addice
per molteplici ragioni, ha spie-
gato Benedetto XVI, nella
catechesi di mercoledì 30
marzo: “Anzitutto, perché ha
proposto un ricco insegna-
mento di teologia morale, che
esprime adeguatamente la
dottrina cattolica, al punto che
fu proclamato dal Papa Pio
XII Patrono di tutti i confes-
sori e i moralisti”.
Infatti, Sant’Alfonso “propone
una sintesi equilibrata e con-
vincente tra le esigenze della
legge di Dio, scolpita nei no-
stri cuori, rivelata pienamen-
te da Cristo e interpretata au-
torevolmente dalla Chiesa, e
i dinamismi della coscienza e
della libertà dell’uomo, che
proprio nell’adesione alla
verità e al bene permettono la
maturazione e la realizzazio-
ne della persona”.
Sant’Alfonso “non si stanca-
va mai di ripetere che i sacer-
doti sono un segno visibile
dell’infinita misericordia di
Dio – ha aggiunto il Papa -,
che perdona e illumina la
mente e il cuore del peccatore
affinché si converta e cambi
vita”. “Nella nostra epoca, in
cui vi sono chiari segni di
smarrimento della coscienza
morale e – occorre ricono-
scerlo con preoccupazione –
di una certa mancanza di sti-
ma verso il Sacramento della
Confessione, l’insegnamen-
to di Sant’Alfonso è ancora
di grande attualità”, ha osser-
vato il Papa. Sant’Alfonso

compose anche moltissimi
scritti, “destinati alla forma-
zione religiosa del popolo”.
Alfonso “insiste molto sulla
necessità della preghiera, che
consente di aprirsi alla Gra-
zia divina per compiere quo-
tidianamente la volontà di Dio
e conseguire la propria
santificazione”. Tra le forme
di preghiera consigliate “la
visita al Santissimo Sacramen-
to”. “La spiritualità alfonsiana
– ha spiegato il Pontefice - è
infatti eminentemente
cristologica, centrata su Cri-
sto e il Suo Vangelo”. E pro-
prio perché cristologica, “la
pietà alfonsiana è anche squi-
sitamente mariana”. Il santo,

ha aggiunto, “è un esempio di
pastore zelante, che ha con-
quistato le anime predicando
il Vangelo e amministrando i
Sacramenti, unito ad un modo
di agire improntato a una so-
ave e mite bontà, che nasceva
dall’intenso rapporto con
Dio”. Ha avuto “una visione
realisticamente ottimista del-
le risorse di bene che il Si-
gnore dona ad ogni uomo e ha
dato importanza agli affetti e
ai sentimenti del cuore, oltre
che alla mente, per poter amare
Dio e il prossimo”. Infine,
questo santo, come san Fran-
cesco di Sales, “insiste nel
dire che la santità è accessibi-
le ad ogni cristiano”. “Rin-
graziamo il Signore che, con
la sua Provvidenza, suscita
santi e dottori in luoghi e tempi
diversi - ha concluso il Papa -
, che parlano lo stesso lin-
guaggio per invitarci a cre-
scere nella fede e a vivere con
amore e con gioia il nostro
essere cristiani nelle sempli-
ci azioni di ogni giorno, per
camminare sulla strada della
santità”.

Padre perdona loro…
Volgiamo spesso il nostro
sguardo a Cristo in Croce
che ci chiede e ci dona di
essere uomini di pace e di
speranza, riconciliandoci
con Lui e aiutandoci a per-
donare tutti i fratelli: “Pa-
dre, perdona loro  perché
non sanno quello che fan-
no” (Luca 23,34). Conver-
giamo gli occhi, la mente,
la fantasia, il cuore, il no-
stro essere al Signore: “Il
tempo è compiuto e il re-
gno di Dio è vicino; con-
vertitevi e credete al Van-
gelo” (Marco 1,15).

Dal messaggio
del vescovo Elio Tinti

per la Quaresima 2011

Benedetto XVI ricorda l’esempio di Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori patrono dei confessori

Legge di Dio, coscienza
e libertà dell’uomo

Liturgie
penitenziali

Prima zona pastorale
Giovedì 7 aprile ore 21
Chiesa di San Francesco

a Carpi
Penitenziale per adulti

Pastorale giovanile
Sabato 16 aprile ore 18

Cattedrale di Carpi
Penitenziale per i giovani

Via Crucis cittadina
Venerdì 15 aprile ore 21 a Carpi
dalla chiesa di San Francesco
fino alla Cattedrale

In Cattedrale
Confessioni

Per giovani e adulti
Tutti i giorni feriali i

sacerdoti sono disponibili
dalle 8 alle 11 e dalle 17

alle 19.
Via Crucis

Durante la Quaresima ogni
venerdì alle ore 18 e alle

ore 21.

Prosegue la convalescenza
del Vescovo alla casa di cura Toniolo
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Informazioni su benefici fiscali previsti
dalla legge presso gli uffici CMB


