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Carissimi miei fratelli della Chiesa di Carpi,
come Vescovo, umilmente ma decisamente e

fermamente, Vi presento di nuovo la grande e
meravigliosa realtà della Pasqua del Cristo
Signore, che senza aver bisogno degli uomini e
del loro culto, ma unicamente perché gli siamo
preziosi, si è fatto uno di noi, ci ha presentato
l’amore del Padre, ci ha annunciato che solo in
Lui c’è salvezza e si è lasciato mettere in croce da
chi per primo doveva riconoscerlo dalle Scritture.
Offeso sulla Croce, ha perdonato tutti noi perché
non sappiamo quello che facciamo, è morto, ma è
risorto!

Non sia questa Pasqua una semplice data di
calendario, ma un fatto di fede, un incontro con
la Persona di Cristo Risorto: avvenga anche per
ciascuno di noi qualcosa di quello che è avvenuto
per San Francesco di Assisi, per la Beata Teresa
di Calcutta, per Papa Giovanni Paolo II, per
Odoardo Focherini, per Mamma Nina e per
tantissime persone.

E’ così che vivendo una Pasqua vera e
rinnovatrice, si possono superare disgrazie,
violenze e insipienze.

Buona e Santa Pasqua di speranza!
+ Elio Tinti, vescovo

Settimana Santa
Il Triduo pasquale
in Cattedrale
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Pasqua di Risurrezione

Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo
Domenica 24 aprile
Letture: At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4; Gv 20, 1-9
Anno A - I Sett. Salterio

Il

Dal Vangelo secondo Giovanni

primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si
recò al sepolcro di mattino, quando era ancora
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepol-

cro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepo-
lo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato
via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recaro-
no al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario -
che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti.

reale per comprendere la Re-
surrezione di Gesù e l’influen-
za di essa sulla nostra vita?

Oratio
Fermiamoci dinanzi alla ric-
chezza della Parola stessa.
Scrutiamo, interroghiamo il
nostro cuore e rispondiamo al
Signore con le sue stesse paro-
le (dal Sal 117): Rendete gra-
zie al Signore perché è buono/
perché il suo amore è per sem-
pre./ Dica Israele: «Il suo amo-
re è per sempre»./ La destra
del Signore si è innalzata/ la
destra del Signore ha fatto
prodezze./ Non morirò, ma
resterò in vita/ e annuncerò le
opere del Signore./ La pietra
scartata dai costruttori/ è dive-
nuta la pietra d’angolo./ Que-
sto è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

che Gesù amava), vede le stes-
se cose che hanno visto Pie-
tro e Maria di Magdala (le
bende per terra, il sudario pie-
gato), ma ciò è sufficiente per
portarlo a credere. L’unica
ragione per cui il discepolo
vede e crede, sta nell’aver
fatto un’esperienza profon-
dissima di amore da parte di
Gesù. Sentirsi amati da Gesù
ci porta verso la sua resurre-
zione.
Nell’atteggiamento dei disce-
poli (pur nelle loro differen-
ze) c’è comunque un “non
ancora”, manca la compren-
sione delle Scritture, grazie
alla quale è possibile credere
anche senza vedere.

Meditatio
Prova a meditare su qual è il
tuo atteggiamento di fronte al

sepolcro vuoto, e a quale dei
personaggi presentati in que-
sto brano del Vangelo ti senti
più vicino. Tre approcci di-
versi nei confronti della vita,
potremmo dire tre modi di
vivere. C’è chi è troppo in-
fluenzato dalle logiche della
morte e non riesce ad uscire
dal buio. C’è chi non ha paro-
le e non riesce a mettere in
moto la propria fede e la pro-
pria intelligenza, non riesce
ad elaborare una riflessione e
un pensiero, non riesce o non
vuole comprendere. C’è poi
chi, come il discepolo amato
è pronto a capire, ha la “chia-
roveggenza” dell’amore, ma
non ha compreso le Scritture.
Con quale atteggiamento di
fede ci stiamo preparando ad
accogliere il Signore risorto?
In che modo stiamo cercando
nelle Scritture, un sostegno

Matthias Grünewald, Resurrezione (1515), Colmar

Contemplatio
Come Pietro e il discepolo
che Gesù amava, giunti a que-
sto gradino non c’è più ne-
cessità di domanda e di ri-
sposta ma solo uno “stare di
fronte” a Dio, lasciarsi ama-
re, incontrare il Risorto e ri-
conoscerlo, senza vederlo in
faccia, ma capaci di credere
in forza dell’amore ricevuto.

Actio
L’interesse prevalente di Gio-
vanni, in questa pericope, è
di tipo ecclesiale. L’evange-
lista è soprattutto interessato
all’itinerario di fede dei di-
scepoli (oltre che all’evento
della Resurrezione di Gesù e
al suo significato salvifico).
Come giungere a compren-
dere la Resurrezione? Come
accettarla nella fede? Quali
ostacoli devo superare (in-
terni ed esterni)?

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Giovedì 21 aprile ore 21.30
Replica domenica 24 aprile alle ore 8.30

In questa puntata: i 100 anni della San Vincenzo di Carpi; il dizionario dialettale di Giuseppe Saltini;
il convegno diocesano della Carias; gli 800 anni della consacrazione di Santa Chiara d’Assisi;

le celebrazioni in vista della Pasqua; la Palma d’oro.

Puntata successiva
Giovedì 5 maggio ore 21.30

Replica domenica 8 maggio 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

Bartolomeo Schedoni,
Le Marie al sepolcro (1613), Parma

Lectio
Leggi le pericopi dei tre
Vangeli sinottici, che ripor-
tano lo stesso episodio e
prova a notare le peculiari-
tà tipiche di ogni Vangelo.
In questo testo, l’evangeli-
sta rielabora i dati comuni
anche alle altre traduzioni
evangeliche, in maniera ine-
dita, concentrando l’atten-
zione sui tre personaggi che
compongono la scena: Ma-
ria di Magdala, Pietro e l’al-
tro discepolo.
Maria di Magdala
La Maddalena esce per an-
dare al sepolcro, ma la sua
uscita è nel buio (nel van-
gelo di Giovanni c’è un con-
fronto fra luce e tenebre,

evidenziato fin dal Prologo)
e di fronte al sepolcro vuoto
ha un’unica interpretazione:
è sicura del trafugamento del
cadavere di Gesù.
Simon Pietro
Pietro e l’altro discepolo, alla
notizia riportata loro dalla
Maddalena, corrono verso il
sepolcro. Pietro arriva per
ultimo, ma in quanto respon-
sabile della comunità è lui a
compiere il sopralluogo della
tomba. Il suo atteggiamento
di fronte al sepolcro vuoto è il
silenzio, l’incapacità di pro-
porre un’ipotesi, di dare un’in-
terpretazione, di credere.
L’altro discepolo
Questo terzo discepolo, il cui
nome non viene riportato (si
dice solo che è il discepolo

Giovedì Santo
Cena del Signore

21 aprile
Il tuo calice, Signore,

è dono di salvezza
Letture: Es 12, 1-8. 11-14; Sal 115;

1Cor 11, 23-26; Gv 13, 1-15

Venerdì Santo
Passione del Signore

22 aprile
Padre, nelle tue mani

consegno il mio spirito
Letture: Is 52, 13 - 53, 12; Sal 30;

Eb 4, 14-16; 5, 7-9; Gv 18, 1 - 19, 42

Lunedì dell’Angelo
25 aprile

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
Letture: At 2, 14. 22-33; Sal 15; Mt

28,8-15

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

La diocesi di Carpi
su RadioinBlu
Si parlerà della diocesi di Carpi, lunedì 25
aprile alle ore 12.30 all’interno della rubrica
Ecclesia che va in onda sulle radio del circuito
RadioinBlu. RadioInBlu è un progetto radiofonico
nazionale di ispirazione cristiana al servizio
delle emittenti presenti sul territorio.
In scaletta un’intervista al vescovo Elio Tinti,
servizi sulla Caritas, sulla Pastorale Giovanile e
sulle recenti missioni popolari nella parrocchia
di San Giuseppe.
La provincia di Modena è coperta da RADIO
PACE sulla frequenza 90.45. La trasmissione
può essere ascoltata anche in streaming diretta-
mente sul sito www.radioinblu.it. Appena pos-
sibile sarà disponibile anche sul sito
www.carpi.chiesacattolica.it
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Sabato
23 aprile
in San Nicolò
La
Desolata
di Savani
Anche quest’anno la Co-
rale Giovanni Pierluigi
da Palestrina di Carpi
organizza il concerto di
Pasqua della “Desolata”:
così familiarmente i
carpigiani chiamano l’in-
contro vocale-strumenta-
le del Sabato Santo, tra i
più attesi dai tanti appas-
sionati di musica.
La Desolazione di Ma-
ria Santissima, del mae-
stro carpigiano Giusep-
pe Savani, canta il pianto
struggente della Madon-
na che ha appena sepolto
il Figlio, metafora uma-
na del dolore disperato
di ogni madre a cui è
strappata la sua creatura.
L’occasione della Deso-
lata è colta ogni anno dalla
Corale Palestrina con l’in-
tento di rendere omag-
gio ad un musicista
carpigiano o locale che
ha contribuito a dare lu-
stro alla città e alla Dio-
cesi.
Il concerto di sabato 23
aprile alle ore 18 nel tem-
pio monumentale di San
Nicolò a Carpi prevede
oltre alla Desolazione di
Maria Santissima pagi-
ne di Donizetti, Mozart,
Haydn, Verdi. Insieme
alla Corale e all’Orche-
stra Giovanni Pierluigi Da
Palestrina si esibiranno
il soprano Daniela
Zerbinati e il basso Devis
Fugolo.
Il compositore carpigiano
ricordato quest’anno è
Francesco Gandolfi,
maestro di cappella e or-
ganista della Cattedrale,
predecessore di Savani.
La direzione è affidata
come di consueto al ma-
estro Andrea Beltrami.
L’evento è reso possibi-
le anche grazie al contri-
buto della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Carpi. L’ingresso è libe-
ro.

Le celebrazioni del Triduo Pasquale in Cattedrale

Copertina Verso la

Pasqua
VENERDÌ SANTO

Digiuno,
preghiera e carità

Con i giovani
in San Bernardino

da Siena

Venerdì 22 aprile dalle
12 alle 15 presso la

chiesa di San Bernardino
da Siena a Carpi, i

giovani dell’Azione
cattolica accompagneran-
no con  letture, medita-

zioni e preghiere la
contemplazione della

passione e morte di Gesù.

 Colletta per
la Terra Santa

In questo giorno la
Chiesa invita tutte le

comunità a partecipare
attivamente alla Colletta

del Venerdì Santo, a
sostegno della presenza
della Chiesa cattolica in

Terra Santa.

Carissimi miei fratelli della Chiesa di Carpi,
avvertiamo in questi ultimi tempi un disagio note-

vole e un certo senso di smarrimento di fronte alla
carenza di comportamenti etici di diversi responsabili
della cosa pubblica, di fronte al dilagare della camorra
e della mafia, di fronte ai cataclismi naturali fra i quali
il terremoto in Giappone con il conseguente disastro
nucleare, di fronte a scelte di potere assolutista e
insipiente, come in Tunisia, in Egitto e nella Libia di
Gheddafi, di fronte a gravi episodi di omicidi in fami-
glia, per rapine, per furti. L’elenco potrebbe continua-
re...

Avvertiamo l’esigenza di un messaggio di speran-
za, di un punto di riferimento sicuro e certo, l’esigenza
di essere salvati da Qualcuno!

Come Vescovo, umilmente ma decisamente e fer-
mamente, Vi presento di nuovo la grande e meraviglio-
sa realtà della Pasqua del Cristo Signore, che senza
aver bisogno degli uomini e del loro culto, ma unica-
mente perché gli siamo preziosi, si è fatto uno di noi, ci
ha presentato l’amore del Padre, ci ha annunciato che
solo in Lui c’è salvezza e si è lasciato mettere in croce
da chi per primo doveva riconoscerlo dalle Scritture.
Offeso sulla Croce, ha perdonato tutti noi perché non
sappiamo quello che facciamo, è morto, ma è risorto!

In quella Passione e in quella morte ha racchiuso
tutte le sofferenze, le malattie, le guerre, le violenze di
ogni uomo, le ha fatte proprie, le ha superate risorgen-

do e dando, a chi lo accoglie, la forza della vita nuova
del cuore che si riflette in ogni scelta, atteggiamento,
comportamento della vita di ogni giorno.

Fratelli e sorelle, abbiamo il coraggio di acco-
gliere e manifestare la fede in Gesù Cristo, che risor-
gendo ha vinto la morte e l’egoismo.

Fratelli e sorelle battezzati, abbiate un sussulto
di fede in questa Pasqua: scrollatevi quell’abitudinarietà,
quella coscienza di essere a posto e di fare il proprio
dovere, e fate un salto di qualità nella preghiera, nella
autentica e vera carità, nella vita della Chiesa diocesana
e parrocchiale.

Fratelli e Sorelle che vi sembra ovvio non crede-
re, sostate, andate in qualche luogo di fede, meditate e
riflettete, aprite il cuore a quello spiraglio di luce nuova
che da duemila anni irradia tante persone e forma tanti
santi.

Non sia questa Pasqua una semplice data di
calendario ma un fatto di fede, un incontro con la
Persona di Cristo Risorto: avvenga anche per ciascuno
di noi qualcosa di quello che è avvenuto per San
Francesco di Assisi, per la Beata Teresa di Calcutta,
per Papa Giovanni Paolo II, per Odoardo Focherini,
per Mamma Nina e per tantissime persone.

E’ così che vivendo una Pasqua vera e rinnovatri-
ce, si possono superare disgrazie, violenze e insipienze.

Buona e Santa Pasqua di speranza!
+ Elio Tinti, vescovo

Pasqua, incontro con il Risorto

Comunità
Masci San Francesco

Marcia
della Passione
Venerdì 22 aprile

Partenza in auto alle ore
20 dalla chiesa di San
Francesco a Carpi. Arri-
vo al ponte del cavo Lama
di via Griduzza. Da lì a
piedi lungo l’argine della
Lama fino alla chiesa di
San Marino, dove si con-
cluderà la marcia. Il per-
corso è di circa due chilo-
metri, ma è prevista una
soluzione alternativa per
chi volesse partecipare pur
avendo difficoltà a cam-
minare.

GIOVEDÌ 21 APRILE
Giovedì Santo
• Ore 9 Ufficio delle letture
• Ore 15 Messa della Cena del Signore

per i ragazzi
• Ore 19 Messa della Cena del Signore
• Ore 21.15 Adorazione Eucaristica

VENERDÌ 22 APRILE
Venerdì Santo
• Ore 9 Ufficio delle letture
• Ore 15 Via Crucis per i ragazzi
• Ore 19 Celebrazione della Passione

del Signore
• Ore 21.15 Via Crucis

SABATO 23 APRILE
Sabato Santo
• Ore 9 Ufficio delle letture

Confessioni per tutta la giornata
• Ore 21.30 Solenne Veglia Pasquale

DOMENICA 24 APRILE
Pasqua di Risurrezione del Signore
Sante Messe: 8, 9.30, 10.45, 12, 18

LUNEDÌ 25 APRILE
Lunedì dell’Angelo
Sante Messe: 8, 9.30, 10.45, 12, 18

Quel giorno sul calvario
Solo poche amorevoli figure di donna
Ti sentirono chiamare Padre
Quell’unica volta, e con il pianto
Lavarono le tue ferite di uomo.
Di quale grande dolore sei morto.
Hai patito il tradimento del Fratello
Che aveva diviso con te il pane e il vino
Ma anche tu per un momento
hai sentito la disperazione dell’abbandono.
Nel cuore di ogni uomo
Hai messo una nuova luce, quel giorno.
Perché abbiamo dimenticato le tue parole,
i tuoi esempi e la tua crocifissione.
Solamente il tuo nome ricordiamo
Quando inchiodati
Allo stupore inacettabile della morte,
si spezza la nostra teca di superbia.
E tu ci perdoni ancora una volta
Accogliendoci nell’eterno abbraccio d’amore,
figlio di Dio. Come quel giorno sul calvario.

Antonio Zappador

Per tutta la Settimana Santa sono presenti
sacerdoti disponibili per le confessioni dalle
8 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

La Schola cantorum della Cattedrale, diretta
da Alessandro Dallari, accompagnerà con il
canto le celebrazioni del Triduo pasquale in
Cattedrale.

Domenica 17 aprile, processione delle palme: le Sorelle
Clarisse e monsignor Rino Bottecchi ricordano gli 800 anni
dell’ordine fondato da Santa Chiara d’Assisi



4 24 aprile '11

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 vent’anni 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

Con l’approssimarsi della
beatificazione di Giovanni
Paolo II si moltiplicano gli
interventi e le pubblicazioni
che mettono in luce la ricchez-
za di un pontificato straordi-
nario. Tra i filoni pastorali che
hanno avuto “impulso e spin-
ta” dalla sapienza teologica e
pastorale di papa Wojtyla c’è
sicuramente la dottrina socia-
le della Chiesa. Con Edoardo
Patriarca, membro del Con-
siglio nazionale per l’econo-
mia e il lavoro (Cnel) e segre-
tario del Comitato per le Setti-
mane Sociali dei cattolici ita-
liani, ne
ripercorriamo
le tappe salien-
ti.

Il magistero di
Giovanni Pao-
lo II ha più vol-
te affrontato
l’ambito so-
ciale. Pensia-
mo alle encicli-
che...
La Centesi-
mus annus del
1991 è stata la
prima grande
enciclica del
terzo millen-
nio. In essa vi è
una grande capacità di visione
di ciò che sarebbe accaduto.
Di fatto annuncia il terzo mil-
lennio, rilegge il disastro della
dittatura comunista e il crollo
del 1989, ripropone la que-
stione antropologica: dove la
persona viene colpita nella sua
dignità, il sistema economico
e sociale che vi si costruisce
sopra è destinato a fallire.
L’elemento più importante,
però, mi pare ciò che prefigura
all’Occidente, ossia il rischio
che, finito il confronto con la
dittatura comunista, perda la
sua anima e si diffonda, nel
nome di una libertà malintesa,
una cultura neocapitalistica
segnata da individualismo e
liberismo. Oggi questi ammo-
nimenti si sono realizzati: vi-
viamo una crisi delle demo-
crazie occidentali, una crisi
economica, stili di vita segnati
da alienazione e lontananza da
Dio. Ma papa Wojtyla, nel-
l’enciclica, pone anche le basi

per una democrazia e un’eco-
nomia più a misura di persona
e per uno Stato che sia auten-
ticamente liberale.

Prima di questa, nel 1987
pubblicò la Sollicitudo rei
socialis, a vent’anni dalla
Populorum progressio di
Paolo VI.
È un’enciclica pervasa dalla
percezione di un fallimento
delle speranze contenute nella
Populorum progressio: pren-
de atto che il divario tra ricchi
e poveri sta aumentando, par-
la di una ricchezza oligarchica,

elabora la ca-
tegoria teolo-
gica delle
“strutture di
peccato”. Ma
dice pure pa-
role chiare sul-
la dottrina so-
ciale della
Chiesa e
rielabora il
concetto di so-
lidarietà legan-
dolo al bene
comune. La
so l ida r i e t à ,
cioè, viene vi-
sta come la
“determina-
zione ferma e

perseverante d’impegnarsi per
il bene comune: ossia per il
bene di tutti e di ciascuno”.

Ai primi anni del pontificato
risale, invece, la Laborem
exercens...
Scritta nel 1981, a 90 anni
dalla Rerum novarum, ha inau-
gurato la stagione del magi-
stero sociale di Giovanni Pao-
lo II e, ora, di Benedetto XVI.
Ci dice cos’è il lavoro oggi, lo
rimette al centro della questio-
ne sociale e lo collega ai temi
della famiglia, anticipando
tutta una serie di problematiche
di cui oggi discutiamo. In più
introduce due concetti nuovi:
parla di lavoro in senso ogget-
tivo e soggettivo, e del datore
di lavoro diretto e indiretto.

Si può dire che papa Wojtyla
abbia portato a una
riscoperta, oltre che a uno
sviluppo, della dottrina so-
ciale della Chiesa?

omenica 1 maggio a Roma la beatificazione di
Giovanni Paolo II. Un Papa - ha osservato Andrea
Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio -
che  “va restituito alla storia contemporanea, non

solo come una figura del pontificato, ma anche
dell’umanesimo del Novecento, non solo come una figura
ecclesiastica, ma anche una grande figura della storia.
C’era in lui la simpatia per l’umano, ma non inteso come
addolcimento del messaggio per rendere la medicina meno
amara, ma nel senso di rendere ciò che lui diceva più
chiaro e accettabile”.

Pastorale sociale
e del lavoro
Primo maggio
nel ricordo di
Giovanni Paolo II
Quest’anno visto che il 1°
maggio coincide con la
domenica “in albis” e con
la festa della Divina
Misericordia l’Ufficio
diocesano per la pastorale
sociale e del lavoro infor-
ma che non saranno
celebrate le Sante Messe
per il mondo del lavoro a
Carpi e Mirandola. A tal
proposito però i parroci
sono invitati a ricordare i
temi del lavoro e della
solidarietà soprattutto in
questo momento di grave
crisi occupazionale che
colpisce anche il nostro
territorio. Inoltre domenica
1 maggio sarà beatificato
Giovanni Paolo II che
viene ricordato come primo
Papa operaio della storia.
L’Ufficio sta predisponen-
do per le parrocchie le
preghiere dei fedeli e un
brano di Giovanni Paolo II
sul valore del lavoro da
leggere durante le Messe.
E’ confermata per merco-
ledì 25 maggio la confe-
renza sui temi economici
che vedrà l’intervento
dell’economista Leonardo
Becchetti.

TV 2000 e Avvenire
da non perdere
Tutti i media cattolici sono
mobilitati per seguire
l’evento della
beatificazione di Giovanni
Paolo II, con alcune
iniziative editoriali volte a
ricordare papa Wojtyla.
Innanzitutto TV 2000
seguirà in diretta la veglia
al Circo Massimo la sera
del 30 aprile e la solenne
celebrazione del 1° mag-
gio, oltre ad avere iniziato
da tempo un programma
giornalistico che ripercorre
anno dopo anno il pontifi-
cato di Giovanni Paolo II.
Avvenire ha realizzato
“Icone”, una raccolta delle
immagini più significative
del Pontificato, mentre il
1° maggio sarà in edicola
un’edizione speciale del
quotidiano arricchita da
una sovra-copertina con le
immagini più emozionanti
del Pontificato, selezionate
tra quelle presenti nella
raccolta “Icone”. Info:
www.avvenire.it

La via del bene
comune

Andrea Riccardi “Giovan-
ni Paolo II. La biografia”
(Cinisello Balsamo, San Pa-
olo, pag. 350).

D

Indubbiamente ha aperto una
grande stagione che ha dato
impulso e spinta alla dottrina
sociale, che vive del magiste-
ro e delle esperienze concrete.
È stato altresì motore per una
stagione nuova di presenza
multiforme dei cattolici nel
sociale.

Nella Sollicitudo rei socialis
qualifica la dottrina sociale
come “teologia morale”...
Continuità e rinnovamento
sono le parole che usa per l’in-
segnamento sociale della Chie-
sa. Restano fermi l’ispirazio-
ne di fondo, i principi di rifles-
sione, i criteri di giudizio, le
direttrici d’azione e, soprat-
tutto, il collegamento con il
Vangelo; ma al contempo è un
“insegnamento sempre nuo-

vo, perché è soggetto ai neces-
sari e opportuni adattamenti
suggeriti dal variare delle con-
dizioni storiche e dall’inces-
sante fluire degli avvenimen-
ti, in cui si muove la vita degli
uomini e delle società”. Non si
trovano altrove parole così
chiare sulla dottrina sociale
della Chiesa.

Come vennero accolte que-
ste encicliche in un mondo
prima diviso in blocchi, e poi
che aveva appena assistito al
crollo dell’ideologia comu-
nista?
Quel sistema crollò perché si
fondava su una concezione
dell’uomo devastante, non li-
bera, che lo vincolava a un
disegno a lui estraneo. Papa
Wojtyla parlò di “devastazio-
ne antropologica”. Ma le sue
parole non furono comprese
appieno perché in un primo
momento si guardava alla vi-
cenda comunista in termini
economici e sociali, e non an-
tropologici, convinti che ba-
stasse inserirvi il mercato.
Questo ha portato a una
sottovalutazione antropologi-
ca da parte dell’Occidente, fino
ad arrivare alla crisi di questi

anni, che non è solo economi-
ca, ma legata a una visione del
lavoro. Giovanni Paolo II, in-
vece, già collegava il lavoro
alla persona e alla sua dignità.

Quanto hanno contribuito le
sue origini e l’esperienza la-
vorativa negli anni della Se-
conda guerra mondiale al
magistero da Pontefice?
La sua storia personale è stata
determinante. Le origini po-
lacche, l’aver vissuto sulla pro-
pria pelle la dittatura, l’aver
fatto un’esperienza giovanile
come operaio, ma anche atto-
re e poeta, hanno segnato il
suo papato. Tutto quello che
ha scritto parte dalle sue vi-
cende: si potrebbe persino dire
che il suo è un magistero in-
carnato e, di conseguenza,
particolarmente vicino a tante
altre persone che vivono nella
fatica e senza la libertà. Per
questo Giovanni Paolo II è
tanto amato.

Festa della Divina
Misericordia

In ringraziamento per la
beatificazione di Giovan-

ni Paolo II domenica 1
maggio dalle ore 15.30

nella chiesa di
Sant’Agata a Cibeno di

Carpi (programma
dettagliato a pag. 22).

Auguri
di Buona
Pasqua

Auguri
di Buona
Pasqua

Edoardo Patriarca
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artoon è il più piccoli-
no dei nostri angioletti.
Sempre tutto raggomi-
tolato a causa della forte

spasticità che non c’è medi-
cina che aiuti a diminuire.
Basta un rumore che lo fa
irrigidire tutto. Alle voci fa-
miliari delle mamme rispon-
de con sorrisi a bocca spalan-
cata e strabuzzando gli oc-
chietti neri. La mamma ha
appena partorito la seconda
sorellina e lo affida a noi du-
rante la settimana per poi
venirlo a prendere il sabato.
Toon, come di solito lo chia-
miamo, fa fatica a deglutire,
talora comincia a tossire
ripetutamente tanto da farci
preoccupare. Ci si mette mez-
z’ora per imboccarlo e sputa
fuori l’acqua a zampilli dalle
labbra. Preferisce decisamente
il cibo solido, ma deve pur
bere qualche volta!

Toon
Era il 15 gennaio e io per un
pelo non sono uscita per ac-

C

Dalla Thailandia gli auguri di Pasqua di suor Angela Bertelli
Il mistero della Morte e Risurrezione di Gesù condiviso
dai piccoli “puri di cuore” della Casa degli Angeli

Il sorriso di Dio
compagnare ospiti. Vedo le
mamme che corrono verso di
me con Toon in braccio: è
viola, non respira più... un
violento attacco di epilessia
assieme ad una crisi respira-
toria. Lo mettiamo di corsa
sul lettino, gli aspiriamo il
catarro per liberargli la gola,
ancora non si riprende. Co-
mincio a fare respirazione
bocca a bocca come Dio mi
ispira in quel momento ma
mi pare di avere un corpicino
morto fra le mani. Le mamme
bisbigliano preoccupate tutte
attorno al letto, si sente qual-
che singhiozzo... due di loro
hanno già perso un piccolo
disabile in passato e stanno
probabilmente rivivendo quei
tragici momenti. Un altro ten-
tativo e poi un altro ancora.
Non sento neppure il suo
cuoricino battere… un pen-
siero velocissimo alla Madon-
na, a Gesù… la sua mamma
non è qui… tento il massag-
gio cardiaco e ancora la re-
spirazione… sono sfinita an-
che io. Pare dia qualche se-

gno di vita… continuo a tene-
re sollevata la sua mandibola
perché la lingua non cada e
chiuda la gola… ossigeno…
qualche istante e riappare un
sorrisino spento ma che vuo-
le rispondere alle voci delle
mamme che lo continuano a
chiamare quasi a svegliarlo…

il colore sulle labbra livide
ritorna rosato. Una telefonata
veloce alla mamma perché ci
raggiunga all’ospedale dove
lo stiamo portando. In mac-
china un’altra crisi… Ave
Maria… prega per noi… tut-
ta la strada é seminata di ro-
sario… un’altra crisi ci co-
stringe a fermarci e riprende-
re la respirazione bocca a
bocca… ripartiamo… in 20
minuti finalmente raggiungia-
mo l’ospedale. Ormai pare
che Toon sia tornato al suo
normale stato ... lo affidiamo
alle cure del papà e delle in-
fermiere. Ringrazio Dio di
cuore, lo ringraziamo assie-
me a tutte le mamme al ritor-
no alla Casa degli Angeli.
Ritorna il sorriso anche sui
loro volti. Toon è vivo, è tor-
nato tra noi!

Benjamin
Due settimane fa, Benjamin,
un altro dei nostri angioletti
già ricoverato in ospedale, è
agli estremi, ormai le infer-
miere non lo seguono più.
Vado a trovarlo e lo trovo
tutto pieno di catarro tanto
che quasi non respira, spor-
co, sfinito. Respira come le
persone anziane che sono agli
ultimi con uno sforzo enorme
di quel suo piccolo torace sfon-
dato dal rachitismo. I genito-
ri non lo possono assistere e
mandano una signora vicino
a lui che però non è capace di
aiutarlo. Decido allora di par-
lare al dottore per portarlo
alla Casa degli Angeli, alme-
no morirà decentemente e
pulito. Non voglio urtare i
sentimenti del medico ma alla
fine pare quasi che faccio un
favore a toglierlo dal reparto
e le infermiere diventano pron-
te a cooperare tutto d’un trat-
to. Il tempo di tornare a casa
in motorino e poi prendere la
macchina e la bombola del-

l’ossigeno per riportarlo tra
noi. Cerco di ripulirlo dal ca-
tarro aspirandolo diverse volte,
avviso i genitori, faccio capi-
re loro che Benji è in uno
stato molto critico… si fanno
vedere per qualche minuto e
poi silenzio. Ci vogliono pa-
recchi giorni, tanta attenzio-
ne, tutta la cura e l’affetto di
tutte le mamme ma… oggi
Benjamin è vivo! E’ tra noi!
Ha ripreso il suo sorriso
furbetto e i suoi versetti che
dicono la gioia di essere tra
noi. E’ stata una prova anche
per le mamme metterci tutto
l’impegno possibile per fare
in modo che dopo essersi ri-
preso non dovesse tornare in
ospedale a soffrire sulla cro-
ce dell’indifferenza e dell’ab-
bandono.

La presenza di
questi piccoli
tra noi rimane
Mistero.
La loro croce e la loro risurre-
zione rimane Mistero, il Mi-
stero di Dio stesso.
Il karma buddista - punizione
per peccati fatti nella vita pre-
cedente - è gettato come una
croce pesante sulle loro spal-
le, assieme all’abbandono
della famiglia, all’indifferenza
e al disprezzo di tanti, al tra-

dimento dei doveri elementa-
ri di assistenza… tutto ricade
pesantemente su un piccolo
innocente che non può nep-
pure lamentarsi né reclamare
diritti.
Il Mistero, il Silenzio del Cro-
cifisso è condiviso da questi
puri di cuore che vedono Dio
continuamente faccia a fac-
cia e a Lui per primo sorrido-
no per poter sorridere anche a
noi. “Perdona loro perché non
sanno ...”.

Quante cose, quante persone
non sappiamo vedere-ascol-
tare-toccare come le sa vede-
re, ascoltare e toccare Dio
perché non sappiamo vedere-
ascoltare-toccare Dio in loro!
Dio “così” è troppo vicino,
troppo prossimo, troppo quo-
tidiano, troppo scandaloso così
conciato da “non avere nep-
pure più l’aspetto d’uomo”
come ricorda Isaia profeta,
eppure…

...dopo il suo intimo tor-
mento vedrà la luce...

vedrà una discendenza,
vivrà a lungo...

“Il giusto mio servo si è
addossato la loro iniquità

...
è stato annoverato tra gli
empi (degni di punizione)

mentre egli portava il
peccato di molti

e intercedeva per i peccato-
ri” (Is 53, 11-12)

Ecco come i nostri angioletti
partecipando della sofferen-
za del nostro Buon Signore
arrivano a partecipare anche
alla vita del Risorto, sorriso e
perdono di Dio per noi! Con
loro, in loro, per loro il Suo
Volto risplende ancora su di
noi! Gesù è vivo! E’ Risorto!
E’con noi! Buona Pasqua!
Approfitto per ringraziare uno
ad uno tutti coloro che con la
sofferenza, la preghiera, la
generosità, il volontariato, il
ricordo affettuoso, le visite,
la comunione spirituale ci

accompagnano, in particola-
re l’amato Vescovo Elio e la
Chiesa di Carpi, famigliari e
amici tutti, vicini e lontani.
Assicuriamo per tutti la no-
stra preghiera mentre ci affi-
diamo alla vostra, perché ogni
gesto di servizio a Gesù qui
alla Casa degli Angeli diven-
ti annuncio della Buona No-
tizia del Vangelo per tutti,
soprattutto quelli che ancora
non conoscono il Signore.

Suor Maria Angela

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

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Le Lune 2011 
imbottigliamento vini frizzanti

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

Copertina



CONTRIBUTI

COMUNE DI NOVI DI MODENA
Ufficio Servizi Sociali
Piazza I Maggio, 18 - Novi di Modena
tel: 059/6789111 - 059/6789142

COMUNE DI SOLIERA
Ufficio Servizi Sociali
Via XXV Aprile, 30 - Soliera
tel: 059/568511 - 059/568578

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Sportello Facile
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 
Campogalliano
tel: 059/899411

COMUNE DI CARPI
Sportello Sociale Nemo
Via Trento Trieste, 2 - Carpi
tel: 059/649646, fax: 059/649645
sportellosociale.nemo@terredargine.it
Centro per le Famiglie 
(solo per informazioni e copia del bando)
Viale De Amicis, 59 - Carpi
tel: 059/649272
centrofamiglie@terredargine.it
Qui Città (solo per informazioni e copia del bando)
Via Berengario, 4 - Carpi
tel: 059/649213 -  059/649214

Per informazioni, chiedere copia del bando o presentare domanda per il sostegno

A - UNA TANTUM per la copertura di spese di affitto, condominiali o di utenze, al fine di limitare le azioni di sfratto

* per i criteri di attribuzione del punteggio e la documentazione necessaria si rimanda al Bando

REQUISITI

·residenza nei comuni dell’Unione Terre d’Argine dall’1/1/2010·

·cittadini italiani, UE o stranieri con regolare permesso di soggiorno·

·valore ISEE non superiore a 7.500 euro·

·disagio lavorativo non ascrivibile alla propria volontà dall’1/1/2008 dovuto a: 

perdita di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato, 

cassa integrazione, mobilità, contratto di solidarietà·

BENEFICIO ECONOMICO

·1.000 EURO, nucleo familiare senza figli·

·1.300 EURO, nucleo familiare con figli·

C - per lo svolgimento di TIROCINI FORMATIVI non finalizzati all’assunzione 

* per i criteri di attribuzione del punteggio e la documentazione necessaria si rimanda al Bando

REQUISITI

·residenza nei comuni dell’Unione Terre d’Argine dall’1/1/2010·

·cittadini italiani, UE o stranieri con regolare permesso di soggiorno·

·valore ISEE non inferiore a 7.500 euro e non superiore a 15.000 euro·

·disoccupazione dopo l’1/1/2008·

·iscrizione al Centro per l’impiego·

BENEFICIO ECONOMICO

·contributo massimo di 500 EURO mensili in base all’attività realmente svolta nel tirocinio formativo·

B - CONTINUATIVO  per 5 mesi a sostegno dei nuclei familiari con minori a carico

* per i criteri di attribuzione del punteggio e la documentazione necessaria si rimanda al Bando

REQUISITI

·residenza nei comuni dell’Unione Terre d’Argine dall’1/1/2010·

·cittadini italiani, UE o stranieri con regolare permesso di soggiorno·

·figli minori a carico·

·valore ISEE non superiore a 7.500 euro·

·disoccupazione dopo l’1/1/2008·

·iscrizione al Centro per l’impiego·

BENEFICIO ECONOMICO

·400 EURO, continuativi per cinque mesi·

CONCON
A - UNA

* per i crite

stanziato dalla Fondazione CR Carpi
(750.000 euro già erogat i  e 500.000 euro da erogare)

Le domande di contributo sono raccolte dal 18 APRILE al 13 MAGGIO 2011

BANDO PER L’EROGAZIONE DI SOSTEGNI A CITTADINI 

RESIDENTI COLPITI DALLA CRISI OCCUPAZIONALE
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Un

Novità e conferme tra i “premiati” di Per Lei, l’associazione in memoria
di Rosanna Bulgarelli voluta dai famigliari e dagli amici più cari

Un seme, tanti piccoli frutti
per te moglie amata,
amica fidata, è diven-
tato Per Lei. Lo hanno

deciso con la naturalezza di
chi sa di fare la cosa giusta il
marito di Rosanna Bulgarelli,
Claudio Rinaldi, e le amiche
Wilma Righi con il marito
Umberto Rossi e Cristina
Berni con il marito Giancarlo
Gamba. Naturalmente la
mamma di Rosanna, Gina
Previdi, e il figlio, Matteo
Rinaldi, fanno parte del grup-
po assieme a Gloria
Bulgarelli, Giancarlo Lugli
e altri. La morte può ghermi-
re all’improvviso e anche pre-
maturamente, ma nulla può
contro i sentimenti che, anzi,
diventano ancora più solidi e
profondi. Per Lei è nata con
l’intento di ricordare Rosanna
a coloro che l’hanno cono-
sciuta ma soprattutto di por-
tare il suo messaggio di fidu-
cia e apertura alla vita offren-
do a tante realtà differenti un
sostegno, così che possano
realizzare con maggior agio i
proprio sogni e progetti.
Nei giorni scorsi, al Meda-
glioni di Correggio, il quarto
appuntamento di Per Lei.
Quest’anno due riconferme.
La prima, l’Amo, finanzian-
do come nel 2010 con
cinquemila euro il Premio
Donata Testi, amica di
Rosanna, entrambe socie
fondatrici del Lions Club Al-
berto Pio; la seconda, Giorgia
Ghizzoni, la giovane e bril-
lante carpigiana che è diven-
tata un po’ la cocca di Per
Lei. Nella sua esuberanza,
nella sua determinazione e
nell’indubbia preparazione
Claudio, Wilma, Cristina e
gli altri che sostengono l’as-
sociazione hanno trovato quel-
le doti che desiderano pre-
miare nei giovani e, contem-
poraneamente, i soci del so-
dalizio si sono fatti catturare
dalla musica e dalla vivacità
dei ragazzi amici di Giorgia.
Un contributo significativo è
andato a un progetto di
Fiorella Iacono, insegnate di
lettere delle medie Fassi, che
sta preparando assieme a una
sessantina di ragazzi uno spet-
tacolo di clownerie. Una do-
nazione è andata al Centro
Missionario Diocesano per
rendere possibile l’acquisto
dei lettini a castello per il
centro della missionaria laica
Irene Ratti. “Prima i bambi-

ni dormivano per terra”, ha
sottolineato la segretaria del
Centro Missionario, Magda
Gilioli.
L’associazione si finanzia con
il contributo dei soci e con la
vendita di piccoli oggetti come
accaduto sotto Natale con le
Pigotte.
“Abbiamo scelto uno spetta-
colo di clownerie – spiega
Fiorella Iacono – perché ave-
vamo voglia di giochi, di cose
felici, di ridere. Sono coin-
volti ragazzi disabili con di-
sturbi di apprendimento o di
deambulazione e ragazzi
normodotati. Ognuno è stato
invitato a fare quello che sa-
peva o che voleva, così  ab-
biamo scoperto dei talenti.
Nello spettacolo vengono usati
vari linguaggi: linguistico,
corporeo, musicale. La cosa
bella è che abbiamo verifica-
to una grandissima collabo-

razione tra i ragazzi”. L’invi-
to di Fiorella Iacono è rivolto
a tutti. L’appuntamento è al
circolo Graziosi il 10 giugno
alle 20.30. Una risata che farà
felici non solo i genitori dei
giovanissimi giocolieri, ma
tutti coloro che vorranno tra-
scorrere un paio d’ore in per-
fetta armonia.
Fabrizio Artioli, direttore
dell’Unità operativa di Me-
dicina oncologica degli ospe-
dali di Carpi e Mirandola e
presidente Amo, Associazio-
ne Malati Oncologici, ha par-
lato dell’impegno dell’asso-
ciazione per mantenere alta
la qualità di assistenza e cura
dei malati. Ha preannunciato
l’imminente inaugurazione
della radioterapia in cui Amo
è protagonista con un finan-
ziamento di 700 mila euro e
della realizzazione, al
Ramazzini, del centro per la

preparazione dei farmaci
antiblastici dal costo di 180
mila euro. “Non so come fac-
ciamo – ha osservato -, forse
azzardiamo il passo più lun-
go della gamba, ma alla fine
troviamo sempre tanti com-
pagni di strada che ci danno
una mano a realizzare i nostri
progetti. Questo, per adesso,
è l’ultimo e consentirà ai ma-
lati di tumore di fare tutto a
Carpi. Senza questo ambula-
torio sarebbero stati costretti
ad andare a Baggiovara il gior-
no prima di ogni chemio per
gli esami necessari, invece
così potranno venire una sola
volta perché verrà fatto tutto
nella stessa mattinata in Day
hospital”. Sembra niente ma
è tantissimo: meno stress per
i pazienti e la possibilità, a
tutto il Ramazzini non solo
all’oncologia, che i farmaci
“speciali” vengano preparati
in casa, pronti per l’uso. Un’al-
tra piccola pietra miliare per
garantire l’alto livello
qualitativo della nostra sani-
tà che, senza i privati e le
associazioni, sarebbe già sci-
volata molto in basso.
Annalisa Bonaretti, presiden-
te della giuria del Premio
Donata Testi, ne ha illustrato
il significato – dare valore
alle persone straordinarie nella
loro ordinarietà – e ha preci-
sato come sia importante, per
un’associazione come Amo,
fare le cose con il sorriso. Ha
ricordato il senso del nuovo
negozio messo gratuitamen-
te a disposizione per sei mesi
da un imprenditore, un nego-
zio che vende capi di abbi-
gliamento e accessori donati
da varie aziende carpigiane o
realizzati nei corsi di ricamo
e cucito da signore malate o
ex-malate, le stesse che stan-
no gestendo, con straordina-
ria capacità, il negozio.
Ad arricchire la serata la
musica, linguaggio universa-
le che si fa apprezzare da chiun-
que abbia un paio d’orecchie
e un’anima. Bravi gli amici
di Giorgia Ghizzoni e bravo
anche il giovanissimo Simone
Sgarbanti, il quindicenne
nipote di Claudio Rinaldi che
ha regalato ai presenti un in-
cantevole Chopin.
Piacevole l’atmosfera di una
serata ben organizzata. L’al-
truismo, in certi contesti, di-
venta la cosa più naturale del
mondo.

Lasciati travolgere
Per Lei Quartet Project: Giorgia Ghizzoni
porta quattro giovani musicisti in città

Vedere, apprezzare, approcciarsi
alla bellezza, tre verbi che
Giorgia Ghizzoni, 22 anni, sce-
glie con cura per parlare di musi-
ca. “Mi sento legittimata a dirlo –
sostiene – perché io stessa non ne
ero consapevole prima di cono-
scere, grazie allo studio, la po-
tenza della musica. Aiuta a cono-
scere se stessi, gli altri, il mon-
do”. E’ una piccola esploratrice
dell’animo umano e dei luoghi
conosciuti anche grazie allo stu-
dio di uno strumento che, precisa
Ghizzoni, “aiuta a maturare; la
musica classica, e non il pop, aiuta per il suo grado di complessità,
armonia, ritmo, melodia. La musica, se la lasci agire, estrae quello
che neppure sapevi di avere”. Emozioni che esistono ma non
affiorano, sensazioni che senza un la resterebbero in embrione.
Giorgia è un concentrato di energia e razionalità; come molti
ragazzi della sua età dimostra di avere certezze inequivocabili
come “la musica classica è una lingua che in pochi parlano” e lei
si sente investita del compito di farla conoscere a più persone
possibili. Così il 10 aprile, dalle 9 alle 13 ha portato all’Auditorium
della Biblioteca Loria i suoi amici stranieri, giovani musicisti
arrivati a Carpi per far sì che la nostra città si apra all’arte e alla
cultura. L’11, dalle 16 alle 20,
Lezioni in salotto: una casa pri-
vata ha ospitato i musicisti; poi il
12 ai Medaglioni di Correggio,
durante la serata organizzata da
Per Lei, i ragazzi sono stati ap-
plauditi da un pubblico che forse
non era gran conoscitore di mu-
sica, ma che sicuramente ha ap-
prezzato le esecuzioni. Bravi dav-
vero gli italiani Giorgio Pavan,
primo violino, Lucilla Brasola,
violino Eduardo Paredes Cre-
spo, secondo violino metà brasi-
liano e metà boliviano, Nikolay
Shugaev, violoncellista di Mo-
sca, quattro eccellenze musicali
guidati dal maestro Demetrio
Camuzzi, violinista del Nuovo
Quartetto italiano.
“Uno dei miei obiettivi – racconta Giorgia -  è portare la musica
alla gente, a coloro che non la conoscono” e così dicendo svela la
sua volontà di unificare business e arte: una laurea triennale alla
Luiss in Economics and Business, lo studio della musica et voilà,
il futuro potrebbe essere un master in Arts management “in
un’università del Nord Europa – svela –  le migliori per questo tipo
di studi”. Divulgare la musica è la sua ambizione e Per Lei le ha
offerto questa opportunità. “Io – conclude Giorgia Ghizzoni – sarò
sempre una musicista perché essere musicista è un modo di essere,
non di fare”.
Quelli di Giorgia sono gli anni delle certezze ed è giusto lasciarle a
questi ragazzi che vivono alla ricerca della bellezza e dei sentimenti
sublimi. Speriamo solo che il tempo non appanni i loro sogni e che
mantengano la forza di perseguirli. Con un ostinato amore.

A.B.

“Sono molto grata a Per Lei
che anche l’anno scorso ci
ha sostenuto, come que-
st’anno; loro sono rimasti
affascinati dalla musica. La
musica da camera è quella
suonata nei salotti da due a
12 strumenti. Ognuno è
solista del suo strumento
ma interagisce con gli altri
per concorrere a formare lo
stesso intero. Non c’è
bisogno di un direttore. La
mia, la nostra sfida è
portare la bellezza a casa
della gente”. Allora, lasciati
travolgere.

Nuovi consigli
del Lions
Cambio della guardia al Lions
Host. Il presidente per l’anno
2011-2012 è Giampiero De
Giacomi.
Nominato il consiglio del Lions
Alberto Pio: dopo Carla
Gasparini, è stata nominata
presidente Vanda Menon.
Vicepresidente Gloria
Stermieri, II vice presidente
Angela Facchini, segretario
Laura Casarini, tesoriere
Favia Fiocchi, cerimoniere
Cristina Ascari, consigliere
responsabile soci Franca
Baraldi, censore Sandra
Marri, consiglieri Margheri-
ta Copelli, Lucilla Loggia, Ga-
briella Manicone, Nunzia
Torre.

Carla Gasparini
e Vanda Menon

Giampiero De Giacomi

Giorgia Ghizzoni

Giancarlo Gamba, Cristina Berni,
Claudio Rinaldi e Wilma Righi
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ue progetti validi che
hanno portato a pensare
ad un altro altrettanto
interessante. Evidente-

mente la collaborazione tra
Lapam e istituto tecnico indu-
striale Leonardo da Vinci è nata
sotto una buona stella. Uno
stellone se, come ricorda il pre-
side, “oggi è il 559° anniversa-
rio della nascita di Leonardo”.
Insomma, lassù qualcuno li ama,
quantomeno segue e indirizza
questi adulti che dimostrano
una grande attitudine al dialo-
go e una genuina passione per
il futuro dei giovani. Adulti
che, di nome, fanno Maurizio
Lusvardi, presidente Lapam
Carpi; appena insediato ai ver-
tici associativi ha promesso:
“Collaboreremo con le scuole
superiori”. E’ stato di parola
visto che Lapam ha avviato
progetti con Meucci, Vallauri,
Nazareno e, adesso, con da
Vinci. Con Lusvardi ci sono
Stefano Cestari, segretario
Lapam Carpi, Carlo Alberto
Medici, responsabile sindaca-
le dell’associazione e, in que-
st’occasione, Giuseppe
Cotroneo, il dirigente scola-
stico dell’istituto arrivato da
alcuni mesi e Bruno Pisani,
insegnate e responsabile del
processo di qualità.

Scuola leader
provinciale
Alcune belle notizie hanno con-
trassegnato una conferenza
stampa all’insegna della fidu-
cia. Come ha sottolineato Pisani,
al da Vinci da tre anni e mezzo
dopo una ventina d’anni tra-
scorsi in Lombardia, “il nostro
è l’unico istituto scelto, in Ita-
lia, per formare una nuova figu-
ra, l’Its, international technical
services. Credo profondamente
all’importanza dell’integrazio-
ne tra mondo industriale e scuo-
la, conosco bene i nostri ragazzi
e la loro capacità di approccirasi
a questa realtà. Con i dirigenti
Lapam e il presidente abbiamo
molte cose in comune, su tutte
la valorizzazione tecnica e uma-
na dei ragazzi”. Ragazzi straor-
dinari che bruciano in un attimo
il pregiudizio che gli studenti
delle scuole tecniche siano quel-
li che non hanno voglia di stu-
diare e, forse, nemmeno quelli
più dotati. Niente di più sba-
gliato visto che, come afferma
orgogliosamente il preside
Cotroneo, “in provincia di Mo-
dena, tra tutte le scuole superio-
ri, compreso il liceo scientifico,
siamo i primi in matematica e in
calcetto”. Mens sana in corpore
sano, quanta saggezza nei no-
stri padri latini. Buona parte del
merito va ad insegnanti eccel-
lenti come Alfonso Cornia e
Giorgio Goldoni, che insegna
la matematica usando l’astro-
nomia. Roba che ti viene una
voglia matta di tornare sui ban-
chi di scuola… Pisani nomina,
su tutti i 760 alunni, un ragazzi-
no di II che, in matematica, è
davvero fuori dalla norma, un
certo Ferrari che si dice con-
vinto della scelta fatta perché
ama questa scuola e le sue ma-
terie. “Ma di ragazzi brillanti –
prosegue il professore – ne ab-
biamo parecchi”.

Il progetto Lapam-Vallauri pre-
vede di premiare con 300 euro
ciascuna le quattro migliori
tesine d’esame (una per
specializzazione: fisica ambien-
tale, meccanica, informatica,
elettronica) presentate.

In aula come
al lavoro
Proprio mentre si svolge la

conferenza, in un’aula attigua
si stanno simulando colloqui
di lavoro. E’ questo il secondo
progetto Lapam: colloqui di
lavoro simulati per aiutare gli
studenti a presentarsi al mon-
do del lavoro.  I ragazzi hanno
preparato i curricula e un adulto
li interroga come se stessero
veramente cercando un’occu-
pazione. Il silenzio nella stan-
za è assoluto tanto che le paro-
le del giovane studente rim-

bombano. Evidentemente si ren-
dono conto loro per primi che
il lavoro è una parte importan-
te nella vita delle persone e
non solo perché è quel tempo
impiegato faticando che per-
mette di guadagnarsi la vita.
“La nostra scuola – dice bene il
preside – vuole contribuire al
pieno sviluppo della persona-
lità degli alunni”. Che, se sono
così in gamba come vengono
descritti, meriterebbero, come

siglio dell’associazione che
approva totalmente questa mia
idea, ci siamo chiesti perché i
nostri ragazzi – e mi riferisco
non solo ai carpigiani ma ai
giovani italiani – non sono al
livello dei loro coetanei euro-
pei nella conoscenza dell’in-
glese. E’ un cruccio. Abbiamo
fatto alcuni test ed è emerso
che otto su dieci non sono in
grado di sostenere un dialogo
verbale, che sia telefonico o
vis à vis, o scritto, o chattando
su internet. E’ una mancanza
che i ragazzi di 20 anni non
possono permettersi, così noi
vogliamo metterli in condizio-
ne di parlare l’inglese come
vera seconda lingua. Solo così
– dice saggiamente Maurizio
Lusvardi – potranno esprimer-
si, altrimenti il loro percorso
lavorativo si fermerà a metà.
In un mondo globalizzato è ne-
cessario parlare l’inglese,
perciò stiamo preparando un
progetto linguistico. Avremo
bisogno dell’aiuto della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Carpi e degli istituti di credito
perché quello che abbiamo in
mentre è un progetto su tre
anni delle superiori, terza, quarta
e quinta. E’ articolato perché
vogliamo che sia davvero un
elemento di peso nella forma-
zione degli studenti. Che de-
vono ricordare una cosa: do-
vranno viaggiare e rapportarsi
a persone straniere se voglio-
no affermarsi e credere che, in
Cina, bisogna andare a vende-
re, non a produrre. Nei prossi-
mi 20 anni, il futuro è lì”.

Il primato
dell’associazione
Pisani si dice più che d’accor-
do anche perché l’Its prevede
l’approfondimento della cono-
scenza linguistica “visto che i
nostri nuovi tecnici dovranno
andare a lavorare ovunque.
Saranno tecnici con competenze
ad ampio raggio, non settoriali
ma polivalenti, che conosce-
ranno benissimo le componen-
ti meccaniche, elettriche ed
elettroniche”. Insomma, saran-
no giovani formati nella
meccatronica.
Stefano Cestari spiega che la
commissione che giudicherà gli
elaborati dei ragazzi sarà for-
mata da “un imprenditore del
settore, un dirigente dell’asso-
ciazione e un dirigente scola-
stico. Con il da Vinci conti-
nuiamo il percorso già avviato
da un paio d’anni con le altre
scuole superiori di Carpi. Tra i
nostri obiettivi, stimolare
l’imprenditorialità. Noi non
siamo semplici sponsor di ini-
ziative, siamo partner che fi-
nanziano progetti perché ci cre-
dono. Siamo stati i primi a far-
lo e adesso seguono il nostro
esempio altre associazioni. Lo
dico – conclude Cestari – non
per rivendicare la paternità ma
per affermare che siamo orgo-
gliosi e contenti di essere stati
uno stimolo”.
Vero, e se l’emulazione arriva
sulle cose positive, tanto me-
glio. D’altronde, è davvero
buona la presa di contatto tra
adulti e giovani, tra mondo del
lavoro e scuola, tra esperienza
e fantasia.

d’altronde i loro coetanei delle
altre scuole, ambienti più lu-
minosi, una scuola più bella
nelle strutture e più dotata di
mezzi e insegnanti. Ma, là dove
non arriva lo stato, arriva il
privato e la dimostrazione è la
partecipazione di Lapam a vari
progetti formativi. Il presiden-
te Lusvardi anticipa addirittu-
ra un progetto ambizioso che
sarebbe un peccato non venis-
se realizzato. “Assieme al con-
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MENU’ PASQUALE ALLA CARTA

Oppure su prenotazione Menu’ Degustazione

Aperitivo di benvenuto con entrè dalla cucina
*

Uova in cocotte strapazzate con tartufo nero e cips di pane aromatico
Cannolo di pasta fillo con carciofi e ricotta in vellutata di parmigiano

Carpaccio di polipo con insalatina novella e datterini in confit
*

Riso carnaroli mantecato alle erbe fini e bollicine di Franciacorta

Tortelli di pasta fresca con polenta biologica e parmigiano in crema di
piselli

*
Agnello tradizionale marinato alla senape e rosmarino con spicchi di

patate
Vitella al forno cottura al latte e asparagi alla piastra

*
Torta con semifreddo al limone

*
Caffè e colomba pasquale

Euro 45,00

S . PASQUA
APERTO A PRANZO

LUNEDI’ DELL’ANGELO
APERTO MEZZOGIORNO E SERA

Prenotazione 059 693136 • www.lincontroristorante.it
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Al da Vinci presentati due progetti Lapam con l’istituto tecnico industriale. Il presidente
Lusvardi ha anticipato un’idea che dovrebbe coinvolgere tutte le scuole superiori cittadine

Da sinistra
Stefano Cestari,

Bruno Pisani, Giuseppe
Cotroneo, Maurizio Lusvardi,

Carlo Alberto Medici
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Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

IN FARMACIA  È
POSSIBILE MISURARE

LA PRESSIONE INTRAOCULARE
E MONITORARE I PAZIENTI
AFFETTI DA GLAUCOMA.

L’ESAME È INDOLORE
E RICHIEDE POCHI MINUTI

Inizia a Carpi un corso di valenza nazionale per creare infermieri
stomaterapisti, intanto il 2 maggio apre l’Ambulatorio per
stomizzati. Responsabile di entrambi, Margherita Gavioli

Professionisti in umanità
Annalisa Bonaretti

 si svolgerà a Carpi  il
corso della Scuola Na-
zionale di Stomaterapia
vorrà pure dire qual-

cosa. E quel qualcosa è sem-
plice, al Ramazzini abbiamo
dei professionisti dalle capa-
cità riconosciute in tutto il
Paese. Su tutte, senza nulla
togliere agli altri, indubbia-
mente spicca quella di Mar-
gherita Gavioli, arrivata a
Carpi nel dicembre 2007 for-
temente voluta dal direttore
dell’Unità operativa di Chi-
rurgia, Gianni Natalini, con
cui aveva già lavorato al Po-
liclinico e a Baggiovara.
Ormai non stupisce (quasi)
più trovare una donna chirur-
go, di certo si può affermare
che quando la si trova vuol
dire che è di un livello supe-
riore dato che, in molti campi
come questo appunto, nulla
viene regalato al cosiddetto
sesso debole.
Il corso è composto da quat-
tro moduli di una settimana
ciascuno, parte a maggio per
concludersi a settembre. Di-
rettore scientifico Margheri-
ta Gavioli, presidente Giu-
seppe Dodi, coordinatrice
Maria Di Pasquale. Il corso
per infermieri che provengo-
no da tutt’Italia non è l’unica
novità che riguarda Gavioli e
il reparto diretto da Natalini,
infatti il 2 maggio apre l’Am-
bulatorio per stomizzati. “Lo
apriamo per i pazienti – spie-
ga Gavioli -, ma l’inaugura-
zione la faremo in autunno e
speriamo tanto di avere il Ve-
scovo con noi per questo mo-
mento importante soprattutto
per i pazienti che, finalmen-
te, avranno un punto di riferi-
mento stabile. Il servizio pre-
vede un’infermiera
stomaterapista sia digestiva
che urinaria. A questo punto
possiamo dire che si creerà
un percorso”. Adesso si può
contare sugli ottimi rapporti
esistenti tra i reparti di Chi-
rurgia, Ginecologia, Urologia,
Oncologia ma è tutto lasciato
alla buona volontà e alle rela-
zioni tra i singoli professio-
nisti. Che, fortunatamente,
funzionano.
La stomia è l’apertura artifi-

ciale all’esterno di un con-
dotto naturale dell’organismo
(intestino, vie urinarie…) per
cui i relativi effluenti (feci,
urine…) vengono eliminati al-
l’esterno prima e diversamente
rispetto alla via naturale. Come
precisa Margherita Gavioli,
“la creazione di una stomia
può rappresentare una neces-
sità definitiva - ma oggi è più
spesso temporanea -, nel con-
testo di un intervento chirur-
gico di una certa rilevanza,
generalmente in seguito a
neoplasie dell’apparato
gastroenterico o urinario. Le
facciamo – spiega – per poter
ripristinare nel modo miglio-
re la funzione sfinterica. La
stomia temporanea compor-
ta, di solito dopo circa 30
giorni, un secondo piccolo in-
tervento. Ci sono anche pa-

zienti stomizzati cronici, è una
fascia ineliminabile, ma im-
parano a convivere con la
stomia che è un’alterazione
profonda del sistema corpo-
reo, perciò caldeggiamo la pos-
sibilità di un supporto psico-
logico. Inoltre diamo la pos-
sibilità ai neostomizzati di in-
contrare pazienti stomizzati
da tempo. Sono ottime testi-
monianze, persone che dimo-
strano ad altre persone come
ci si può reinserire perfetta-
mente nel contesto sociale,
professionale, familiare. La
vita – prosegue con passione
Margherita Gavioli – è piena
come prima, bisogna solo vin-
cere un’iniziale, comprensi-
bile timore. Personalmente
credo molto a questa pratica
che ho imparato in Francia

Se

Nell’Area Nord sono circa
300 le persone stomizzate
in modo definitivo, si può
affermare che 180 siano
nel carpigiano e 120 nel
mirandolese.
Al Ramazzini sono due al
mese gli interventi chirur-
gici al retto mentre al
colon sono dai tre ai
quattro la settimana per un
totale di 25 pazienti
all’anno per il retto e di
oltre 200 per il colon.
L’età dei pazienti è sui 70
anni, ma ci sono casi che
vanno dai 40 agli 80. La
patologia colpisce indi-
stintamente uomini e
donne.

Sia per il corso nazionale
che per l’Ambulatorio, è
prevista la partecipazione
attiva del’Aistom, Associa-
zione Italiana Stomizzati.
Sono proprio loro a rappre-
sentare una risorsa impor-
tante, addirittura strategica,
nel favorire il reinserimento
del paziente nella vita so-
ciale, nel sostegno ai
famigliari e nel campo del-
l’informazione e della di-
vulgazione. Perché una cor-
retta igiene di vita può esse-
re un’ottima prevenzione.

Importante, per la preven-
zione, aderire allo screening
del sangue occulto nelle feci.
Ma se c’è famigliarità e
sintomatologia (dolori
addominali, stipsi, dolori
all’alveo, alterazione delle
abitudini intestinali,
sanguinamento), la cosa da
fare è rivolgersi al medico e
sottoporsi a colonscopia, un
esame oggi molto ben tolle-
rato.

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

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

Bolliti misti

Pensavo, ingenuamente, che i processi decisionali dei grandi
leader politici dell’Occidente fossero ricchi di analisi, di sugge-
stioni. Della Libia e di Gheddafi si sapeva tutto: dittatore feroce
da oltre 40 anni, cento le tribù, cinque milioni i libici, mantenuti
senza fare nulla (tenore di vita triplo degli altri arabi), due
milioni gli immigrati (tunisini, egiziani, asiatici) che lavoravano
al loro posto. Era però uno dei baluardi (sgradevoli) del nostro
confine Sud. Come gli altri dittatori della regione comprava
armi (ultima consegna, francese, gennaio 2011: missili e batterie
per 170 milioni di euro), faceva investimenti alla City, a Wall
Street, a Milano.
Un giorno (sciagurato per noi) un filosofo francese (“bollito”)
visita Bengasi, parla con dei blogger, convince una sua amica ex
modella e il marito presidente (“bolliti”) di bombardare la Libia.
Altri presidenti e primi ministri (“bolliti”) si riuniscono in un
palazzo di vetro e decidono: guerra sia!
Migliaia di missili sui libici, morti, distruzioni, fuga dei due
milioni di immigrati servi. Verso dove? Come prevedibile, non
certo nei loro Paesi, ma in Europa, via Lampedusa. Fra i
disperati, oggi ci sono eritrei, somali, domani sub-sahariani e
libici sconfitti. In Occidente, analisi banali, baruffe fra stati, idee
per uscirne nessuna. Era prevedibile che fare una guerra per
appagare le nevrosi intellettuali e elettorali di tre francesi,
complessati, avrebbe portato a uno tsunami umano, che per
l’Europa avrà costi folli; non era prevedibile invece che Usa e
Onu si accodassero. Nel mondo globale, bastano una decina di
inetti, nei posti giusti, per combinare molti danni.

Giovanni Arletti

parecchi anni fa, là è molto
diffusa e dà ottimi risultati
anche se vanno tutelati pure
gli ex-pazienti che tendono a
farsi carico  delle situazioni
nuove. Non sei indifferente a
quello che succede agli al-
tri”. Eccolo lo spirito che fa
la differenza tra persone e
anche tra professionisti, la con-
divisone. Non c’è solo l’atto
chirurgico, spesso salvavita
o la terapia miracolosa, ma
questa attitudine, questa alle-
anza con il paziente è quello
che fa scattare il meccanismo
positivo. Di guarigione vor-
remmo dire, ma se non è sem-
pre così perché non sempre è
possibile, comunque sia è in
questo modo che si ottiene il
meglio per i pazienti.
L’Ambulatorio è situato dove
c’era il Centro antidiabetico,
sarà gestito da Simona
Vergnanini, infermiera di
Mirandola fortemente moti-
vata. “E’ un Ambulatorio che
va a colmare un vuoto nella
chirurgia del colon-retto”,
commenta Gavioli. Frutto di
un intenso lavoro che ha coin-
volto le direzioni mediche e
infermieristiche dell’Ospedale
e del Distretto, l’Ambulato-
rio cementa il legame tra
Ramazzini e territorio nell’ot-
tica di un percorso integrato
che segua il paziente in tutte
le varie fasi. Dal momento in
cui, ancora prima del ricove-
ro, viene informato dal chi-
rurgo della necessità di una
stomia, al periodo di degenza
in ospedale proseguendo nel
ritorno a domicilio, fino, ri-
badisce Margherita Gavioli,
“al pieno ritorno della vita di
prima”. Ci tiene in modo as-
soluto questa dottoressa ap-
passionata del suo lavoro.
Meglio, dei suoi pazienti. Per-
sone da curare, non malattie
da affrontare.

In nome del padre

Facendo seguito ai contatti intercorsi gli scorsi mesi, ho nuova-
mente incontrato il direttore Generale dell’Azienda Ausl di
Modena, il dottor Giuseppe Caroli, che ringrazio per l’attenzio-
ne e la sensibilità dimostrata, per approfondire gli sviluppi del
Pal riguardo all’ospedale Ramazzini. Il dottor Caroli mi ha
fornito ampie rassicurazioni in merito, ribadendo la volontà
della direzione di non penalizzare l’ospedale carpigiano in
termini di risorse ma bensì mirando all’organizzazione di alcuni
reparti mediante il loro accorpamento. L’azienda sanitaria mo-
denese ha inoltre confermato l’impegno per la modernizzazione
e l’ampliamento di strutture ormai obsolete del Ramazzini in
quanto il progetto, ancora sulla carta, di un nuovo ospedale che
richiederà quantomeno 10 anni per essere realizzato, non può
prescindere dalla risoluzione delle criticità presenti attualmente
in molti reparti. Desidero proseguire il mio impegno personale
a favore dell’ospedale cittadino per onorare la memoria di mio
padre, il cavaliere di Gran Croce Guido Molinari, che tanto ha
fatto per esso e perché in questo complesso momento di piani-
ficazione sanitaria il Ramazzini rimanga un punto di riferimento
importante per l’Area Nord della Provincia grazie a professiona-
lità di eccellenza e strumentazioni d’avanguardia.

Anna Molinari

Margherita Gavioli
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Voglia 
  di  Shopping?

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

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

Nuove collezioni

CronaCarpi

• 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

riuscirci”.
“A  gennaio – afferma Antonio
Petrillo della Fiom/Cgil - è sta-
to ribadito al sindacato l’inten-
zione di cedere in affitto il ramo
d’azienda Zadi Spa (errore del
sindacato, si tratta di cessione,
ndr) a un gruppo indiano, rassi-
curando che il tutto era già qua-
si definito. Il   titolare dell’im-
presa negli incontri successivi
ci ha spiegato che la trattativa si
sarebbe conclusa entro il 30
marzo, invece ciò non è accadu-
to, infatti  negli  incontri  effet-
tuati  successivamente ci aveva
garantito la firma entro il 15 di
aprile. Stamattina  (lunedì 18
aprile, ndr) – aggiunge il sinda-
calista Fiom - il titolare ci ha
comunicato che  non  ci  sono 
ancora  le  condizioni  per  la 
firma  al contratto di compra-
vendita.  Se  la  vendita non
dovesse concretizzarsi al più
presto si aprono  seri  problemi
di tenuta per un’azienda forte-
mente indebitata. In una  fase 
come  questa  –  continua  il sin-
dacalista - è da irresponsabili
mettere  a  rischio  una  realtà 
che  non  ha  problemi  di  mer-
cato,  sta continuando  ad  eva-
dere  numerose  commesse e ha
assunto negli ultimi mesi circa  
una   sessantina   di   lavorato-
ri   con   contratto  a  termine  e
somministrati”.
”Per  questo  - conclude la nota
- i  lavoratori  e  la  Fiom di
Carpi hanno deciso di contesta-
re l’anomalia  della  vicenda  e 
di  mettere  in  campo  tutte  le
azioni per preservare sia l’oc-
cupazione che l’attività dello
stabilimento”. Non c’è peggior
sordo di chi non vuole ascolta-
re. Il sindacato, una volta per
tutte, se si fida, si fidi, altrimen-
ti rompa. E si assuma le proprie
responsabilità, che non sono
sempre e comunque quella di
indire uno sciopero o un pic-
chetto, ma di salvaguardare, per
quanto possibile, l’occupazio-
ne. Ricordando che sono pochi
gli stranieri a volere investire in
Italia. E una delle ragioni è pro-
prio un sindacato vecchio stam-
po: quello che poteva avere un
senso 50 anni fa, oggi non ne ha
più. I lavoratori, grazie a Dio,
hanno dei diritti che nessuno
vuole negare, anzi. E ci sono
imprenditori che, nonostante le
difficoltà in cui versa la loro
azienda, si fanno in tre per dare
futuro ai propri collaboratori. E
allora, li si lasci lavorare in pace
per arrivare al risultato.

Annalisa Bonaretti

er la trasparenza, per le
verità dette, per le infor-
mazioni date, per il sen-
so di responsabilità di-

mostrato, mi aspettavo di esse-
re monitorato costantemente, di
essere sempre nella condizione
di dover fare il punto della si-
tuazione, ma mi sembra esage-
rato lo sciopero di due giorni e
il presidio davanti alla fabbrica.
Tutto ciò – sostiene Aldo
Quintavalla, titolare di Zadi –
va a danno delle persone che
abitano l’azienda e questo è
davvero non comprensibile”.
Parole schiette come è nello sti-
le dell’uomo che non si nascon-
de dietro un dito ma che sottoli-
nea la complessità di un accor-
do internazionale da sottoscri-
vere. Il gruppo Zadi, 400 perso-
ne negli stabilimenti di Carpi
(251 addetti), Ferrara, Milano e
Germania, sta per passare di
mano a un gruppo indiano che
fattura 800 milioni d’euro, ma
in questi casi i tempi previsti
non vengono mai rispettati per-
ché c’è sempre un ulteriore pun-
to da concordare in un contratto
di una cinquantina di pagine in
inglese, con una ventina di alle-
gati e che riguarda quattro im-
prese. “Un’operazione com-
plessa – si limita a dire
Quintavalla -, ma le cose proce-
dono nella giusta direzione per-
ché, da tutte le parti, c’è la vo-
lontà di concludere. Io vivo con

responsabilità questo momen-
to, ho 400 persone a cui dare
continuità lavorativa. Se il sin-
dacato – e mi riferisco alla Fiom/
Cgil, si comporta responsabil-
mente è un bene per tutti, ma se
così non è ci si fa del male con
le proprie mani. Non giova a
nessuno bloccare le produzio-
ni, bloccare le consegne ai clien-
ti, così si blocca solo il fatturato
e senza fatturato non ci sono
denari per pagare i fornitori e i
dipendenti. Così si generano ti-
mori in tutti, dai fornitori ai
clienti alle banche e questo mi
sembra da irresponsabili. Il mio
obiettivo è cedere agli indiani
per garantire continuità, ma vo-
glio porre alcune questioni: do-
vrei firmare comunque anche
se si dicesse di spostare la pro-
duzione? Oppure che si mantie-
ne solo il 50 per cento dei di-

pendenti? I contratti devono rap-
presentare un equilibrio e io fac-
cio in modo che i dipendenti del
gruppo abbiano il lavoro assi-
curato. E questo allunga i tem-
pi, un sacrificio che comunque
ritengo utile, è la strada miglio-
re. L’altra strada è quella di
mettere in liquidazione l’azien-
da, portare i libri in tribunale.
Che tutti, a questo punto, si as-
sumano le proprie responsabi-
lità. Da parte mia posso solo
dire che a marzo abbiamo fatto
il record di fatturato e che ad
aprile stiamo lavorando a pieno
regime. Capisco che le trattati-
ve le si vorrebbe vedere conclu-
se il giorno prima e non quello
dopo, ma nella realtà non va
così”.
Considerazioni equilibrate, da
sottoscrivere. Il sindacato man-
ca se non capisce la delicatezza
del momento e se vuole mostra-
re i muscoli perché, come preci-
sa lo stesso Quintavalla, “ha
seguito, attenuato certe fasi, si è
esposto dicendo che i tempi sa-
rebbero stati veloci”. Sarebbe
assurdo rovinare mesi e mesi di
trattative solo per una fretta che
può solo portare danni. Ma, si
sa, la Fiom/Cgil è la Fiom/Cgil
e non ha ancora imparato che,
certi atteggiamenti, non porta-
no da nessuna parte. Meglio,
portano al baratro. Troppe sto-
rie, nel nostro Paese, conferma-
no questa evidenza.
In una nota il sindacato scrive
che “le  due  giornate  di  scio-
pero proclamate dalla Fiom/Cgil
insieme alla   Rsu  sono  per 
chiedere  garanzie  sulla  conti-
nuità  produttiva  e occupazio-
nale dello stabilimento
carpigiano. La Zadi versa infat-
ti dal 2010 in una difficile situa-
zione finanziaria e di esposizio-
ne  debitoria.  L’azienda ha cer-
cato di far fronte al problema
con le proprie forze, senza però

Zadi: tarda la firma con gli indiani, il sindacato indice scioperi e picchetti

Questione di tempo
Azienda da primato
Chimar ottiene la certificazione francese Seila

A seguito di un impegnativo iter Chimar ha ottenuto la certificazione
Seila, certificazione che garantisce la produzione di imballaggi
nel pieno rispetto dello standard definito dalla normativa fran-
cese. Questo standard è utilizzato come riferimento per la
definizione delle strutture dell’imballo industriale su misura in
Francia; in realtà si sta sempre più diffondendo, diventando
ormai un riferimento europeo. Un imballo prodotto nel rispetto
della normativa e con marchio Sei, oltre a garanzie di portata, ha
il vantaggio di essere coperto da una polizza assicurativa dedi-
cata. Chimar è l’unica azienda italiana ad aver ottenuto questa
certificazione ed è la prima azienda non francese.

Tra soddisfazioni e amarezze
Cantina Sociale di Carpi e Cantina di
Santa Croce protagoniste al Vinitaly

Soddisfazione, ma anche consapevolez-
za delle difficoltà ancora da superare. È
lo stato d’animo delle due cantine coo-
perative carpigiane, la Sociale e quella
di Santa Croce, che hanno partecipato
alla 45ª edizione di Vinitaly (7-11 apri-
le).
Le due cantine, aderenti entrambe a
Confcooperative Modena, erano a Vero-
na con le loro bottiglie disponibili per la
degustazione nello stand del Consorzio
Marchi Storici dei Lambruschi Modene-
si e nel banco d’assaggio dell’Enoteca
Regionale dell’Emilia-Romagna.
“Vinitaly ha confermato che sono sem-
pre più numerosi gli estimatori del
Lambrusco, soprattutto all’estero; noi stessi abbiamo avuto
proficui contatti con operatori italiani e stranieri”, afferma
Villiam Friggeri, enologo della Cantina Santa Croce la quale,
in occasione del concorso enologico internazionale che ha
preceduto la fiera, si è vista assegnare una “Gran menzione” al
vino ”Il Castello Rosso” Lambrusco dell’Emilia Igt nella cate-
goria vini rossi frizzanti Doc e Igt. “Le cantine come la nostra –
precisa Friggeri -  che all’interno della filiera vitivinicola hanno
la funzione primaria di trasformare le uve, controllare la produ-
zione, qualificare i vini ottenuti e che trasferiscono a terzi il
confezionamento e la commercializzazione, avvertono questo
momento favorevole dalle transazioni di vino sfuso, attive sia
dal punto di vista  quantitativo che remunerativo”.
Anche per Antonio Benatti, presidente della Cantina Sociale di
Carpi guidata da Erennio Reggiani, Vinitaly ha favorito contat-
ti qualificati. “I nostri clienti imbottigliatori sono tornati conten-
ti per l’interesse dei mercati esteri. C’è un po’ di amarezza,
invece, per il senso di abbandono che sembra aleggiare in Italia
attorno al vino. Emma Marcegaglia ha detto nei giorni scorsi che
le imprese italiane si sentono sole: lo avvertiamo anche noi, che
pure produciamo uno dei prodotti made in Italy più apprezzati al
mondo”.

“P

Aldo Quintavalla

Villiam Friggeri

Erennio Reggiani
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Cpl Concordia rilancia sulle ener-
gie rinnovabili. E’ stato inaugu-
rato nei giorni scorsi a Pisa “Sol
Maggiore”, il parco fotovoltaico
più grande della Toscana realiz-
zato su committenza di Toscana
Energia Green, società del Grup-
po Toscana Energia. L’impian-
to realizzato da Cpl ha una capa-
cità produttiva stimata di oltre 5
milioni di kWh annui, pari al
fabbisogno di circa tremila fa-
miglie e si trova nella zona indu-
striale Navicelli, all’interno della
vasca di esondazione che garan-
tisce la sicurezza idraulica di
una parte della città, e quindi è
stato realizzato senza spreco di
suolo altrimenti utilizzabile.
“L’impianto di Pisa rappresenta
non solo l’impianto più grande
della Toscana ma anche il più
veloce, realizzato in soli 120
giorni dalla nostra sede operativa di Arezzo guidata dall’ingegner
Moscetta - ha dichiarato il Presidente di Cpl Concordia Rober-
to Casari -. Ciò che è determinante, in questo progetto da 10
milioni e mezzo di euro, non sono solo le capacità tecniche e
organizzative ma anche finanziarie, come confermato anche dal
prestito sindacato da oltre 51 milioni ottenuto di recente dal
nostro gruppo per progetti rinnovabili”.
Enrico Buracchi, responsabile di commessa Cpl per l’impian-
to, ha rilevato che per non compromettere il funzionamento della
vasca, la struttura che sorregge i 15.600 pannelli è stata collocata
ad un’altezza di 2,20 metri. Sul piano del beneficio ambientale
l’impianto produce annualmente un risparmio di 93,5 tonnellate
equivalenti di petrolio e consente l’abbattimento di 3.750 ton-
nellate di emissioni di CO

2
.

“Sol Maggiore è stata la nostra scommessa più grande, realizza-
ta in tempi record grazie all’impegno e alla serietà dell’impresa
Cpl - ha dichiarato Lorenzo Becattini, presidente di Toscana
Energia -. In un anno e mezzo dalla nascita di Toscana Energia
Green abbiamo appaltato i lavori, ottenuto tutte le numerose
autorizzazioni e visto realizzare l’impianto nel rispetto della
comunità e dell’ambiente, come confermano i riconoscimenti
ottenuti a livello nazionale”.
Soddisfazione per la qualità e rapidità della realizzazione è stata
espressa anche da Paolo Mosa, amministratore delegato di
Italgas, e dal sindaco di Pisa Marco Filippeschi che ha parlato
di città vocata all’innovazione e alla sostenibilità.

Inaugurato a Pisa un impianto fotovoltaico da 3,7
MWatt realizzato in quattro mesi senza spreco di
suolo in una vasca di esondazione

“Sol maggiore”
Eleonora Tirabassi

conferma un periodo
non facile per il settore
biomedicale nel distret-
to mirandolese. Dopo

Gambro anche Haemotronic,
azienda di componentistica
biomedicale che conta oltre
cento lavoratori distribuiti nei
due stabilimenti di Mirandola
e Medolla, è al centro di una
vertenza sindacale sfociata lo
scorso venerdì 15 aprile in uno
sciopero di otto ore. Motivo
della rottura è il rinnovo del
contratto aziendale, scaduto
ormai lo scorso settembre e
non ancora rinegoziato. In par-
ticolare l’azienda vuol proce-
dere al rinnovo solamente per i
dipendenti dello storico stabi-
limento di Mirandola, che con-
ta circa 60 addetti. Per quanto
riguarda invece il nuovo
insediamento di Medolla,
aperto lo scorso febbraio,
in cui sono stati trasferiti gli
addetti di alcuni reparti
dismessi nel vecchio stabili-
mento mirandolese, la dirigen-
za non intende procedere ad
un uguale rinnovo contrattua-
le. Nello sciopero di venerdì,
che si è aggiunto alle altre 24
ore di protesta già effettuate
nel corso di febbraio e marzo,
i dipendenti sono scesi in stra-
da davanti ai cancelli di via
Carreri per protestare e soste-
nere la loro richiesta: un unico
contratto per entrambi
gli stabilimenti. Questo presi-
dio sembra avere almeno in
parte scosso l’azienda dalla
sua irremovibilità, che si è così
resa disponibile ad avviare

nuovamente il confronto.
L’augurio da parte di sindaca-
ti e dipendenti è che l’azienda
non resti cristallizzata nella
sua posizione ma faccia un
passo verso le richieste avan-
zate ormai da tempo. La pru-
denza però è molta e la sensa-
zione è quella di essere ancora
ben lontani da una soluzione.
La situazione sembra invece
pian piano risollevarsi per la
vertenza Gambro. “Dal 27
gennaio ad oggi si è giunti a
qualcosa di positivo – afferma
Italo Rizzatti, operaio                    e
componente dell’Rsu
aziendale – attraverso vari in-
contri regionali, tre vertici al
ministero dello sviluppo eco-
nomico e negli ultimi colloqui
in sede Gambro, siamo in par-
te riusciti ad ottenere la non
totale dismissione dell’area
produttiva”. Aumenta quindi
la fiducia nei dipendenti, che
sentono ora il proprio posto di
lavoro un po’ meno in bilico.
Nel reparto che resterà attivo
si parla infatti di circa un cen-

tinaio di persone che verranno
recuperate, anche se per quan-
to i riguarda i numeri precisi è
ancora necessario attendere.
Una trentina di persone vicine
alle pensione verranno invece
messe in dismissione con l’aiu-
to degli ammortizzatori socia-
li. “Si tratta di un risultato
molto positivo – prosegue
Rizzatti – il piano che si sta
preparando avrà però validità
soltanto fino al 2013. Nel fu-
turo riponiamo però molta spe-
ranza, vista anche l’intenzio-
ne dell’azienda d’investire un
milione di euro in ricerca e
sviluppo. Nel frattempo, per
quanto riguarda i reparti
dismessi, c’è l’intenzione del-
la società di trovare aziende
terze disposte a lavorare con
operai e marchio Gambro”.
Un segnale della fiducia dei
lavoratori nella trattativa in
corso viene anche dall’inter-
ruzione di tutti i blocchi e gli
scioperi programmati. Unico
blocco ancora in corso riguar-
da il magazzino bloodline, il
cui destino continua ad essere
il trasferimento in Repubblica
Ceca.
Da una sfiducia totale si è per-
ciò passati ad una possibile
speranza anche grazie alla
mobilitazione di tante forze,
dal vescovo, ai sindaci, ai
policiti. Un risultato positivo
per molti, ma non per tutti:
purtroppo il destino dei lavo-
ratori interinali non sembra
essere negoziabile, quasi si-
curamente il loro contratto a
tempo determinato non avrà
possibilità di essere rinnova-
to.

Si

Haemotronic e Gambro: scioperi e presidi
per una situazione che rimane problematica

Tra preoccupazioni e speranze
Coscia (Cisl)
D i s o c c u p a z i o n e
giovanile e politiche
del lavoro

“La disoc-
cupazione
giovani le
nell’Area
Nord, come
nel resto
della pro-
vincia di
M o d e n a ,
deve preoc-
cupare non solo i giovani e le
famiglie interessate, ma tutta
la nostra comunità”. Ad af-
fermarlo è il sindacalista Pa-
squale Coscia, responsabile
delle politiche del lavoro per
la segreteria provinciale del-
la Cisl, commentando i dati
pubblicati nelle scorse setti-
mane dal nostro settimanale.
“Dopo un lungo periodo con
tassi di disoccupazione dicia-
mo ‘fisiologici’, 3 per cento
circa, negli ultimi tempi i
senzalavoro sono cresciuti in
modo esponenziale, in parti-
colare tra i giovani – osserva
Coscia –. Questi dati, che ne-
cessitano un’analisi approfon-
dita, interrogano tutta la so-
cietà a partire dalle istituzio-
ni e dalle forze economiche e
sociali. È urgente mettere in
atto politiche e azioni di con-
trasto alla disoccupazione sia
a livello nazionale che loca-
le”. A livello locale secondo
Coscia è necessario mobili-
tare tutte le risorse disponibi-
li, magari attraverso una “task-
force” ad hoc, per creare op-
portunità di occupazione per
i giovani. Infatti molti giova-
ni e le loro famiglie hanno
investito denaro ed energie
negli studi e si sono impe-
gnati nella formazione per
entrare nel mondo del lavoro
in modo qualificato. “Troppi
ragazzi oggi vedono frustrate
le loro aspirazioni perché le
loro professionalità non sono
richieste; quando va bene, -
dice il segretario Cisl - devo-
no adattarsi a lavori poco
qualificati o distanti dal li-
vello delle conoscenze acqui-
site”. Ciò chiama in causa
un’altra questione: l’analisi
dei veri fabbisogni professio-
nali del nostro territorio. “Una
delle strade per aiutare i gio-
vani nella scelta dei loro stu-
di scolastici – prosegue Co-
scia – è riorientarli verso per-
corsi formativi che offrano
concrete opportunità di lavo-
ro”. Riqualificazione e
riorientamento è però una
questione che riguarda anche
coloro che hanno perso il la-
voro a causa della crisi e che
sono in cerca di una nuova
occupazione. “Per questa ra-
gione – conclude il sindacali-
sta Cisl - noi sosteniamo che
la Regione Emilia-Romagna
e la Provincia debbano in tempi
rapidi mettere a disposizione
maggiori risorse per finan-
ziare politiche attive del la-
voro, che vadano dalla presa
in carico presso i centri per
l’impiego, alla riqua-
lificazione e riconversione
professionale”.

Pasquale Coscia

Di tosse, asma e bronchite cro-
nica si è parlato recentemente
ad un Convegno promosso dal
Circolo Medico Mirandolese
con l’intervento di Michele
Giovannini, direttore dell’Uni-
tà operativa dipartimentale di
Pneumologia dell’ospedale di
Mirandola e di Alessandro
Zanasi, pneumologo presso la
fisiopatologia respiratoria del-
l’azienda ospedaliera S. Orsola-
Malpighi di Bologna.
Oltre alla tosse, nella
broncopneumopatia cronica
ostruttiva (Bpco), vi sono diffi-
coltà alla respirazione e produ-
zione di catarro.
Di norma questa patologia si
manifesta dopo i 40 anni, con
difficoltà al respiro mentre il
catarro prodotto può essere un
facile terreno di coltura per i
batteri che portano alle compli-
cazione infettive. La Bpco, che
comprende anche la bronchite
cronica e l’enfisema, è in conti-
nuo aumento nei paesi indu-
strializzati soprattutto nelle don-
ne. Negli Usa la Bpco è la quar-

ta causa di morte dopo
cardiopatie, tumori e malattie
cardiovascolari; nel mondo è la
quinta causa di morte. In Italia
le malattie dell’apparato respi-
ratorio rappresentano la terza
causa di morte e la Bpco a sua
volta è causa del 50% delle morti
per patologie respiratorie.
La Bpco è una malattia con un
forte impatto sociale per nume-
ro di ricoveri ospedalieri. Il
fumo di sigaretta è la principale
causa di questa malattia ed il 40
45 per cento dei fumatori svi-
luppa Bpco; smettere di fumare
rappresenta davvero una ottima

“terapia preventiva”. La diagno-
si si può fare semplicemente
attraverso la spirometria, poi è
necessario rimuovere le cause,
il fumo di tabacco in primis, e
seguire una terapia adeguata.
La cultura pneumologica è una
ricchezza per i professionisti
modenesi visto che il Siveas,
(Sistema Nazionale di Verifica
e Controllo sull’Assistenza Sa-
nitaria) ha valutato che il tasso
di ospedalizzazione dei pazien-
ti con Bpco, per 100 mila resi-
denti, in Provincia di Modena è
più basso del tasso della Regio-
ne e nazionale.

Quando il respiro si fa difficile
Tosse e bronchite cronica

Da sinistra Michele Giovannini, Nunzio Borelli
e Alessandro Zanasi (Foto Marchi)

Roberto Casari
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Cantina Sociale di Carpi

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

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

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

www.cantinasocialecarpi.it

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

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

dal 18 Febbraio al 4 Marzo

dal 20 Marzo al 3 Aprile

dal 19 Aprile al 3 Maggio

Luigi Lamma

i hai insegnato a… cre-
dere in ciò che è giusto,
…impegnarmi al mas-
simo, …diventare una

cristiana più fedele, …prega-
re, mi hai dato prova che l’Amo-
re esiste”. Sono solo alcune
delle frasi che i bravi attori
delle scuole medie Focherini
hanno pronunciato al termine
dello spettacolo andato in sce-
na in Teatro Comunale a Carpi
martedì 12 e mercoledì 13 aprile
dal titolo “Un angelo tra i cor-
ridoi”. Un finale commovente
che ha visto i protagonisti de-

porre un sasso, secondo un’an-
tica tradizione ebraica e pro-
nunciare un pensiero. Il pub-
blico ha accompagnato con tanti
applausi ogni scena e ha segui-
to passo dopo passo la storia di
Odoardo Focherini, forse ai più
sconosciuta ma da oggi parte
della vita di tanti.
Quasi due ore sul palcoscenico
per dei giovanissimi alla pri-
ma esperienza teatrale, affian-
cati da due potenti cori che si
sono alternati nelle due serate,
testi e canzoni inediti, dialoghi
vivaci in un avvicendarsi di
situazioni a volte divertenti ma
sempre capaci di far riflettere

grandi e piccoli perché, e que-
sta è la sintesi più efficace,
Odoardo Focherini “non è su
una nuvoletta in cielo ma nei
corridoi della scuola”.
E’ stato questo alternarsi di
storia e attualità a rendere av-
vincente la rappresentazione
teatrale rendendo spontanea
nello spettatore la domanda:
ma dove vogliono portarci que-
sti ragazzi, cosa vogliono dir-
ci?
Le sorprese infatti non sono
mancate perché mano a mano
che scorreva la vita di Odoardo,
dalla sua giovinezza brillante
e impegnata, all’incontro e al

matrimonio con Maria, passan-
do attraverso il lavoro come
amministratore dell’Avvenire
d’Italia, e infine la scelta di
mettere a rischio la sua stessa
incolumità per salvare gli ebrei,
ecco che subito ci si ritrovava
sulla panchina di un parchetto
o in una classe con i pensieri e
le domande dei ragazzi di oggi.
Che in realtà sono quelle di
sempre e interpellano anche
gli adulti: l’amore vero, il sen-
so della famiglia, il rapporto
con Dio, l’ingiustizia e le
discriminazioni dentro e fuori
dalla scuola…
Se si pensa che, a parte i brani
delle lettere di Focherini scelti
in modo appropriato e letti con
passione, tutti i testi dei dialo-
ghi e delle canzoni, alcune ine-
dite anche nelle musiche, sono
stati creati per l’occasione, così
per i costumi, non si può che
rivolgere un plauso agli inse-
gnanti e a tutti i collaboratori
interni ed esterni alla scuola
che hanno affiancato per alcu-
ni mesi i ragazzi portandoli a
realizzare questa bella impre-
sa che resterà per loro un ricor-
do indelebile. Su tutti Mar-
gherita Catellani, docente di
religione e ideatrice del pro-
getto teatrale, e Maria Giulia
Campioli che con dolcezza ma
con straordinaria abilità ha tra-
sferito ai giovani attori sicu-
rezza e proprietà espressiva.
Ha avuto ragione il dirigente
scolastico Vito Pecoraro a
sottolineare con orgoglio, al
termine dello spettacolo, di cosa
è stata capace una scuola pub-
blica, quale livello di qualità
sul piano dei contenuti e
organizzativo, nonostante i ta-
gli, nonostante qualche tenta-
tivo di delegittimazione, no-
nostante… Tutto vero ma è
anche la conferma che le isti-
tuzioni camminano grazie alle
persone, alla loro passione e
motivazione. Tanto più nella
scuola.
Se non ci fosse stato un gruppo
di docenti disponibili e colla-
borativi, capaci di cogliere le
opportunità didattiche attraver-
so un lavoro non scontato e
ripetitivo, se non ci fosse stato
un dirigente attento a cogliere
l’importanza di progetti didat-
tici alternativi che aprono la
scuola al territorio, se non ci
fosse stato un insieme di per-
sone che hanno saputo coin-
volgersi per offrire ai ragazzi

Due serate con il tutto esaurito al Teatro Comunale e tanti applausi per lo spettacolo
realizzato dagli studenti del comprensivo Carpi Nord sulla figura di Odoardo Focherini

questa esperienza di crescita...
ci sarebbe rimasto solo lo spa-
zio per la lamentazione e la
protesta.
Si può cogliere nello spettaco-
lo realizzato dalle scuole
Focherini anche un messaggio
che si può definire “politica-
mente scorretto” rispetto a tanti
luoghi comuni di un
multiculturalismo che tende ad
omologare cancellando ogni
identità e sconfinando così nella
reciproca indifferenza. Di
Odoardo Focherini è stato det-
to tutto, nulla è stato nascosto
rispetto al suo essere profon-
damente cattolico, e di come
questa sua fede fosse alla base
della scelta di aiutare chi in
quel momento era nel bisogno

“M

e vittima della persecuzione.
E’ stato notato che ad imperso-
nare Odoardo era un ragazzo
straniero, algerino per la pre-
cisione, che tra le attrici e nel
coro c’erano ragazze con un
copricapo inequivocabilmente
di tradizione islamica. Anche
questo è stato un segno forte di
incontro tra diversità e di come
la testimonianza evangelica
dell’amore al prossimo costi-
tuisca un linguaggio che può
essere accolto e compreso da
tutti. Per alcuni istanti sullo
sfondo della scena è campeg-
giata la frase del vangelo: “Nes-
suno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i
propri amici”. Questa è una
verità, per tutti.

Non sulle nuvole ma tra i corridoi

Cultura e Società

Nella redazione dell’Avvenire d’Italia

Lezione di storia

In famiglia,
circondato dai figli

Tra i giovani dell’Azione Cattolica
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il conto che taglia ogni costo
gratuito, veloce, semplice

ZERO SPACCATO!
ZeroNet il conto corrente online
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Dai familiari di Odoardo Focherini, don Claudio Pontiroli e l’assessore Cleofe Filippi

Bravi davvero alunni e insegnanti!
primo pensiero che mi vie-
ne in mente è questo: al

babbo Odoardo (che si diletta-
va anche di teatro) sarebbe
senz’altro piaciuto molto. Il
secondo pensiero - certo non
nuovo per me - dopo avere visto
personificato mio padre e aver
scorto le sue sembianze in Amar,
è il grande rammarico di non
averlo conosciuto di persona.
Ho apprezzato l’impegno e lo
sforzo di tutti i ragazzi e degli
insegnanti per rendere attuale
una persona ormai lontana nel
tempo, che io trovo ancora at-
tuale in quanto la sua vita è stata
sempre animata da valori uni-
versalmente attuali come l’amo-
re verso tutti e tutto. Sono certa
che gli obiettivi educativi, im-
pliciti in questa doppia serata -
che non è stata certo una perdita
del tempo-scuola per i tanti ra-
gazzi impegnati - siano stati
ampiamente raggiunti. Tutte le
persone impegnate hanno dato
il meglio. L’unico appunto che
avrei da fare riguarda la lettura,
efficacissima - delle lettere, che
non era preceduta da una collo-
cazione storica: indicare alme-
no la data e la provenienza delle
stesse ne avrebbe valorizzato il
contenuto.

Carla Focherini (figlia)

ono l’ultima figlia di
Odoardo, nata nel 1943, e

quindi non ho nessun ricordo
del Babbo. Questo mi ha sem-
pre procurato un profondo do-
lore, un infinito rimpianto e un
grande vuoto non ancora col-
mato. Al di là della serietà del-
lo spettacolo, dell’impegno dei
ragazzi e dei professori, vi dico
che ha suscitato in me una tale
marea di sentimenti, di emo-
zioni, di rimpianti che per due
giorni non ho pensato ad altro
e per due notti non sono riusci-
ta (ma letteralmente) a dormi-
re. Questo mi fa dire che lo
spettacolo è stato capace di man-
dare un forte messaggio. Un
grazie particolare al ragazzo

che impersonava il Babbo. Mi
è piaciuta molto che la scelta
sia caduta su un ragazzo
musulmano: anche il Babbo sarà
assolutamente d’accordo.

Paola Focherini (figlia)

ravi gli insegnanti e i ra-
gazzi, che hanno voluto

mettersi in gioco per dar vita
ad uno spettacolo bello e av-
vincente. La vita di Odoardo è
stata ben rappresentata,
supportata come era nei mo-
menti più importanti da foto-
grafie, da lettere significative
e dalla musica, anche se la scelta
di certi brani molto moderni ha
suscitato in noi  “anziani” qual-

che perplessità. Bella la scena
finale, quando ogni ragazzo ha
simbolicamente deposto un
sasso per ricordare Odoardo
(così è la tradizione ebraica),
pronunciando ognuno brevi ma
commoventi parole, atte a rap-
presentare questo grande uomo
“giusto tra le genti”.

Rodolfo Focherini (figlio)

o apprezzato molto l’at-
tenzione alla figura di

Odoardo Focherini presentata
in uno spettacolo per ragazzi
ed ambientata a scuola. Riten-
go opportuna questa attenzio-
ne e mi ha fatto piacere sia
perché sono stata insegnante,
sia perché sono le giovani ge-
nerazioni che hanno bisogno
di questo messaggio. Bella
l’unione di musica, teatro, canto
e danza. Ottimo l’apporto di
tutti gli alunni! Ringrazio per-
sonalmente la professoressa

Catellani e tutti, proprio tutti,
che, a vario titolo, hanno con-
tribuito all’ottima riuscita del-
la serata.

Gianna Focherini (figlia)

i limito a due considera-
zioni. La prima mi ripor-

ta al 1974, quando le scuole
elementari di Budrione e
Migliarina allestirono lo spet-
tacolo “Dalla notte all’alba della
libertà”, che trattava della guerra
di Liberazione e della
deportazione. Tra le maestre
che organizzarono la recita c’era
mia madre Olga, figlia di
Odoardo. Allora avevo 14 anni
ma mi ricordo ancora con forte

emozione la scena in cui due
scolari interpretavano Maria e
Odoardo, divisi dal reticolato
del campo di concentramento
di Fossoli. L’altra sera in tea-
tro ho provato ancora quel-
l’emozione, a  distanza di tanti
anni, e una grossa nostalgia di
mia madre, che per  tutta la vita
mi ha raccontato del nonno.
La seconda considerazione è
di riconoscenza e ammirazio-
ne per gli insegnanti e i ragaz-
zi: se si parlerà ancora a lungo
di uomini come Focherini, e se
questi uomini metteranno ra-

dici nella nostra memoria,  sarà
anche grazie a loro. E non è per
niente un risultato da poco.
Complimenti, e grazie!

Odoardo Semellini (nipote)

o visto lo spettacolo sul
nonno Odoardo e anche se
non sono brava a trovare

le parole giuste da scrivere mi
sono emozionata molto, ho riso
e pianto e sono dell’avviso
che quando recitano dei ra-
gazzi sia sempre ben fatto. Mi
piace pensare che anche mam-
ma Olga sarebbe stata soddi-
sfatta!

Paola Semellini (nipote)

altra sera sono anda-
ta a vedere uno spet-

tacolo fatto dai ragazzi delle
medie che parlava del mio
bisnonno Odoardo. Mi è
piaciuto molto perché ve-
nivano alternati momenti
divertenti con le ragazze
che interpretavano loro
stesse a momenti
di storia più
seri. Le can-
zoni erano

belle e i ragazzi sono
stati bravi. La parte

che mi è piaciuta di
più è stato quando
in scena sono ap-
parsi gli attori che
impersonavano le
figlie (cioè la mia
nonna e le mie zie)
da piccole!

Anna De Martino
(pronipote)

Ringraziamenti
Gli organizzatori desidera-
no ringraziare tutti gli enti e
le persone che hanno forni-
to materiale e oggetti utili
per lo spettacolo, in parti-
colare il parroco di Rovereto
don Ivan Martini, il Santua-
rio dei Ponticelli, la par-
rocchia di San Francesco,
la Casa dell’Albero di
Fossoli e Recuperandia

Cultura e Società

Don Claudio Pontiroli, par-
roco di Quartirolo e vice-
postulatore della causa di
beatificazione di Odoardo
Focherini ha espresso piena
soddisfazione per lo spetta-
colo messo in scena dai ra-
gazzi della scuola intitolata
al Servo di Dio. “È stato un
lavoro molto curato, fedele
ai testi, che ha coinvolto tan-
tissimi ragazzi. Della parte-
cipazione di questi giovani
sarebbe contento lo stesso
Focherini. Bisognerebbe far
conoscere lo spettacolo an-
che fuori dall’ambito scola-
stico e della città, si tratta di
un buon modo per avvicina-
re la figura di Focherini”.

Maria Cleofe Filippi, as-
sessore alle Politiche scola-
stiche di Carpi, ha descritto
come “toccante” lo spetta-
colo dedicato a Focherini.
“Ha il pregio di  aver tenuto
assieme il valore della rap-
presentazione scolastica at-
tenta a valorizzare ciascun
studente rendendolo prota-
gonista, con l’obiettivo di
favorire la conoscenza stori-
ca di fatti e persone,
unitamente allo sviluppo della
capacità di riflettere e pen-
sare, tutto questo con una
sapiente regia che ha tenuto
alto il livello rappresentati-
vo trasformando l’istruzio-
ne in cultura. Un bell’esem-
pio di come le nostre scuole
sanno tenere alto il livello
indipendentemente da quan-
to gli venga riconosciuto”.

Il
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Il servizio fotografico è a cura
di Fotocine Iotti Carpi. Per copie

e stampe rivolgersi a Fotocine Iotti
via Marx 43 a Carpi, tel. 059 691357

L’
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Un viaggio nel ricordo
e nel segno di Giovan-
ni Paolo II, nei luoghi

della sua vita, ma anche una
discesa nel baratro della follia
umana. Il quinto pellegrinag-
gio nazionale dei giovani
dell’Unitalsi a Wadowice,
Cracovia, Czestochowa, e nel
santuario di Jasna Gòra (Po-
lonia), si è chiuso domenica
10 aprile, nel campo di ster-
minio di Auschwitz. Sono
entrati in silenzio, gli oltre
mille partecipanti - tra i quali
anche cento disabili e il sinda-
co di Roma Gianni Alemanno
- provenienti da tutte le regio-
ni di Italia, ed hanno pregato
per le vittime di una delle pa-
gine più tragiche scritte dalla
follia umana.

Una sofferenza “pacificata”
Nella mente dei giovani reste-
rà altrettanto indelebile l’in-
contro in basilica con il cardi-
nale Stanislao Dziwisz, come
racconta Antonio Diella, pre-
sidente nazionale Unitalsi, trac-
ciando un bilancio del pelle-
grinaggio: “E’ stato un incon-
tro con la storia nostra e con
quella di Giovanni Paolo II
che ha caratterizzato la vita di
molti giovani. E’ stato emo-
zionante anche perché ci ha
ricordato in modo impressio-
nante, anche nella voce, papa
Wojtyla. Venire con tanti gio-
vani disabili in questi luoghi
che hanno visto la formazione
del Papa, la sua storia umana
ci ha rafforzato e convinto del
valore della testimonianza della
sofferenza”. Sofferenza non
fine a se stessa ma “pacificata
che serve a costruire una uma-
nità più grande. I malati sen-
tono che la sofferenza è una

possibilità per costruire una
felicità, una comunione, un
lavoro per gli altri e per il
bene”. “Abbiamo l’abitudine
di pensare - aggiunge Diella -
che chi soffre deve preoccu-
parsi a sopravvivere, a cerca-
re di arginare il dolore. In questo
pellegrinaggio, e non solo, ab-
biamo avuto l’immagine del-
la sofferenza in positivo, che
apre l’uomo alla costruzione
della pace”. “Il percorso con
la gente normale – sottolinea
il presidente - è un cammino
di liberazione che sembra stri-
dere con l’attualità, e penso
alla legge del fine vita. Certe
volte abbiamo la sensazione
che si discuta in modo lontano
dalle persone che soffrono e
non possiamo non farci carico
del grande problema che pone
la vita di sofferenza. La vita
va difesa non solo all’inizio e
alla fine ma anche durante”.
La testimonianza di Giovanni
Paolo II, in questo senso, è
stata esemplare poiché “ha
mostrato la sua sofferenza al
mondo per dare voce a tutti
coloro che non hanno voce
per ridare forza e dignità ai
sofferenti. Senza questa non
avremmo certo fatto tanti pas-
si in avanti nell’attenzione della
malattia. Il dolore insegna ad
amare. Andiamo avanti con-
vinti della testimonianza di
vita delle persone che soffro-
no e della loro dignità e far
comprendere che l’umanità
delle persone deve mettersi al
passo di quelli che restano
indietro. L’alternativa è quel-
la di un mondo in cui solo i
cosiddetti sani vanno avanti.
Invece dobbiamo costruire città
sulla dignità e sull’umanità di
tutti, che è la lezione di Gio-
vanni Paolo II”.

Unitalsi in Polonia: concluso domenica 10 aprile
ad Auschwitz il pellegrinaggio dei giovani

Una promessa mantenuta
U

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

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

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

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

della regolare esecuzione del servizio.

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

Per non
dimenticare

Vi aiutiamo a non lasciare
soli i vostri cari

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

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

info@haltea.net - www.haltea.net

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

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

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

l’isola degli Apostoli Paolo e Barnaba
27 aprile - 4 maggio 2011

Informazioni e prenotazioni in parrocchia: tel. 059 694231

Parrocchia di
Quartirolo

Pellegrinaggio
a Cipro

Vita della Chiesa

Presente in Polonia anche la sottosezione di Carpi
Esperienza di fede
Al pellegrinaggio in Polonia erano presenti anche una
trentina di partecipanti dalla nostra Regione e di questi ben
15 da Carpi. “Siamo molto contenti - afferma il presidente
della sottosezione carpigiana, Paolo Carnevali - per que-
sto bel numero che dimostra ancora un volta come il nostro
gruppo si stia arricchendo sempre più grazie alla presenza
dei giovani. Voglio ricordare poi i sette amici in carrozzina
che erano con noi e con i quali siamo andati dappertutto con
grande entusiasmo nonostante le difficoltà di un viaggio
così articolato. Come sempre si parte per così dire a scatola
chiusa, preoccupandosi magari di tante cose, poi alla fine
tutto riesce nel migliore dei modi. Per questo bisogna
ringraziare certamente l’Unitalsi nazionale per lo sforzo
notevole che ha compiuto ma anche e soprattutto la Prov-
videnza che sempre ci viene incontro donandoci una pro-
fonda esperienza di fede e di incontro”.
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È Gesù che ama

rocchia insieme ai frati una se-
rata per i giovani, durante la
quale la musica dal vivo si è
alternata con la testimonianza
di alcune persone che hanno
scoperto e coltivato la fede in
situazioni umanamente diffici-
li. A questo atto unico si è unita
una consuetudine che ha giova-
to molto alla crescita dello spi-
rito di comunione tra i giovani:
ogni mattina, dopo la messa
delle 7, si condivideva la cola-
zione con i frati prima della
scuola o del lavoro. Anche que-
sto è stato prezioso dialogo e
condivisione.

I bambini
Una nota a parte meritano i bam-
bini che hanno partecipato alla
missione. L’invito rivolto a loro
sin dal principio è stato di ritro-
varsi in chiesa ogni pomerig-
gio. Come era stato

Speciale parrocchia di

San Giuseppe
Dal 13 al 27 marzo si sono svolte
le missioni parrocchiali

“In

È Gesù che ama

giovani e gli adulti, che si sono
ritrovati ogni sera dal lunedì al
venerdì insieme per la catechesi
dialogata, sono stati toccati que-
sti argomenti: “Dio”, “Il rap-
porto uomo-Dio”; “la domeni-
ca, giorno del Signore”; “La
vita”; “La conversione nel sa-
cramento della Riconciliazio-
ne”. Alle domande di padre
Simone, le critiche, gli scettici-
smi che albergano nel cuore di
tutti, o di molti, le risposte di
padre Franco, quelle di Gesù e
della Chiesa. I ragazzi e le ra-
gazze delle medie hanno vissu-
to la catechesi durante i pome-
riggi, con incontri pensati e re-
alizzati da padre Enrico e pa-
dre Marcello sulle domande,
le curiosità, gli interessi, i desi-
deri, propri della loro età.

Fuori
programma
Il programma elaborato inizial-
mente dai missionari e appro-
vato dal Consiglio pastorale
sembrava già fin troppo inten-
so, ma questo non ha impedito
alla Grazia del Signore di mani-
festarsi in modo ancora più per-
fetto. A sancire la metà del pe-
riodo di missione è stata orga-
nizzata dai giovani della par-

Il cammino
della missione
È durata un anno la preparazio-
ne e la preghiera per la missione
parrocchiale che si è svolta dal
13 al 27 marzo. All’inizio della
Quaresima del 2010 la prima
visita dei Fratelli di San France-
sco in parrocchia, e a questo
incontro ne sono seguiti diversi
altri nei tempi forti dell’anno
liturgico. Il passaggio delle So-
relle di San Francesco nel mese
di settembre, ed una seconda
volta all’inizio dell’Avvento, ha
portato un primo annuncio del-
la missione a tutte le famiglie
del quartiere. Costante è stata la
preghiera per maturare l’aper-
tura necessaria ad accogliere il
messaggio evangelico della
missione. Nella seconda metà
di febbraio si è svolto l’annun-
cio da parte delle famiglie della
parrocchia, dei gruppi e delle
associazioni che hanno portato
casa per casa il programma del-
la missione.

Un bilancio è
possibile?
Non è nell’analisi dei conti che
si può scoprire il corretto bilan-
cio di questa esperienza. Proba-
bilmente nemmeno aprendo ta-
voli di confronto tra le varie
realtà parrocchiali in cui ognu-
no possa dire ciò che ha funzio-
nato e ciò che non è andato
bene, si troverebbe alla fine un
giudizio comune. A chi vorrà
scoprire se Gesù è veramente
passato per le strade della par-
rocchia, basterà saper osserva-
re i propri fratelli che vivono
nella comunità. Se si troverà a

questi quindici giorni
delle Missioni, guidate
dai Fratelli di San Fran-
cesco, credo che davve-

ro Gesù si sia fermato con noi”.
Ha scritto così don Lino
Galavotti nel suo messaggio
alla comunità e ai Fratelli di San
Francesco, al termine della mis-
sione parrocchiale. La soddi-
sfazione per la riuscita di un
evento così grande e impegna-
tivo per la comunità, si è unita
alla commozione di tanti pre-
senti alla cerimonia conclusiva
domenica 27 marzo. Un impe-
gno prima di tutto pastorale, ma
anche organizzativo notevole
quello di realizzare la missione
in una parrocchia tra le più po-
polose della Diocesi. Un impe-
gno condiviso da più parti, dal
Consiglio pastorale ai catechi-
sti, dagli educatori alle famiglie
e che ha permesso al contenuto
della missione di fare breccia
ancora prima che questa comin-
ciasse. L’impegno della pre-
ghiera innanzitutto, che ha coin-
volto anche chi non ha potuto
partecipare con la propria pre-
senza alle attività della missio-
ne: gli anziani e gli ammalati e
il vescovo Elio Tinti “lontano e
nella sofferenza, ma presente
con l’affetto e la preghiera”. I
tanti “grazie” espressi al termi-
ne di un periodo così intenso
per la comunità diventano un
impegno a mantenere sempre
viva e visibile la presenza di
Gesù. La celebrazione conclu-
siva infatti, non ha interrotto il
cammino della missione, che
prosegue: ora non c’è più di-
stinzione tra la missione e la
vita della comunità, esse sono
unite. È stato un dono grande
che richiederà una cura altret-
tanto grande e fedele, affinché i
germogli della Grazia non ap-
passiscano.

I temi
Le tematiche affrontate durante
le catechesi sono numerose e
difficilmente riassumibili. I dia-
loghi, studiati e ispirati per le
età diverse, per uomini e donne,
hanno avuto come base comune
l’interesse particolare per la re-
altà quotidiana, per quella
problematicità che si manifesta
nel vivere la fede giorno per
giorno. Per quanto riguarda i

stupirsi di “quanto si amano”
ecco che la verità della presen-
za viva di Gesù si sarà manife-
stata.

I primi
germogli
Non è certo un tutto e subito
quello che ci si aspetta dalla
missione parrocchiale. La so-
stanza di questo periodo così
intenso troverà giovamento dal
lungo meditare e vivere secon-
do i propositi fatti davanti al
Signore durante quel tempo di
grazia. Condividere questo per-
corso di formazione al di là del-
le appartenenze e oltre l’abitua-
le, o meno, frequentazione del-
la parrocchia ha offerto a chi ha
partecipato nuove occasioni di
confronto e di scoperta,
stratificando le basi di una
condivisione e di un’unità che
già erano presenti tra i gruppi,
tra i catechisti, le famiglie e con
i sacerdoti don Lino Galavotti e
don Xavier Kanattu.
Inoltre, l’affetto maturato nei
confronti dei missionari ha por-
tato molti, in particolare tra i
giovani, a cercare nuove occa-
sioni di incontro.

a cura di
Pietro Guerzoni

preannunciato dai frati, proprio
i bambini sono stati il fiore al-
l’occhiello della missione: i loro
fioretti e le loro rinunce sono
stati d’esempio per tutti. Sono
stati gli unici in grado di aprire
certe porte, di incuriosire certi
increduli, di tramutare in sorri-
so certe indifferenze. Guidati in
modo particolare da padre Fe-
lice, sono stati una presenza
costante, che ha accompagnato
e anche incoraggiato i missio-
nari stessi, le famiglie e tutta la
comunità. La loro missione si è
conclusa con il lancio dei pal-
loncini con i messaggi di pace e
le preghiere scritte da loro; in-
tenzioni che arriveranno lonta-
no perché vengono dai più pic-
coli, i più vicini a Gesù.

Sui prossimi
numeri di
Notizie il
resoconto

della settimana
di animazione
missionaria a
Quartirolo e

della missione
popolare

nell’ottava
zona pastorale.
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Pietro Guerzoni

celebrazione si è aperta
con l’invocazione dello
Spirito Santo “sceso
come un fuoco sulla

Chiesa”. Dall’altare la luce dello
Spirito si è diffusa, rappresen-
tata da una ventina di ceri ac-
cesi, verso le navate laterali
dove altrettanti sacerdoti era-
no disponibili per le confes-
sioni. Erano più di trecento i
giovani che hanno partecipato
alla liturgia penitenziale
diocesana sabato 16 aprile, tanti
e diversi per appartenenza (di-
verse parrocchie,
gruppi, associazioni,
movimenti), ma tutti
desiderosi di rispon-
dere all’invito del ve-
scovo Elio Tinti. La
lettera di invito, scrit-
ta all’inizio della Qua-
resima e diffusa nelle
scorse settimane ha ot-
tenuto una risposta in-
coraggiante per il pa-
store della Chiesa di
Carpi, che ha manife-
stato, attraverso le pa-
role del vicario gene-
rale don Massimo
Dotti, la sua presenza
spirituale nella pre-
ghiera, essendo impos-
sibilitato a partecipa-
re fisicamente. La li-
turgia penitenziale
diocesana rappresen-
ta il momento annua-
le di incontro con il
Vescovo di tutti i gio-
vani della Diocesi ed
è una preziosa occasione per
tutti i partecipanti di condivi-
dere un momento di formazio-
ne al di fuori delle diverse ap-
partenenze. In particolare si
tratta di verificare il proprio
rapporto con Gesù alla luce del
sacramento della Confessione.
Vivere con fede la Confessio-
ne è un passo necessario nel
cammino di adesione alla san-
tità. Chi è affascinato da que-
sta vocazione alla santità, in
opposizione ad una vita me-
diocre, “deve veramente apri-
re il cuore a Gesù – ha detto
don Dotti durante il primo mo-

mento della celebrazione – e
offrirgli i desideri e le difficol-
tà sempre nuovi che accompa-
gnano la propria crescita nella
comunione con Lui, senza na-
scondersi dietro ai soliti picco-
li difetti”. La vicinanza dei co-
etanei, così tanti, diversi ma
uguali, ha certamente sprona-
to i singoli a riflettere sulla
propria appartenenza e sul pro-
prio cammino di incontro con
il Signore. Al centro della me-
ditazione la prima lettera di
Pietro, approfondita dal Ve-
scovo Tinti nelle linee pasto-
rali di quest’anno. Il richiamo

che l’apostolo rivolge alle Chie-
se d’oriente conserva oggi pie-
no significato, per i giovani in
particolare: è un messaggio di
speranza e di salvezza, la pro-
posta di una vita santa. Un in-
vito quindi a guardare al futu-
ro, a progettarsi nella scoperta
della propria vocazione; una
proposta dinamica, che condu-
ce all’azione, al servizio per i
fratelli. “Sarete santi, perché
io sono santo” il titolo stesso
della celebrazione, preso dal
testo pietrino, invita ad una
scelta di autenticità che rivela
la presenza di Dio in noi. Una

scelta scomoda, controcorrente,
ma a cui si può aderire anche
oggi e che attira a sé l’attenzio-
ne dei giovani. “Il clima di
raccoglimento che ha accom-
pagnato la celebrazione – ha
sottolineato Simone Ghelfi, di-
rettore del Servizio diocesano
per la Pastorale giovanile – e
l’attenzione con cui i ragazzi
hanno seguito i diversi mo-
menti, testimoniano la buona
riuscita dell’evento”.
La chiesa è rimasta aperta fin
verso le 22 per le confessioni e
il confronto con i sacerdoti,
mentre la festa proseguiva al-

l’oratorio cittadino e al
cinema teatro Eden.

Creatività
in scena
Dopo la celebrazione in
Cattedrale, presso l’ora-
torio cittadino Eden si è
svolta la cena per tutti,
offerta dalla Commissio-
ne per la Pastorale gio-
vanile. Un momento con-
viviale che ha contribui-
to favorevolmente al cli-
ma di partecipazione gio-
iosa che si è poi manife-
stato pienamente nello
spettacolo iniziato poco
dopo in un cinema Eden
gremito di spettatori. Sul
palco si sono esibiti i gio-
vani delle varie parroc-
chie nelle arti più varie.
Non sono mancate le
esilaranti battute dei gio-
vanissimi di Azione cat-

tolica della sesta zona pastora-
le (Mirandola e frazioni), che
come al solito hanno sfoggiato
un’elegante ironia dialettale;
né le grandi epopee dei giova-
nissimi di San Giuseppe e di
Novi, gruppi numerosi che rie-
scono sempre a combinare con-
tenuti impegnativi (come
l’evangelizzazione nel caso dei
giovanissimi di San Giuseppe)
a situazioni paradossali (come
la possessione del corpo di un
pessimo giovanissimo da par-
te del suo animatore, nata dalla
creatività dei ragazzi novesi).
Affiancate a queste immagini
più fantasiose c’è chi si è dedi-
cato alla presentazione di una
realtà, ora più ironica ora più
seria. È il caso del Clan Fenice
del gruppo scout Carpi 3, che
ha mostrato una videointervista
sul tema del servizio, realizza-
ta su un campione vario di per-
sone. Così anche il Diocesi
Dream team che ha inscenato
le disavventure di un ragazzo
desideroso di trovare un club
di persone con cui passare il
periodo estivo. I giovani di
Azione cattolica della Catte-
drale hanno presentato un
cortometraggio sulla mafia,
realizzato per condividere le
riflessioni sulla presenza e la
diffusione di un fenomeno che
si confonde spesso con la cul-
tura di un paese. Altro interes-
santissimo cortometraggio quel-
lo realizzato da alcuni studenti

Liturgia penitenziale e Palma d’oro, grande
partecipazione dei giovani della Diocesi

Santi come io sono santo

La

Chi ha partecipato alla
penitenziale ha ricevuto in
dono due sussidi, realizzati ap-
positamente per l’occasione.

Chiamati ad una vita santa
La santità non è teoria, ma
pratica, verità. Per questo ai
giovani presenti alla liturgia
penitenziale è stato donato un
libretto sulla testimonianza di
Odoardo Focherini. Un testo
breve, che presenta la figura
del Giusto fra le genti da di-
versi punti di vista, riportando
una essenziale cronologia del-
la sua vita. Insieme a
Focherini, don Massimo Dotti
ha fatto riferimento durante la
meditazione a Mamma Nina.
Due esempi ancora vicini alla
realtà attuale, la cui traccia
può rappresentare veramente
un riferimento essenziale nel-
la formazione dei giovani.

Frutto di pace
Anche un opuscolo sulla cele-
brazione della penitenza. Uno
strumento utile che suggeri-
sce come accostarsi al sacra-
mento della confessione, sot-
tolineando la centralità del
confronto con la Parola di Dio
per rimanere dietro a Gesù e
poter infine godere della co-
munione con Dio e con i fra-
telli. La pace che si ritrova nel
perdono dei peccati è condi-
zione ineludibile per amare
Dio e i fratelli senza riserve. Il
sussidio è stato realizzato gra-
zie alla collaborazione del
Servizio per la Pastorale gio-
vanile con l’Ufficio liturgico
diocesano.

Prenderà il via giovedì 5 maggio il corso di
formazione per educatori e coordinatori di
centri estivi, campi gioco e grest promosso
da Centro Sportivo Italiano, Effatà, Anspi e
Pastorale giovanile di Carpi.
Il corso è gratuito e si terrà a Carpi presso
l’oratorio cittadino Eden di via Santa Chiara
18, con quattro incontri, dalle ore 19.00 alle
22.30, nei giorni 5, 12, 19 e 26 maggio.
Ogni serata prevede: un’approfondimento
biblico-spirituale; la presentazione di stru-
menti pedagogico-educativi che gli opera-
tori potranno apprendere per poi utilizzarli
con i giovani
cam-pisti; labo-
ratori pratici;
una cena offer-
ta dall’organiz-
zazione.
“Come Centro
Sportivo abbia-
mo una tradizio-
ne della quale
andare fieri in
tal senso – spie-
ga Guido Leporati, presidente del Csi – ma
vogliamo continuare a migliorarci, convinti
che un servizio sempre più attento alle esi-
genze dei ragazzi passi anche per la
professionalizzazione degli operatori che
ogni giorno avranno a che fare con loro”.
Quest’anno, infatti, le quattro associazioni,
in spirito di piena collaborazione, hanno
organizzato un corso dettagliato ed organi-
co.
Il primo appuntamento, dal titolo Uno, nes-
suno o centomila sport? verterà sulle istru-

Pastorale giovanile - Centro Sportivo Italiano - Anspi - Effatà
Corso di formazione per educatori e coordinatori

di centri estivi, campi gioco e grest
zioni per le attività sportive praticabili in
estate, vero cuore di ogni centro estivo.
Creativa-mente sarà poi l’appuntamento
dedicato ai laboratori di musica, arte, teatro
e danza, per fare emergere in ogni ragazzo la
passione per una di queste nobili discipline
e, perché no, svilupparne il talento partico-
lare.
Spesso poi gli educatori si trovano a dover
non solo animare e far divertire, ma anche
controllare un gran numero di ragazzi in
luoghi pubblici: il terzo incontro sarà dun-
que dedicato agli interventi di pronto soc-

corso, alla gestione degli spazi, ai giochi
sicuri e all’attenzione in piscina.
L’ultimo appuntamento del 26 maggio sarà
forse il più teorico e delicato: dal titolo
Insegnare, animare, educare tratterà dei
contenuti educativi, della gestione,
dell’ambientazione e del coordinamento di
un campo giochi.

Informazioni ed iscrizioni: Patrizia Reggiani
- Csi Tel. 059.685402 o Simone Ghelfi -
Pastorale giovanile Tel. 059.686048.

Vita della Chiesa

Madrid 2011

Domenica 1 maggio terminano per la Dio-
cesi le iscrizioni alla XXVI Giornata Mon-
diale della Gioventù che si svolgerà a Ma-
drid dal 16 al 21 agosto. I singoli e i gruppi
che intendono partecipare devono iscriver-
si presso il direttore del Servizio diocesano
per la Pastorale giovanile. Simone Ghelfi,
tel. 059 686048; cell. 338 8781137;
pastoralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it

dell’istituto tecnico Da Vinci
durante il loro viaggio ad
Auschwitz. Per una particola-
re coincidenza poche ore pri-
ma di essere presentata alla
Palma d’oro, l’opera ha rice-
vuto il premio come miglior
cortometraggio a sfondo stori-
co-sociale durante il Cinemì-
Cinemà Movie school festival
di Arezzo.
Come tradizione, a decretare il
vincitore è la giuria popolare,
e a spuntarla quest’anno sono
stati i ragazzi del gruppo gio-
vanissimi di Novi. La Palma
d’oro passa dunque dall’orato-
rio di Mirandola alla parroc-

14ª Giornata diocesana
dei cresimandi

Sabato 30 aprile
all’oratorio Eden

Tutti i ragazzi che nelle parroc-
chie si preparano a ricevere la
cresima sono invitati sabato 30
aprile alle 15 presso l’oratorio
Eden di Carpi per la 14ª Giornata
diocesana dei cresimandi. L’ini-
ziativa, promossa dall’Ufficio
Catechistico Diocesano, è orga-
nizzata dai catechisti delle par-
rocchie e dalle aggregazioni laicali
presenti in Diocesi, sotto l’ormai
collaudata regia di Fulvio
Ferrarini. Il tema  dell’incontro
si ispira alle linee pastorali di
quest’anno, “beati voi, persegui-
tati per la giustizia”.

chia di San Michele, che la
conserverà fino alla prossima
edizione.
Per la sezione musicale, a cui
hanno avuto accesso i tre gruppi
usciti dalle selezioni (svolte
dal 7 al 10 aprile all’oratorio
Eden), la giuria di qualità, ha
scelto i Frammenti di settem-
bre come vincitore di stretta
misura sugli Stand alone
together. Per un imprevisto non
hanno, purtroppo, partecipato
alla competizione le Kerosene,
mentre hanno preso parte allo
show, ma fuori concorso, i
Roadrunners, la band più gio-
vane di tutta la competizione.

I giovanissimi di Novi



1724 aprile '11

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Sarebbe tempo davvero di “passare”,
andare finalmente verso il meglio,

cambiare lo spirito in ciascuno,
purificare il cuore nel profondo.

Sarebbe ora che le piane erbose
come le valli fiorite e le pendici
olezzassero degli aromi antichi

delle viole, dei giunchi e delle rose.

Pasqua, come Cristo ci ha insegnato,
sia un passaggio dal tiranno al franco,

dalla morte del corpo e dell’amore,
alla vita più libera e serena:

non più veleni sui campi e nelle cose,
non più l’atomo infido in cielo e in mare,
nei corsi d’acqua o nelle terre a frutto,

nei corpi dei viventi a preparare
lenta e sicura una caduta atroce.

E’ buona Pasqua se c’è vita e amore,
se c’è rispetto per ogni cosa in giro,

 se il fratello più povero è il più amato,
se l’ambiente è ritenuto un dono
da rispettare tutti e senza fallo.

E’ buona Pasqua se la fame è spenta,
l’acqua è abbondante e tutti son curati,

non c’è violenza per nessuno, mai.

E’ buona Pasqua se tutti e se ciascuno
si adopera con fede a ‘sto “passaggio”

come si può, come farebbe il saggio.

Gian Pietro Piccioli
Lega di Vignola

La Segreteria Provinciale FNP
Le Segreterie delle Leghe di zona

augurano
a tutti gli iscritti, alle loro famiglie,

 ai collaboratori ed amici,
a chi crede di potere fare qualche cosa

per gli altri

BUONA PASQUA 2011

PASQUA
VUOL
DIRE

PASSAGGIO
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IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

Influenze
del Manierismo

veneto nel territorio
estense

L’Annunciazione
di Ippolito Scarsella
detto lo Scarsellino

Mercoledì 27 aprile
ore 21

Chiesa di Sant’Ignazio

Alessio Massarenti
Associazione Artemisia

Le schede dedicate alle
opere sono disponibili

sul sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it

Percorsi
d’arte sacra
Conclusione

in
Sant’Ignazio

Ultimo appuntamento
a Carpi per i Percorsi
d’arte sacra, l’iniziati-
va promossa da Fede e
cultura in collabora-
zione con il Museo
diocesano e l’Univer-
sità Mario Gasparini
Casari. Mercoledì 27
aprile alle ore 21 nella
chiesa di Sant’Ignazio
Alessio Massarenti
dell’associazione
Artemisia illustrerà le
due tele che compon-
gono l’Annunciazione
del pittore ferrarese
Ippolito Scarsella
detto lo Scarsellino.
A conclusione del
ciclo è in programma
per sabato 7 maggio
una visita guidata alla
Galleria Raccolta
Lercaro di Bologna,
una delle più rappre-
sentative del panorama
artistico nazionale del
XX secolo. In que-
st’occasione sarà
possibile visitare le
due mostre tempora-
nee “I quattro
fondatori. Omaggio
della Raccolta Lercaro
ad artisti bolognesi” e
“Alla luce della
croce”.
Per informazioni:
gelli.antonio@tiscalinet.it

 una tradizione che si
rinnova da oltre 10
anni la Via Crucis Vi-
vente. Un momento di

preghiera intenso e di gran-
de emotività ricreata dai gio-
vani interpreti locali con luci,
musiche e silenzi. Le par-
rocchie della settima zona
pastorale esprimono così
pubblicamente la loro fede
ma anche una creatività ar-
tistica e culturale ad essa
ispirata. La Via Crucis Vi-
vente utilizza i luoghi natu-
rali del centro storico di
Concordia e non si serve di
alcuna ricostruzione
scenografica: in questo
modo, ritroviamo un orto de-
gli ulivi, una “discesa di Pi-
lato verso la folla” e una

crocifissione di Gesù che ci
appare reale grazie a un gio-
co ottico naturale. Un pic-
colo paese che prende vita
con un’opera artistica di fede.
Grazie alla conformazione
naturale di Concordia, la Via
Crucis Vivente, così conce-
pita e realizzata, è anche un
modo per valorizzare il ter-
ritorio, che da alcuni anni
paga le sofferenze della fran-
tumazione sociale. Si sente
spesso parlare della mancan-
za di stimoli nei piccoli bor-
ghi o dell’incapacità di fare
rete tra le diverse attività.
Perché, dunque, non valo-
rizzare quello che già è pre-
sente e che difficilmente è
replicabile in altri contesti?
Perché non sfruttare questa

opera di “creatività sul ter-
ritorio” per attrarre sempre
più persone a Concordia? 
Detto, fatto! Quest’anno la
partecipazione a questa rap-
presentazione della passione
di Cristo ha visto la presenza
di più di cinquecento persone
che hanno approfittato di que-
sta occasione per meditare sul
valore salvifico della soffe-
renza di Cristo e sulla luce
che nasce dal buio della mor-
te. Infatti, la Via Crucis Vi-
vente si è conclusa in chiesa
ove la contrizione e il dolore
hanno ceduto il posto alla gioia,
generata dalla partecipazio-
ne alla 15ª stazione: la Resur-
rezione di Cristo. 

Simone Ferri

E’

Oltre cinquecento persone hanno partecipato
alla Via Crucis Vivente a Concordia

foto Fiorenzo Amadelli

Il mistero
della croce

Vita della Chiesa
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Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro missione,

hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per i l  sostentamento dei sacerdoti.  Queste offerte arr ivano al l ’ Ist itu to Centrale Sostentamento 

Clero e  vengono d is t r ibu i te  a  tu t t i  i  sacerdot i ,  spec ia lmente  a  que l l i  de l le  comuni tà  p iù  b isognose,  che possono contare  cos ì  su l l a  gene ros i tà  d i  tu t t i .

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

CartaSi 

L’offerta è deducibile:

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it 

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a
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UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Corso M. Fanti, 13 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 059-652552 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Quota di partecipazione euro 895 +
euro 50 di trasporto da e per

l’aereoporto +35 euro apertura pratica
(trasporto da e per l’aereoporto al

raggiungimento di almeno 25 parteci-
panti). Caparra euro 100 (la quota
comprende: vitto dalla cena del 1°
giorno alla colazione del 7° giorno

bevande incluse ai pasti)
ISCRIZIONE entro il 20 APRILE

16/22 GIUGNO

Fatima
Santiago

de Compostela

Accompagna don Marino Mazzoli
Quota di partecipazione:

380 euro. Supplemento singola: 50 euro
ISCRIZIONI entro il mese di APRILE.

31 luglio - 6 agosto 2011

Medjugorje

Quota di partecipazione euro 1175 (suppl. singola 160) +
euro 50 di trasporto da e per l’aereoporto (trasporto da e per
l’aereoporto al raggiungimento di almeno 25 partecipanti).

Caparra euro 250
ISCRIZIONE entro il 30 APRILE

26 Agosto/1 Settembre

Monasteri
di Bulgaria

Gli auguri di Pasqua del Centro Missionario Diocesano

Animatrici Missionarie
Martedì 26 aprile ore 15,30

Centro Missionario

Thailandia
Siete tutti invitati a partecipare all’incontro

di presentazione di due grandi ed importanti realtà missionarie in Thailandia:
Madre Giovanna Catellani e Suor Angela Bertelli.

vide che la pietra era
stata tolta dal sepol-
cro” (Gv, 20,1). E’ la

Pasqua del Signore, festa
della vita, della gioia, della
speranza. Da parte di tutti
noi del Centro Missionario
un forte augurio a voi, ai
vostri cari, alla vostra co-
munità, alle persone che in-
contrate quotidianamente e
a cui volete bene: veramente
buona Pasqua! E sia come
un nuovo inizio, una nuova
forza, un nuovo desiderio.
L’immagine più comune che
accompagna la festa di Pa-
squa è quella della pietra
ribaltata dal sepolcro. Una
grossa pietra, tanto che le
donne che andarono alla
tomba di Gesù in quel matti-
no di Pasqua si domandava-
no: “Come faremo a toglier-
la?”. E grande fu la loro
sorpresa quando videro che
la pietra era già stata ribal-
tata via: Qualcuno aveva
compiuto quello che loro non
avrebbero potuto fare!
L’augurio di Pasqua che fac-
cio a noi e a voi è che il
Signore continui a sorpren-
derci rotolando via le pietre
che a noi sembrano impossi-
bili da spostare, soprattutto
quelle che potrebbero impe-
dire il nostro incontro con
Lui. E’ questa un’esperienza
che probabilmente abbiamo
già fatto tante volte, ogni vol-
ta che una sensazione d’im-
potenza, d’incapacità, di pa-
ura ha lasciato spazio alla
sorpresa della riuscita, del-
l’inatteso, della speranza.
Pasqua è anche questo: lo
stupore di continuare a ve-
dere il Signore all’opera nel-
la nostra vita per fare ciò che
a noi è impossibile.
Buona Pasqua!

Don Fabio Barbieri, Magda
Gilioli e tutti i volontari del

Centro Missionario

“E

DALL’ALBANIA
Suor Attilia
e consorelle di Gramsh

Grazie per il bellissimo mes-
saggio augurale per la Pa-
squa, ricambiamo gli auguri
con un forte ricordo nella pre-
ghiera e un riconoscente Gra-
zie per tutto il bene che pos-
siamo fare ai nostri fratelli
poveri con il vostro generoso
aiuto e condivisione.
Un fraterno abbraccio a voi
tutti.

DAL MADAGASCAR
Michela Marchetto

Nei giorni scorsi ho viag-
giato verso Ambositra, a
Sud di Tanà, ed è stato
un viaggio di riflessione:
della Pasqua ormai alle
porte, del rientro in Italia
tra qualche settimana…
Tante volte ho percorso
questa strada, e ogni vol-
ta riserva sorprese di pa-
esaggi e incontri sempre
nuovi. Ogni viaggio è
sempre nuovo, è scopri-
re che ogni luogo, ogni
villaggio, ogni strada è
terra promessa:

terra che non mi appartiene,
terra che mi ospita,

terra che mi è stata donata, ma in prestito.
Ogni incontro, ogni persona è una scoperta sempre nuova,

è il popolo dell’esodo:
popolo che fa della strada un luogo di vita

la strada come luogo di incontri
la strada come luogo di scambi, di commercio

gente che ti sorride
gente che ti saluta con calore

gente che allunga la mano per chiedere un aiuto
Questa gente mi permette di vivere la Passione e la Pasqua
nella concretezza del quotidiano: sono loro che portano le
piaghe della crocifissione impresse nella carne, sono loro i
crocifissi della storia.
E poi verrà la Resurrezione, verrà in ogni piccolo gesto, verrà
in ogni situazione, è dono del Signore! Questa volta ho
cercato di imprimere nella memoria e negli occhi proprio le
immagini di questo popolo della terra promessa, immagini
che porterò a casa. Buona Pasqua!

Un Dio che ci sorprende

DAL BRASILE
Suor Teresa
e don Francesco Cavazzuti

Abbiamo ricevuto i vostri au-
guri pasquali e ve ne ringrazia-
mo di tutto cuore. Ci troviamo
a metà del nostro pellegrinag-
gio in terra brasiliana. Molte le
emozioni nel rivedere ed ascol-
tare storie vissute; sempre ci è riservata un’ottima accoglien-
za. C’è pure qualche delusione nel vedere o sentire che alcuni
hanno lasciato la Chiesa cattolica per aderire a qualche
“setta”, ma... La realtà delle cosiddette sette è molto forte,
forse un segno che la nostra evangelizzazione è carente?
Fino a Pasqua compresa saremo a Itapirapuà, l’ultima parroc-
chia dove è stato don Francesco e poi seguirà la settimana di
preparazione per l’ordinazione di Celso.
Grazie ancora per il vostro ricordo, seppure con orari diversi
staremo in comunione con tutti voi celebrando il grande
Mistero della nostra fede, la Pasqua di Gesù pegno di nostra
salvezza.
Un caro saluto da me e da don Francesco che ha potuto
celebrare l’Eucaristia in una frazione poco distante da dove è
avvenuto l’attentato quasi 24 anni orsono.

DAL MADAGASCAR
Suor Elisabetta Calzolari

“Chi crede in me anche se muore vivrà” dice il Signore. In
questi giorni in cui celebriamo la passione, morte e risurrezio-
ne del Signore Gesù, la nostra mente è portata a pensare e
pregare per tante situazioni di sofferenza e di morte che nel
mondo aspettano di essere redente dal Cristo. Davanti al
bisogno di tanti popoli oppressi e soprattutto dei più piccoli,
ci sentiamo spesso impotenti, ma la Pasqua ci rivela che non
dobbiamo mai perdere la speranza, perché il male e la morte
sono stati sconfitti dalla croce di Cristo e non potranno mai
avere l’ultima parola.
Con questa fede e con l’aiuto della vostra generosità conti-
nuiamo ad impegnarci nelle opere missionarie in Madagascar
e in Paraguay, rendendo grazie al Signore e a tutti voi.
Auguri di una buona e santa Pasqua a voi e alle vostre
famiglie.

Suor Elisabetta Calzolari
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Tante presenze agli stand delle associazioni e nei luoghi
di ritrovo per gli intrattenimenti musicali e sportivi

Per il volontariato
è sbocciata la primavera

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

iù che una catena è stato
un abbraccio quello con
cui il volontariato
carpigiano ha stretto la

città domenica 17 aprile, in oc-
casione della prima edizione
della manifestazione Primavera
del volontariato. In Piazza
Martiri e negli altri punti ne-
vralgici della kermesse – Casa
del volontariato, Parco delle
Rimembranze, San Rocco e
Palazzo Brusati – complice una
bella giornata primaverile, si è
riversata una grande quantità
di pubblico un po’ incuriosito
ma soprattutto stupito nel ve-
dere una parata così variegata
di associazioni di volontariato.
“Siamo molto soddisfatti –
commenta Mauro Benincasa,
presidente della Fondazione
Casa del Volontariato - la gior-
nata è andata come volevamo,
ma confesso di essere sorpre-
so: sapevo che la cittadinanza
apprezza il mondo del
volontariato, ma tutto questo
affetto va oltre le mie aspetta-
tive. Penso che le associazioni
stesse ne saranno davvero con-
tente”. Infatti, nei tanti luoghi
dove si sono alternati concerti,
spettacoli teatrali, sport, ani-
mazione per bambini, mercatini,
mostre e degustazioni, i volti
sorridenti dei volontari stava-
no a testimoniare la consape-
volezza di avere alle spalle una
comunità che li sostiene ed
apprezza. “Anche la presenza
dei Consorzi dei commercian-
ti e degli ambulanti ha risposto
esattamente a quelle che erano
le nostre intenzioni – continua
Benincasa – ovvero portare a
contatto mondi che normalmen-
te sono distanti tra loro. Mi
sento di poter affermare che

ieri il volontariato ha guada-
gnato tanti nuovi amici e so-
stenitori”. Da apprezzare an-
che la decisione di costruire
una manifestazione con diver-
si punti di aggregazione oltre
alla Piazza sembra essere stata
vincente ed ha consentito di
animare luoghi di Carpi che
normalmente restano fuori dalle
iniziative come l’area adiacente
l’Auditorium San Rocco e via-
le Peruzzi con la Casa del
Volontariato. In visita agli stand
anche gli assessori del Comu-
ne di Carpi Alberto Bellelli e
Simone Morelli che più di tut-
ti hanno seguito e sostenuto
l’iniziativa.
Alla Fondazione Casa del
Volontariato però non ci si ac-
contenta del successo è in can-
tiere per settembre un momento
culturale di rilievo nazionale
sempre nel contesto dell’Anno
Europeo del Volontariato e già
si pensa alla prossima edizione
della Primavera del Volontariato
ma prima ancora ad una iniziati-
va natalizia di altrettanto impat-
to. Da valutare tanti aspetti, da
migliorare alcuni dettagli, è pos-
sibile ampliare ulteriormente il
numero delle associazioni coin-
volte, ma la sensazione che la
partenza sia stata delle migliori.

L.L.

Tante presenze agli stand delle associazioni e nei luoghi
di ritrovo per gli intrattenimenti musicali e sportivi

Per il volontariato
è sbocciata la primavera

L’animazione curata della Cooperativa Scai
Una festa per tutti
E’ stata la cooperativa Scai onlus ad organizzare l’animazione
della Primavera del volontariato con attività ricreative e la
presenza di operatori per le strade del centro storico.
La cooperativa Scai, è nata dall’iniziativa coraggiosa di alcuni
ragazzi carpigiani e non, per sviluppare progetti rivolti a
minori, giova-
ni, anziani, col-
laborando con
tante realtà  lo-
cali impegnate
nel sociale, tra
cui comuni,
parrocchie e as-
s o c i a z i o n i .
“Lavo r i amo
ormai con strut-
ture sia pubbli-
che e private -
spiega il presi-
dente Ilario De
Nittis -, ultima
la Casa Protet-
ta del Comune
di Maranello”.
Sul territorio
de l l ’Unione
Terre d’Argine
è stato attivato per gli anziani “Progetto Amico”, un percorso
volto a seguire l’anziano nella vita quotidiana, in uscite, gite,
accompagnamenti, ma anche nell’igiene e cura di sé e degli
ambienti di vita, in contatto costante con la famiglia, che può
così essere sicura della relazione che si instaura tra la persona
e l’educatore.
“Per Scai tanti sono ancora i progetti da sviluppare - rilancia De
Nittis -; per l’estate ci dedicheremo anche ai ragazzi. Ad
esempio il campo giochi nella parrocchia di Fossoli. La nostra
è una piccola realtà ma per noi è davvero straordinario aver
posto questo tassello nel territorio carpigiano e modenese. Lo
spirito di servizio, la collaborazione con le altre cooperative e
lo stare insieme - conclude - sono stati e saranno i motori della
nostra attività”.

Info: SCAI Soc.Coop.Sociale.Onlus - Sede presso la Casa
del Volontariato di Carpi, via Peruzzi 43 Carpi -
Tel.320.1754060 - Fax 0596225265 - www.scaionline.it

P La Primavera del
Volontariato è stata promossa
da Fondazione Casa del
Volontariato e Fondazio-
ne Cassa di Risparmio, con
il patrocinio di Comune di
Carpi, Unione Europea e con
la collaborazione di Centro
Servizi del Volontariato,
Consorzio Con Carpi e Con-
sorzio il Mercato.
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APPUNTAMENTI
CONCERTO DELLA LIBERAZIONE
Giovedì 21 aprile
Concordia, Teatro del Popolo
Alle ore 21 serata musicale “I giovani, la pace, l’Europa”. Si
esibiranno gli allievi del Conservatorio musicale di Perigueux e gli
allievi della Fondazione Scuola di musica “C. e G. Andreoli” diretti
dai maestri Francis Celerier e Mirco Besutti. La manifestazione
rientra nelle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia. Info: Fonda-
zione Scuola di Musica C. e G. Andreoli, tel. 0535 21102;
www.fondazionecgandreoli.it

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?
Mercoledì 27 e giovedì 28 aprile
Carpi, Ludodeca Comunale - Castello dei ragazzi
Alle ore 17 Stefania Vezzani guiderà i partecipanti nella costruzione
di un gioco di società. Mercoledì 27 per i bambini dai 7 anni; giovedì
28 per genitori, nonni, zii… e bambini dai 4 anni. Partecipazione
gratuita, iscrizione obbligatoria. A cura dell’assessorato alle Politi-
che culturali della città di Carpi; Il Castello dei ragazzi; in collabo-
razione con Lego; con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi.Info: Il Castello dei ragazzi, tel. 059 649961/83;
castellodeiragazzi@carpidiem.it

MUSICA E LUOGHI
Giovedì 28 aprile
Carpi, Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio
Alle ore 21 l’esame finale in forma pubblica degli allievi del Biennio
di secondo livello di Canto dell’istituto Vecchi-Tonelli della docente
Raina Kabaivanska. Ingresso libero fino a esaurimento posti. A cura
dell’ istituto superiore di Studi musicali Vecchi-Tonelli in collabo-
razione con Musei di Palazzo dei Pio e assessorato alle Politiche
culturali della città di Carpi. Info: istituto.tonelli@carpidiem.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Città di Carpi, Fondazione ex-
campo Fossoli e comune di
Correggio presentano il pro-
gramma delle iniziative per
la festa della Liberazione or-
ganizzate con il patrocinio
della regione Emilia Romagna
e con il contributo di Garc.
Lunedì 25 aprile
• Ore 10 – Carpi, Cimitero

urbano – Deposizione delle
corone al Sacrario dei ca-
duti

• Ore 10.45 – Carpi, piazza
Martiri – Saluto di Cesare
Galantini e interventi di En-
rico Campedelli e Manuela
Ghizzoni

• Ore 14 – Carpi, Municipio
– Ritrovo per la
“Biciclettata resistente” con
arrivo all’ex campo di
Fossoli

• Dalle ore 14.30 a Fossoli,
ex campo, letture, concerti
e spettacoli con Carlo
Lucarelli, AdM Ensemble,
Paolo Nori con la Filarmo-
nica Città di Carpi

Visite guidate
L’ex Campo di concentra-
mento di Fossoli e il Mu-
seo Monumento al Depor-
tato Politico e Razziale sa-
ranno aperti ad orario con-
tinuato dalle 10 alle 19,
ingresso gratuito.
Visite guidate gratuite nei
seguenti orari: 10.30, ex
Campo di concentramento
di Fossoli; 12, Museo Mo-
numento al Deportato

Il Masci
augura

a tutti una
Santa Pasqua

“Dal finito
all’infinito”

Sabato 30 aprile la giornata di chiusura
dell’edizione 2011 di “Nati per vincere?”

Il sapore della vittoria

L’

Alla mostra “La croce di Cristo” di Rio Saliceto
confronto fra artisti e alunni “critici in erba”

Educare con l’arte
edizione della mostra
“La croce di Cristo
morto e risorto” ha of-
ferto una novità: l’av-

vio di un dialogo fra gli artisti
e la scuola. Gli artisti di Arte
in Movimento sono infatti con-
vinti che l’arte può recupera-
re un suo ruolo nella società
se sa educare con le proprie
opere. Ecco allora una prima
esperienza, fortemente volu-
ta da Sandra Andreoli a nome
del gruppo, in collaborazione
con gli alunni della classe 3°
della Scuola Media “S.
Tommaso” di Correggio co-
ordinata dalla professoressa
Federica Codeluppi.
Le schede esposte a fianco
delle opere scelte dai ragazzi
sono state ispirate da una con-
versazione in classe sul tema
della mostra, tenuta da Olga
Guerra: sono molto interes-
santi nel loro linguaggio. Noi
abbiamo colto diversi aspet-
ti.
La spontaneità nel dare una
risposta personale al tema
dell’opera esaminata.
La semplicità del linguaggio,
ma anche la curiosità di co-
gliere i particolari delle scene
illustrate dagli artisti, che di-
mostra la capacità di saper
“leggere” l’arte e il linguag-
gio visuale.
Il coraggio di esprimere la
propria fede, ma anche le pro-
prie debolezze, e ciò permet-
te di confermare che educare
“con” l’arte è bello e gratifi-
cante.
Un esempio è quello che ha
scritto l’alunno Luca
Pantaleoni di fronte al qua-
dro di Giuseppe D’Italia il
quale ha per titolo “Nella sof-
ferenza non viene a meno la

speranza”: “Signore, fa’ che
noi, nelle rovine della soffe-
renza e del dolore che vedia-
mo nel mondo e che a volte,
sperimentiamo nel nostro cuo-
re, possiamo reggere assieme
a Te la Tua croce ed incontra-
re la speranza”.
Una esperienza che stimola
positivamente i protagonisti,
gli artisti, gli studenti e la
scuola, le famiglie, e ci augu-
riamo che questo dialogo fra
arte e scuola si diffonda.

Il gruppo Arte in Movimento

Info: la mostra rimane aperta nei locali della
canonica di Rio Saliceto fino a lunedì 25 aprile.

Tel. 347 2510522

Si conclude sabato 30 aprile dalle 9 alle 13 con una manife-
stazione alla Sala Loria di via Rodolfo Pio a Carpi, la seconda
edizione di “Nati per vincere?” la rassegna promossa dall’as-
sociazione Il tesoro nascosto insieme al Terzo Circolo Didat-
tico di Carpi e al Comprensivo Scolastico Carpi Nord oltre a
tanti altri enti. Il programma della mattinata si presenta assai
ricco di interventi con personalità di assoluto prestigio a
livello nazionale ed esperienze artistiche di ottimo livello. Si
comincia con Claudio Imprudente, storico presidente del
CDH di Bologna e di Accaparlante. Scrive i suoi libri ed i suoi
articoli con gli occhi che incrociano quelli del suo accompa-
gnatore passando dalle vocali e dalle consonanti incollate su
una tavoletta trasparente. Claudio Imprudente riceverà nel
mese di maggio dall’Università di Bologna la Laurea Honoris
Causa in Scienze della Formazione. Poi altro ospite d’ecce-
zione Fulvio De Nigris che a Bologna con l’associazione “gli
Amici di Luca”, è riuscito a coronare il sogno di costruire un
centro di accoglienza per i familiari di persone in coma,
centro che ha chiamato “La casa dei risvegli”. Sono previste
le testimonianze di famigliari che convivono con la disabilità,
compresi alcuni utenti di “Tempo Liberabile”, il progetto
proposto ai ragazzi disabili e ai loro famigliari dall’associa-
zione  Il Tesoro Nascosto.
Sul fronte artistico sono attesi la regista milanese Laura
Boeri, la  pianista carpigiana Erika Govi, il gruppo musicale
Scià Scià della Coop. Nazareno ma sarà anche il giorno
della consegna dei riconoscimenti ai vincitori delle sezioni
Racconto, Poesia e Arti visive, per adulti e ragazzi del
concorso 2011 di “Nati per Vincere?”. Gran lavoro per la
giuria chiamata a valutare oltre 360 racconti e poesie e più di
40 opere pittoriche inviati da tutta Italia. 
Infine “Nati per Vincere?” diventa anche un libro, pubblicato
dalla casa editrice Jar di Bologna. Il volume raccoglierà le
testimonianze di tutti coloro che hanno partecipato alle ini-
ziative delle edizioni 2010 e 2011 e le migliori opere dei
concorsi letterari, di poesia e di arte pittorica.

Anna Frignani, Nelson Bova e Franca Torelli

Giuseppe D’Italia, Nella sofferenza
non viene a meno la speranza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

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

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

Gli uffici
diocesani

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

CURIA VESCOVILE

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

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

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

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

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

Parrocchia di
Sant’Agata di Cibeno - Carpi

Domenica 1 maggio
Festa della Divina Misericordia

Il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso”
del Rinnovamento nello Spirito Santo annuncia
la celebrazione della Festa della Divina Miseri-
cordia, istituita da papa Giovanni Paolo II, in
calendario per la domenica in Albis, il prossimo
1 maggio.
La celebrazione, presieduta da don Andrea Wiska,
vicario parrocchiale di San Bernardino Realino,
si terrà con il seguente programma:
• ore 15.30 Ora di misericordia con recita solen-
ne della Coroncina della Divina Misericordia
• ore 17 Santa Messa della Divina Misericordia
• ore 18 Adorazione Eucaristica con meditazio-
ne sul tema “L’umanità non troverà pace finché
non si rivolgerà alla sorgente della mia Miseri-
cordia” (dal diario di suor Faustina Kowalska)
•  ore 18,45 Benedizione solenne

Parrocchia di San Biagio
in San Marino

Quarantore
eucaristiche

«Signore, da chi andremo? Tu hai
parole di vita eterna» (Gv 6,68)

28-29-30 aprile – 1 maggio

Giovedì 28 aprile 2011
Ore 17 Esposizione del Santissimo

Sacramento - Adorazione guidata; ore
17,45 Adorazione personale – Recita

dei Vespri - Benedizione; ore 19
Santa Messa

Venerdì 29 aprile 2011
Ore 17 Esposizione del Santissimo

Sacramento - Adorazione guidata; ore
17,45 Adorazione personale – Recita
dei Vespri - Benedizione; ore 20.30

Santa Messa

Sabato  30 aprile 2011
Dalle ore 17 alle ore 18 Esposizione

del Santissimo Sacramento - Adorazio-
ne personale – Recita dei Vespri; Ore
18.30  Recita del rosario al Santuario
dei Ponticelli; ore 19 Santa Messa al

Santuario dei Ponticelli

Domenica  1 maggio 2011
Ore 8 e ore 11 Santa Messa; Ore

15,30 Ora di adorazione a conclusio-
ne delle Quarantore eucaristiche

Chiesa di Santa Chiara - Carpi
Triduo pasquale

Giovedì 21 aprile
Ore 18: Santa Messa della

Cena del Signore
Venerdì 22 aprile

Ore 17: Celebrazione della
Passione del Signore

Sabato 23 aprile
Ore 20.30: Veglia Pasquale

Domenica 24 e lunedì 25 aprile
Ore 7.30: Santa Messa

Struttura “Tenente Marchi”
Domenica 24 aprile ore 9,15
Santa Messa di Pasqua

celebra padre Ippolito
Missionari Servi dei Poveri

Sono invitati gli operatori,
i parenti, volontari e amici

Al termine un momento
di festa insieme con scambio

degli auguri

Catechesi organica adulti

Pellegrinaggio a Siena

Domenica 15 maggio

Costo: 35 euro bambini dai 3
ai 14 anni; 60 euro adulti

Info: Alessandro Cavazzoni,
tel. 059 680923 (ore pasti);

alle.elena@alice.it



2324 aprile '11

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

Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

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

Per Benedetto XVI ottantaquattro
anni e sei di pontificato

L’abbraccio
della Chiesa italiana

Dalla casa di cura Toniolo il Vescovo
ci esorta a vivere con intensità la Settimana Santa

Il Vescovo Elio Tinti prosegue con regolarità il programma di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico
sempre presso la casa di cura Villa Toniolo a Bologna.
Il Vescovo vivrà in comunione spirituale con tutta la Chiesa di Carpi la Settimana Santa ed ha inviato a tutti
i fedeli il messaggio pasquale pubblicato a pagina 3.
Sempre grato per i numerosi attestati di affetto e di vicinanza, monsignor Tinti assicura a tutti la sua
preghiera, intensa e speciale in questa Settimana Santa, culmine del mistero della fede dove si contempla la
passione, morte e resurrezione di Cristo Gesù.

Questo il telegramma inviato a Benedetto XVI dal cardinale
Angelo Bagnasco, presidente della Cei, e da monsignor
Mariano Crociata, segretario generale della Cei, che espri-
me gli auguri della Chiesa italiana per gli 84 anni del Papa (16
aprile) e per il sesto anniversario della sua elezione a Ponte-
fice (19 aprile).

Beatissimo Padre,
nell’avvicinarsi della Santa Pasqua, causa e sorgente della
nostra gioia, le liete ricorrenze del Suo ottantaquattresimo
compleanno e del sesto anniversario della Sua elezione
pontificale nutrono la nostra preghiera del più affettuoso e
grato ricordo della Sua persona e della Sua totale e amore-
vole dedizione a servizio della Chiesa e dell’umanità.
Avviato il decennio pastorale su “Educare alla vita buona del
Vangelo”, la Chiesa che è in Italia riconosce in Lei un
testimone fedele e un maestro sicuro da cui apprendere a
vivere “secondo Cristo”, che è la via, la verità e la vita di cui
ogni uomo è in ricerca. Da Lei impariamo l’urgenza, per le
nostre Comunità, di ripartire dall’essenziale, dal centro
stesso della fede, affinché un pensiero fecondato dalla pre-
senza di Cristo faccia nascere una cultura autenticamente
umana e giunga al mondo la vera pace.
Tutta la Chiesa che è in Italia si stringe a Lei nel rendere
grazie al Signore per il dono della vita e della fede, memore
della speciale e paterna attenzione con cui segue e indirizza
il nostro cammino verso la profondità infinita e gloriosa del
mistero di Dio. Commossi e lieti, invochiamo la Sua benedi-
zione su di noi, figli suoi umilissimi, e sul nostro amato
popolo.

Siate la Resurrezione
La Pasqua vi porti un nuova forza,
una nuova spinta al bene.
Se anche avete fatto degli sbagli,
avete fatto delle cose che non sono andate bene,
rimettetevi nella Pasqua.
Risorgete alla vita nuova.
Possiamo dire anche noi
nel giorno della resurrezione di Pasqua:
io sono la resurrezione.
Io sono tua mamma, sono la tua resurrezione.
Io sono tuo figlio, mamma,
e io per te sono la tua resurrezione,
perché ti porto il mio amore di figlio.
Sono tuo fratello, sono la tua resurrezione,
ti porto la gioia del fratello.
Io sono tuo padre e quindi sono la tua resurrezione
perché ti porto la vita, ti do la gioia della vita.
Ciascuno sia la resurrezione dell’altro.
Questa è la Pasqua.

Don Zeno Saltini (1951)

Sull’ultimo numero della rivista di Nomadelfia è stata pubbli-
cata questa preghiera scritta da don Zeno. E’ un dono degli
“innamorati di Dio” arrivare al cuore del mistero della fede e
comunicarlo con semplicità disarmante.
“Ciascuno sia la resurrezione dell’altro. Questa è la Pasqua”.
Perché se Cristo non fosse risorto, la nostra fede si dissolve-
rebbe ma soprattutto saremmo forse in grado noi con le sole
nostre forze di essere “la resurrezione dell’altro”?
Nelle famiglie, sul lavoro, in politica, nella Chiesa, nei mass
media... c’è tanto bisogno di vivere una Pasqua così, da risorti
l’uno per l’altro.
A tutti i nostri lettori e abbonati auguri di una Santa Pasqua.

Notizie




