
Ora pronti
all’annuncio

Il mese di maggio nei santuari
Una carità materna

I misteri della Pasqua
Chiamati
ad una vita nuova

Missioni popolari a Quartirolo
e nell’ottava zona

Ricchezza del territorio

Una copia   1,50
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46)

art. 1, comma 1, DCB Ufficio Postale di Carpi (MO)

Numero 17 - Anno 26º
Domenica 1 maggio 2011

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

4/5

PAGINA20PAGINA

Cultura

Inni
allo spirito
Consensi per l’edizione
2011 della Desolata

11

Mirandola

Scuola
d’Europa
Scambi culturali per gli
studenti delle superiori

PAGINA10

Novi

Non se
ma come
Animata assemblea a Novi
sul tracciato della Cispadana

PAGINA9

Medicina

Scienziati
dal mondo
A Carpi l’Accademia
internazionale sulle vertigini

PAGINA9

Economia

Giovani
innovativi
I premiati del distretto
al concorso Lapam

PAGINA7

Cronaca

Una città
ferita
La preghiera del vescovo Tinti
per vittime e feriti
della tragedia del 25 aprile

Anche quest’anno numerose le benedizioni pasquali organizzate da Sergio Previdi nelle aziende
Un’attenzione fortemente sostenuta dal vescovo Elio Tinti che le ha accompagnate spiritualmente

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

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

w
w

w
.a

p
v
d

.it

PAGINE

Ricchezza del territorio

Per tutti noi rimane indimenticabile come nell’ultima do-
menica di Pasqua della sua vita, il Santo Padre, segnato
dalla sofferenza, si è affacciato ancora una volta alla
finestra del Palazzo Apostolico ed un’ultima volta ha dato
la benedizione Urbi et orbi. Possiamo essere sicuri che il
nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del
Padre, ci vede e ci benedice.

cardinale Joseph Ratzinger,
Omelia dei funerali di Giovanni Paolo II

In festa per la beatificazione
di Giovanni Paolo II

Il Papa che abbiamo accolto nella
storica visita del 3 giugno 1988

In festa per la beatificazione
di Giovanni Paolo II

Il Papa che abbiamo accolto nella
storica visita del 3 giugno 1988

I misteri della Pasqua
Chiamati
ad una vita nuova

Missioni popolari a Quartirolo
e nell’ottava zona
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Il mese di maggio nei santuari
Una carità materna
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II Domenica di Pasqua

Rendete grazie al Signore perché
è buono: il suo amore è per sempre
Domenica 1 maggio
Letture: At 2,42-47; Sal 117; 1 Pt 1, 3-9; Gv 20, 19-31
Anno A - II Sett. Salterio

La

Dal Vangelo secondo Giovanni

sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei,

venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdona-
ti».
Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era
con loro quando venne
Gesù. Gli dicevano gli al-
tri discepoli: «Abbiamo
visto il Signore!». Ma egli
disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei
chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e
non metto la mia mano nel
suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e
c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse
a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non
essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso:
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la
vita nel suo nome.

Gli Apostoli se ne stavano
rintanati nel Cenacolo, a porte
chiuse, per paura. Paura di per-
dere la loro vita e la loro tran-
quillità o anche quel poco che
era loro rimasto dopo la morte
di Gesù. Erano tristi e rasse-
gnati, tanto da prendere in giro
le donne che avevano annun-
ciato loro la resurrezione di
Gesù. Ma il Signore aprì il loro
cuore e vinse la loro increduli-
tà. Al vedere il Signore – scri-
ve l’evangelista – i discepoli
gioirono e furono ripieni di
Spirito Santo. Furono trasfor-
mati profondamente come da
una nuova e irresistibile ener-
gia interiore. Non erano più
come prima. E subito lo disse-
ro a Tommaso: “Abbiamo vi-
sto il Signore!”. Ma Tommaso
non volle credere alle loro pa-
role. Eppure non era un cattivo
discepolo. Quando Gesù ave-
va parlato della sua dipartita,
Tommaso si era fatto avanti:
“Signore, non sappiamo dove
vai e come possiamo conosce-
re la via?”. Non era incapace di
sentimenti. Tuttavia, aveva or-
mai accettato che la resurre-
zione, di cui Gesù aveva pure
parlato, fosse solo un discorso.
E quando gli altri dieci gli an-
nunciarono il Vangelo di Pa-
squa, egli rispose con il suo
discorso, con il suo “credo”:
“Se non vedo e non metto la
mano nel suo costato, non cre-
derò”. E’ il credo di un uomo
non cattivo, anzi generoso. Ma
per lui esiste solo ciò che vede
e tocca. Potremmo dire che è
l’atteggiamento dell’uomo pri-
gioniero del proprio orizzonte
ristretto, che non crede a quel-
lo che non riesce a toccare, a
ciò che è lontano da sé. In que-

sto senso Tommaso è anche
dentro di noi. Tuttavia il Van-
gelo non si scandalizza di tale
incredulità. Anzi in certo modo
suggerisce che le difficoltà a
credere non sono mai manca-
te; fin dall’inizio il Signore ha
dovuto scontrarsi con l’incre-
dulità dei discepoli. Solo le
donne non dubitano. Forse
perché il loro cuore si era la-
sciato tanto trafiggere dal-
l’amore di Gesù da non ab-
bandonarlo neppure sulla via
della croce.
Otto giorni dopo la Pasqua,
Gesù ritorna in mezzo ai di-
scepoli. Questa volta c’è an-
che Tommaso. Potremmo ag-
giungere: ci siamo anche noi.
E Gesù, dopo aver ripetuto il
saluto di pace, invita Tommaso
a toccare le sue ferite. In veri-
tà è Gesù che tocca il cuore
incredulo del discepolo chia-
mandolo per nome ed esor-
tandolo: “non essere incredu-
lo, ma credente”. Queste pa-
role piene di affetto e di tene-
ro rimprovero fanno cadere in
ginocchio Tommaso; non ha
avuto bisogno di toccare, per-
ché è stato toccato lui nel cuo-
re dal Vangelo. Certo ha visto
il Signore ancora segnato dal-
le ferite. E forse è stata pro-
prio la visione del corpo feri-
to, il veicolo attraverso cui le
parole del Signore sono arri-
vate al cuore di Tommaso.
“Metti qua il tuo dito e guarda
le mie mani; stendi la tua mano
e mettila nel mio costato”, dice
Gesù a Tommaso. Sì, è neces-
sario mettere le mani nei tanti
corpi feriti, malati e indeboliti
che noi incontriamo, se si vuole
incontrare il Signore risorto.

Monsignor
Vincenzo Paglia

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Giovedì 5 maggio ore 21.30
Replica domenica 8 maggio alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 19 maggio ore 21.30

Replica domenica 22 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

Uno speciale ringrazia-
mento va agli amici del

Settore Apostolato
Biblico dell’Ufficio

Catechistico Diocesano
che ci hanno accompa-

gnato attraverso la lectio
divina nel cammino della

Quaresima fino alla
solennità di Pasqua.

Incredulità di Tommaso (1150 ca.),
Monastero di Santo Domingo de Silos, Spagna

Matthias Grünewald, Resurrezione (1515), Colmar

UFFICIO 
CATECHISTICO DIOCESANO

Settore Apostolato Biblico

DIOCESI 
DI CARPI

Annuncio pasquale 
di

don Andrea Andreozzi
docente di Sacra Scrittura e lingue bibliche 
presso l’Istituto Teologico Marchigiano

“Non è qui.
E’ risorto 
come aveva 
detto” 

Mt. 28,6 Giovedì 5 Maggio
ore 20.45

Chiesa di S. Ignazio
Corso M.Fanti 44 - Carpi
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre 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

Copertina

Dedicata a Giovanni Paolo II

Un grande uomo se n’è andato.
Dicono…
Ha lasciato questa vita di sofferenza
e in un istante tutto è cambiato.
Ha lasciato tanto di sé.
Ha lasciato una scia d’amore.
E anche uomini quotidianamente così distanti tra loro
si sono improvvisamente trovati vicini,
in un unico dolore,
per la morte di chi
era così umano e così vicino a Dio.
Contemporaneamente.
Per colui che fino a ieri
nonostante il dolore e l’età
senza mai nessuna sosta
pregava per il mondo intero
perché avesse un po’ di pace.
Ma nei nostri cuori
resterà sempre la speranza
che anche da lassù,
al fianco di chi ha servito per una intera vita,
continui a guardare, a vegliare
e a pregare per tutti noi.
Per la pace tra i popoli
per un mondo migliore
che per merito suo
forse un po’ è già cambiato.

Alessandra Guandalini

Verso la beatificazione
Giovedì 28 aprile, alle ore 17 (e in
replica alle 21.15), andrà in onda lo
speciale La sua tomba ci parla, dedica-
to al luogo che in questi sei anni ha
custodito le spoglie mortali di Giovan-
ni Paolo II, diventato meta di un pelle-
grinaggio incessante. Tra gli intervistati nello speciale
curato dalla redazione di Mosaico il vaticanista
Gianfranco Svidercoschi, il cardinale Camillo Ruini,
ma anche personaggi dello spettacolo come Milly
Carlucci, Lino Banfi, Giulio Base, Lorena Bianchetti.

Venerdì 29 aprile, alle ore 17, e in replica alle 21.15,
la redazione di Mosaico proporrà un reportage sulla
Polonia e su Cracovia in festa per la beatificazione di
Papa Wojtyla. Dal suo segretario, oggi arcivescovo di
Cracovia, il cardinale Stanislao Dziwisz al regista
Krzrysztof Zanussi, ai tanti testimoni e amici, collabo-
ratori che raccontano gli anni polacchi di Wojtyla.

Sabato 30 aprile, alle ore 20 inizio del collegamento
per seguire la Veglia di preparazione alla beatificazione
di Giovanni Paolo II dal Circo Massimo. Domenica 1
maggio dalle ore 8. 45 in diretta da San Pietro cerimo-
nia di beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, Regina
coeli e inizio della venerazione delle spoglie del nuovo
Beato nella Basilica di San Pietro, davanti all’Altare
della Confessione.

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

canale 28

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

Verso la beatificazione di Giovanni Paolo II
Intervista a monsignor Slawomir Oder,
postulatore della causa

Ha aperto le
porte a Cristo

una sorta di avvocato difensore
di uno degli uomini più amati
del Novecento monsignor
Slawomir Oder, chiamato il

13 maggio 2005 dal vicario per la
diocesi di Roma, cardinale Camillo
Ruini, ad assumere l’incarico di
postulatore della causa di beatificazione
di Giovanni Paolo II.

Monsignor Oder, ha sentito la pres-
sione mediatica e dei fedeli durante
il suo lavoro?
Sì e da parte di moltissima gente, ma
il processo è andato avanti con tran-
quillità. La stampa, di tanto in tanto,
senza alcun fondamento annunciava
qualche data per la conclusione del
processo, ma in realtà il cammino
canonico ha seguito i tempi di Dio e il
miracolo è arrivato quando Dio lo ha
ritenuto giusto. Lo stesso Benedetto
XVI, quando volle conoscermi al-
l’inizio dell’incarico, disse: “Fate pre-
sto, ma bene, in modo ineccepibile!”
e quella raccomandazione è stata per
me una sorta di parola d’ordine che
mi ha accompagnato in questi anni.

Perché Benedetto XVI non ha avu-
to alcun dubbio nel concedere la
dispensa dalla regolamentare atte-
sa dei cinque anni dalla morte per
l’avvio della causa di beatificazione?
Per tre motivi: la fama di santità, che
ha accompagnato la figura di Giovan-
ni Paolo II ancor prima d’iniziare il
processo vero e proprio, l’iniziativa
dei cardinali che, nel 2005, al mo-
mento di ritirarsi in Conclave per eleg-
gere il suo successore, chiesero per
iscritto l’inizio della causa, e la con-
vinzione personale di Benedetto XVI,
che - essendo stato il suo collaborato-
re più stretto - sarebbe diventato per
diritto il testimone chiave del proces-
so.

Ha scoperto cose nuove su Giovan-
ni Paolo II?
No, non sono emerse cose strepitose.
Nel senso che Wojtyla era proprio
così come lo abbiamo conosciuto. E’
stato un rendersi conto, giorno dopo
giorno, testimonianza dopo testimo-
nianza, della sorgente da cui proveni-
va la sua straordinaria generosità nel-
l’agire: il rapporto con Cristo. Ecco,

ciò che mi ha colpito di più è
stato questo aspetto mistico di
Giovanni Paolo II: un uomo che
viveva la presenza di Dio e che si
lasciava guidare dallo Spirito San-
to, in dialogo costante con il Si-
gnore.

Benedetto XVI ha fatto un gran-
de dono ai giovani dichiarando
Giovanni Paolo II uno dei patroni
della prossima Giornata mondia-
le della gioventù a Madrid...
Sì, ed è stato un bel pensiero da parte
di Benedetto XVI, che ha ricordato le
parole di Giovanni Paolo II, ormai
ottantenne, a chi gli chiedeva cos’è la
gioventù? “La gioventù - ripeteva
Wojtyla - non è solo un periodo della
vita corrispondente a un certo nume-
ro di anni, è anche un tempo dato
dalla Provvidenza ad ogni uomo, du-
rante il quale egli cerca, come il gio-
vane ricco del Vangelo, la risposta
agli interrogativi fondamentali; non
solo il senso della vita, ma anche un
progetto concreto per cominciare a
costruire la propria vita”. E ancora:
“Non ho inventato le Giornate mon-
diali dei giovani. Sono stati i giovani
a crearle. Non è il Papa che porta i
giovani da un estremo all’altro del
globo terrestre. Sono loro che ce lo
portano”.

È

Alberto Rustichelli, “Non abbiate
paura”, collezione privata
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Lavoro

• 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

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

Primo maggio nel ricordo di Giovanni Paolo II,
il “Papa lavoratore”

“Vi invito alla
santificazione del lavoro”

I dati dell’osservatorio
provinciale sul lavoro
La disoccupazione rallenta
Mercato più flessibile

Un’economia che ha ripreso a crescere ma con prospettive
incerte; dati dell’occupazione ancora negativi, anche se conti-
nua il progressivo rallentamento della perdita di posti di lavoro
già cominciato nel 2009; un mercato del lavoro che sta premian-
do la flessibilità, privilegiando le forme contrattuali meno vin-
colanti con il calo dei rapporti a tempo indeterminato e l’aumen-
to dei contratti a tempo determinato e di quelli in somministrazione.
È questa la fotografia dell’occupazione modenese nel 2010
come risulta dai dati del Rapporto dell’Osservatorio provinciale
sul mercato del lavoro presentato dalla Provincia di Modena ai
rappresentanti degli enti locali, dei sindacati e delle associazioni
di categoria nei giorni scorsi.
La ripresa dell’economia modenese nel 2010 viene confermata,
soprattutto nell’ultimo trimestre, dal segno positivo rispetto allo
stesso periodo del 2009 di produzione, fatturato, ordini ed
export. Le prospettive restano però dominate da un’incertezza di
fondo e l’occupazione continua a segnare un risultato negativo
sul quale incide anche la cessazione di procedure di cassa
integrazione straordinaria. Complessivamente il mercato del
lavoro segna una perdita pari allo 0,9 per cento di addetti,
segnando quindi un rallentamento rispetto alla riduzione dell’1,8
per cento del 2009. È l’industria, in particolare i comparti della
meccanica e della ceramica, il settore dove si registra il calo
maggiore con una diminuzione dei posti di lavoro del 3 per
cento. Negativo anche il comparto del tessile abbigliamento con
un calo dell’1,4 per cento, mentre mostrano segnali di tenuta i
settori dell’industria alimentare, dell’elettronica e delle
apparecchiature elettriche, tra le quali il biomedicale. I servizi
hanno mostrato invece una buona reattività rispetto alla ripresa
economica.
Il modo in cui le imprese modenesi hanno affrontato la crisi,
cercando di rafforzare la competitività attraverso l’incremento
di efficienza dei processi, il controllo dei costi, il rinnovamento
della produzione, come spiega il rapporto dell’Osservatorio,
spinge verso la ricerca di flessibilità. È favorita quindi l’attiva-
zione di contratti a tempo determinato, che presentano un saldo
positivo, tra assunzioni e cessazioni, di 6.200 contratti nel 2010,
e i contratti di somministrazione, aumentati del 30 per cento.
Vengono invece colpiti i rapporti di lavoro a tempo indetermi-
nato con una riduzione stimata di circa tremila posizioni sul
territorio provinciale. Accelerano anche le attivazioni dei con-
tratti di apprendistato e quelli di lavoro a chiamata, questi ultimi
legati in particolare ai pubblici esercizi.
A fine 2010, le persone in cerca di lavoro iscritte ai centri per
l’impiego della provincia erano 12 mila, alle quali si sommano
i 9 mila iscritti nelle liste di mobilità. Complessivamente l’area
della disoccupazione raggruppava quindi 21 mila persone, tre-
mila in più del 2009 (ma tra il 2008 e il 2009 la differenza, in
negativo, era stata di circa settemila). Il progressivo arrivo a
termine degli ammortizzatori sociali si riflette anche sul primo
trimestre del 2011, nel quale i lavoratori disponibili al lavoro
presso i centri per l’impiego toccano le 22.700 unità.
Nel 2010 le ore di cassa integrazione ordinaria sono diminuite di
circa il 30 per cento, ma le ore di cassa integrazione straordinaria
e in deroga sono triplicate.

omenica 1 maggio, la
festa liturgica della
seconda Domenica del
tempo pasquale, detta

anche della Divina Miseri-
cordia, prevale sulla memo-
ria di San Giuseppe, patrono
dei lavoratori. Vi è inoltre la
coincidenza con la
beatificazione di papa Gio-
vanni Paolo II.
La commissione diocesana per
la Pastorale sociale e del la-
voro invita a ricordare in tut-
te le Messe questi eventi, così
virtuosamente collegati tra
loro, attraverso intenzioni par-
ticolari di preghiera, che ver-
ranno lette nelle preghiere dei
fedeli, e con il brano che, qui
di seguito, ci ricorda la gran-
de sensibilità verso il mondo
sociale e del lavoro da parte
di Karol Wojtyla, il primo
“Papa operaio” della storia.
Spesso, Giovanni Paolo II ha
ricordato la sua esperienza di
vita lavorativa, all’origine
della sua attenzione speciale
verso l’uomo:

“Benedico la Provvidenza.
Per me è stata una grazia
speciale del Signore, aver
potuto essere operaio, lavo-
ratore manuale, durante gli
anni della guerra. Ho cono-
sciuto la vita, ho conosciuto
l’uomo e da quella esperien-
za comune con altri operai
(…) ho imparato ad avere un
atteggiamento particolare di

fronte al mondo del lavoro, a
considerarlo una realtà com-
posta appunto di persone (...)
 Alcuni rilevano che le mie
parole, i miei messaggi e le
mie encicliche sono molto
centrate sull’uomo. Penso che
questo derivi in gran parte
dalla mia esperienza di ope-
raio, dai miei contatti con il
mondo del lavoro”.
(Incontro con il consiglio di
fabbrica - Terni, 19 marzo
1981)

Questa attenzione ha raggiunto

Wanda Mode

Banca Popolare Emilia Romagna

coloso. Bisogna allora ricor-
dare che ogni lavoro è una
collaborazione con Dio per
perfezionare la natura da lui
creata, ed è un servizio ai
fratelli. Bisogna, perciò, la-
vorare con amore e per amo-
re! Allora si sarà sempre con-
tenti e sereni, e, pur se il
lavoro stanca, si prende la
croce insieme con Gesù Cri-
sto e si sopporta la fatica con
coraggio”.

 (Ad un gruppo
di lavoratori cristiani,

9 dicembre 1978)

il suo culmine nelle numero-
se Encicliche sociali da lui
promulgate, e nei
numerosissimi discorsi, let-
tere, messaggi indirizzati al
mondo del lavoro, nel corso
di tutto il suo pontificato, di
cui si riporta un piccolo bra-
no:

“Vi invito alla santificazione
del lavoro. Non sempre il la-
voro è facile, piacevole, sod-
disfacente; talvolta può esse-
re pesante e non valutato, non
ben retribuito, perfino peri-

D
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Annalisa Bonaretti

on c’era fisicamente,
ma la sua presenza la
si sentiva forte perché

imprenditori e dipendenti san-
no quanto al Vescovo stia a
cuore il mondo del lavoro.
Così, durante la visita alle
fabbriche, una trentina, per le
festività pasquali, quando ve-
niva letto il saluto di
monsignor Elio Tinti, c’era,
tangibile, un sentimento di
gratitudine e affetto rivolto al
prelato che, con il suo sorriso
affabile, ha saputo conqui-
stare tutti.
“Carissimi Fratelli e Sorelle
– scrive nel messaggio il Ve-
scovo – il recente intervento
chirurgico e una impegnativa
riabilitazione motoria mi ten-
gono impegnato ancora nella
casa di cura Toniolo di Bolo-
gna impedendomi uno degli
appuntamenti a me più cari,
la Benedizione e l’incontro
in numerosi luoghi di lavoro,
e facendomi quest’anno ri-
manere lontano da voi. Lon-
tano fisicamente, ma spiri-
tualmente presente, statene
certi! Mi rammarico di que-
sta assenza, ma ne colgo il
profondo significato mediante
la fede. Quella fede che rende
capaci di accettare serenamen-
te certi silenzi di Dio, la sua
apparente assenza o non vici-
nanza nei nostri confronti,
permettendo qualche prova,
sofferenza, malattia. In que-
sti momenti – prosegue il mes-
saggio del Vescovo – posso
verificare continuamente la
potenza inaudita della fede e
sperimentare, nella fragilità
del momento, il significato
più profondo del credere, cioè
dell’appoggiarmi e dell’affi-
darmi completamente a Dio,
trovando il Lui la gioia di
proseguire. Che ciascuno di
noi viva la Pasqua del Signo-
re con a certezza che al nostro
fianco c’è sempre Lui, il Si-
gnore, l’Emmanuele che ci
sostiene e ci accoglie come
siamo. Con questa fiducia,
carissimi Fratelli e Sorelle,
auguro a voi, alle vostre fa-
miglie e a quanti lavorano e

Benedizioni pasquali nelle ditte

N

Lo spirito del lavoro
Transtir

Sicar

Samaspeed

Union

Preghiera di Benedizione

“O Dio nostro Padre che al lavoro
solidale di tutti gli uomini hai affidato il
compito di promuovere sempre nuove
conquiste, benedici questo ambiente di
lavoro e proteggi i lavoratori, le loro
famiglie e i loro strumenti di lavoro;
donaci di collaborare all’opera della
creazione con adesione filiale al tuo
volere in spirito di vera fraternità. Per
Cristo nostro Signore”.

Copertina Speciale

Lavoro
Cisl su dati mercato lavoro:
“Allarme disoccupazione,
servono politiche
attive lavoro”

“Dai dati dell’Osservatorio
sul mercato del lavoro emer-
ge che la disoccupazione in
provincia di Modena non solo
continua a crescere, ma ten-
de a diventare strutturale. È
un fenomeno che deve pre-
occupare tutta la nostra co-
munità”, lo afferma Pasquale
Coscia, responsabile delle po-
litiche del lavoro per la se-
greteria provinciale della
Cisl, commentando i numeri
sull’andamento del mercato
del lavoro.
“Dopo un lungo periodo con
tassi di disoccupazione di-
ciamo ‘fisiologici’ (3 per cen-
to circa), negli ultimi tempi i
senzalavoro sono cresciuti
in modo esponenziale – os-
serva Coscia –. Siamo arri-
vati al 5,7 per cento, rispetto
al 4,8 per cento registrato
nel 2009. Inoltre anche i pri-
mi mesi del 2011 conferma-
no tutte le difficoltà per una
ripresa dell’occupazione. Re-
sta elevato il ricorso agli am-
mortizzatori sociali: in mar-
zo la cassa integrazione in
deroga ha toccato 724.273
ore, rispetto alle 692.993 ore
del marzo 2010. Sono sem-
pre alte anche le richieste di
disoccupazione ordinaria
(3.161 nel periodo gennaio-
marzo 2011) e quelle con
requisiti ridotti (4.444, sem-
pre nel primo trimestre di
quest’anno)”.
Per il sindacalista Cisl que-
sti dati interrogano tutta la
società modenese, a partire
dalle istituzioni e dalle forze
economiche e sociali. È ur-
gente mettere in atto politi-
che di sviluppo del territorio
e azioni di contrasto alla di-
soccupazione sia a livello na-
zionale che locale. A livello
locale per Coscia è necessa-
rio mobilitare tutte le risor-
se disponibili, magari attra-
verso una task-force specifi-
ca, per creare opportunità
di lavoro. “Riteniamo indi-
spensabile l’analisi dei
fabbisogni professionali veri
del nostro territorio e una
formazione mirata – spiega
l’esponente Cisl -, accompa-
gnate da azioni di
riorientamento e riqua-
lificazione.  Per questa ra-
gione chiediamo alla Regio-
ne Emilia Romagna e alla
Provincia di mettere rapida-
mente a disposizione mag-
giori risorse per finanziare
politiche attive del lavoro che
– conclude Pasquale Coscia
- vadano dalla presa in cari-
co dei disoccupati presso i
centri per l’impiego alla loro
riconversione professionale”.

frequentano questo am-
biente di lavoro, una gio-
iosa Pasqua”.
“Nonostante mancasse
l’anima di questi incon-
tri – osserva Sergio Pre-
vidi, il diacono che li
organizza da anni, pen-
sando all’assenza del Ve-
scovo -, c’è stato un bel
riscontro. Tutti chiedevano e
pregavano per monsignor Tin-
ti, testimonianza efficace del
legame che ha saputo creare
con le persone”.
Assieme a Previdi si sono al-
ternati don Gian Pio Caleffi,
don Roberto Vecchi, don

Luca Baraldi, padre Sandro
Pini, don Rino Malagoli.
Alla preghiera dei fedeli è
stato ricordato come il tempo
di Quaresima rammenti che
“non di solo pane vive l’uo-
mo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio. Il

Signore ci doni di esse-
re saggi facendo scelte
essenziali, ricordando
che il mondo intero ha
sete di salvezza, di pace,
di fraternità”.
Dunque, preghiamo per
“l’uomo che lavora, per-
ché l’impegno quotidia-
no necessario al sosten-

tamento della famiglia giovi
anche a rendere più giusti e
cordiali i rapporti tra tutti i
membri negli ambienti di lavo-
ro. Preghiamo perché il Signo-
re faccia trionfare la giustizia e
la pace fra i popoli, nelle fab-
briche, nell’amministrazione

pubblica e il mondo viva nella
verità e nella concordia vera.
Preghiamo perché i cristiani si
impegnino nella vita sociale,
collaborando a costruire una
società migliore. Preghiamo
perché il Signore intervenga a
favore dei poveri e renda possi-
bile una più equa distribuzione
dei beni della terra. Preghiamo
perché il Signore accolga nel
suo regno i nostri cari defunti,
le vittime del lavoro, della guer-
ra, quanti sono dimenticati e
tutti coloro che hanno fatto del
bene”.
E del bene, con il lavoro, se ne
può fare tanto.
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI
www.carpi.chiesacattolica.itamministrazione@notiziecarpi.ittel. 059.687068 - fax 059.630238

Campagna abbonamenti 2011

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

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

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

Quote:

1986-2011.Venticinque anni di Notizie.

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

Notiziecarpi.tvwww.carpi.chiesacattolica.it

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

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

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

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

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

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

Informazioni e iscrizioni:
Ufficio diocesano pellegrinaggi

Corso Fanti, 13 - Carpi Tel. 059 652552

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

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

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

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

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

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

alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI E CAPARRA (100 EURO) ENTRO IL 30 APRILE

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

Collaborazione organizzativa Agenzia Con2effe di Carpi

Viaggio nei luoghi
della memoria

Da Fossoli a Flossenburg
con Odoardo Focherini

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

Compri uno, prendi 3
Continua il nostro impegno a rendere Notizie sempre più
interessante, puntuale e completo. Notizie, con coraggio ma
anche consapevole della propria missione, ha scelto di
investire e di crescere, dopo il passaggio a 24 pagine, tutte
a colori, ampliando gli spazi per la vita ecclesiale e la cro-
naca locale. Si è rafforzata la sinergia con gli altri mezzi
della comunicazione diocesani: la trasmissione televisiva
quindicinale Notiziecarpi.tv su E’Tv-Antenna 1 e il sito
internet www.carpi.chiesacattolica.it. Volendo semplificare
“Paghi uno prendi tre”. Si tratta di uno sforzo redazionale e
amministrativo assai impegnativo che crediamo possa
incontrare anche il consenso e il sostegno dei nostri
affezionati abbonati e lettori.
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPIwww.carpi.chiesacattolica.it
amministrazione@notiziecarpi.it
tel. 059.687068 - fax 059.630238

Campagna abbonamenti 2011

Dal 1986 tutte le settimane a casa tua

l’informazione della Chiesa e del territorio.
Come abbonarsi?

• Tramite bollettino postale ccp 15517410 • Nella tua parrocchia

• “Notizie” via don Loschi, 8 – Carpi • Koinè, libreria e articoli religiosi, corso Fanti 42 – Carpi

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

Quote:

1986-2011.Venticinque anni di Notizie.

Con il tuo abbonamento dai forza a
accendi la trasmissione

e navighi in rete con
Notizie,

Notiziecarpi.tv

www.carpi.chiesacattolica.it

Ultimo numero
per chi non ha rinnovatoCon questo numero si chiude la campagnaabbonamenti 2011. E’ sempre possibilerinnovare l’abbonamento utilizzando il contocorrente postale, rivolgendosi agli incaricatiparrocchiali o presso la sede di Notizie.

Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

AZIONE
CATTOLICA
DIOCESI
DI CARPI

ULTIMI GIORNIPER PRENOTARE

Il viaggio nei luoghi della memoria
ha ottenuto il patrocinio di:



71 maggio '11

Colpita al cuore
CronaCarpi

Un aiuto per non dimenticare
Haltea servizi è un’azienda che cura e mantiene costantemente
in ordine lapidi e cappelle di famiglia con la posa di fiori e piante
nel rispetto della sensibilità religiosa dei propri clienti

Una persona è veramente morta quando la ricordiamo soltanto il giorno della commemora-
zione dei defunti. È questo il pensiero che guida l’attività di Haltea servizi, l’azienda che
opera su  tutto il territorio dell’Emilia Romagna. Haltea servizi aiuta i propri clienti a non
lasciare soli i cari venuti a mancare, grazie a personale qualificato e con una formazione
specifica. Il rispetto della sensibilità religio-
sa dei clienti, la garanzia di qualità e la
sicurezza del lavoro svolto sono alcune del-
le peculiarità di Haltea servizi, che unite ai
prezzi contenuti e alla certezza dei costi
fanno dell’azienda un punto di riferimento.
La frequenza del cambio fiori e della pulizia
va concordata con i clienti in base alle esi-
genze di ciascuno, pertanto ogni contratto è
personalizzato.
Haltea servizi si attiene scrupolosamente
alle norme del sistema qualità ISO9001 per
garantire la qualità, l’efficienza e il control-
lo della buona esecuzione dei servizi (diret-
tamente attraverso il portale web
www.haltea.net) ed è per questo che l’azien-
da continua ad investire risorse sulla qualità
dei servizi e sulla formazione del personale.
Nella gestione del servizio vengono messi a
disposizione del cliente strumenti che per-
mettono un riscontro della regolare esecuzione (un UserID e una password personali
assegnati nel momento della stipulazione del contratto attraverso i quali accedere all’area
riservata del sito) mentre, per quanto riguarda le attrezzature, Haltea servizi dispone di
automezzi attrezzati per il trasporto di fiori e carrelli specifici utilizzati per il servizio di
pulizie e trasporto fiori all’interno del cimitero. Inoltre Haltea servizi realizza tombe posa
in terra personalizzate in stile anglosassone, con un risparmio superiore all’85% rispetto ad
una lapide normale costruita in marmo o granito.
Haltea ha stipulato con le più importanti associazioni interessanti convenzioni a favore dei
loro associati, così pure per gli abbonati e i lettori di Notizie. Inoltre Haltea applica uno sconto
speciale a tutti i pensionati e ai disabili.
Haltea servizi svolge attività presso i cimiteri di tutte le Provincie dell’Emilia Romagna; le
sedi sono a Carpi in via Meloni di Quartirolo 16 (telefono 059644944, fax 059645212) e a
Modena in largo Moro 1 (telefono 059230681)
Info: info@haltea.net     www.haltea.net

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

di ogni possibile previsione.
Come può essere accaduto si
chiede la gente? Gli elemen-
ti certi su cui formulare le
ipotesi vanno ricercati
innanzitutto nella tipologia
di auto accessoriata con ausili
per disabili, se si esclude il
malore della conducente, non
resta che pensare ad un gua-
sto meccanico o ad un’im-
provvisa difficoltà di mano-
vra nell’azionare leve o pe-
dali. Una fatalità certo e sa-
ranno le perizie ad accertare
eventuali difetti meccanici o
anomalie. C’è poi l’aspetto
della sicurezza stradale che
forse poteva essere meglio

Luigi Lamma

li unici cadaveri che
avevo visto in Piazza
erano quelli dei mar-

tiri del 16 agosto del ’44.
Una cosa del genere è scon-
volgente”. Sono le parole di
uno dei tanti testimoni ocu-
lari di quanto avvenuto la
mattina di lunedì 25 aprile in
Piazza Martiri. Sono le 10.30
e come tutti giorni di festa la
piazza si anima di persone,
c’è poi attesa per l’arrivo del
corteo del 25 aprile e per la
tradizionale commemorazio-
ne. Già si sente in lontanan-
za il suono della banda citta-
dina ma di lì a poco accade
l’imprevisto. Un’auto, con-
dotta da T.F.,  che pare senza
controllo attraversa a velo-
cità sostenuta la piazza dal
Duomo verso il Municipio,
sale sul marciapiede all’al-
tezza di via Guaitoli, urta un
furgone e prima di schian-
tarsi su un palo dell’illumi-
nazione travolge i passanti
che si trovano sulla sua tra-
iettoria.

La scena che si presenta dopo
il botto è terribile, il bilancio
di vite umane tragico: si con-
tano tre morti, due feriti gra-
vi e altri due lievi, compresa
la persona alla guida. I nomi
dei passanti deceduti sono:
Gianfranco Bencivenni,
Enzo Grossi e Gianni
Faglioni. In poco tempo la
notizia si diffonde in tutta la
città complice il frenetico via
vai delle sirene di ambulan-
ze e vigili del fuoco. Sul luo-
go dell’accaduto giungono i
famigliari delle vittime chia-
mati al riconoscimento dei
propri congiunti.
Una tale sciagura va al di là

Per il grave
incidente
che ha funestato
il 25 aprile
dolore e sconcerto
in tutta la città

Colpita al cuore

“G

Il vescovo Elio Tinti in merito all’incidente avvenuto in
Piazza Martiri a Carpi lunedì 25 aprile, che ha provocato la
morte di tre persone e il ferimento di altre quattro, ha
rilasciato la seguente dichiarazione

Sono profondamente addolorato per quanto accaduto lune-
dì 25 aprile, a pochi passi dalla residenza vescovile, in una
tragica fatalità che ha procurato morte e sofferenza a
persone inermi mentre trascorrevano momenti di svago in
un giorno di festa.
Desidero innanzitutto assicurare la mia preghiera al Si-
gnore per le vittime e manifestare la mia più viva parteci-
pazione al dolore dei famigliari. Allo stesso modo sono
vicino ai feriti e a tutte le persone coinvolte nel grave
incidente e colpite da tanta sofferenza.
Come padre e pastore di questa comunità, ora così provata,
esorto ad avere la forza di accettare la nostra fragilità e
precarietà di fronte all’insondabile mistero della vita e
della morte. Così accade quando a scatenarsi sono le forze
della natura o le sciagure dovute all’incuria dell’uomo
oppure, come in questo caso, l’imprevedibile traiettoria
impazzita di un’automobile in pieno centro storico.
Davanti a questi eventi luttuosi è comprensibile lo smarri-
mento ma nello stesso tempo siamo invitati ad attingere alle
sorgenti della nostra fede, a metterci in ascolto della Parola
di Dio che ci richiama ad essere sempre pronti all’incontro
con il Signore.

Il vescovo Elio Tinti
Preghiera per le vittime e per i feriti

garantita dai vigili urbani vi-
sto che era previsto per quel-
l’ora il corteo del 25 aprile e
la manifestazione proprio at-
torno al palco in Piazza Mar-
tiri: non era il caso di chiu-
dere al traffico la Piazza in
quella fascia oraria? Sono le
domande del dopo ma certo
è che se l’auto non avesse
preso la direzione del mar-
ciapiede fermandosi contro
un palo per proseguire la sua
folle corsa, l’impatto con le
centinaia di persone che as-
sistevano alla commemora-
zione del 25 aprile poteva
provocare davvero una stra-
ge.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale
L’amministrazione comunale di Carpi, in merito al grave
incidente verificatosi in Piazza dei Martiri, nel corso della
manifestazione celebrativa del 25 aprile, esprime cordo-
glio e dolore per le incolpevoli vittime e manifesta la
propria vicinanza alle loro famiglie e a quelle dei feriti.
“Una giornata che doveva essere di festa - ha dichiarato
il sindaco Enrico Campedelli - si è trasformata in gior-
nata di lutto e di dolore. Il 27 aprile abbiamo deciso di
dichiarare il lutto cittadino”.
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Tre premiati del nostro distretto al concorso Lapam Giovani Innovativi

Voglia d’impresa
Annalisa Bonaretti

re premiati del nostro
distretto al premio Gio-
vani Innovativi voluto
da Lapam.

E’ giusto scommettere sulla
voglia d’impresa e Lapam, che
con il premio Giovani Innova-
tivi lo ha fatto, ha fatto bene.
Ricorda una frase di George
Bernard Shaw Matteo
Spaggiari, presidente Giova-
ni Imprenditori Lapam, che rac-
chiude uno dei segreti del vi-
vere, non solo dell’osare. “Al-
cuni uomini vedono le cose
come sono e dicono ‘Perché?’.
Io sogno le cose che non sono
mai state e dico: ‘perché no?’”.
Il premio, arrivato alla secon-
da edizione, vuole essere, come
sottolinea Spaggiari, “un pic-
colo riconoscimento a chi scom-
mette sul futuro. I giovani han-
no ancora voglia di fare impre-
sa e hanno desiderio di innova-
re, ma il mondo in cui si trova-
no a fare i conti non sempre li
agevola”. Secondo il presidente
Giovani prenditori Lapam, sono
centinaia le imprese, general-
mente piccole, sparse nella
nostra provincia, in grado di
generare sviluppo economico
partendo da valori più ampi
come capacità di innovare, cre-
atività e radicamento sul terri-
torio. Aziende che innovano,
stimolano. Una vera e propria
ricchezza per tutto il territorio.
Che i giovani siano il nostro
domani è un’affermazione che
appare persino ovvia, ma in
Lapam ci credono veramente e
lo si vede anche dai rapporti
intrecciati con il mondo della
scuola. Per parlare solo di Carpi,
basti pensare ai progetti di
Lapam con il Vallauri, il Meucci
e il da Vinci. “Siamo veramen-

te impegnati a sostenere i no-
stri ragazzi a partire dalla scuo-
la”, afferma il presidente Lapam
area Carpi Maurizio Lusvardi,
in perfetta sintonia con il pre-
sidente provinciale Erio Luigi
Munari e il direttore generale
Carlo Alberto Rossi.

I premiati
Riccardo Cavicchioli
Che tempo che fa

Diplomato perito in telecomu-
nicazioni, si affaccia al mondo
del lavoro in aziende del setto-
re metalmeccanico ed elettro-
nico finché nel 1996 entra nel-
l’azienda di famiglia che si
occupa della produzione di
imballaggi in cartone ondula-
to.
Unendo la passione per la me-
teorologia, la forte attenzione
alle tematiche ambientali, lo
studio delle potenzialità del
web, prende corpo l’idea di
realizzare un sito con contenu-
ti meteorologici locali attra-
verso misurazioni e rilevazioni
effettuate direttamente da ap-
positi apparecchi e webcam in-
stallati nel nostro territorio che
permettono ai visitatori la co-
noscenza immediata di misure
meteo e la fotografia all’istan-
te dell’orizzonte. Nasce così
Meteocarpi.it , un sito che uni-
sce la gratuità delle informa-
zioni con la promozione del-
l’azienda, facendo leva sul forte
interesse alla meteorologia pre-
sente a livello mondiale sulla
rete.
Tenendo conto degli ottomila
visitatori al mese che il sito
registra mensilmente, si può
affermare che l’idea di un
marketing innovativo, come

all’avanguardia dal punto di
vista tecnologico.
Nel corso degli anni questa
realtà si consolida con l’am-
pliamento dei servizi proposti:
video aziendali, spot pubblici-
tari, eventi moda e spettacolo,
backstage per importanti azien-
de del territorio ma anche per
affermati marchi a livello na-
zionale, nel settore moda,
ceramico, turistico, meccani-
co.
Particolarmente innovativo si
è dimostrato il progetto
“Beautiful Fashion Night” ide-
ato da Pasquale Vassallo, che
ha visto la luce nel 2009 con
una prima realizzazione di una
sfilata di moda a Riccione, cui
hanno partecipato importanti
griffes del nostro distretto in
una sorta di gemellaggio tra
noi e la riviera romagnola. Il
progetto si è poi configurato
come l’inizio di un vero e pro-
prio tour italiano che nel 2010
ha visto  la realizzazione di
due tappe prestigiose, ancora
Riccione e poi Lido di
Camaiore, in Versilia.
Con l’appoggio dell’ammini-
strazione comunale di Carpi
che ha intravisto in “Beautiful
Fashion Night” un’interessan-
te occasione di promozione del
territorio, il tour già in pro-
gramma per il 2011 si arricchi-
rà di ulteriori appuntamenti
come Santa Margerita Ligure
e Capri.
“Il mio obiettivo – spiega Pa-
squale Vassallo – è far cono-
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I nostri servizi
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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

scere al grande pubblico, in un
tour di moda e spettacolo, le
migliori realtà produttive del-
l’abbigliamento, con un’atten-
zione particolare al nostro ter-
ritorio”

Marzia Lodi
Il futuro ha un cuore antico

Si definisce scrittrice e foto-
grafa, ha saputo unire scrittu-
ra e immagine e trasformarle
in professione. Nel 2004, dopo
un percorso quinquennale di
letture filosofiche che parto-
no da Plotino per approdare a
Schopenhauer,  con “Cucina e
filosofia” affina l’elaborazio-
ne del pensiero legata al cibo
e all’alimentazione.

Appuntamento con la scienza
In città la Vertigo Academy di primavera organizzata da Giorgio Guidetti

Si è appena svolta la Vertigo
Academy nella Sala delle Ve-
dute, la seconda da quando è
arrivato al Ramazzini Gior-
gio Guidetti, responsabile di
Vestibolologia dell’Ausl di
Modena.
Guidetti ne organizza due al-
l’anno, una in primavera e una
in autunno. Provengono da
tutto il mondo i medici che
partecipano al lungo intensivo
weekend: dall’India al Messi-
co passando per l’Europa.
In quest’edizione 50 i parteci-

panti tra otorino e neurologi.
Una tre giorni densa di scien-
za: “Full immersion il 15 e il
16 aprile sulla diagnosi e tera-
pia della vertigine – osserva
Giorgio Guidetti -, visita al
nostro laboratorio d’avanguar-
dia e successivo Advisory
Board il 17 aprile con la par-
tecipazione anche di altri emi-
nenti ricercatori nel campo dei
disturbi cognitivi per stabilire
nuove linee di ricerca
multispecialistica per i distur-
bi dell’equilibrio”.

 Docenti dell’Academy: oltre
a Guidetti, Strupp (Monaco-
Germania), Kingma (Maa-
stricht - Olanda), Nuti (Siena -
Italia), Leuner (Norimberga -
Germania), Fabrigoule
(Bordeaux- Francia), Muller
(Francoforte - Germania).
Altri partecipanti all’Advisory
Board: Traykov (Sofia - Bul-
garia), Tsolaki (Atene - Gre-
cia), Orgogozo (Bordeaux -
Francia). Il gotha delle verti-
gini a Carpi. 

A.B.

quella di associare un conte-
nuto certamente distante dal
core business aziendale come
le previsioni del tempo, si è
rivelata vincente. Tanto che oggi
Riccardo Cavicchioli ha ag-
giunto ulteriori servizi come le
rubriche dedicate ai visitatori
che desiderano postare le loro
foto in tema meteo oppure even-
tuali inserimenti di spazi pub-
blicitari sul sito stesso.

Pasquale Vassallo
Va di moda il marketing
territoriale

La passione può diventare un
lavoro e Pasquale Vassallo ne
è la dimostrazione. All’inizio
del 2000 dà vita a Pd Video
Production, studio di produ-
zioni televisive particolarmente

Nel 2007 esce il suo primo
racconto fotografico “Poesia e
Destino” seguito dalla pubbli-
cazione di “Ricette d’Amore”,
una piacevole guida dove si
racconta dell’arte di sedurre
con il cibo e la conversazione.
Nel 2008 “C’è zucca e zucca”,
antologia storica di scrittori,
inventori, contadini.
Nel 2009 ha lavorato fotogra-
ficamente al progetto “Carpi,
artigiani e commercianti di
bottega”.
A fine 2010, sulla Gazzetta di
varie città (Modena, Mantova,
Ferrara e Pavia) sono usciti i
suoi ultimi lavori “Tigelle,
gnocco fritto e borlenghi” e
“Piada, piadine e crescione”.
Tra i progetti in cantiere, un
volume sul Teatro Comunale
di Carpi nel 150° anniversario
dell’inaugurazione, un’opera
sull’industria e una sull’agri-
coltura nell’era contemporanea,
sempre coniugati al nostro ter-
ritorio, a completamento del-
l’indagine storica e fotografi-
ca sulla tradizione e sullo svi-
luppo dell’imprenditoria
carpigiana.
Parla del passato, ma lo fa con
mezzi e un pensiero di futuro.
“Lavorare sul territorio – os-
serva Marzia Lodi - esportan-
do le tradizioni innovate nel
presente, credo sia l’unico modo
per potere avere un’idea di fu-
turo”.

Riccardo Cavicchioli

Marzia Lodi

Pasquale Vassallo

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

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

E’ giunto il momento: dopo qualche strappo fatto per le festività
pasquali e con l’arrivo della bella stagione, rimettersi in forma
diventa un’esigenza sentita da tutti. E non solo per indossare
senza patemi un costume da bagno, ma per sentirsi bene con se
stessi.
Abbiamo chiesto a Manuela Gozzi, farmacista della Farmacia
Soliani, di indicare alcuni suggerimenti ai nostri lettori.

Arriva il caldo e come
ogni anno si ripresenta il
proposito di tornare in
forma per l’estate. Uno
spinoso problema che
affligge molte donne al-
l’inizio della bella sta-
gione riguarda la
ritenzione idrica e la
cellulite. Su questi difet-
ti si può intervenire con
diverse strategie tra le
quali la depurazione ed il
drenaggio. La
depurazione è molto im-
portante, soprattutto
dopo il periodo inverna-
le nel quale gli eccessi
alimentari l’hanno fatta
da padrone. Si tratta di
una tecnica che coinvol-
ge l’attivazione di diver-
si organi, detti emuntori (fegato, reni, intestino, pelle e polmoni)
deputati alla rielaborazione delle tossine al fine di renderle più
facilmente eliminabili dall’organismo. I rimedi offerti dalla
natura per questo scopo sono molteplici e tra questi ricordiamo:
il carciofo (drenante, ipocolesterolemizzante ed antidiabetico), il
cardo mariano (colagogo e diuretico), il tarassaco (diuretico,
digestivo ed ipocolesterolemizzante), l’asparago ( diuretico ed
antigottoso), l’aloe (idratante, emolliente ed immunostimolante).
Alla depurazione è utile far seguire una fase di drenaggio:
stimolazione della diuresi e del sistema linfatico Il drenaggio è
una tecnica che tende ad eliminare le tossine, scorie metaboliche,
per mezzo di principi attivi naturali con proprietà diuretiche,
detossificanti ed antiinfiammatorie. I vegetali maggiormente
utilizzati per questo scopo sono: la gramigna (diuretica ed
antibatterica), i semi di finocchio (digestivi, diuretici ed
antimeteorici), l’orthosiphon (diuretico), la pilosella (diuretico,
antisettico, spasmolitico), la betulla, gli oli essenziali di lavanda,
ginepro, salvia e rosmarino, l’ananas ed il pompelmo.
Prima di assumere  degli integratori a base di questi composti è
sempre opportuno riferire al farmacista se si stanno seguendo
delle terapie farmacologiche, infatti, benché si tratti di prodotti di
origine “naturale”, in virtù della loro azione possono interferire
con l’assorbimento di diversi medicinali e pertanto  non vanno
mai usati in modo indiscriminato.
Per raggiungere l’obiettivo di mantenere forma e benessere non
si può prescindere dal correggere lo stile di vita. Da diverse
indagini di mercato emerge infatti come la dieta degli adulti
europei sia eccessivamente ricca di grassi e zuccheri e piuttosto
povera di fibre, cereali, frutta e verdura. Specialmente nella
popolazione giovane sta pian piano scomparendo l’abitudine alla
dieta mediterranea, considerata da tutto il mondo un modello
sano per l’alto contenuto di frutta, verdure, cereali, pesce ed olio
d’oliva. Non va dimenticato che una scorretta alimentazione può
determinare stati patologici importanti quali ipertensione, distur-
bi cardiovascolari, sovrappeso, malattie metaboliche e
degenerative ed altro ancora.
La dieta mediterranea si fonda su una corretta proporzione tra i
diversi nutrienti, che si può riscontrare nella piramide alimentare,
uno strumento utile per capire con immediatezza l’importanza
della varietà e della qualità degli alimenti da introdurre nella
dieta. Alla base si trovano quelli il cui uso è più libero, mentre al
vertice quelli da limitare. Il ministero della salute esorta a
consumare 4-5 porzioni di frutta e verdura, mangiare legumi e
cereali non raffinati, variare spesso gli alimenti, bere molta acqua
e limitare l’uso di bevande zuccherate ed alcoliche.
Tutte queste accortezze, insieme ad un adeguato esercizio fisico
che si può riassumere in una quotidiana passeggiata di 30 minuti
a passo veloce, per chi non può o non vuole praticare un’attività
sportiva, aiuteranno a mantenersi in forma. Il movimento è
essenziale per prevenire l’insorgenza di molte malattie (metabo-
liche, disturbi cardiovascolari, insufficienza venosa,
osteoporosi…), rende meno sedentari e meno predisposti al-
l’obesità ed è fondamentale anche per i bambini e le persone
anziane. La cura dell’alimentazione e dello stile di vita fanno
ormai parte di svariati progetti nazionali ed internazionali volti a
prevenire alcune patologie o le recidive di problematiche tumorali.
E’ importante evitare drastiche limitazioni alimentari e le diete
fai da te, spesso controproducenti e dannose per la salute e
rivolgersi sempre al proprio medico di fiducia.

Suggerimenti per una perfetta
remise en forme

Un piccolo aiuto

Il secondo compleanno di Alice è stato festeggiato
presso il Circolo Graziosi: molti i partecipanti a una
serata che è servita anche per fare un piccolo bilan-
cio dell’Associazione Lotta Ictus Cerebrale.
Intervistato da Leonello  di Radio Bruno, Gabriele
Greco, direttore dell’Unità di Neurologia del
Ramazzini e presidente di Alice, ha ringraziato i 
volontari per l’appassionato tempo dedicato e
ripercorrendo il lavoro svolto dalla associazione
ha  ribadito l’impegno per il futuro ad essere sem-
pre più efficaci nella prevenzione  dell’ictus cerebrale, aiutando
i  malati e i famigliari.
E’ intervenuto  l’ assessore alle Politiche socio-sanitarie Alber-
to Bellelli, sottolineando  l’importanza  delle  associazioni di
volontariato, definendole  una  “coperta  calda”  di  fronte  alle
ristrettezze economiche con le  quali fanno i conti ogni  giorno
i Comuni. Bellelli sostiene, a ragione, che il volontariato contri-
buisce in maniera notevole a mantenere alta la qualità dell’assi-
stenza e la nostra identità, forgiata su disponibilità e qualità.

Nel  corso della serata  si è  esibito un  gruppo di  Danza
Orientale della  associazione culturale “Albero della Vita” di 
Fossoli e sono stati  consegnate pergamene  di  ringraziamento
al volontario di Alice  Maurizio  Salami,  al presidente  del 
Circolo Graziosi,  Sergio Malavasi, oltre al gruppo di Danza.
Alice ha partecipato anche alla Festa del Volontariato; in uno
stand in piazza Martiri i volontari hanno fornito informazioni e
hanno misurato la pressione a chi lo richiedeva. Un piccolo
servizio, con il sorriso.   A.B.

Al Graziosi il secondo
compleanno di Alice
Una vera Festa del Volontariato

Pietro Guerzoni

è svolta mercoledì 20
aprile presso la sala ci-
vica Ferraresi di Novi
una riunione pubblica

dedicata alla Cispadana. Era-
no tante le voci e le opinioni
che circolavano ormai da tem-
po sul progetto, a cui vanno
sommate la proliferazione di
comitati pro e contro e le rac-
colte di firme, ed è stata ben
accolta la volontà dell’ammi-
nistrazione novese di chiarire
la propria posizione. A guida-
re l’incontro Luisa Turci, sin-
daco di Novi e attuale presi-
dente dell’Unione Terre d’Ar-
gine, accompagnata da Alfre-
do Peri, assessore alla Mobili-
tà della Regione Emilia
Romagna, e Roberto Farina,
ingegnere di Oikos, l’ente in-
caricato dai comuni di rilevare
le criticità del progetto. Luisa
Turci ha ripercorso nel suo in-
tervento lo sviluppo del pro-
getto, passato attraverso diverse
amministrazioni. Arrivando al
presente, la “conferenza preli-
minare sul progetto prelimina-
re”, Luisa Turci ha definito
chiaramente l’obiettivo del-
l’amministrazione: “È neces-
sario avere strumenti per co-
noscere e valutare la possibili-
tà migliore, per poter esporre e
condividere con gli altri co-
muni interessati analisi e pro-

poste”. Non si tratta dunque di
valutare “se” il progetto è
realizzabile, ma “come” rea-
lizzarlo. O meglio, suggerire,
sulla base di indagini tecniche,
quale sia la condizione miglio-
re partendo dalle caratteristi-
che ambientali, sociali ed eco-
nomiche del territorio. Alla fine,
quando si giungerà al progetto
definitivo, sarà poi fondamen-
tale la valutazione di impatto
ambientale del ministero del-
l’Ambiente. In quella sede il
ministero potrà definire delle
modifiche che saranno
prioritarie rispetto al lavoro di
valutazione preliminare. No-
nostante questo “le ammini-
strazioni locali – sottolinea la
Turci – avranno parte attiva
anche nella fase finale, tramite
la Conferenza dei servizi”.

Le due possibilità prese in con-
siderazione dal progetto preli-
minare attualmente in discus-
sione, sono due: una più vicina
al centro abitato, comunque a
nord del paese, e una poco più
distante, qualche centinaio di

metri più a nord, verso Moglia.
Dal punto di vista dell’ammi-
nistrazione, entrambe le possi-
bilità implicano delle difficol-
tà: la prima, che passerebbe
“in trincea”, interessa in
particolar modo il Caseificio
Razionale Novese, tra i più im-
portanti produttori di Parmi-
giano Reggiano, mentre la se-
conda attraverserebbe l’area
protetta Resega-Foresto. Per
quanto siano riconosciuti da
tutti, questi non sono gli unici
problemi esposti dai cittadini,
in particolare dai più di 200
intervenuti alla riunione. Per il
caseificio, ad esempio, entram-
be le possibilità sarebbero cri-
tiche; condiviso il timore di
danni gravi alla salute dagli
abitanti; infattibile per alcuni
la realizzazione del passaggio
sotterraneo; impraticabile per
altri l’attraversamento delle aree
protette… Critiche da ogni parte
insomma che non facilitano il
lavoro dell’amministrazione,
convinta, al contrario, che l’in-
frastruttura sia di vitale impor-
tanza per l’economia del terri-
torio. Faticano ad emergere
proposte positive dalla cittadi-
nanza, che prendano in consi-
derazione l’integrazione della
nuova strada con il territorio,
perché questa è la realtà più
plausibile cui si va incontro,
anche se in tempi ancora inde-
terminati.

Roberto Farina, Luisa Turci, Alfredo Peri

Si

Tredici i comuni interessati dall’autostrada regionale, a Novi molti i cittadini contrari

Un progetto, tante opinioni

La Cispadana
Opera infrastrutturale stra-
tegica di interesse regiona-
le, con origine al casello di
Reggiolo-Rolo sulla A22 e
termine al casello di Ferrara
Sud sulla A13. Un’arteria il
cui tracciato percorrerà tra-
sversalmente, con direzio-
ne ovest-est, il quadrante
nord-orientale della pianu-
ra emiliana, attraversando
le province di Reggio
Emilia, Modena e Ferrara.
Info: portale della mobili-
tà in Emilia Romagna,
www.mobiliter.eu

Vi aiutiamo
a non lasciare soli i vostri cari

Manuela Gozzi
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Eleonora Tirabassi

empo di primavera,
tempo di gite scolasti-
che. Da ormai diversi
anni nelle scuole su-

periori si è affermata la ten-
denza a promuovere scambi
culturali, ovvero una sorta di
gemellaggio con scuole di altri
Paesi europei. Gli studenti
italiani delle classi coinvolte
ospitano nelle loro case per
quattro o cinque giorni gli
studenti stranieri, gli mostra-
no il loro stile di vita, le loro
abitudini, dopodiché a distanza
di un mese i ruoli s’inverto-
no. Il tutto unito ad attività
scolastiche originali e
interattive, e a visite nelle più
importanti città presenti nel-
le vicinanze.
In particolare l’istituto supe-
riore Galileo Galilei di
Mirandola da ormai 10 anni
organizza uno scambio cul-
turale con la città olandese di
Groningen. Quest’anno i ra-

gazzi coinvolti sono stati in
totale 108, ovvero 54 italiani
appartenenti alle classi 4ª G e
4ª H del liceo scientifico tec-
nologico e altrettanti olande-
si. Nel mese di marzo i ragaz-
zi olandesi sono stati ospitati
a Mirandola, in questo modo
hanno potuto conoscere la
scuola, svolgere lezioni nei
laboratori di biologia, fisica e
chimica, fiori all’occhiello
dell’istituto Galilei, visitare

Firenze e Bologna, conosce-
re e confrontarsi con gli altri
studenti. Nel mese di aprile è
invece stata la volta dello spo-
stamento in Olanda, un paese
in cui tutti, senza differenze
di classe o di età, conoscono
l’inglese. In questo modo gli
studenti italiani hanno potuto
partecipare agevolmente a
lezioni di cultura generale,
visitare il nord dell’Olanda
con i suoi tipici mulini e ap-
prezzare le bellezze di
Amsterdam.
“Si tratta di un importante
scambio linguistico e cultu-
rale – spiega la professoressa
Carla Tabacchini – un’op-
portunità per utilizzare la lin-
gua inglese in modo costante,
che spinge i ragazzi a metter-
si in gioco in prima persona.
Possono infatti verificare in
modo attivo quanto hanno
imparato nei diversi anni sco-
lastici e applicarlo alla
quotidianità per accordarsi,
confrontarsi e condividere
diversi punti di vista”.
Da due anni, vista la difficol-
tà anche logistica nel gestire
uno scambio con più di due
classi, l’istituto Galilei orga-
nizza anche un secondo scam-
bio culturale nella città di
Hillerød in Danimarca.
I ragazzi italiani coinvolti sono
stati 32, appartenenti alle classi
4ª B e 4ª I, rispettivamente
dell’istituto tecnico e del li-
ceo scientifico tecnologico.
Oltre alle immancabili visite
a Verona e Venezia, i mo-
menti formativi in Italia sono
stati incentrati sul problema
del risparmio dell’acqua e,
lavorando in gruppi misti, gli
studenti non solo si sono con-
frontati, ma hanno anche pro-
dotto dei brevi filmati. Du-
rante la permanenza in Dani-
marca invece, i ragazzi italia-
ni hanno imparato a conosce-
re il sistema scolastico loca-
le, molto incentrato sui biso-
gni degli studenti e decisa-
mente diverso da quello ita-
liano. Oltre a questo non sono
mancate le visite a
Copenaghen e al castello di
Elsinore, il punto più vicino
alla Svezia, che ancora oggi
conserva intatto l’antico bor-
go medievale. “E’ sicuramente
un’esperienza importante per
i nostri studenti – afferma la

T

Biomedicale
Bellco, un’azienda in crescita

Il gruppo Bellco non si ferma e a due anni dallo scorporo di Sorin
trae un bilancio decisamente positivo. Fatturato in aumento di 5
milioni, 346 dipendenti, 39 assunti dal 2009 di cui 29 neolaureati
ad alta qualificazione e l’obiettivo di restare ancora per lungo
tempo nel nostro territorio.
La storica azienda di Mirandola, che vedrà nel 2012 i primi 40
anni di attività, è oggi presente in oltre 60 paesi, a testimonianza
dell’eccellenza del biomedicale “made in Italy”. Oltre il 50% del
suo fatturato è riferibile all’export.
La sfida cruciale per il settore biomedicale riguarda però l’im-
pegno nella ricerca e sviluppo e Bellco non si tira certo indietro.
Fare (Filtration Adsorption Emilia Romagna) è infatti solo
l’ultimo ambizioso progetto di quest’azienda. Insieme a molti
partner italiani ed europei come l’università di Modena e Reggio,
Democenter, Consobiomed, diverse Ausl regionali e il Karolinska
Institutet di Stoccolma, si mira a creare una piattaforma tecno-
logica interdisciplinare basata su un concetto di depurazione
selettiva, capace di garantire efficacia nella purificazione extra-
corporea del sangue. Questo progetto, realizzato con il sostegno
della regione Emilia Romagna, permetterà non solo di migliora-
re la vita del paziente dializzato, ma potrà avere anche risultati
salvavita nei casi di persone afflitte da patologie altamente
invalidanti come la sclerosi multipla, l’artrite reumatoide, la
sepsi o il lupus.

E.T.

Renato Ponzoni

Liceo Pico e istituto Luosi
Anche il liceo linguistico Giovanni Pico e l’istituto tecnico
commerciale Giuseppe Luosi, indirizzo Erica, pongono
grande attenzione nello studio delle lingue e incentivano
gli scambi culturali con le scuole europee. “Quest’anno gli
scambi culturali sono stati sospesi per decisione collegio
docenti – chiarisce Patrizia Vecchi, collaboratrice del
dirigente scolastico – dal prossimo anno però mi auguro
verranno ripresi”.
Da ormai 10 anni queste scuole intrattengono scambi con
la città di Ostfildern in Germania e con una piccola cittadi-
na della costa azzurra francese nei pressi di Nizza. Da
qualche anno sono cominciate anche le settimane di studio
riguardanti la lingua inglese a Londra, Dublino, nell’In-
ghilterra del sud e anche in Spagna per quelle classi in cui
si studia la lingua spagnola.
Chiaramente sia il gemellaggio che la settimana di studio
coinvolgono l’intera classe, per cui è necessario raggiun-
gere un numero minimo di adesioni affinché si possa
svolgere tale esperienza.
Infine durante l’anno scolastico vi sono  quasi sempre uno
o due studenti del liceo Pico che scelgono di intraprendere
un anno di studio all’estero.

“Lo scambio culturale è
un’esperienza che arricchi-
sce notevolmente – spiega
entusiasta Serena Bellani,
una delle studentesse che
hanno preso parte allo scam-
bio in Olanda – sia sul pia-
no culturale, in quanto si
migliora la conoscenza della
lingua straniera e si visita-
no luoghi diversi da quelli
usuali, sia sul piano menta-
le, perché apre notevolmente
la mente. Si entra in contat-
to con persone che hanno
un’altra mentalità, un’altra
cultura, e questo diventa un
modo per confrontarsi e ri-
flettere anche su se stessi.
A mio parere lo scambio è
un’esperienza meraviglio-
sa – prosegue Serena – per-
ché ho avuto l’opportunità
di conoscere persone nuo-
ve e di confrontarmi con
loro. Indubbiamente la buon
riuscita di uno scambio di-
pende  anche dal partner
cui si è stati abbinati, e dal
legame di amicizia che si
crea”.
Anche Silvia Budri è piut-
tosto soddisfatta del suo
scambio culturale in Dani-
marca, nonostante qualche
problema logistico “nel
complesso è stata un’espe-
rienza molto utile dal punto
di vista della lingua, perché
mi ha permesso di capire
quali sono i miei punti de-
boli, inoltre ci ha spinti
molto a metterci in gioco
perché tutti in un modo o
nell’altro sono riusciti a farsi
capire!”.

Progetto Comenius
L’istituto Galilei da anni aderisce anche al progetto
Comenius. Dal 4 all’8 maggio la scuola mirandolese
ospita le delegazioni degli altri Paesi aderenti, ovvero
Germania, Polonia, Norvegia, Finlandia e Spagna, in
totale 52 ragazzi e 13 insegnanti.
Mind the gap, generation across people è il progetto di
questa edizione che mira a comprendere come sono cam-
biate le generazioni dal dopoguerra in poi.
I 15 studenti mirandolesi appartenenti alle classi terze e
selezionati in base al merito nel mese di dicembre si sono
recati in Germania per la prima fase di questo scambio e
ora, insieme ad altri 40 studenti dell’istituto, ospitano i
loro coetanei a Mirandola.
Il progetto, riguardante il biennio 2010-2012, ha ottenuto
l’approvazione e il finanziamento dell’Unione europea.

professoressa Anna Maria
Boldini – che hanno così po-
tuto vedere il funzionamento
di questa società sì piccola,
ma anche molto avanzata,
dotata di ottimi servizi pub-
blici e di grandi incentivi vol-
ti a promuovere l’indipenden-
za dei ragazzi”.
Questi scambi culturali sono
sicuramente esperienze im-
portantissime per i giovani,
un modo per mettersi in gio-
co davvero, per apprendere
divertendosi e spesso anche
per acquisire un primo grado
di autonomia e indipenden-
za. Tutti gli studenti dovreb-
bero avere l’opportunità di
prendervi parte almeno una
volta.

In viaggio tra Olanda e Danimarca: scambi culturali per gli studenti dell’istituto Galilei

Crescita e confronto
In viaggio tra Olanda e Danimarca: scambi culturali per gli studenti dell’istituto Galilei

Crescita e confronto

Lions Club di Mirandola
Invecchiamento e longevità

Il 19 aprile alla serata del Lions
Club di Mirandola sul tema “In-
vecchiamento e longevità” è in-
tervenuto il professor Renato
Ponzoni, già membro del Con-
siglio Superiore di Sanità del
ministero della Salute, dirigente
sanitario del Comune di Rimini
e della Repubblica di San Mari-
no e direttore del Laboratorio di
Igiene e Profilassi della Provin-
cia di Reggio Emilia. Tra i vari
argomenti trattati, Ponzoni ha
sottolineato che in Italia, negli
ultimi 100 anni, la vita si è quasi
raddoppiata, passando da 47 anni
a circa 80. Negli ultimi 40 anni
il guadagno è stato di 10 anni, il che significa un guadagno di 3
mesi ogni anno che passa. Questo si è verificato per le enormi
migliorie igieniche (disponibilità di alimenti, miglioramento
delle condizioni ambientali, disponibilità di abitazioni sane),
per gli innumerevoli farmaci contro le malattie infettive, e per i
progressi importanti nella scienza medica e chirurgica. Anche in
molti Paesi dell’emisfero meridionale (eccezione fatta per quelli
dell’Africa sub-sahariana), sono in atto trasformazioni dello
stesso tipo, anche se di minor intensità, ma con una evoluzione
più rapida di quanto sia avvenuto nei nostri Paesi.
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Monsignor Regattieri ha presieduto la Messa crismale
del Mercoledì Santo. Intorno a lui i sacerdoti e i fedeli di tutta la Diocesi

Dall’ascolto all’annuncio

Fotostudio Immagini Concordia

 centro dell’omelia di
monsignor Regattieri
la Parola di Dio e l’ur-

genza di ascoltarla e di an-
nunciarla. Rivolgendosi in
particolare ai sacerdoti, il
Vescovo di Cesena ha affer-
mato che “l’ascolto di Dio è
un dovere. Da qui discende
la fecondità pastorale del no-
stro ministero. La tradizione
della Chiesa ha proposto nel
corso della sua bimillenaria
storia forme diverse di ascol-
to di Dio. Una è riproposta
anche oggi con insistenza:
la lectio divina”. Riscoperta
dal Concilio Vaticano II e
dal successivo Magistero
della Chiesa, “l’antica e ric-
ca forma della lectio divina,
nata in contesto monacale, è
anche per noi presbiteri un
eccellente percorso di santi-
tà. Dice infatti la Novo mil-
lennio ineunte: ‘È necessa-
rio che l’ascolto della Parola
diventi un incontro vitale,
nell’antica e sempre valida
tradizione della lectio divi-
na, che fa cogliere nel testo
biblico la parola viva che
interpella, orienta, plasma
l’esistenza’”. Questa forma
di preghiera merita “di dedi-
carvi le ore migliori della
giornata, di non aver paura
di tralasciare qualcosa delle
nostre attività pastorali per
dare spazio adeguato al-

l’ascolto della Parola. Ne va
della nostra salute mentale,
della nostra serenità pasto-
rale, del nostro equilibrio spi-
rituale. Se la praticheremo
noi stessi con convinzione e
perseveranza sarà più facile
che entri anche nella prassi
pastorale delle nostre comu-

nità”.
Il passo strettamente con-
nesso all’ascolto è quello del-
l’annuncio, che ha come
“strumento formidabile”
l’omelia, su cui il Vescovo
di Cesena ha indirizzato un
forte richiamo ai presbiteri.
“E’ un’occasione di annun-

cio della Parola rivolta a
quanti partecipano attiva-
mente alla vita ecclesiale,
per nutrirli di cibo sostan-
zioso quale è appunto la
Parola; ma è anche provvi-
denziale strumento di an-
nuncio per quanti vivono ai
margini della vita ecclesia-

le e che comunque incrocia-
mo in talune occasioni come
le celebrazioni dei Sacra-
menti dei ragazzi, nei batte-
simi, nei matrimoni e nei
funerali”. Dunque, ha pro-
seguito monsignor
Regattieri, “è necessario
prendere sul serio questo

strumento pastorale perché
i primi, cioè quelli vicino
all’ambito parrocchiale, a
volte rimangono scandaliz-
zati dalle nostre banalità e
superficialità; agli altri, cioè
ai cosiddetti ‘lontani’ pos-
siamo dire una parola rispet-
tosa ma forte che li scuota
dal loro torpore o indiffe-
renza, che li stani dal loro
quieto vivere”. Peccato gra-
ve per i sacerdoti, ha affer-
mato con forza monsignor
Douglas, è “il non preparare
l’omelia come si deve, af-
frontarla con superficialità
affidandosi troppo sbrigati-
vamente alla propria memo-
ria o capacità oratorie o peg-
gio al bagaglio culturale te-
ologico accumulato nei lon-
tani anni del Seminario e
perciò spesso datato e vec-
chio: è troppo poco”. E’ per-
ciò necessaria “una attenta,
meticolosa e prolungata pre-
parazione che non lasci spa-
zio all’improvvisazione e allo
spontaneismo, seduti ai pie-
di di Gesù, in un ascolto
orante e penetrante della
Parola. Solo un’umile doci-
lità allo Spirito Santo, ali-
mentata da una costante pre-
ghiera e da un’incrollabile
fiducia in Dio, potrà farci
attenti ascoltatori e ministri
della Parola del Vangelo”.

V.P.

Forte richiamo del vescovo Douglas ai sacerdoti

Nelle omelie un “formidabile
strumento pastorale”

Un ricordo e un rin-
graziamento specia-
le è stato rivolto da
monsignor Regat-
tieri, anche a nome
di monsignor Tinti,
a don Alberto
Bigarelli, parroco di San Bernardino
Realino, che festeggia nel 2011 i
venticinque anni di sacerdozio, e ai
diaconi permanenti Paolo Arena,
Carlo Barbieri, Massimo
Bertolini, Mauro Cova e Sergio
Previdi nel decimo anniversario
della loro ordinazione.

na celebrazione che coinvol-
ge tutti, nell’unità e varietà
delle vocazioni del popolo

di Dio. Questo il senso della
Messa crismale che mercoledì 20
aprile in Cattedrale ha aperto le
funzioni religiose in preparazione
alla Pasqua. A presiedere la
liturgia monsignor Douglas
Regattieri, vescovo di Cesena-
Sarsina, che, testimoniando il
forte legame con la Chiesa
carpigiana, ha accettato l’invito
del vescovo Elio Tinti, impossibi-
litato a partecipare per motivi di
salute ma spiritualmente unito alla
comunità con la preghiera. Erano

presenti numerosi i sacerdoti, i
rappresentanti delle diverse
aggregazioni ecclesiali e i fedeli
da tutta la Diocesi.
Come di consueto, particolarmen-
te significativi sono stati il rinnovo
delle promesse sacerdotali e la
benedizione degli oli sacri - l’olio
degli infermi, l’olio dei
catecumeni e l’olio crismale - che
saranno utilizzati nel conferimento
dei sacramenti per tutto l’anno. Al
momento dell’offertorio le parroc-
chie hanno poi consegnato all’al-
tare i fondi raccolti durante la
Quaresima di carità e destinati
alla Caritas diocesana.

U

Al

Copertina Testimoni del

Risorto

don Alberto
Bigarelli
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Processione
del Crocifisso
a Mirandola

Copertina Testimoni del

Risorto
Dal Golgotha al sepolcro vuoto: di grande intensità sono le celebrazioni del Triduo pasquale, che fanno rivivere per noi, oggi,

i misteri della salvezza portati a compimento da Gesù. Le riflessioni di don Carlo Malavasi, don Ivano Zanoni e don Callisto Cazzuoli
ci accompagnano lungo questo percorso che costituisce il cuore dell’anno liturgico.

Giovedì Santo: il grande dono dell’Eucaristia
nell’esperienza del sacerdote sull’altare

Prendete e mangiatene tutti

Verbo fatto carne.
Un secondo motivo, secondo
sì ma di grande impatto inte-
riore, è dato da quella parola,

così abituale nelle nostre con-
versazioni, ma nell’attimo
della consacrazione assolu-
tamente coinvolgente, per di
più ripetuta due volte, che
rallenta il respiro: “mio” que-
sto Corpo, “mio” questo San-
gue.
Viene subito da prendere le
distanze: no, non è mio, è di
un altro. A voi che vi accoste-
rete per ricevere l’Eucaristia
vi viene data da me Qualcosa
di un Altro: Gesù stesso si
dona a voi.
Ma non è vero solo questo. In
quell’Eucaristia che avviene
sull’altare c’è anche qualco-
sa di mio, di me. Qui stupore
e fede vibrano all’unisono.
Se non ci fosse niente di me,
quel Corpo e Sangue di Gesù
non ci sarebbe. Certamente
potremmo trovarlo da un’al-
tra parte, dove un altro sacer-
dote celebra, ma non qui, non
dove sono io. Voglio appro-
fondire: di mio non c’è solo
la mia azione, il prestare la
mia voce a Gesù.
E’ qui che la fede deve met-
tersi ancor più in cordata con
il Signore e continuare la sua
ardua ascensione. Sono chia-
mato a credere che è Gesù in
me che dice nell’Eucaristia
“questo è il mio Corpo ed il
mio Sangue”. Ma siccome io
sono necessario, sono anche
chiamato a credere che io sono
in Lui, assunto in Lui; quindi
non totalmente altro, non di-
stante da Colui a cui presto le
parole, le azioni, e quel tanto
di cuore – vorrei che fosse
tutto – di cui sono capace.
Non mi è permesso, in ogni
momento della giornata, ma
ancor meno nel momento della
celebrazione eucaristica, pen-
sarmi (salvo la debolezza)
staccato da Gesù, non inseri-
to vitalmente in Lui; così come
non è mi è concesso, pur con-
scio di tanta fragilità, pensare
Gesù staccato da me, assente
da me.
La festa di oggi, Giovedì Santo,
ci invita a vivere il comanda-
mento nuovo: “amatevi gli
uni gli altri come io ho amato
voi”. Con coraggio chiedo a
chi è presente all’Eucaristia
di vivere questo comando
verso di me. Come? Guarda-
re non me ma Gesù in me; e
guardare me in Gesù. Vedere
così ogni sacerdote è un dono
a chi presiede l’Eucaristia; lo
si aiuta a guardarsi – lui pure
– così: uno con Gesù e Gesù
uno con lui.

Don Carlo Malavasi

A
nche se sono sacerdo-
te da tanti anni, non è
mai facile, spensierato
accostarmi all’altare. In

particolare fa sempre una gran-
de impressione nell’anima pro-
nunciare le parole “prendete
e mangiate questo è il mio
corpo”: parole che rendono
presente Gesù in un poco di
pane e di vino.
Il sussulto di stupore e l’ardi-
to inerpicarsi della fede na-
scono da più di un motivo.
Certamente il primo motivo
di gioiosa sorpresa sta in ciò
che avviene: un poco di pane
e di vino, che sono niente,
diventano il Corpo vivente
del Figlio di Dio fatto uomo,
quel Corpo che Maria ha ge-
nerato come vera Madre del

Venerdì Santo: nella morte ignominiosa di Gesù
il segno visibile di un amore infinito

Ai piedi della croce
ella Settimana Santa
l’immagine della cro-
ce domina su tutti e su
tutto.

Non si può pensare alla litur-
gia del Venerdì Santo senza
avere davanti agli occhi il volto
sofferente di Cristo. Ma per-
ché tanto supplizio? Perché il
tradimento di Giuda, la catti-
veria dei capi, il voltafaccia
della folla, l’ignavia di Pila-
to? Mio Dio, quanti interro-
gativi mi assillano la mente...
Mi domando se non c’era un
altro modo per salvare gli
uomini, senza patire così tan-
to. Poi mi tornano alla mente
le parole che Tu, Signore, hai
pronunciato nell’ultima cena:
“Prendete e mangiate, questo
è il mio corpo offerto in sacri-
ficio per voi...; prendete e
bevete, questo è il mio san-
gue versato per voi...”. Hai
fatto una promessa ai tuoi
discepoli nell’ultima cena e
l’hai mantenuta sulla croce.
Avevi anche detto che “non
c’è un amore più grande di
colui che dà la vita”. E Tu,
Signore,  hai fatto proprio
così! Non ti sei risparmiato in
nulla e dall’alto della croce,
prima dell’ultimo respiro, hai
potuto dire: “Tutto è compiu-
to!”, come dire “tutto è dona-
to”: il mio corpo, il mio san-
gue... tutto per voi. Quel le-
gno, che per i condannati a
morte era il segno dell’igno-
minia e della vergogna, per
Te è diventato il segno visibi-
le di un amore così grande,

che più grande non si può.
“Quando sarò innalzato da
terra, attirerò tutti a me!”. Che
grandezza la tua morte in cro-
ce! Adesso capisco perché il
centurione romano davanti alla
tua morte ha pronunciato la
sua bella professione di fede:
“Davvero costui era Figlio di
Dio!”. E’ necessario mettersi
ai tuoi piedi, stare sotto la tua
croce per comprendere tutto
l’amore che Tu hai avuto per
noi. Senza la morte in croce i
miracoli non ti sarebbero ser-
viti granché, il tuo Vangelo
sarebbe stato solo l’invito a
vivere con un certo stile di
vita e tu saresti stato uno dei
tanti rabbì d’Israele.
Nei giorni scorsi, nel far visi-
ta alle famiglie per la benedi-
zione pasquale, mi è capitato
di dialogare con tante perso-
ne. Mi ricordo di una mam-
ma, molto credente e fiduciosa
nella provvidenza di Dio che,

N
dopo avermi parlato dei suoi
figli e dei momenti difficili
che stavano attraversando, ha
concluso dicendomi: “Io metto
tutto ai piedi di Gesù!”
Bella lezione di una mamma
che con semplicità mi diceva
il suo stato d’animo e la con-
clusione a cui era arrivata senza
ragionamenti troppo compli-
cati. Mi sono compiaciuto con
lei e l’ho esortata a continua-
re la sua lotta quotidiana, di-
cendole che non sempre riu-
sciamo a vedere i frutti delle
nostre fatiche e che il seme
buono sparso darà sicuramente
i suoi frutti. Come e quando,
Dio solo lo sa. Ci sono mo-
menti nella vita in cui non sai
dove sbattere la testa; hai la
sensazione che nessuno ti
capisca o che il mondo ti crolli
addosso. Nessuno si accorge
di te. Ti senti solo e basta.
Insomma momenti di buio e
di amarezza in cui non s’in-
travedono vie d’uscita. Prova
allora a cercare un’immagine
del crocifisso e guardalo in-
tensamente. Poi digli la tua
amarezza. Sono sicuro che il
Signore ha una risposta an-
che per te. E se unisci la tua
pena al suo dolore, potrai giun-
gere con Lui al mattino di
Pasqua. Le cose che valgono
costano sacrificio e tanto. Ma
vale la pena di mettersi ai
piedi della croce, perchè solo
Lui ti può aiutare a portare la
tua, ogni giorno e per tutti i
giorni della tua vita.

Don Ivano Zanoni
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Nuove collezioni

Nella basilica di San Giovanni in Laterano
il 22 aprile Benedetto XVI ha presieduto la
Santa Messa nella Cena del Signore in cui
si è svolto il rito della lavanda dei piedi.

don Carlo Malavasi

Una tradizione particolarmente sentita dai mirandolesi è la processione del Venerdì Santo con l’antico
e venerato Crocifisso che si conserva nella chiesa del Gesù. Da qui è partito anche quest’anno il lungo
corteo, accompagnato dalla Banda cittadina, che ha percorso le vie del centro storico. E sempre qui ha
fatto ritorno per la fine della funzione e per il bacio del Crocifisso, silenzioso e commosso omaggio
dell’intera comunità a Gesù morto in croce.

Processione
del Crocifisso
a Mirandola

don Ivano Zanoni
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attino di Pasqua: nes-
sun giorno è più gioio-
so! Eppure la liturgia

ci presenta una scena inquie-
tante: la tomba vuota, attorno
alla quale si crea un’incon-
sueta agitazione. Sconforto e
paura in Maria di Magdala,
sconcerto nelle donne le qua-
li si sentono dire: “E’ risorto,
non è qui!”. La risurrezione
di Cristo scombina i nostri
piani. Maria “corre”, Pietro e
Giovanni “corrono”. Poco più
tardi “crederanno”. L’evento
pasquale è troppo forte per-
ché le donne e i discepoli
possano assimilarlo in un ba-
leno.
La Pasqua è passaggio di Cri-
sto dalla morte alla vita nuo-
va, è mistero grande anche
per noi. Siamo chiamati a ri-
conoscere che il Dio Croci-
fisso, che si è fatto carico dei
nostri peccati, attraverso il
suo fallimento e la sua morte
ha aperto la strada della gioia
della risurrezione per Sé e
per tutti noi. E’ il suo amore
fedele per ciascuno, anche
quando pecchiamo e siamo
infedeli, che opera il miraco-
lo del passaggio alla vita nuo-
va, alla rinascita. E’ questo
che ci rassicura e ci dà forza.
Come possiamo noi fare espe-

rienza della Risurrezione?
Quando ci mettiamo in ascol-
to attento della Parola di Dio
e questa dischiude il nostro
cuore rattrappito alla Storia
d’Amore totale di Cristo e
ritroviamo un po’ di slancio:
per noi è Pasqua.
Quando ci sentiamo perdo-
nati in nome di Dio dal con-
fessore e perdonati anche dal
coniuge o dall’amico che com-
prende la nostra debolezza e
ci offre l’occasione per ripar-
tire da capo: per noi è Pasqua.
Quando riceviamo con fede
il Pane della Vita e crediamo
o avvertiamo che “Lui” ci offre
e dona fiducia, pazienza, co-
stanza, forza di amare tutti:
questa è esperienza della Pa-
squa.
Quando l’assemblea dome-
nicale rende visibile la comu-
nità del Cristo Risorto e ren-
diamo anche noi operante la
promessa di Gesù “dove sono
due o tre riuniti nel mio nome
io sono in mezzo a loro”: la
nostra è esperienza pasquale.
Quando di fronte al male che
ammorba la società e sembra
sommergerci, noi continuia-
mo a fare con umiltà il nostro
dovere quotidiano: in questo
sta la vita nuova della Pa-
squa.
A ogni credente in Cristo e a
ogni comunità che gli appar-
tiene sia dato di fare espe-
rienza della Risurrezione e
della vita nuova.

Don Callisto Cazzuoli

M

Solennità di Pasqua: come sperimentare
la Risurrezione nella quotidianità

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

Don Callisto Cazzuoli

La veglia pasquale in Cattedrale
Un clima di intensa partecipazione ha caratterizzato la veglia
pasquale in Cattedrale nel corso della quale la Chiesa carpigiana
ha accolto sei nuovi figli, giovani e adulti, che dopo il cammino
quaresimale scandito dalle tappe del catecumenato, hanno
ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana. La veglia è stata
presieduta dal parroco della Cattedrale monsignor Rino
Bottecchi, concelebranti il vicario generale don Massimo Dotti
e il canonico don Mario Melegari. Suggestivo il momento in cui
i catecumeni hanno indossato la veste bianca che hanno tenuto
fino al termine della celebrazione eucaristica come segno della
vita nuova in Cristo.

Vita nuovaVita nuova

Parrocchia di Santa Croce
Sagra dell’Invenzione della Santa Croce

29 -30 aprile    1 maggio 2011
In questa Sagra la comunità di Santa Croce ricorda il ritrovamento (o invenzione) della
Croce del Signore, avvenuto a Gerusalemme, grazie alle ricerche promosse da Sant’
Elena, madre dell’imperatore Costantino. Le Sante Reliquie sono tuttora esposte all’ado-
razione dei fedeli nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma.

Programma

VENERDÌ 29 APRILE
ore 18,30 Rosario; ore 19 Messa ed
esposizione del S.S. – Adorazione
Eucaristica personale; ore 20,30 Vespri
e reposizione del S.S.

SABATO 30 APRILE
ore 18,30 Rosario; ore 19 Messa
prefestiva – Vespri e reposizione del
S.S.; ore 20,30 Messa per i soci del
Caseificio San Giorgio

DOMENICA 1 MAGGIO
ore 8,30 Messa; ore 11,15 Messa Solenne;
ore 16 1° Confessione dei bambini di classe
3°; ore 18 Vespri, seguirà processione con la
Reliquia della Croce fino al cimitero. Pen-
siero conclusivo
Seguirà un momento di festa insieme con
gnocco e salume anche da asporto.
Nel corso della Sagra sarà allestito il mercatino
missionario.

SABATO 7 MAGGIO
Cena a base di gnocco e tigelle e serata
musicale con gruppi emergenti
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Madonna dei Ponticelli
a San Marino di Carpi
Santo Rosario
Dal lunedì al venerdì ore 21

Ogni sabato
Ore 18.30: Rosario
Ore 19: Santa messa

Ogni domenica
Ore 17: Santo Rosario

Lunedì 31 maggio
Ore 20.30: Santa Messa
Ore 21: Solenne Processione a chiusura del mese mariano

Le famiglie della parrocchia di San Marino che desiderano
accogliere in casa l’immagine della Madonna dei Ponticelli
per una serata di preghiera sono invitate a rivolgersi in
parrocchia.

Info: Parrocchia di San Marino tel. 059 684120
Famiglia Angelo Mantovani tel. 059 683895

Il mese di maggio nei santuari mariani
Beata Vergine
della Sassola
a Campogalliano

Ogni sabato
Santa Messa: ore 19
Santo Rosario: ore 21

Ogni domenica
Santa Messa: ore 7.30 – 8.45 – 10 – 11.15 – 19
Santo Rosario: ore 18.30

Giorni feriali
Santa Messa: ore 7
Santo Rosario: ore 21

Domenica 15 maggio
Ore 16: affidamento dei bambini (fino a sei anni) a Maria

Domenica 22 maggio
Ore 19: Santa messa per anziani e ammalati, celebrazio-
ne del sacramento dell’Unzione degli Infermi

Mercoledì 25 maggio
Anniversario della Manifestazione della Beata Vergine
della Sassola
Ore 21: Santa Messa nella chiesa parrocchiale e proces-
sione dalla chiesa al Santuaio

Nei mesi estivi da giugno ad agosto il Santuario propone:
Sante Messe: sabato ore 19 e domenica ore 8.45.

Info: Parrocchia di Campogalliano tel. 059 526924

Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi

Santo Rosario
Tutti i giorni alle ore 21
e la domenica alle ore 17
con la preghiera del vespro

Venerdì 13 maggio
Incontro di preghiera secondo le in-
tenzioni della Madonna di Fatima
Ore 21: Santo Rosario e processione partendo dall’Ora-
torio di Bollitora e Santa Messa

L’incontro del 13 del mese si ripeterà ogni mese fino
ad ottobre

Martedì 31 maggio
Ore 20.45: Processione di chiusura del mese mariano
dall’edicola di Santa Croce alla chiesa-santuario

Info: Parrocchia di Santa Croce tel. 059 664016

Beata Vergine del Borghetto a Cividale

Dal lunedì al sabato
Ore 21: Santo Rosario in chiesa e presso l’edicola mariana di via Tucci

Domenica
Ore 17: Santo Rosario in chiesa

Martedì 31 maggio
Ore 21: Processione a chiusura del mese mariano. Partenza dal capitello di
via Borghetto (all’incrocio con via Mazzone) e arrivo in chiesa

Don Vianney
Munyaruyenzi*

mese di maggio è de-
dicato alla Beata
Vergine Maria, la Ma-
dre di Cristo e nostra

che, con la sua partecipazio-
ne alla storia della salvezza,
interviene efficacemente per
salvare tutti coloro che la in-
vocano con animo retto: “Con
la sua materna carità si pren-
de cura dei fratelli del Figlio
suo ancora pellegrinanti e posti
in mezzo a pericoli e affanni,
fino a che non siano condotti
nella patria beata” (Lumen
Gentium 62). In questo mese
di maggio lasciamo illumina-
re la nostra vita e le situazioni
che viviamo dalla presenza e
l’accompagnamento di Ma-
ria, affidandoci al piano di
Dio, rendendoci totalmente
disponibile e mettendo al cen-
tro della nostra vita Cristo.
La devozione a Maria in que-
sto mese di maggio non deve
limitarsi a un puro sentimen-
to o a mere emozioni; deve
tradursi in preghiera. Che sia
dappertutto un mese di inten-
sa preghiera con Maria con la
quotidiana recita del santo
Rosario. Si tratta di una pre-
ghiera semplice, apparente-
mente ripetitiva, ma quanto
mai utile per penetrare nei
misteri di Cristo, della sua e

nostra Madre. E’,
al tempo stesso,
un modo di pre-
gare che la Chie-
sa sa essere gra-
dito alla Madon-
na stessa. Ad esso
siamo invitati a far
ricorso anche nei
momenti più dif-
ficili del nostro
pel legrinaggio
sulla terra. Al ri-
guardo scrive Gio-
vanni Paolo II: “Il
Rosario pur carat-
terizzato dalla sua
f i s i o n o m i a
mariana, è pre-
ghiera dal cuore
cristologico. Nella
sobrietà dei suoi
elementi, concen-
tra in sé la pro-
fondità dell’inte-
ro messaggio
evangelico, di cui
è quasi un com-
pendio. In esso
riecheggia la preghiera di Ma-
ria, il suo perenne Magnificat
per l’opera dell’Incarnazione
redentrice iniziata nel suo
grembo verginale. Con esso
il popolo cristiano si mette
alla scuola di Maria, per la-
sciarsi introdurre alla contem-
plazione della bellezza del
volto di Cristo e all’esperien-
za della profondità del suo

amore” (Giovanni Paolo II,
Rosarium Virginis Mariae,
n.1).
Un invito a favorire questa
preghiera nelle famiglie per-
ché essa, infatti, è e deve es-
sere una “preghiera della fa-
miglia e per la famiglia”. Un
tempo, afferma il Beato Gio-
vanni Paolo II, questa pre-
ghiera era particolarmente cara

alle famiglie cri-
stiane, e certa-
mente ne favori-
va la comunione.
Occorre non di-
sperdere questa
preziosa eredità.
Bisogna tornare a
pregare in fami-
glia e a pregare
per le famiglie,
utilizzando anco-
ra questa forma di
preghiera. La fa-
miglia che prega
unita, resta unita.
La famiglia che
recita insieme il
Rosario riprodu-
ce un po’ il clima
della casa di
Nazareth: si pone
Gesù al centro, si
condividono con
lui gioie e dolori,
si mettono nelle
sue mani bisogni
e progetti, si
attingono da lui

la speranza e la forza per il
cammino (Ibid., n. 41).
Ci aiuti e ci accompagni la
Madonna ad amare sempre di
più suo Figlio, per la maggio-
re gloria di Dio e la salvezza
delle anime.

*parroco di San Biagio in
San Marino di Carpi

Vita della Chiesa

Maggio è il mese dedicato a Maria. Riscoprire il Rosario
preghiera per la famiglia per un’autentica devozione mariana

Affidati ad una materna carità

Il

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

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).

Seconda Zona pastorale
(Corpus Domini, Quartirolo, Santa Croce,

Panzano e Gargallo)

Pellegrinaggio a Lourdes
4-8 giugno

Viaggio in pullman con par-
tenza sabato 4 giugno dalla

parrocchia del Corpus Domi-
ni, permanenza a Lourdes per
4 notti e tre giorni completi.

Ritorno in pullman nella
giornata di mercoledì 8.

Quota comprensiva di viaggio e soggiorno: 350 euro
da versare in parrocchia al Corpus Domini.

Per informazioni tel. 059 690425
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Virginia Panzani

stato gettato un seme
che speriamo porti frutti
a livello personale e
comunitario in base alla

disponibilità che ciascuno darà
all’azione della grazia di Dio”.
Con queste parole di don
Silvano Rettighieri, parroco
di Tramuschio, si può riassu-
mere il bilancio della missio-
ne popolare svoltasi dal 3 al
10 aprile nell’ottava zona pa-
storale. Un evento straordi-
nario con cui i Fratelli di San
Francesco, due per ciascuna
delle quattro parrocchie, hanno
invitato tutti ad aprire, anzi a
spalancare le porte a Cristo.

Quarantoli
e Gavello
“Sono contento - afferma don
Fabio Barbieri, parroco di
Quarantoli e Gavello e mo-
deratore della zona pastorale
- per come è andata la missio-
ne. E questo vale anche per i
parrocchiani che ho sentito
finora”. A Quarantoli buona
la partecipazione alle messe
mattutine, agli incontri po-
meridiani per i ragazzi e alla
catechesi serale. In particola-
re, osserva don Barbieri, “i
frati sono riusciti a coinvol-
gere i più piccoli che a loro
volta hanno portato in par-
rocchia i genitori e le fami-
glie. Molto partecipata poi la
benedizione dei bambini, a
cui erano presenti gli alunni
della scuola materna”. Dun-
que per oltre una settimana
centro pulsante del paese è
stata la parrocchia dove, pro-
segue don Barbieri, “si è re-
spirato un bel clima di colla-
borazione nell’accoglienza ai
frati grazie alla disponibilità
di tante persone. Senza con-
tare che - aggiunge - agli in-
contri si sono registrate alcu-
ne presenze inattese, da parte
cioè di chi normalmente non
frequenta la vita parrocchia-
le”. Per quanto riguarda
Gavello, sottolinea don Bar-

bieri, “una piacevole sorpre-
sa, anche per i frati, è stata la
partecipazione costante del
gruppo giovanile e dei bam-
bini. Certo, si tratta di piccoli
numeri, come piccola è la
parrocchia, ma è stata comun-
que una presenza significati-
va”.

San Martino
Spino
Si aspettava qualcosa in più
dai sanmartinesi, il parroco
don William Ballerini, du-

rante la missione popolare,
tuttavia si dice discretamen-
te soddisfatto. Soprattutto per
gli adulti che, afferma, “non
sono mancati né alle catechesi
serali e né alle messe. E’
vero che alcuni di loro veni-
vano da fuori, quasi certa-
mente perché amici dei frati,
però una cinquantina di per-
sone in chiesa ogni sera è
stato senz’altro un buon ri-
sultato”. La nota dolente è
stata invece la scarsa presen-
za dei bambini e quella quasi
nulla dei ragazzi dai 14 anni
in su. A controbilanciare in

Un tocco
femminile

L’annuncio della missione
è stato affidato alle Sorelle
di San Francesco, che han-
no portato in dono, casa per
casa, il crocifisso, segno e
ricordo della missione. Un
tocco femminile che è stato
accolto positivamente in tutta
la zona pastorale. “Le suore
- sottolinea don William Bal-
lerini - sono state meravi-
gliose e con il loro entusia-
smo sono riuscite a farsi
accogliere e apprezzare do-
vunque”.

“È

Insieme
a Gavello

Due i momenti comuni a
Gavello. Nella serata del
9 aprile il musical
“Fratello Francesco”
della compagnia “I
granelli di sabbia”,
formata da un gruppo di
famiglie del reggiano.
“Uno spettacolo bellissi-
mo - spiega don Fabio
Barbieri - che ha rappre-
sentato tutta la vita di
San Francesco in modo
coinvolgente e adatto
anche ai più piccoli, oltre
che intonato alla presen-
za fra noi dei frati
francescani”. Nel pome-
riggio del 10 aprile la
chiusura della missione
con la preghiera e la
predica finale, un mo-
mento di festa insieme e
il lancio dei palloncini
con i messaggi di pace
scritti dai bambini.

positivo questo aspetto, sot-
tolinea don Ballerini, “il con-
tatto umano molto buono che
si è instaurato tra i frati e la
gente, in particolare durante
la visita ad una quarantina di
malati nelle case. Il ramma-
rico è stato di non aver avuto
il tempo sufficiente per po-
terne visitare anche altri”. Da
segnalare infine, sottolinea
don Ballerini, che “come ri-
cordo della missione popo-
lare è stata ritinteggiata la
facciata della chiesa, bene-
detta dai frati nella celebra-
zione del 10 aprile”.

Tramuschio
Al di là dei numeri, la missio-
ne popolare è stata per
Tramuschio un evento certa-
mente positivo. Ne è convin-
to il parroco don Silvano
Rettighieri che ha riscontrato
“una buona partecipazione alle
catechesi serali, con l’arrivo
di persone dai paesi vicini del
mantovano, e alla messa mat-
tutina, con la presenza anche
di alcuni giovani”. Mancan-
do a Tramuschio le attività
dell’iniziazione cristiana, “uno
dei frati - spiega don
Rettighieri - ha fatto visita ai
bambini del catechismo pres-
so la parrocchia di San Gio-
vanni del Dosso. Questo
rispecchia un po’ la partico-
lare ubicazione del nostro ter-
ritorio parrocchiale, al confi-
ne tra diocesi e regioni diver-
se e dove la popolazione è
concentrata più nella zona
vicina a San Giovanni del
Dosso che alla chiesa di
Tramuschio”. Dal riscontro
diretto con i parrocchiani, don
Rettighieri sottolinea come
“particolarmente apprezzate
siano state la confessione nella
giornata del 9 aprile e la visi-
ta ai malati segnalati sia dalle
suore sia da me”.

Missione popolare nell’ottava zona. Il cammino in parallelo delle comunità parrocchiali

Un evento straordinario
Missione popolare nell’ottava zona. Il cammino in parallelo delle comunità parrocchiali

Un evento straordinario
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Schola Cantorum Regina Nivis
Auguri in musica

In comunione
Il grazie dei missionari
Durante i giorni della settimana di animazione comunitaria e
missionaria abbiamo condiviso con voi tanti momenti impor-
tanti dell’inizio della Quaresima: le messe festive, la celebra-
zione delle Ceneri, la via Crucis; abbiamo incontrato i bam-
bini, i ragazzi e gli adulti con i quali abbiamo condiviso la
nostra esperienza, abbiamo proposto l’“operazione saponet-
ta” per permettere, a chi lo desiderasse, un gesto concreto di
solidarietà con la missione.
Siamo arrivati in parrocchia sabato 5 marzo e siamo stati
ricevuti da don Claudio, che ci ha fatto visitare subito la
nuova aula liturgica; siamo rimasti ammirati per la ricchezza
della simbologia e per la bellezza dell’ambiente.
E’ stato facile sentirci a casa, è stato bello anche sentire
crescere l’amicizia e la stima verso don Claudio e don Lorenzo
che ringraziamo perché ci hanno accolti come fratelli.
Sentiamo di aver lasciato nel cuore di tanti l’amore per le
missioni e in particolare per il popolo peruviano, reso presen-
te in tanti modi e in particolare attraverso alcuni stralci di un
poema che traccia la sua storia:
Io sono il Perù,
sono il popolo della terra, della terra senza mali,
il popolo delle Ande, il popolo delle Foreste,
il popolo delle grandi estensioni di sabbia, il popolo del
Mare…
Io ero la cultura in armonia con la madre natura,
io ero la pace con me stesso e con la terra…
Un giorno qualcuno è arrivato a casa mia pieno di prepoten-
za, negando l’identità del mio Popolo.
Da allora in poi,
l’armonia è diventata divisione-schiavitù
la pace violenza, paura;
Io che ero un uomo libero sono diventato l’uomo schiavo,
bugiardo, pauroso, sottomesso.
Abbiamo salutato la parrocchia e gli amici con un sentimento
comune di gratitudine per i giorni vissuti a Quartirolo. Ci
sembrava di conoscere da tempo le persone incontrate e alla
fine ci dispiaceva lasciarle.
Dopo dieci giorni siamo rientrati a Imola con la gioia di aver
conosciuto una bella realtà parrocchiale, accogliente, attiva,
frequentata da tanti ragazzi.

padre Marco, padre Edson, Elisabetta, Magi

Speciale parrocchia di

Quartirolo 171 maggio '11

Dopo l’animazione della messa nella Domenica delle Palme per l’Unitalsi in San Francesco,
la Schola Cantorum Regina Nivis, diretta dalla maestra Tiziana Santini, ha accompagnato
le celebrazioni pasquali nelle strutture protette Il Carpine e Il Quadrifoglio. Un augurio di
Buona Pasqua in musica per tutti gli amici ammalati e anziani, i loro famigliari e il personale
delle strutture.

A Quartirolo
dal 5 al 13 marzo
si è tenuta
la settimana
animata
dalla Comunità
di Villaregia

In comunione

É bello che ogni tanto
anche una comunità
“grossa” come la

nostra possa avere un tem-
po di sosta per “pensare”
dentro, per “crescere in
comunione”.
Abbiamo vissuto questa
esperienza grazie ai Mis-
sionari di Villaregia della
comunità di Imola che han-
no proprio come carisma
il “fare comunione per fare
missione”, “il fare missio-
ne come comunità”.
Abbiamo vissuto gli incontri
normali della vita parroc-
chiale, ma con lo spirito di
giocarsi insieme, di canta-
re, di ballare, di pregare.
Grande la loro disponibi-
lità.
Un grazie grande a padre
Marco, padre Edson, Magi
ed Elisabetta.

don Claudio Pontiroli

Route di Pasqua a Imola
La gioia di ritrovarsi insieme. Il Clan del gruppo scout Carpi 4 è stato accolto per la route
pasquale dal 20 al 24 aprile presso la Comunità di Villaregia a Imola. Una ventina di ragazzi,
accompagnati dai capi, hanno trascorso i giorni intensi del Triduo pasquale lavorando e
pregando con padre Edson, padre Marco, Elisabetta e Magi. Un momento di condivisione
fraterna a cui si è aggiunto per una visita anche il parroco don Claudio Pontiroli.
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ad alto

risparmio

energetico

Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

Schola Cantorum Regina Nivis
Auguri in musica



8XMILLEALLACHIESACATTOLICA

Anchequest’annol’importante è firmare

Anchequest’annoper destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica si puòusare:
uil modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare entro il 31maggio
2011 per chi si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato;
uilmodelloUnico da consegnare entro il 30 settembre2011 direttamente via
internet oppure ad intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato all’invio
telematico può effettuare la consegna dal 2maggio al 30 giugno presso qual-
siasi ufficio postale;
ula scheda allegata almodello CUD. Chi non è più obbligato a presentare la
dichiarazione dei redditi (pensionati e lavoratori dipendenti senza altri redditi
né oneri deducibili), può comunque destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica

attraverso la scheda allegata al CUD. Questa può essere consegnata gratuitamente entro il 30
luglio 2011 in busta chiusa presso tutti gli uffici postali oppure ad un intermediario fiscale (CAF)
che può chiedere un corrispettivo per il servizio. Per maggiori informazioni sulle modalità da se-
guire per partecipare alla scelta dell’8xmille con il proprio modello CUD si può telefonare al nu-
mero verde 800 348 348 (i giorni feriali dalle 9.00 alle 18.00).
Il 5xmille si affianca anche quest’anno all’8xmille. Il contribuente può firmare per tutti e due
perché l’uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano nulla in più.

Senon ci credi,
chiedilo a loro
Ormai da 20 anni, quando si parla di
“sostegno economico alla Chiesa
cattolica”, si evocano valori di grande
importanza: comunione, trasparenza,
libertà, partecipazione e corresponsabilità
alla vita e missione della Chiesa in Italia e
nel Terzo mondo. E anche l’8xmille ha
contribuito a dare, fin dall’inizio,
un’occasione preziosa per promuovere nei
cattolici questi valori, proponendo la sfida
per una nuova mentalità capace
d’affrontare i problemi delle comunità
ecclesiali con una partecipazione e
corresponsabilità del tutto nuove. Infatti
anche con una semplice firma,
consapevole e motivata, ma soprattutto
confermata ogni anno, molti cattolici si
sono presi carico di tante difficili
situazioni delle nostre comunità ecclesiali,
difficoltà alle quali hanno contribuito a
dare delle risposte concrete, tangibili,
risolutive. “Se non ci credi, chiedilo a
loro” sottolinea il messaggio di
sensibilizzazione della campagna
d’informazione 8xmille 2011, invitando
a proseguire su internet
l’approfondimento di temi e vicende visti
in tv, per essere informati a 360 gradi su
progetti locali, ma rappresentativi di una
visione più vasta della missione della
Chiesa oggi. “Dai rivoli di storie
evidenziate negli spot tv si potrà risalire
all’impegno concreto della Chiesa oggi in
Italia, in prima fila con l’8xmille per far
fronte alla crisi economica” spiega Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio
promozione C.E.I. per il sostegno
economico alla Chiesa. “Negli oratori delle
periferie urbane a rischio, accanto agli
anziani con iniziative pastorali, oltre che
a favore delle famiglie, con microcredito e
fondi anti-crisi diocesani -prosegue
Calabresi- spesso è un aiuto che va oltre
l’emergenza, e sostiene tanti nel
riprendere in mano la propria vita”.

MARIA GRAZIA BAMBINO

IN ITALIA

1|ABari, quartiereSanPaolo, è nata la coo-perativa Campo di Fragole per la forma-
zione deiminori del quartiere. Riduzione del-
l’abbandono scolastico e attività ludiche rap-
presentanoun’alternativa efficace a pomeriggi
solo televisivi e al rischio devianza.

2|APantelleria suor Patrizia, con l’aiuto divolontari locali e giovani in servizio civi-
le, si occupa degli anziani che non hanno al-
cunaiuto familiare. Li visita casaper casa, con-
segna loro i pasti quotidiani, provvede alle pu-
lizie dell’abitazione, dedica loro attenzione e
ascolto.

3|ARoma il progetto Borgo Amigò, realiz-
zato da padreGaetanoGreconella diocesi

di Porto-Santa Rufina, si rivolge ai giovani che
vengonoammessi amisure alternative alla de-
tenzione. Qui la giornata è scandita dai com-
piti domestici, agricoli, dimanutenzione, di stu-
dio o lavoro.

4|A Forlì dal 1987 donne in difficoltà, mol-
te in gravidanza o conbambini, hanno tro-

vato alla Tendaunposto sicuro dove ricostruire
la propria vita.

5|Ad Andria don Geremia Acri, responsa-
bile diocesano della FondazioneMigran-

tes, ha aperto un centro d’accoglienzamulti-

funzionale. Una risposta alla nuova emergenza
caritativa del capoluogoconmensa, docce, am-
bulatorio, distribuzione abiti. Il 50% degli
utenti registrati è straniero, italiano l’altra
metà.

6|A Padova le Cucine popolari arrivano a
servire 3mila pasti. Oltre allamensa fun-

zionano, nella stessa struttura, anche un
centro ascolto e di orientamento, docce, la-
vanderia, servizi di abiti usati. In ambulatorio
25 medici volontari.
E ALL’ESTERO

7| In India aMumbai, l’Holy Spirit Hospitalalla periferia della cittàmette a disposi-
zione degli ultimi curemediche d’eccellenza.

8|E a Calcutta Suor Lizy Muthirakala e le
sue consorelle della Provvidenza danno

rifugio e formazionealle bambinedi stradanel-
laCasad’accoglienza, salvandole daundestino
di sfruttamento, accattonaggio e prostituzio-
ne infantile.

9| InUganda la scuola professionale DanielComboni, aperta poco fuori dalla città di
Gulu, dona una seconda vita ai bambini-sol-
dato, sottratti per anni ai loro villaggi e oggi tra
aule di teoria e officine di falegnameria,mec-
canica ed edilizia.

www.chiediloaloro.it

Ecco le 9 storie, rappresentative delle destinazioni 8xmille,
che vedremo negli spot in onda in questi mesi.
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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 mese di 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 mese di APRILE

26 Agosto/1 Settembre

Monasteri
di Bulgaria

coincidenza della Gior-
nata nazionale di
sensibilizzazione con
il 1° Maggio, quest’an-

no creerà qualche disagio. I
referenti parrocchiali potran-
no muoversi liberamente, co-
gliendo anche altre occasioni
per ricordare la scadenza per
fare la firma dell’Otto per mille
in favore della Chiesa cattoli-
ca.
A sostegno dell’impegno de-
gli incaricati diocesani e dei
referenti parrocchiali mi pia-
ce ricordare l’intervento che il
cardinale Angelo Bagnasco,
presidente della Conferenza
episcopale, ha fatto nello scorso
febbraio al convegno nazio-
nale degli incaricati diocesani
per la promozione del soste-
gno economico alla Chiesa.
Ha messo anzitutto l’accento

sui valori pastorali del
Sovvenire: la comunione, che
è a fondamento della
corresponsabilità e della par-
tecipazione. Sono questi i
principi contenuti nella lette-
ra dei vescovi del 2008, che il
Cardinale ha voluto rilanciare.
L’altro punto di forza è la
trasparenza, sulla quale il
Cardinale ha detto: “La cre-
dibilità della Chiesa non è
mai danneggiata dalla chia-
rezza e dalla limpidezza del
comportamento. Una traspa-
renza sempre maggiore con-
sentirà un sempre maggiore
reperimento di fondi per le
necessità della Chiesa stessa.
I fedeli, infatti, vedendo come
sono utilizzate le risorse gra-
zie alla pubblicazione dei bi-
lanci, preventivi e consunti-
vi, e alla pubblicità del bilan-

cio gestionale delle offerte,
saranno sempre più motivati
e consapevoli dell’importan-
za della loro condivisione
economica che sostiene la
Chiesa nella realizzazione
delle sue opere e della sua
missione per il bene di tutti,
specialmente dei più deboli”.
Tenendo poi presente l’atten-
zione educativa che ci è chie-
sta in questo decennio il Car-
dinale ha aggiunto: “Il
Sovvenire si presenta come
una grande occasione
formativa: esso fa crescere il
senso vero di Chiesa come
casa e scuola di comunione,
educa e sostiene cristiani
maturi nella fede, impegna a
una testimonianza coerente e
generosa”.
Ha poi ricordato come sia
importante che nel consiglio

parrocchiale per gli affari eco-
nomici ci sia un referente del
Sovvenire. Tutti costoro, in-
sieme agli incaricati diocesani,
dovranno sostenere con “rin-
novato entusiasmo” e con “rin-
giovanita passione” il rilancio
della lettera “Sostenere la
Chiesa per servire tutti”.
Nessuno può chiamarsi fuori
da questa famiglia, nessuno
deve sentirsi ai margini, nes-
suno deve recitare solo una
parte da comparsa, nessuno
può fare solo da spettatore.
L’invito del cardinale
Bagnasco vuole ricordare a
tutti che proprio nei momenti
difficili bisogna riscoprire le
ragioni vere dell’impegno,
farsi più rigorosi e non per-
dersi mai di coraggio.

Claudio Stagni
Vescovo di Faenza e delegato

regionale per il Sovvenire

Domenica 1 maggio Giornata di sensibilizzazione per il Sovvenire.
Il messaggio del vescovo delegato monsignor Stagni

Un sostegno motivato Il cardinale Bagnasco, aprendo il congresso nazionale del
Sovvenire a Roma nel febbraio scorso, nell’incitarci a sostene-
re con “rinnovato entusiasmo” e “ringiovanita passione” la
nostra azione al sostegno economico della Chiesa, ha tuttavia
raccomandato che ciò sia fatto con trasparenza e umiltà.
In questo momento l’obiettivo è sempre lo stesso: cercare di
aumentare le scelte a favore della Chiesa cattolica mediante la
firma dei CUD (questi documenti fiscali che ogni contribuente
riceve ogni primavera dal proprio ente previdenziale).
Particolare attenzione viene rivolta ai quei contribuenti che,
non dovendo fare alcuna dichiarazione dei redditi, ricevono
tale documento e non lo utilizzano per questa scelta (che
comprende anche quella del 5x1000 a favore del volontariato o
di enti di ricerca).
Per favorire queste scelte, Sovvenire ha, da molti anni, orga-
nizzato a livello diocesano una rete di raccolta di questi CUD,
rete che comprende gli uffici parrocchiali e i CAF, centri di
raccolta fiscale istituiti presso i sindacati, il patronato Acli, la
Coldiretti, ecc... Questi uffici sono tutti in grado di accogliere i
CUD a titolo completamente gratuito e di trasmetterli agli
uffici competenti.
Per dimostrare in modo trasparente come sono stati impiegati
in questo ventennio i fondi pervenuti alla Chiesa cattolica
grazie alle scelte dei cittadini, è stato istituito un sito internet
(www.chiediloaloro.it) che raccoglie tutte le realizzazioni
effettuate in campo pastorale, caritativo e di culto, in ogni
diocesi italiana.

Ercole Gasparini
Incaricato diocesano per il Sovvenire

Tramite la firma dei CUD la possibilità di aumentare
le scelte a favore della Chiesa cattolica

Entusiasmo e trasparenza

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Conti alla mano
Trattamento economico dei Senatori

Indennità mensile di un Senatore è pari a: 5.419,46 euro, “al
netto della ritenuta fiscale (euro 3.555,63), nonché delle quote
contributive per l’assegno vitalizio (euro 962,42), per l’assegno
di solidarietà (euro 749,79) e per l’assistenza sanitaria (euro
503,59)”
Diaria: 4.003,11 euro mensili, da cui vengono detratte 258,23
euro per ogni assenza alle votazioni.
Rimborso per spese inerenti i supporti per lo svolgimento del
mandato parlamentare: euro 4.678,36 dei quali: 35% (1.637,43
euro) al Senatore stesso, 65% (3.040,93 euro) al gruppo Parla-
mentare.
Spese di trasporto e spese di viaggio: pedaggio autostradale
gratuito; circolazione ferroviaria, marittima, aerea nazionale
gratuita. Rimborso spese per il trasferimento dal luogo di resi-
denza all’aeroporto più vicino e tra l’aeroporto di Roma-
Fiumicino e Montecitorio: 13.293,60 euro fino a 100 km di
distanza 15.979,18 euro sopra i 100 km. Per i residenti a Roma
il rimborso annuale equivale a 6.646,80 euro. Spostamenti
all’estero per viaggi internazionali o di aggiornamento: euro
3.100 annuali. Spese telefoniche: 4.150 euro annuali
Assistenza sanitaria integrativa
Per i Senatori iscritti al servizio di Assistenza Sanitaria Integrativa
è previsto il rimborso delle spese sanitarie, così come ai rispettivi
familiari, versando una quota mensile pari al 4,5% della propria
indennità mensile. Assegno di fine mandato: ogni mese il senatore

versa 749,79 euro da cui percepirà l’80% alla fine del mandato
parlamentare. Fondo per l’assegno vitalizio: ogni mese il senatore
versa 962,42 euro più il 2,5% (240,60 euro) per la reversibilità che
vengono accantonati per il pagamento degli assegni vitalizi. Il
Senatore riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età .
Riepilogo di costo mensile:
Indennità parlamentare netta: euro 5.419,46; ritenute previdenziali:
euro 749,79; ritenute assistenziali: euro 503,59; Fondo per l’asse-
gno di fine mandato da cui percepirà l’80%: euro 749,79; Fondo
per l’assegno vitalizio (25% – 80%): euro 962,42; ritenuta fiscale:
euro 3.555,63; Indennità lorda: euro 11.940,68; Diaria: euro
4.003,11
Rimborso per spese inerenti i supporti per lo svolgimento del
mandato parlamentare: 4.678,36 euro. Spese di trasporto e spese

di viaggio (escluse le tessere gratuite, ma calcolando sempre
trasporti superiori ai 100 km [1331,59 + 258,33]: euro 1.589,92.
Spese telefoniche: euro 345,83.
Costo mensile di un senatore: circa euro 22.557,90
I Senatori italiani sono 333, per cui mensilmente costano allo
Stato Italiano: euro 7.511.780,70

Quanto ci costano al mese i nostri Parlamentari?
630 Deputati: euro 13.848.540,30 mensili e 333 Senatori: euro
7.511.780,70 mensili
Il Parlamento costa al mese: euro 21.360.321. Per cui annual-
mente il costo di sole 963 persone equivale a: euro 256.323.852
A conti fatti e di fronte alla situazione socio-economica del
nostro Paese, spontanea nasce la domanda: valgono davvero
così tanto i nostri rappresentanti? Cresce l’arrabbiatura di fronte
all’impotenza di cambiare questo stato di cose, non solo, a
dispetto del più comune senso del pudore Deputati e Senatori,
recentemente, si sono aumentati i loro miseri introiti di altri
1.170 euro circa! Ciò a dimostrazione del grado di “irresponsa-
bilità” di chi ci amministra!
La battaglia che stanno conducendo FNP e CISL per diminuire
i costi della politica anche attraverso reali modifiche agli esosi
riconoscimenti economici, non è né demagogica né qualunquista,
ma determinata e finalizzata da un lato a migliorare la qualità
della politica, dall’altro a indicare dove reperire le risorse per
risollevare le sorti di questo nostro amato Paese.

Giovanni Caselli – Lega di Sassuolo
2 fine

Vita della Chiesa

La

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

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

Un angelo tra i corridoi

Egregio prof. Vito Pecoraro,
con la presente intendiamo
ringraziarLa per l’iniziativa
“Un angelo tra i corridoi”,
messa in scena dalla scuola
media O. Focherini e dalle scuo-
le elementari Martiri per la
libertà e M. Saltini nelle serate
del 12 e 13 aprile presso il
Teatro Comunale di Carpi.
Ognuno dei presenti della nu-
merosa famiglia Focherini ha avuto modo di apprezzare
l’impegno degli alunni e la professionalità degli insegnanti
coinvolti, la capacità di saper rappresentare la storia di
Odoardo con modalità e linguaggi vicini ai ragazzi e alla
loro sensibilità, e, infine, il grande lavoro che l’Istituto da Lei
diretto è riuscito a realizzare, portando a termine – e in modo
egregio – un progetto educativo articolato e complesso.
Crediamo che attività come “Un angelo tra i corridoi” siano
d’esempio per tutti e costituiscano l’eccellenza della scuola
pubblica che, pur in mezzo a tante difficoltà di ordine non
solo economico, riesce ancora oggi a esprimere e a trasmet-
tere i più alti valori della libertà, democrazia, solidarietà e
senso civico, in armonia e in collaborazione con le famiglie
e la comunità cittadina.
Le chiediamo la cortesia di estendere i nostri ringraziamenti
ai professori, ai maestri, agli alunni, ai genitori e a tutti
coloro che, in qualsiasi misura, hanno contribuito alla riu-
scita dello spettacolo.
Rinnovando la disponibilità della famiglia Focherini ad altre
iniziative in cui occorresse la nostra collaborazione, Le
porgiamo distinti saluti.

Per i famigliari di Odoardo Focherini
Rodolfo Focherini

 
 
                   Associazione Malati Oncologici Carpi           Sezione di Carpi 
 

IIn collaborazione con 
Centro L. Guerzoni - Circolo G. Graziosi   

M° Giampaolo Violi 
                         

Presentano 
 

Mercoledì 4 maggio 2011 ore 21 
Circolo Graziosi – Via Sigonio 25 Carpi 

 

Italia AMOdomio 
Note sulla Costituzione in occasione dei 150 

anni dell’Unità d’Italia 
 

Con la partecipazione di 
 

Mons. Elio Tinti – Enrico Campedelli   
Coro CAI Carpi – Coro Gospel Soul in Carpi - Ecole de Ballet Carpi 

Gruppo Teatro CPO  ANGOLO - Luciano Armaroli  Carla Solieri - Luca De Martino  
Giacomo Notari  - Fabio Marsigli  Zaheer Anjum – Lilia Gaina - Mara Melegari  

Antonio Catania - Luciana Tosi – Anna Molinari – Ufficiale Arma dei Carabinieri   
Mauro Manfredini – Fausto Ferrari – Roberto Costi  -  Alberto Sgarbi - Rita Amadei   

Fabrizio Artioli – Maria Grazia Russomanno – Arianna Agnoletto 
Presenta: Annalisa Bonaretti 

 
Prevendite ed info: segreteria AMO 059.659965 – 335.5480177 

Ingresso € 5 – Gratuito per bambini fino a 12 anni 
 

Il ricavato della serata sarà utilizzato per l’acquisto di pompe elettroniche per 
l’infusione di chemioterapici per il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Carpi 

 
Si ringraziano 

      
Cristalli speciali artistici     Pasticceria Cioccolateria    
box doccia e serramenti   

  Via S.Francesco 41-43     Via S. Francesco 37 
    41012 – Carpi      41012 - Carpi  

Cultura e Società

Ancora un grande successo per la Desolata eseguita dalla corale
Palestrina che quest’anno ha riscoperto l’opera di Francesco Gandolfi

opo oltre dieci anni di
Desolata vissuta dal-
l’interno sabato 23 apri-
le vi ho partecipato da

“ex corista”, seduto in fondo
alla navata centrale di San
Nicolò: il colpo d’occhio al-
l’entrata dei protagonisti è dav-
vero entusiasmante.
Il programma è stato, come
sempre, suddiviso in due par-
ti: nella prima la composizio-
ne di Giuseppe Savani nota
come la Desolata, nella se-
conda una serie di pagine di
autori vari ed in questa edi-
zione 2011 sono presenti
Donizetti e Verdi, Haydn e
Mozart, più il carpigiano Fran-
cesco Gandolfi. Lo scroscia-
re degli applausi alla fine di
ogni brano e l’ovazione fina-
le, lunga ed intensa, stanno a
dimostrare la bravura dell’ese-
cuzione e la felice scelta delle
pagine musicali. Tutti, a co-
minciare dal soprano (Danie-
la Zerbinati) all’ultimo
strumentista, si sono davvero
spesi con intensità e parteci-
pazione. Secondo il mio gusto
musicale l’unico appunto mi
sento di farlo per  l’interpreta-
zione del basso Denis Fugolo.
Nulla da dire sulla voce, ma
quel “drammatizzare” ecces-
sivo di alcune parole e di alcu-
ni passaggi mi pare non fosse
nei pensieri di Savani (Quarto
mottetto della Desolata) e cre-
do che fosse completamente
estraneo alla mentalità di
Haydn (Pro peccatis, dallo

Stabat Mater). Mi è piaciuto
nell’ampia pagina verdiana da
La Forza del destino (Il santo
nome… Alzatevi e partite).
Suggestiva l’ampia introdu-
zione strumentale.
Dunque anche la Desolata
2011 si è celebrata secondo le
aspettative e le attese delle
centinaia e centinaia di pre-
senti e confermando la bravu-
ra degli interpreti tutti e la
loro passione. Su tutti, però,
eccelle il maestro Andrea
Beltrami che ha concertato
queste pagine così diverse (pas-
sando dal Mozart dell’Aria per
soprano alla drammaticità
verdiana che si stempera nella
Vergine degli Angeli) ed ha
diretto con gesto ispirato e
fermo.
Il suo merito maggiore va alla
pagina musicale del carpigiano
Francesco Gandolfi (1822-
1880): l’averla letteralmente
“scoperta” e proposta alla no-
stra attenzione inserendola in
quel cammino di ricerca e
riproposizione di compositori
carpigiani già ricca dei nomi
di Mario Lugli, Silvestri,
Pezzetti, don Benatti… La sua
Messa n. 6 in Mi minore non
sarà liturgica, ma se quanto
abbiamo ascoltato (Kyrie) con-
tinua per l’intera partitura, è
una composizione che meri-
terebbe di essere riproposta
per intero. La pagina del Kyrie
ha messo in evidenza bella
intuizione melodica, bravura
nel mescolare e proporre le
voci nello sviluppo del brano,
sicura padronanza degli stru-
menti ravvivati dallo squilla-
re degli ottoni. Ecco un altro
carpigiano da non dimentica-
re!

Tradizione secolare
che merita il sostegno
delle istituzioni
A questo punto riporto alcune

osservazioni sorte spontanee
durante quel lungo applaudi-
re alla conclusione della De-
solata e notando i cenni di
consenso e le espressioni gra-
tificate nelle persone a me vi-
cine ed incontrate lungo le
navate di San Nicolò.
La prima è propria di un inna-
morato della Corale Palestrina
ed è di grande soddisfazione
ed emozione: solo Savani e la
Palestrina riescono a riempi-
re così tanto e sempre il mae-
stoso tempio di San Nicolò.
La seconda ne è la diretta con-
seguenza: come mai un così
particolare evento, una così
ampia partecipazione di pub-
blico non riesce ancora smuo-
vere la stampa locale (i quoti-
diani in primis) -  con la sola
eccezione di Notizie – le radio
e televisioni? Come mai non
ha almeno lo stesso trattamento
di un ritiro di patente ad un
ubriaco o di una lite davanti
ad un call-center?
Perché le autorità civili e po-
litiche non si rendono conto
che la Desolata è l’unica tra-
dizione secolare carpigiana?
Una tradizione che si dovreb-
be custodire e coccolare, sor-
reggere e diffondere… Gra-
zie per la presenza del Sinda-
co, ma quale sarà mai il con-
cetto di cultura per i nostri
Amministratori? E l’attenzio-
ne alla carpigianità non può
risolversi nel semplice “pa-
trocinio”.
Gli amici della Palestrina mi
dicono che anche per il 2011,
come è ormai consolidata tra-
dizione, si dovrà ricorrere ai
pochissimi risparmi all’inter-
no della Corale per saldare
tutte le spese, pur avendole
limate e ristrette quasi al limi-
te dell’impossibile. Certo,
meno male che i due sponsor
(a titolo diverso) si accollano
la maggior parte dei costi e

vanno ringraziati per la loro
sensibilità sia la Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi,
sia la CMB. Ma… Quando si
darà assicurazione alla
Palestrina di organizzare la
Desolata senza il rovello di
dover contare i centesimi, per-
mettendole di dedicarsi com-
pletamente alla preparazione
migliore dell’annuale appun-
tamento del Sabato Santo, sen-
za distrazioni di carattere eco-
nomico? Non può essere una
ragione la situazione econo-
mica attuale.

Mauro Giubertoni

D

Gargallo
Voci in coro

Sabato 7 maggio alle ore
21 presso la chiesa di
Gargallo si svolgerà il con-
certo di Pasqua dedicato ai
quarant’anni di attività di
Aerco (Associazione
emiliano romagnola cori)
che ha invitato per l’occa-
sione il coro Al Tursein,
dell’associazione ricreati-
va culturale La Clessidra di
Nonantola; il Muppets Choir
di Casinalbo ed il Gospel
Choir dell’associazione
Serial Singer di Modena.
Ingresso gratuito. Info:
Aerco, tel. 051 232943;
www.aerco.it .

Voci e melodie, inni allo spirito
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MANFREDO FANTI E CIRO MENOTTI
Da sabato 30 aprile a domenica 8 maggio
Carpi, Museo della Città di Palazzo dei Pio
Alle ore 16 di sabato 30 sarà inaugurata la mostra degli elaborati realizzati per il progetto “Tutta
mia la città – Adotta un monumento” dalle scuole elementari Carlo Collodi e Don Lorenzo
Milani; direzioni didattiche 3° e 4° circolo di Carpi; istituti comprensivi Carpi Centro, Carpi
2 e Carpi Nord; scuola autonoma Figlie della Provvidenza; liceo scientifico M. Fanti; Itis L.
da Vinci; Iic A. Meucci; Ipsia G. Vallauri. Orari di visita: da venerdì a domenica (festivi
compresi) 10/13 - 15/19; da martedì a giovedì su prenotazione, ore 10/13. Con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, città di Carpi e Unione Terre d’Argine; in
collaborazione con Fondazione Ex Campo Fossoli e Filarmonica Città di Carpi. Info: Qui città,
tel. 059 649213; quicitta@carpidiem.it

VERSO LA SINFONIA
Sabato 30 aprile
Mirandola, Castello dei Pico
Alle ore 21 la chiusura di Mirandola Classica 2011 con il concerto dell’ensemble d’archi
tedesco “Tempesta Reale”, fondato dal violinista mirandolese Michele Cherchi. La rassegna
musicale è organizzata dall’associazione Amici della Musica di Mirandola, con il sostegno
della Banca Modenese e dell’assessorato alla Promozione della città e del territorio del comune
di Mirandola. Info: Castello dei Pico, tel. 0535 609995; info@castellopico.it

CARTA BIANCA A SERENA DAOLIO E DANILO FORMAGGIA
Giovedì 5 maggio
Carpi, Auditorium San Rocco
Alle ore 21 torna a cantare per la sua città il celebre soprano carpigiano Serena Daolio insieme
al noto tenore Danilo Formaggia. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Non è
previsto servizio di prenotazione. A cura di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Auditorium
San Rocco. Info: Auditorium San Rocco, cell. 347 3263971; sanrocco@fondazionecrcarpi.it

Cultura e Spettacoli

La

Al Palazzo dei Pio di Carpi la Biennale di Xilografia celebra
l’artista marchigiano Adolfo De Carolis

La democrazia del bello
 Biennale di Xilografia
di Carpi propone per
l’edizione 2011, la nu-
mero 15, una mostra

monografica dedicata a uno
dei più importanti artisti del
Novecento: Adolfo De Carolis
(1874-1928).
Nella Loggia di primo ordine
del Palazzo dei Pio, dal 9 aprile
al 12 giugno, saranno esposte
circa un’ottantina di opere tra
illustrazioni librarie (prezio-
se edizioni limitate di D’An-
nunzio e Pascoli), fogli sciol-
ti e rare matrici lignee: cin-
que le sezioni dell’esposizio-
ne (realizzata dai Musei di
Palazzo dei Pio in collabora-
zione con l’amministrazione
comunale del paese natale di
De Carolis, Montefiore d’Aso,
che ospiterà la mostra dal 10
dicembre prossimo, e il mini-
stero dei Beni culturali-Isti-
tuto Nazionale della Grafica
di Roma); materiali che per-
metteranno al visitatore di
passare in rassegna tutti i
momenti salienti della pro-
duzione dell’artista.
Sponsor principali della mo-
stra sono Blumarine, insieme
a Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, Cmb Carpi e Unipol
Assicurazioni.
“Dedicare la Biennale a De
Carolis, in occasione delle
celebrazioni del 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia,
consente di aprire una rifles-
sione su alcuni aspetti di un
momento artistico, e cultura-
le in senso più lato, che sono
frutto di un fervore di inizia-
tive di rilettura e riscoperta
della storia artistica del pae-
se. De Carolis – spiega l’as-
sessore comunale alle Politi-

che culturali Alessia Ferrari
- si pone in questo filone e
l’analisi e lo studio della sua
produzione xilografica (nel-
l’illustrazione libraria, nelle
riviste, nei fogli sciolti, non
ultimo nella trattazione
saggistica) evidenziano il
recupero di tematiche e
iconografie e di peculiarità
tecniche della cultura del

rinascimento italiano”.
“La ripresa dell’incisione
xilografica e a chiaroscuro
tradizionale, l’attenzione e
l’importanza data al ruolo
dell’illustrazione libraria, le
relazioni dell’artista con fi-
gure chiave della cultura di
questi anni (D’Annunzio,
Pascoli, Treves, ecc.) riman-
dano alle caratteristiche - af-
ferma il direttore dei Musei
di Palazzo dei Pio Manuela
Rossi -  che hanno percorso il
progetto scientifico delle Bien-
nali carpigiane, nelle quali si
è ricercato e studiato nella
produzione degli artisti del
Novecento una carica di in-
novazione – oltre che tecnica
–, di funzione culturale ed
espressiva. L’artista
marchigiano ha saputo coniu-
gare il suo essere artista con il
suo sentirsi parte di una co-
munità”.
La biennale, è accompagnata
nella sala dei Mori dalla
videoinstallazione Lemniscata
di Maria Lucrezia
Schiavarelli, che apre la ras-
segna Ad Hoc, curata da Luca
Panaro. L’intervento dell’ar-
tista pugliese è ispirato infat-
ti alla produzione artistica di
Adolfo De Carolis e alla ri-
cerca dei concetti e degli ele-
menti centrali della espres-
sione xilografica.

Info: XV Biennale della Xilografia: Adolfo de Carolis;
Ad Hoc. Maria Lucrezia Schiavarelli, Lemniscata. Pa-
lazzo dei Pio, Carpi, dal 9 aprile al 12 giugno 2011;
orari: venerdì, sabato e festivi ore 10-13 e 15-19; dal
martedì al giovedì (solo su richiesta) ore 10-13. Telefo-
no 059 649955; www.palazzodeipio.it

Il film della settimana

L’ALTRA VERITA’
di Ken Loach
Con M. Womack, A. Lowe,
J. Bishop
(Drammatico, GB-Fra-
Bel-Ita-Spa, 2010, 109’)

Regista dal forte impegno
sociale, Ken Loach, già au-
tore de Il vento che accarez-
za l’erba sul processo di in-
dipendenza dell’Irlanda e
vincitore a Cannes nel 2008,
ci porta questa volta nel lon-
tano Iraq, dove, accanto ai
militari combattono quei
“soldati” appartenenti ad
agenzie private, reclutati da
privati per difendere i loro
interessi nelle zone calde
della guerra. Non soldati con
scopi militari, ma profes-
sionisti (o meglio mercena-
ri) con lo scopo di difendere
chi li assume. L’altra verità
narra le vicende, gli intri-
ghi, i sotterfugi, gli errori di
una squadra di mercenari,
colpevole di una strage a
danno di una famiglia
irachena scambiata per un
commando di terroristi. E
se qualcuno cerca in ogni
modo di far tacere la verità
sulla questione, qualcun al-
tro cercherà di farla emer-
gere grazie ad alcuni indizi
inviati da un membro della
squadra omicida ormai mi-
steriosamente (o casualmen-
te) scomparso.
Film dal forte impatto emo-
tivo (con alcune sequenza
alquanto violente), L’altra
verità ci porta a scoprire l’al-
tra faccia della guerra, quel-
la combattuta da non-solda-
ti, spinti a partire dagli alti
guadagni. Una guerra dove
non esistono gentiluomini,
né armi intelligenti, né quella
divisione che spesso fa tan-
to comodo tra buoni e catti-
vi. Una guerra dove anche
la sincera ricerca della veri-
tà rischia di essere accecata
dalla sete di vendetta.

Stefano Vecchi

APPUNTAMENTI

Raccontare la disabilità
Nati per vincere?

Sabato 30 aprile l’evento conclusivo della manifestazione
promossa da Il tesoro nascosto – associazione genitori figli
con handicap; direzione didattica 3° Circolo Carpi; Istituto
comprensivo Carpi zona nord. Dalle ore 9 alle 13 presso
l’auditorium della Biblioteca Loria a un momento di presen-
tazione e verifica della manifestazione a cui seguiranno
alcune preziose testimonianze di vita. Tra queste l’esibizione
della Band Scià Scià dell’atelier Manolibera della cooperati-
va Nazareno e la presentazione del libro “Nati per vincere?”
dedicato alla manifestazione stessa dalla casa editrice Jar.
Alle ore 12.30 la premiazione dei vincitori del concorso
interno alla manifestazione per le sezioni Racconto, Poesia e
Pittura; Massimiliano Aravecchia interpreta le opere vincitrici.
Info: associazione Il tesoro nascosto, www.iltesoronascosto.org

San Benedetto Po
Nuove sezioni al Museo Polironiano

Nei rinnovati spazi del Museo
Polironiano di San Benedetto
Po sabato 30 aprile alle ore
16,30 saranno inaugurate le nuove
sezioni espositive, in attuazione
del progetto pluriennale “Distretti
culturali volano economico per
il territorio” finanziato dalla Fon-
dazione Cariplo.
Il Museo propone ai visitatori
un percorso in cinque sezioni
che documentano le trasforma-
zioni socioeconomiche avvenu-
te in area padana nell’ultimo
secolo: particolare attenzione è
stata riservata ai materiali di in-
teresse etnografico donati dal
carpigiano Carlo Contini, stru-
menti del lavoro agricolo, oggetti di uso comune nella vita
contadina, immagini devozionali, burattini e marionette e so-
prattutto la grande raccolta di carri agricoli, unica in Italia, già
esposta dal maggio dell’anno scorso.
Info: Iat dell’Oltrepo mantovano tel. 0376 623036  fax 0376
623021  e-mail iat@oltrepomantova.t

Nel vento
Gianni Mantovani a Castelfranco

“I paesaggi che ci offre la pittura di Gianni Mantovani - scrive
Giorgio Celli - sono annoverabili tra questi miraggi opalescenti
e sublunari, dove danzano piccole iridescenti farfalle, si aprono
fiori dallo splendore dei cristalli sperduti tra cespugli azzurri e
ciuffi d’erba dai colori più anomali e stravaganti... La delicatez-
za dei paesaggi di Mantovani ci ricorda quelle stampe giappone-
si che, per il fratello Theo, dipingeva,
come per esercitare la mano, Vincent
Van Gogh”. Gianni Mantovani, pit-
tore nato e tuttora residente a Concor-
dia, vanta oramai una vasta produzio-
ne artistica che abbina sapientemente
all’insegnamento presso l’Accademia
di Belle Arti di Bologna e l’Universi-
tà di Bologna. Negli ultimi anni
Mantovani si appassiona all’Arte
Tribale, ed in modo particolare a quella
africana, a cui fanno seguito alcuni viaggi di approfondimento
culturale nel continente nero.
Dall’8 al 29 maggio, le sale del Museo Civico Archeologico di
Castelfranco Emilia (Mo) ospiteranno le opere pittoriche di
Gianni Mantovani in una mostra dal titolo “Nel Vento” accom-
pagnata da un catalogo con scritti critici di Mario Bertoni e
Giorgio Celli.

Info: Inaugurazione domenica 8 maggio alle ore 10. Orari
d’apertura: martedì 9-12, venerdì 9-12, sabato 16-19, domenica
9-12   16-19.

Una mostra fotografica per l’Acat

Sabato 30 aprile alle ore 10 sarà inaugurata presso la sala
pubblica della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi una
mostra intitolata “Uno sguardo nel mondo dei club alcologici
territoriali, metodo Hudolin”. Fino alle ore 22 sarà attivo un
buffet analcolico. L’iniziativa è promossa dall’Acat (Asso-
ciazione dei club alcologici territoriali) nell’ambito del mese
nazionale della prevenzione dei rischi e dei problemi legati al
consumo di alcolici. Info: Acat, tel. 059 682045;
acatca02@gmail.com
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PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

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

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

50° anniversario di matrimonio
Paola e Gianni: un cuore generoso e grande

“Nel loro cuore nulla è cambiato. E’ sempre lo stesso: generoso e grande”. Di
loro così è scritto nel profilo che don Nino Levratti ha voluto dedicare a
Gianni Battini e Paola Vecchi, nel libro “La nostra età fiorita”. Gianni e Paola,
50 anni fa, pronunciavano il loro “sì per sempre” a Carpi, nella cappellina della
sede dell’Azione cattolica in via Rocca e da questo cuore “generoso e grande”
sono stati dispensati amore, gioia di vivere, spirito di servizio. Venerdì 15
aprile, nella chiesa della Sagra, in un’intima celebrazione eucaristica presiedu-
ta da don Nino, circondati dall’affetto di figli, nipoti, famigliari e amici, Paola
e Gianni hanno ringraziato il Signore per tutti i doni ricevuti in cinquant’anni
di vita insieme, pronti a continuare ad accogliersi ed amarsi per tutto il resto
della loro vita.

Ucsi Emilia Romagna
A Modena la Pasqua del giornalista

Su iniziativa dell’Ucsi dell’Emilia
Romagna si celebra a Modena, sabato 30
aprile, la “Pasqua del Giornalista” sul
tema “La Chiesa nei media”. Il program-
ma prevede, alle ore 10, la Santa Messa
celebrata da mons. Antonio Lanfranchi,
arcivescovo di Modena-Nonantola, nella
Cappella dell’Arcivescovado. Segue poi,
alla presenza di Antonio Farnè, presiden-
te Ucsi Emilia-Romagna e con la modera-
zione di Roberto Righetti, presidente
Associazione Stampa Modenese un dia-
logo tra monsignor Lanfranchi e i respon-
sabili dei media locali.

Nella chiesa dell’Adorazione a Carpi ogni primo giovedì
del mese alle ore 10 celebrazione della Messa seguita da
una meditazione guidata.

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di maggio

Generale: Perché quanti operano nei mezzi di comunicazione rispettino
sempre la verità, la solidarietà e la dignità di ogni persona.
Missionaria: Perché il Signore doni alla Chiesa in Cina di perseverare
nella fedeltà al Vangelo e di crescere nell’unità.
Vescovi: Perché lo Spirito Santo susciti nelle nostre comunità nuove
vocazioni alla vita sacerdotale e consacrata; quanti sono chiamati siano
aiutati nel discernimento e sappiano aderire in maniera generosa e
convinta al progetto divino.

Chiesa dell’Adorazione-Carpi

In preparazione al Congresso Eucaristico
Nazionale di Ancona (3-11 settembre
2011) presso la chiesa dell’Adorazio-
ne a Carpi domenica 1 maggio alle ore
16 Adorazione eucaristica con Rosario
e Vespri; segue, alle ore 17, la Messa
vespertina.

SABATO 30
14ª Giornata diocesana dei cresimandi
• Ore 15 – Carpi, oratorio cittadino

Eden – Incontro per tutti i ragazzi che
si preparano a ricevere la cresima

DOMENICA 1 MAGGIO
Domenica della Divina Misericordia

LUNEDI’ 2 MAGGIO
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, seminario vescovile

– Incontro di formazione per i laici
missionari del vangelo di Carpi

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO
CURIA
• Ore 15.30 – Carpi, Sala Curia – Incon-

tro dei direttori degli uffici diocesani
SETTORE APOSTOLATO BIBLICO
• Ore 21 – Carpi, chiesa di Sant’Ignazio

– Incontro sull’annuncio pasquale con
don Andrea Andreozzi
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Il 30 aprile all’oratorio Eden
500 ragazzi alla Giornata
diocesana dei cresimandi

Volo di colombe

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

Il quotidiano
dei cattolici

Nel pomeriggio di mercoledì 20 aprile, monsignor
Elio Tinti ha lasciato la casa di cura Toniolo ed è
rientrato in Vescovado.
I medici gli hanno raccomandato riposo assoluto,
perciò il Vescovo non ha partecipato alle celebrazio-
ni pasquali e, anche dopo le festività, dovrà attenersi
a quanto prescritto dai sanitari che lo hanno in cura.
Niente sforzi, ridurre drasticamente visite e incontri
per dedicarsi alla riabilitazione al fine di ritrovare
una buona forma.
Monsignor Tinti, dopo oltre un mese di degenza, è
provato e debole, per questo il riposo e la tranquillità
diventano le migliori delle medicine. Da osservare
scrupolosamente.

Agenda

“Sono lieto di essere tornato a casa – dichiara -, ma
sono dispiaciuto perché la salute non mi consente
ancora di stare in mezzo a voi. Ringrazio di cuore
tutta la Diocesi, i fedeli e i cittadini perché ho sentito
l’affetto fraterno di tanti. Io vi confermo il mio e
un’assidua preghiera per voi e le vostre famiglie. Che
sia davvero una Pasqua di Resurrezione, che ciascu-
no di noi ‘risorga’ a nuova vita e che siamo, l’uno per
l’altro, fonte di Resurrezione. Ringrazio il Signore
che mi ha permesso di essere tra voi in questi giorni
così importanti per la nostra fede, ringrazio i medici
e le suore che si sono presi amorevolmente cura di me
e ringrazio ancora una volta tutti voi per l’affetto che
continuate a dimostrarmi”.

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

Il Vescovo è stato dimesso dalla casa di cura Toniolo
Monsignor Tinti rientra in Vescovado

abato 30 aprile dalle
ore 15 si tiene la Gior-
nata dei cresimandi, un

appuntamento irrinunciabile
della vita diocesana, che da
14 anni vede circa 500 ragaz-
zi riunirsi all’oratorio Eden
di Carpi per gridare con gioia
la volontà di mantenere le
promesse battesimali. Quelle
promesse che si apprestano a
rinnovare  con il Sacramento
della Confermazione. L’ini-
ziativa, promossa dall’Uffi-
cio Catechistico Diocesano,
è organizzata dai catechisti
delle varie parrocchie e dalle
principali aggregazioni laicali
presenti in Diocesi, con il
coordinamento di Fulvio
Ferrarini.
Il tema dell’incontro di que-
st’anno prende spunto dal di-
scorso della montagna nel
Vangelo di Matteo: “Beati
voi…rallegratevi ed esultate
perché grande è la vostra ri-
compensa nei cieli”.
L’ambientazione, le attività e
i giochi, che coinvolgeranno
per circa due ore i ragazzi,
evocheranno dunque le Bea-
titudini, ripercorrendo il cam-
mino pastorale proposto dal
Vescovo Elio Tinti dal 2006
ad oggi.
All’invito esplicito a diven-
tare persone entusiaste e “be-
ate”, cioè felici, attingendo
forza dallo Spirito Santo, i

ragazzi, provenienti dalle di-
verse parrocchie della Dio-
cesi, risponderanno portando
tante “colombe bianche” con
gli impegni e le preghiere che
hanno accompagnato il loro
periodo di preparazione alla
Cresima. Questo simbolico
“volo di colombe” farà da
contorno scenografico alle
attività che si terranno nei
cortili dell’oratorio Eden. Una
piccola colomba “dorata” sarà
infine il simbolo che ciascun
ragazzo riceverà come ricor-
do della Giornata.

Il 30 aprile all’oratorio Eden
500 ragazzi alla Giornata
diocesana dei cresimandi

Volo di colombe
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Giovedì 5 maggio prende-
rà il via il corso di forma-
zione per educatori e coor-
dinatori di centri estivi, cam-
pi gioco e grest promosso
da Centro Sportivo Italia-
no, Effatà, Anspi e Pasto-
rale giovanile di Carpi. Il
corso è gratuito e si terrà a
Carpi presso l’oratorio cittadino Eden dalle ore 19 alle
22.30. Quattro gli appuntamenti in programma: il primo

intitolato “Uno, nessuno o
centomila sport?” tratterà
delle istruzioni per le atti-
vità sportive praticabili in
estate, vero cuore di ogni
centro estivo. La cena è
offerta dall’organizzazio-
ne.
Info: Patrizia Reggiani –

Csi, tel. 059 685402; Simone Ghelfi - Pastorale giovanile,
tel. 059 686048




