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Commercio

Ovunque si
fa impresa
Confcommercio
apre a Soliera

Daniele Pavarotti
diacono

Giovedì 23 giugno la solenne
processione con il Corpo del
Signore a Carpi tra le vie
della città, evento che si ri-
peterà domenica in tante al-
tre parrocchie, poi sabato 25
giugno sempre a Carpi si ter-
rà la Giornata di studio re-
gionale per riflettere sul tema
“Eucaristia e cammini di fede
oggi”. Ecco gli appuntamenti di una
settimana speciale che proietta lo sguardo della comunità
diocesana e della Chiesa italiana verso il Congresso
Eucaristico nazionale in programma a settembre ad Ancona.

Il pane della vita
Benedetta Bellocchio

cristiani vanno ancora a messa, e perché? È, questa,
una sorta di provocazione sottesa alla Giornata di
studio regionale su “Eucaristia e cammini di fede
oggi”. All’inizio di un decennio di riflessione su

come “educare alla vita buona del Vangelo”, la Commis-
sione liturgica dell’Emilia Romagna ha voluto porsi que-
sta domanda, tentando di comprendere più a fondo
a che cosa - e in che modo - la celebrazione
dell’Eucaristia educa i credenti.

Giovedì
23 giugno

Solennità
del Corpus
Domini
Alle ore 20.30
Santa Messa
in Cattedrale
e Processione
eucaristica
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Eccomi!

Al Gran Gala dell’Amo è emersa la più bella tra le sanità, quella fatta da persone capaci e
preparate. I premiati lavorano con passione e fanno di più del loro dovere: chi vive amando
lo fa con gli strumenti che ha a disposizione in quel momento, in quel luogo

Sentire col cuore
Foto Roberto Pagliani
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Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Loda il Signore,
Gerusalemme
Domenica 26 giugno
Letture: Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58
Anno A - I Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Giovanni

 quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane

che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro:
«Come può costui darci la sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il
suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in
me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me
vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è
come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi
mangia questo pane vivrà in eterno».

re il suo sangue per la nostra
salvezza. Il “pane consacra-
to” polemizza con il nostro
modo consumista di vivere,
con la salvaguardia spasmo-
dica di noi stessi e dei nostri
interessi particolari; quel “pane
santo” è una contestazione,
silenziosa ma decisa, di un

La festa del Corpus Domini
non è tra le più antiche. La
prima volta si celebrò a Liegi
nel giugno del 1246, a se-
guito delle visioni di una
suora ospedaliera, Giuliana
di Mont-Cornillon, che de-
siderava rafforzare l’onore
per l’Eucaristia di fronte a
insorgenti polemiche con-
tro la presenza reale di Gesù
nel pane e nel vino. Diversi
prodigi avvenuti nello stes-
so periodo, tra cui il miraco-
lo di Bolsena con il corpora-

le insanguinato da un’ostia
spezzata da un sacerdote dub-
bioso, sotto gli occhi della
corte pontificia che si trova-
va a Orvieto, convinsero Ur-
bano IV a estendere la festa a
tutta la Chiesa latina. Questa
festa però affonda le radici
nell’ultima cena di Gesù con
i discepoli, quando trasformò
il pane e il vino nel suo corpo
e nel suo sangue. Questo mi-
stero sta nel cuore stesso del-
la Chiesa, è anzi fonte e cul-
mine della sua stessa vita. È

mondo ripiegato su se stes-
so. Sono significative allora
le tradizionali processioni con
l’Eucarestia che in questo
giorno si fanno lungo le stra-
de delle città. C’è bisogno
che si veda Gesù passare nuo-
vamente sulle nostre strade
per salvare e aiutare tutti. E
si potrebbe accostare a que-
sta processione eucaristica
anche quell’altra processio-
ne quotidiana di poveri che
traversa le nostre città. An-
ch’essi sono il “Corpo di
Cristo” e traversano, tra l’in-
differenza dei più, le nostre
strade. Siamo chiamati a
meditare di più sulle parole
di un antico e coraggioso
vescovo di Costantinopoli,
Giovanni Crisostomo: “Se
volete onorare il corpo di
Cristo, non disdegnatelo
quando è ignudo. Non ono-
rate il corpo di Cristo
eucaristico con paramenti di
seta, mentre fuori delle chie-
se trascurate quest’altro Cri-
sto che è afflitto dal freddo e
dalla nudità”. Il messaggio è
chiaro: ambedue sono corpo
reale di Cristo. E Cristo non
è diviso, a meno che non lo
dividiamo noi.
Monsignor Vincenzo Paglia

L’evangelista Matteo dall’Evangeliario di Lindisfarne VIII sec.

Duccio di Buoninsegna, Ultima cena (1308-1311), Siena

fede ininterrotta della Chiesa
che nell’Eucarestia – tocchia-
mo una delle dimensioni del-
la “carnalità” del cristianesi-
mo – vi sia il “corpo” di Cri-
sto, secondo le parole pro-
nunciate da Gesù. Con questa
festa si sottolinea in modo
particolare la presenza reale

di Gesù nell’Eucarestia. E po-
tremmo aggiungere che Gesù
non è presente in qualsiasi
modo nell’Eucarestia, ma
come pane “spezzato”, ossia
come uno che continua a do-
nare la sua vita per la salvez-
za di tutti. Gesù continua a
“spezzarsi” per noi e a versa-

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

26 Agosto/1 Settembre

Monasteri
di Bulgaria

Lunedì 17 ottobre: Arrivo a Roma e sistemazione in
albergo. Pranzo bevande incluse. Pomeriggio: visita guida-
ta Roma Imperiale e giro panoramico a bordo dell’Open
bus Roma Cristiana. Ritorno in albergo cena bevande
incluse e pernottamento.
Martedì 18 ottobre: Mattina: ore 7.30 celebrazione della Santa Messa presso Basilica di San Pietro; ore 9.30
visita ai Musei Vaticani, Cappella Sistina e Basilica di San Pietro (al termine della visita, omaggio al Beato
Giovanni Paolo II presso la Cappella di San Sebastiano all’interno della basilica vaticana). Pranzo bevande
incluse. Pomeriggio: visita guidata Basilica di San Paolo Fuori le Mura e Abbazia delle Tre Fontane, Madonna
della Rivelazione. Sera: ritorno in albergo, cena e pernottamento.
Mercoledì 19 ottobre: Mattina: Udienza papale (secondo disponibilità pontificia). Pranzo in struttura
convenzionata bevande incluse. Pomeriggio libero - partenza per il rientro.
Organizzazione tecnica Opera Romana Pellegrinaggi.
Quota di partecipazione con 50 persone: 350 euro. - Quota di partecipazione con 30 persone: 360 euro.

Roma
In visita a Giovanni Paolo II

e Udienza papale
17-19 ottobre

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

San Giovanni Rotondo
e Monte S. Angelo

9-10-11 settembre 2011

Accompagnano don Luca Baraldi, don
Ivano Zanoni e don Ivan Martini. Quota
di partecipazione tutto compreso: adulti

270 euro - bimbi fino a 10 anni 250
euro

E’ richiesta la tessera Anspi (8 euro)

Informazioni e iscrizioni:
in parrocchia oppure Giovanna Mantovani

tel. 059 674178, cell. 348 1939737

Parrocchia di Fossoli – Circolo culturale “D. Vilmo Forghieri”

Pellegrinaggio
Roma e Santuario
della Madonna del

Divino Amore
2-3 luglio 2011

Il programma prevede: visita al Santuario, centro storico
di Roma con le piazze più importanti, tour Roma by night,
visita alle principali basiliche della Capitale, piazza San
Pietro e messa alle Grotte Vaticane.

Costo 175 euro tutto compreso
Iscrizioni in parrocchia (059 660622)

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

Parrocchia di Vallalta

“Sulle rive del lago
di Como… il duomo

e le sue ville”

16 e 17 luglio

in collaborazione con
Corbus Viaggi (FE)

Costo: 190 euro a persona
(bambini fino a 5 anni gratis

e per gli altri figli sconto
50%)

La quota comprende
viaggio in pullman,

sistemazione in hotel 3
stelle, servizio di pensione

completa.

Per informazioni
e prenotazioni entro l’8

luglio, rivolgersi a:
Adriana Ferrari
tel. 0535 34198
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Benedetta Bellocchio

stato il suo parroco don
Lino Galavotti a chie-
dere a Daniele

Pavarotti di intraprendere il
cammino di preparazione al
lettorato, qualche anno fa. E
sempre il sacerdote gli ha pro-
posto di proseguire gli studi
teologici verso il diaconato:
“Subito ho tergiversato – rac-
colta Daniele Pavarotti – ma
poi dopo qualche mese me
l’ha riproposto e, dopo aver
condiviso questa possibilità
con mia moglie, ho accettato.
Ho capito – chiarisce – che
quella chiamata era del Si-
gnore e che dunque non ave-
va alcun senso avere dei ti-
mori”. Proprio come Maria
nell’immagine scelta dal fu-
turo diacono come ricordo
della sua ordinazione, il qua-
dro dell’Annunciazione di
Bernardino Loschi custodito
nella chiesa di San Nicolò di
Carpi che, spiega Pavarotti
“sembra per un attimo esita-
re, non sentirsi all’altezza”.

Come è maturata la scelta
di proseguire il cammino
verso il diaconato?
Il pensiero andava alla comu-
nità di San Giuseppe: capivo
sempre di più che non lo fa-
cevo per me ma donavo qual-
cosa alla mia comunità, di cui
mi sento un frutto. Ovvia-
mente poi si è chiamati a pre-

stare servizio dove il Vesco-
vo chiede di andare: il ramo
da cui nasce il frutto, infatti, è
ben attaccato alla pianta, alla
Chiesa particolare di Carpi.

Quali sono dunque gli im-
pegni del diacono?
Come ci ha raccontato
monsignor Francesco
Lambiasi in un incontro di
preparazione, la figura del
diacono è stata riscoperta con
il Concilio e va ancora chiari-
ta e sviluppata a fondo. Il
tratto caratteristico è però
quello del servizio della cari-
tà: ritornando all’esempio di
Maria, che è il mio orizzonte
di riferimento per il ruolo che
lei ha giocato nella mia vita,
la vedo come “serva nel si-
lenzio”. Credo che il diacono
non debba presumere di fare
tante cose, ma soprattutto es-
sere così. E io vorrei vivere il
mio servizio non solo nella

luce delle celebrazioni, in cui
il diacono è una figura visibi-
le, ma anche nell’umiltà delle
azioni più quotidiane come la
catechesi, le visite agli anzia-
ni e ai malati.

Cos’ha portato questo per-
corso nella tua vita?
Sicuramente un grande arric-
chimento: grazie alla Scuola
di Formazione Teologica ho
potuto approfondire la cono-
scenza della Scrittura, studiare
la teologia, scoprendone l’im-
portanza. Un altro aspetto è
scontrarsi con i propri limiti,
cercare di comprendere come
conciliare lo studio, e poi il
servizio, con la vita familiare
che rimane fondamentale.
Quando poi ti metti nelle mani
di Dio – sembra scontato ma
anche io mi sento di ribadirlo
– pensi di avere qualcosa da
dare ma è molto più quello
che ricevi. Non c’è paragone.

Diocesi di Carpi
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Ordinazione diaconale
di

Daniele Pavarotti

per la preghiera e l'imposizione delle mani

di Elio TintiS. E. Mons.

Sabato 25 giugno 2011
ore 19,00

Carpi,
Chiesa di San Giuseppe Artigiano

«Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38)

Bernardino Loschi, (1528) - San Nicolò in CarpiAnnunciazione

Sabato 25
giugno la
parrocchia
di San Giuseppe
in festa:
monsignor Tinti
ordinerà
diacono Daniele
Pavarotti

E’

Frutto
della comunità

Le persone
della sua vita
Daniele Pavarotti, che ha da
poco festeggiato i 40 anni, è
un “sangiuseppese doc”, ma
ha trascorso la giovinezza
lontano dalla Chiesa. E’ stata
Maria a riafferrarlo in occa-
sione di un pellegrinaggio,
dove ha ricominciato a pre-
gare. Non dimentica però la

vicinanza preziosa della mo-
glie Greta Manicardi che lo
ha spronato a frequentare la
messa domenicale, fino a de-

cidere di prestare servizio,
insieme, come catechisti.
“Sentivo la responsabilità
verso i ragazzi e le loro fami-
glie – aggiunge –, non ci si
può permettere una condotta
morale o un carattere ambi-
gui rispetto a quello che si
annuncia con le parole. Que-
sto mi ha aiutato certamente a
crescere”.  Col tempo Danie-
le e Greta aprono la loro fa-
miglia, rispondendo a un’esi-
genza che avevano condiviso
già da fidanzati, e accolgono
in adozione prima Efrem (4
anni) poi, solo qualche mese
fa, Valentina che compirà un
anno a luglio: “E’ stato un
cammino difficilissimo – com-
menta Daniele – ma il Signo-
re ci ha sempre sostenuto”.
Anche il negozio di articoli
religiosi Koiné, gestito da
Greta con l’aiuto del marito,
è parte importante della loro
vita: “Lo vediamo anche come
luogo di incontro e
condivisione, ricco di oppor-
tunità anche pastorali”.
D’obbligo sono i ringrazia-
menti, conclude Daniele, alle
persone che sono state fonda-
mentali in questo cammino:
“Alla Madonna, a Greta, al
Vescovo Elio, a don Lino e a
don Douglas che in questi
anni mi hanno sempre accom-
pagnato”.

Vita della Chiesa

Andrea Franchini ammesso
fra i candidati al diaconato permanente

Vocazione familiare
Nel corso della Settimana vocazionale che si è tenuta presso la
parrocchia di San Bernardino Realino a Carpi, il 21 maggio è
stato ammesso fra i candidati al diaconato permanente An-
drea Franchini, a cui nel settembre 2008 era stato conferito
l’accolitato.
“Non sono partito – racconta Franchini - pensando già al
diaconato ma preparandomi al ministero dell’accolitato. Dopo
l’istituzione ad accolito, celebrata nella mia parrocchia tre
anni fa con il Vescovo Elio Tinti, insieme a monsignor
Douglas Regattieri abbiamo cominciato questo nuovo per-
corso”. Sposato con tre figli, Franchini è attivamente impe-
gnato nella sua parrocchia, quella appunto di San Bernardino
Realino. “Attualmente – spiega - seguo la liturgia, i ministranti e come ministro
straordinario porto la comunione ai malati visitandoli nelle case. In futuro sarò a
disposizione per tutte le necessità della parrocchia e penso di occuparmi dei ragazzi e
della catechesi nei gruppi parrocchiali”. Da sottolineare come la scelta di intraprendere
il cammino in preparazione al diaconato sia stata condivisa, così come dev’essere, da
tutta la famiglia di Franchini, e in particolare dalla moglie Rita. “In quanto sposati –
sottolinea - siamo ‘una cosa sola’, perciò anche questa vocazione che riguarda me la
viviamo a livello familiare; Rita stessa, durante la celebrazione, ha dovuto dare il suo
consenso davanti al Vescovo”.

Daniele Pavarotti è stato istituito accolito da monsignor
Elio Tinti domenica 28 novembre 2010; era presente
alla celebrazione anche monsignor Douglas Regattieri,
appena eletto Vescovo di Cesena-Sarsina.

Andrea Franchini

Daniele Pavarotti
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uole essere davvero
aperta a tutti la
Giornata di studio

regionale che si svolgerà a
Carpi presso la chiesa
museo di Sant’Ignazio,
sabato 25 giugno. Accanto
alle delegazioni provenienti
da tutte le Diocesi
dell’Emilia Romagna,
infatti, il direttore dell’Uffi-
cio liturgico diocesano don
Luca Baraldi invita a
partecipare coloro che,
impegnati nel servizio in
parrocchia o nelle associa-
zioni, desiderano approfon-
dire il rapporto fra Eucari-
stia e cammini di fede
quotidiani dei credenti e
delle comunità cristiane:
“chiunque sia interessato a
riflettere su quale sia la
fonte da cui promana e il
culmine a cui tende la vita
cristiana in questo nostro
tempo e in questa nostra
cultura, potrà trarre benefi-
cio da questo momento
formativo”, afferma infatti
il sacerdote.

“Essa guida i cristiani a pren-
dersi cura di tutti e di ciascu-
no anche dentro età e situa-
zioni di vita diverse - osserva
don Luca Baraldi direttore
dell’Ufficio Liturgico
diocesano -, a non costruire
la propria identità irrigiden-
dosi su se stessi ma invece
aprendosi all’altro e scopren-
do che l’io si dà solo in rela-
zione a un tu (o meglio a un
noi), infine a non avere la
presunzione di farsi grandi
agli occhi degli altri, invece
mettersi a servire affinché tutti
possano ‘stare al passo’ con
Dio nella storia. Queste - chia-
risce - sono le urgenze per
trasmettere nell’oggi qualco-
sa, cioè la centralità dell’Eu-
caristia nell’esistenza quoti-
diana del credente e delle co-
munità, che non è solo una

tradizione bensì il cuore di
ciò che la Chiesa da sempre è
e vive e che oggi corre il
rischio di perdere o, peggio,
di dare per scontato”.
L’iniziativa costituisce dun-
que un primo passo sui temi
del XXV Congresso
eucaristico nazionale in pro-
gramma ad Ancona il prossi-
mo settembre e permetterà di
osservare l’Eucaristia da tre
angolazioni dif-
ferenti; innan-
zi tutto dentro
al cammino di
identificazione
di sé, senza
dubbio com-
plesso e artico-
lato; sarà poi
analizzata in
quanto fonte e
culmine di una
rinnovata responsabilità fra
le generazioni; da ultimo, sarà
vista come possibile “fermen-
to” di una santità popolare.
“Riprendendo anche gli orien-
tamenti dei Vescovi italiani -

te del Comitato per i Con-
gressi eucaristici nazionali,
che sarà presente alla Gior-
nata carpigiana per tirare le
fila dei vari interventi. “Cre-
do che sia il nostro caso - ha
proseguito -. Un viaggio, o
meglio un pellegrinaggio verso
il Congresso eucaristico è già
in partenza”, ma occorre “ave-
re mente e cuore proiettati al
ritorno”, alla vita quotidiana
delle comunità.
“Il Congresso - ha aggiunto -
è come una sosta per mettere
la Chiesa di fronte al Mistero
che la genera e in tal modo
riprendere slancio per la sua
missione”. “L’obiettivo non
sarà tanto l’avvio di una nuo-
va pastorale, ma la crescita e
la condivisione di una nuova
spiritualità presso le figure
dei cristiani di oggi nella loro
vita quotidiana. Questa è la
sfida che abbiamo di fronte:
lo stile di vita nuovo di noi
credenti - ha concluso - deve
trasparire in tutta la sua bel-
lezza e piena umanità”.

Questa è la sfida che
abbiamo di fronte: lo
stile di vita nuovo di

noi credenti deve
trasparire in tutta la
sua bellezza e piena

umanità

Giornata di studio in preparazione
al Congresso Eucaristico Nazionale

promossa dalla Commissione Liturgica Regionale

Eucaristia e cammini
di fede oggi

Sabato 25 giugno 2011
Carpi, Museo diocesano-Chiesa di S. Ignazio di Loyola

Corso M. Fanti

• A partire dalle ore 9.00 accoglienza ed iscrizioni
• Ore 9.30: Preghiera iniziale presieduta da S.E.R. mons Elio

Tinti, Vescovo di Carpi.
• Ore 9.45: Saluto ed introduzione di monsignor Adriano

Caprioli, presidente della Commissione Liturgica Regiona-
le e del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali

• Ore 10.00: L’EUCARISTIA NEL DIFFICILE CAMMINO
DI IDENTIFICAZIONE DI SÉ. Relatore: monsignor Fran-
co Giulio Brambilla, Vescovo ausiliare e preside della
Facoltà Teologica di Milano

• Ore 10.40: L’EUCARISTIA: FONTE E CULMINE DI
UNA RINNOVATA RESPONSABILITÀ FRA GENERA-
ZIONI. Relatore: professor Marco Vergottini, docente alla
Facoltà Teologica di Milano e membro del Comitato per i
Congressi Eucaristici Nazionali

• Ore 11.20: Coffee break
• Ore 11.30: Laboratori tematici di gruppo
• Ore 13.00: Pranzo
• Ore 15.00: L’EUCARISTIA: FERMENTO DI UNA SAN-

TITÀ POPOLARE. Relatore: monsignor Ermenegildo
Manicardi, Rettore Almo collegio Capranica (Roma) e
membro del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali

• Ore 16.00: Presentazione delle riflessioni dei laboratori e
dibattito con i Relatori.

• Ore 17.00: Conclusioni a cura di monsignor Adriano Ca-
prioli.

Per informazioni e iscrizioni:
Curia vescovile, c.so M. Fanti 13 41012, Carpi (Modena)
Telefono: 059 686048 e-mail:
ufficioliturgicocarpi@gmail.com
Costo della giornata, incluso del pranzo: euro 20.

La Giornata rientra anche nel percorso formativo dei
ministri straordinari dell’Eucaristia, i quali sono

dunque caldamente invitati a partecipare.

GIORNATA DI STUDIO 
in preparazione 
al Congresso Eucaristico Nazionale
promossa dalla 
Commissione Liturgica Regionale

precisa don Baraldi -, i sotto-
titoli cercano di restringere
l’ambito della riflessione a
temi rilevanti che possano
mettere un po’ in crisi alcune
supposte sicurezze o presun-
te acquisizioni, per rimetter-
ci in un atteggiamento di ri-
cerca, in vista del Congresso
eucaristico stesso ma soprat-
tutto dei prossimi, importanti
anni pastorali”.

E proprio lu-
nedì scorso 20
giugno, nel
c a p o l u o g o
marchigiano,
si è conclusa
la prima ses-
sione di lavori
dei 220 dele-
gati diocesani
a questo gran-
de evento ec-

clesiale. “I viaggi non si co-
minciano nemmeno se non ci
sono già in partenza degli amici
a cui raccontare il viaggio di
ritorno”, ha detto monsignor
Adriano Caprioli, presiden-

Vita della Chiesa

V

Una
Giornata
per tutti

Le Chiese dell’Emilia
Romagna a Carpi
per riscoprire
ed approfondire
il valore
dell’Eucaristia nella
vita quotidiana

ontinua dalla primaC

Beato Giovanni Paolo II
Il ringraziamento della Chiesa di Carpi

Secondo quanto stabilito dal vescovo Elio Tinti,
nel corso della celebrazione eucaristica della
Solennità del Corpus Domini di giovedì 23 giugno,
la Chiesa di Carpi esprimerà nella preghiera, nella
lode e nell’adorazione dell’Eucaristia il ringrazia-
mento al Signore per il dono della Beatificazione
di Papa Giovanni Paolo II. I testi della processione
eucaristica saranno tratti da meditazioni e discorsi
di papa Wojtyla sull’Eucaristia e verrà distribuito
un ricordo con la preghiera di intercessione del
nuovo beato.

Chiesa
dell’Adorazione
Carpi
In preparazione al Con-
gresso Eucaristico Na-
zionale di Ancona (3-11
settembre 2011), presso
la chiesa dell’Adorazio-
ne a Carpi domenica 3
luglio alle ore 16 Adora-
zione eucaristica con Ro-
sario e Vespri; segue, alle
ore 17, la Messa
vespertina.

Gmg 2011
Il mandato ai partecipanti
della Diocesi

Giovedì 23 giugno sarà con-
ferito il mandato ai parteci-
panti alla XXVI Giornata
Mondiale della Gioventù. Alle
ore 18  il ritrovo presso l’ora-
torio cittadino Eden per un
momento di confronto. Segui-
ranno la cena insieme e, alle
ore 20.30, la partecipazione
alla celebrazione del Corpus
Domini in Cattedrale.
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Nel 2010, la Chiesa italiana è
rimasta al secondo posto
(come avviene già da qual-
che anno) nella graduatoria
mondiale tra i Paesi donatori,
subito dopo gli Stati Uniti
d’America. A fornire questo
dato è monsignor Tullio Poli,
direttore dell’Ufficio Obolo
di San Pietro, in vista della
Giornata per la Carità del Papa
che si celebra il 26 giugno in
tutte le diocesi italiane. I dati
sull’Obolo – come avviene
ogni anno – verranno sotto-
posti al Consiglio dei cardi-
nali per lo studio dei proble-
mi organizzativi ed econo-
mici della Santa Sede vener-
dì 1° luglio, prima di essere
divulgati ufficialmente. “Mol-
to confortante e positiva –
commenta monsignor Poli –
la risposta dei settimanali
diocesani all’opera di
sensibilizzazione sulla Gior-
nata che ogni anno portiamo
avanti con il nostro Ufficio:
anche quest’anno l’adesione
è stata alta, a conferma della
grande sollecitudine della
Chiesa italiana per le attività
caritative del Santo Padre”.

Formazione in Amazzonia
Tra le realizzazioni rese pos-
sibili dai contributi giunti al-
l’Ufficio Obolo di San Pietro
per il 2010, monsignor Poli
segnala “il grande aiuto dato
alle Chiese dell’Amazzonia

per la formazione dei sacerdo-
ti, dei seminaristi e degli ani-
matori laici”. Tema, questo,
molto presente nel magistero
di Benedetto XVI, che a più
riprese torna sull’“emergenza
educativa”, e scelto anche dai
vescovi italiani come argomento
portante degli Orientamenti
della Cei per il decennio. In
particolare, grazie al contribu-
to dell’Obolo si sono finanzia-
ti corsi di studio e iniziative
pastorali utilizzate dalle dio-
cesi dell’Amazzonia tramite la
Conferenza episcopale brasi-

liana. Quella a favore
dell’Amazzonia – spiega
monsignor Poli – “è un’opera
di largo respiro, cominciata già
da qualche tempo e che conti-
nuerà con una certa continuità
nei prossimi anni”. Continua-
no ad essere erogate, inoltre,
borse di studio per studenti di
tutto il mondo. Sempre grazie
ai proventi dell’Obolo, nel corso
del 2010 si sono potuti stanzia-
re aiuti per i terremotati di Haiti,
del Cile, dell’Indonesia e del
Giappone.

Culto spirituale
La locandina curata, come ne-
gli anni precedenti, da “Avve-
nire” e che sarà diffusa nelle
parrocchie – sottolinea
monsignor Poli - mette in evi-
denza, in particolare, l’aspetto
“spirituale” dell’offerta. Vie-
ne subito alla mente il concetto
di “culto spirituale” espresso
da San Paolo nella lettera ai
Romani e poi ripreso e svilup-
pato nella seconda lettera ai
Corinzi. “Il culto spirituale –
osserva monsignor Poli – è un
culto che si fa con la vita, e del

gli Atti degli Apostoli, la pra-
tica di sostenere materialmente
coloro che hanno la missione
di annunciare il Vangelo, per-
ché possano impegnarsi inte-
ramente nel loro ministero
prendendosi anche cura dei
più bisognosi (cfr At 4,34;
11,29). Si chiama “Obolo di
San Pietro” l’aiuto economi-
co che i fedeli offrono al San-
to Padre, come segno di ade-
sione alla sollecitudine del
successore di Pietro per le
molteplici necessità della
Chiesa universale e per le
opere di carità in favore dei
più bisognosi. Le offerte dei
fedeli al Papa sono destinate
alle opere ecclesiali, alle ini-
ziative umanitarie e di pro-
mozione sociale, come anche
al sostentamento delle attivi-
tà della Santa Sede. Il Ponte-
fice, come pastore di tutta la
Chiesa, si preoccupa anche
delle necessità materiali di
diocesi povere, istituti reli-
giosi e fedeli in gravi diffi-
coltà: tra i destinatari degli
aiuti figurano infatti poveri,
bambini, anziani, emarginati,
vittime di guerre e disastri
naturali, senza contare gli aiuti
particolari a vescovi o dioce-
si in situazione di necessità,
nell’ambito ad esempio del-
l’educazione cattolica, ma an-
che dell’assistenza a profu-
ghi e migranti.

A cura di M. Michela Nicolais

incontro ecumenico di
preghiera che, da qual-
che anno, si svolge in

diocesi nel mese di giugno,
si terrà quest’anno nella chiesa
di san Michele Arcangelo a
Novi di Modena, domenica
26 giugno 2011 alle ore 15,30.
Il gruppo organizzatore si è
riunito nei giorni scorsi nella
canonica novese con il par-
roco don Ivano Zanoni. Era
presente anche il giovane sa-
cerdote ortodosso moldavo
padre Simion Moraru, as-
sistente della comunità che
si riunisce a Mirandola.

All’incontro parteciperanno
anche il pastore protestante
Giacomo Casolari della
Chiesa Evangelica della Ri-
conciliazione in Bologna.
È molto attesa anche la pre-
senza del ghanese Dom
Agostino dei Monaci Bene-
dettini Olivetani di Santo Ste-
fano in Bologna. La comuni-
tà ghanese, che ha costante-
mente partecipato agli incontri
ecumenici, avrà così l’oppor-
tunità di incontrare un sacer-
dote cattolico connazionale.
La preghiera sarà incentrata
sul tema dell’accoglienza che

Dio offre a tutti i popoli nella
Sua casa di preghiera. Il te-
sto di riferimento è un passo
del profeta Isaia (56, 6-7):
“Gli stranieri, che hanno ade-
rito al Signore per servirlo e
per amare il nome del Signo-
re, e per essere suoi servi,
quanti restano fermi nella mia
alleanza, li condurrò sul mio
monte santo e li colmerò di
gioia nella mia casa di pre-
ghiera”.
Questo testo fu citato da Gesù
nel momento in cui compì il
sorprendente gesto di scac-
ciare dal Cortile dei Gentili,

posto all’ingresso del tem-
pio di Salomone, i mercanti e
i cambiavalute che avevano
colpevolmente usurpato lo
spazio riservato alla preghiera
dei non ebrei (Mc 11,17).
Benedetto XVI, nel Messag-
gio al ‘Cortile dei Gentili’ svol-
tosi a Parigi il 25 marzo 2011,
ha affermato: “Una delle
ragion d’essere di questo Cor-
tile dei Gentili è quella di ope-
rare a favore di questa fraternità
al di là delle convinzioni, ma
senza negarne le differenze.
E, ancor più profondamente,
riconoscendo che solo Dio, in

Cristo, ci libera interiormen-
te e ci dona la possibilità di
incontrarci davvero come fra-
telli. Il primo degli atteggia-
menti da assumere o delle
azioni che potete compiere
insieme è rispettare, aiutare
ed amare ogni essere umano,
poiché esso è una creatura di
Dio e in un certo modo la
strada che conduce a Lui.
Portando avanti ciò che vive-
te questa sera, contribuite ad
abbattere le barriere della pa-
ura dell’altro, dello straniero,
di colui che non vi assomi-
glia, paura che spesso nasce

Il 26 giugno la Giornata
per la carità del Papa

Obolo di San Pietro,
un’opera generosa

Vita della Chiesa

L’

Casa di preghiera
per tutti i popoli

A Novi il tradizionale incontro ecumenico di preghiera

dall’ignoranza reciproca, dallo
scetticismo o dall’indifferen-
za”.
Non sapremmo trovare pa-
role più belle per spiegare il
senso dell’incontro che si ce-
lebrerà domenica 26 giugno
a Novi. Al termine della pre-
ghiera sarà offerto a tutti un
momento di convivialità, nel
quale ciascuno è chiamato,
tra un pasticcino e l’altro, ad
aprirsi a questo ‘segno dei
tempi’ che sono le odierne
società multietniche.

R.C.

Intervengono:

P. Simion Moraru – Sacerdote Parrocchia Ortodossa di S. Demetrio - Mirandola

P. Giacomo Casolari - Chiesa Evangelica della Riconciliazione - Bologna

Dom Agostino - Monaco Benedettino Olivetano Ghanese – Bologna

Don Carlo Gasperi – Assistente Azione Cattolica – Diocesi di Carpi

Via Achille Grandi 42 - ore 15,30  

Novi di Modenaovi di Modenavi di Modenai di Modena di Modenadi Modenai Modena ModenaModenaodenadenaenanaa 
 

NCONTRO CUMENICO DI REGHIERA
tra cristiani 

(IS 56, 7) 

Seguirà un momento di incontro e convivialità                              

Novi di Modenaovi di Modenavi di Modenai di Modena di Modenadi Modenai Modena ModenaModenaodenadenaenanaa 

(IS 56, 7) 

 

Seguirà un momento di incontro e convivialità    Seguirà un momento di incontro e convivialità                                                        
_________________________________________________________________________________________ 

Azione Cattolica – Caritas - Chiesa Ortodossa - Commissione per l'ecumenismo e il dialogo – 
Comunità Evangelica Ghanese – Comunità Ucraina - Rinnovamento nello Spirito  

Giotto: Cacciata dei mercanti dal tempio.  Padova, Cappella degli Scrovegni

quale fa parte anche l’offerta
del cristiano, che è espressione
di vera e autentica carità. Tan-
te volte, invece, quando si par-
la di offerta come ‘opera gene-
rosa’, ci si ferma solo all’aspetto
materiale, trascurando l’aspetto
spirituale”.

Pratica antica
L’Obolo di San Pietro è una
pratica antica quanto la Chie-
sa, come testimonia l’attività
delle comunità cristiane delle
origini: nasce con lo stesso cri-
stianesimo, si legge infatti ne-



Generosità
senza confini
“Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare”

(Rm 12,2)

Domenica
26 Giugno 2011
Giornata
per la Carità
del Papa

In collaborazione con

Obolo di San Pietro
Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana

L’indifferenza moltiplica la povertà, acuisce l’ingiustizia, soffoca la speranza. Non alimentiamola. 
Aiutiamo il Santo Padre a soccorrere i poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra. 

Vittime della guerra e dei disastri naturali, chiese in difficoltà, popoli dimenticati. 
Ascolta la voce di chi soffre.

Domenica 26 giugno, nella tua chiesa, dai il tuo contributo per un impegno davvero speciale.
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lare l’area a tutti i costi, rite-
niamo che se una cosa non ha
funzionato occorra prender-
ne atto. Almeno, è così che
fanno in tanti altri comuni,
non vediamo perché qui non
sia così. Tra l’altro, Soliera è
coperta da Famila, Conad,
Coop e a due passi, a Limidi,
è in fase di ultimazione un
nuovo Conad. Ci sembra possa
bastare”. E, probabilmente,
avanzare.
Nessun giro di parole, come è
sincera l’ammissione del buon
rapporto (almeno finora) con
i sindaci dell’Unione, “ognu-
no ha il proprio ruolo – dice
saggiamente Vecchi -, e ogni
tema ha il suo svolgimento”.
Quando la parola la prende
Claudio Furini, la sostanza
non cambia. Anzi, il direttore
generale di Confcommercio
invita “gli amministratori
pubblici a ricordare che non è
detto debbano accontentare i
privati che non sanno come
riqualificare un’area; che il
commercio langue, langue, e
ancora langue; che andrebbe
ascoltata con maggior atten-
zione la voce univoca delle
associazioni che garantisco-
no una presenza, sociale e
culturale oltre che commer-
ciale, nei centri storici e non
solo. Senza negozi – ribadi-
sce Furini – i centri si spopo-
lano, è un fatto. Il rischio non
riguarda solo i nostri associa-
ti, se chiudono loro, dopo poco
chiude anche il centro”. E
buonanotte.

Annalisa Bonaretti

naugurata il 21 giugno,
la nuova sede solierese
del sistema Confcom-

mercio-Fam completa la rap-
presentanza delle imprese
delle Terre d’Argine.
”Anche alla recente assem-
blea abbiamo rimarcato il ter-
ritorio come valore di fondo
della presenza associativa –
osserva Giorgio Vecchi
vicepresidente provinciale
Confcommercio e presidente
della Zona di Carpi, Novi e
Soliera -, con questa nuova
sede traduciamo il principio
in pratica tangibile”.
Vecchi ha affidato la gestio-
ne della sede al direttore di
Zona Massimo Fontanarosa
che a sua volta si avvale della
presenza di Paola Faraguti,
Matteo Mussati e Michael
Cavaletti. Un team che, ap-
poggiato anche da Bruna
Lami imprenditrice  solierese
associata e vicepresidente
provinciale Confcommercio,
assicura alle aziende ogni or-
dine di servizio, dalla conta-
bilità, alle paghe, alla forma-
zione, alla sicurezza. 
”L’obiettivo di Zona – sotto-
linea Vecchi - è di completa-
re la rappresentanza delle
imprese che operano nei co-
muni delle Terre d’Argine:
Carpi, Novi, Soliera e
Campogalliano dove aprire-

mo presto una nostra sede. È
poi chiaro che essere vicini
alle aziende di Bastiglia
Bomporto e Ravarino signi-
fica dare loro
l’opportunità di valutare quan-
to possa essere positivo ri-
volgersi alla nostra struttura.
Credo – prosegue il presiden-
te di Zona - di poter esprime-
re grande soddisfazione per
come, in controtendenza con
la crisi economica,
Confcommercio-Fam riesca
ad investire per rispondere
sempre meglio alle imprese,
le cui esigenze, mai come ora,
hanno bisogno di risposte ade-
guate.   
Vecchi ammette le difficoltà
del territorio, qui come altro-
ve la crisi morde, ma anche
per questo si fa più urgente
dare un segnale ai soci e, per-
ché no, al distretto. Lo slogan
“Dove c’è commercio c’è vita”
non è solo uno spot, ma una

filosofia associativa ben ra-
dicata. La vita dei centri sto-
rici dipende in larga parte dalla
presenza o meno dei negozi
e, che lo vogliano o no, gli
amministratori devono fare i
conti con questo dato. Non
sono gli ipermercati a garan-
tire la sicurezza sul territorio
anche se le influenze che eser-
citano loro e i potentati di
turno sono evidenti.
Alla conferenza stampa di
presentazione della nuova sede
solierese che annovera già un
centinaio di associati, non si
poteva non parlare della si-
tuazione all’Appalto di
Soliera, area ex Sicem. “Con-
tinuano gli incontri tra le as-
sociazioni di categoria che
hanno assunto una posizione
unitaria e i politici provincia-
li e comunali. La nostra posi-
zione non cambia, chiediamo
una moratoria di almeno tre
anni anche alla luce del con-
sistente calo dei consumi.
Inoltre – prosegue Vecchi –
vorrei si parlasse di più del
problema viabilità. Già la via-
bilità dell’area è al collasso,
non oso pensare a cosa po-
trebbe succedere al traffico
se venisse appesantito dalle
auto dei clienti e soprattutto
dai mezzi pesanti che riforni-
scono di merce. Queste cose,
oltre all’opportunità di una
ulteriore grande superficie
alimentare, dovrebbero far
riflettere le istituzioni in modo
molto, ma molto serio. Han-
no una grande responsabilità.
Non è loro compito far decol-

Confcommercio apre a Soliera e fa il punto sulla situazione
del settore e di una politica sbilanciata

Fatti, non parole
La raccomandazione di Cestari
“Attenzione alle richieste di pagamenti”

Ancora una volta le imprese devono prestare molta attenzione
alle richieste di pagamento non dovute per fantomatici elenchi
di imprese o repertori commerciali, richieste che periodicamen-
te vengono recapitate a domicilio cercando di forzare la buona
fede degli interessati.
L’ultimo in ordine di tempo segnalato ai nostri uffici è il
Registro del mercato nazionale - rilevazione dei dati commer-
ciali – dove con il pretesto di una verifica in corso sui dati
aziendali si vincola l’azienda ad inserzioni pubblicitarie sul
Registro in oggetto per ben tre anni a fronte di una pagamento
pari a 1.271 euro (naturalmente  tutto scritto in calce alla
proposta di ordine ed in carattere non certo evidente).
“Nel denunciare ancora una volta questo malcostume che non
cessa di infastidire le imprese in attività, si invitano le aziende
associate a fare controllare presso i nostri uffici tutte le richieste
di pagamento, anche le più fantasiose, che dovessero essere
recapitate al domicilio aziendale” è l’invito del segretario Lapam
della Zona di Carpi, Stefano Cestari.

I

Info: Confcommercio Imprese per l’Italia - Famiglia
Artigiana Modenese - Sede di
Soliera, via Matteotti, 20; Tel. 059 7364151; Fax 059
7364 150; e-mail soliera@confcommerciomodena.it

Voglia 
  di  Shopping?

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

MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

Prioritaria la lotta all’abusivismo
Nasce il gruppo giardinieri in Lapam

Un nuovo gruppo di mestiere all’interno di Lapam, in questo caso
si tratta dei giardinieri che aderiscono ad Agrimprese, la ‘costola’
di Lapam legata al mondo dell’agricoltura. Sono una ventina i
fondatori di questo gruppo che riguarda l’attività imprenditoriale
di giardiniere, ovvero aziende che ideano, allestiscono, arredano
e curano il verde, sia pubblico che privato. Si tratta di un settore
complesso, di confine  fra agricoltura, attività edilizia ed
impiantistica.  “Fino ad ora il comparto è stato carente di un’orga-
nizzazione propria – spiega Augusto Garutti, eletto presidente
del gruppo - mentre il lavoro di chi ne fa parte è insidiato da molti
che si improvvisano, considerando il fare giardini e il curarli alla
stregua di una attività residuale. Troppi fanno questo in modo
abusivo, come secondo lavoro o da pensionati, senza rientrare
nelle regole ed evadendo il fisco. Si configura, con tutta evidenza,
una concorrenza sleale che va combattuta. Un altro tema impor-
tante e attuale – conclude Garutti – è legato allo smaltimento delle
potature: parleremo con Hera, Aimag e Geovest perchè non è
possibile che tutti siamo costretti a smaltire nel centro di Fossoli.
Nelle isole ecologiche possono andare solo i privati, ma come
aziende di giardinaggio chiediamo di poter dire la nostra”.
In Lapam Confartigianato, come detto, il nucleo ha aderito per
affinità, ad Agrimprese. Oltre a Garutti fanno parte del consiglio
il vice presidente Andrea Righi, Andrea Gibertoni, Giorgio
Ganzerli e Luca Benassi.

Massimo Fontanarosa, Claudio Furini, Giorgio Vecchi
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Annalisa Bonaretti

bene non fa rumore,
dice un vecchio ada-
gio, eppure se si sta in
silenzio e si tengono le

orecchie - e il cuore - ben
aperti, ci si accorge che il
bene fa rumore, eccome se lo
fa. E quel bene che fa rumore
lo abbiamo sentito durante il
Gran Gala dell’Amo, la cena
di solidarietà che si è svolta il
16 giugno a Villa Ascari,
messa generosamente a di-
sposizione dai proprietari
Giulio e Lidia Ascari.
Numerosi come sempre i par-
tecipanti, tra cui le autorità,
più nella veste di amici che
altro. E don Claudio Pontiroli
che, omai come tradizione,
ha aperto la serata con una
divertente barzelletta.

I protagonisti
Tre i momenti salienti: la con-
segna dell’Amo d’oro, il ri-
conoscimento che va a chi,
esterno, sostiene l’associazio-
ne e le sue varie attività. Que-
st’anno è stato assegnato a
Daniele Grandi, Ciro
Cozzuto, Sabrina Migliano
e a Carlo Sivori.
Il presidente di Amo, Fabri-
zio Artioli, nel consegnare
l’Amo d’oro, ha spiegato le
motivazioni. “Daniele e Ciro,
da quando hanno collaborato
insieme alle pazienti per rea-
lizzare la sfilata di moda, non
ci hanno più lasciato, anzi, i
due amici hanno coinvolto
Sabrina. Insieme abbiamo
lavorato al calendario, poi
hanno proposto e gestito con
le pazienti i gruppi per la re-
alizzazione di gioielli e di borse
dando libertà e impulso alla
creatività e alla voglia di fare.
Anche Carlo è un amico, da
anni è vicino ad Amo con
semplicità e umiltà con i suoi
lavori di tinteggiatore, sem-
pre pronto a rispondere con
un sì ogni volta che lo chia-
miamo”.
La serata si è conclusa con un
momento intenso, poesie, tre
brani di prosa e musica; tema,
l’amore declinato in varie
accezioni.
Elisa Pellacani, soprano, ac-
compagnata alle tastiere da
Lorena Oliva, ha contribui-
to a dare importanza al senso
protagonista della serata, l’udi-
to. Ich liebe dich di Beethoven,
Le nozze di Figaro di Mozart,
La gazza ladra di Rossini
hanno separato i tre momenti
letterari.
Luciana Tosi, poetessa

Al Gran Gala dell’Amo premiate le eccellenze che lavorano in
silenzio. La consapevolezza della giuria che, con questa scelta, ha
voluto ribadire la bontà e la forza della nostra sanità

Persone di qualità

ha saputo in anticipo ma tutti,
con un “garbato tranello”, sono
stati invitati al Gran Gala.
Una giuria “birichina” for-
mata, oltre che da Manuela
Lorenzetti, da Carla
Gasparini, già imprenditrice
e presidente del Lions Club
Alberto Pio di cui era socia
Donata Testi, Deanna Ori,
responsabile amministrativa
di Multiradio e famigliare di
una persona malata, Tiziano
Cadioli, medico di Medicina
generale, Stefano Cappelli,
direttore dell’Unità operati-
va di Cardiologia del
Ramazzini e chi scrive, mem-
bro del consiglio direttivo di
Amo.
Un’altra novità ha contrasse-
gnato questa giuria e l’edi-
zione 2011 del Premio, infat-
ti per la prima volta c’è stata
una menzione speciale,
destinatario il Vescovo Elio
Tinti. Motivazione principa-
le, l’impegno con cui ha trat-
tato le questioni inerenti la
salute, l’essersi speso in pri-
ma persona in varie occasio-
ni, pubblicamente e privata-
mente. E il sorriso che non è
mai sbiadito sul suo volto
nemmeno in questi ultimi anni
contrassegnati dalla malattia.
E il fatto che il 14 agosto,
giorno del suo 75° complean-
no, dovrà presentare, come
tutti i vescovi raggiunto que-
sto limite d’età, le dimissio-
ni. Che, ci auguriamo tutti,
non vengano accolte, ma se
così sarà, la giuria, anche in

rappresentanza di vari mondi
della città, ha voluto dedicar-
gli questo premio che indica
la stima e l’affetto dei
carpigiani nei suoi confronti.

La menzione
Anche la menzione d’onore
aveva una peculiarità, infatti
è andata a Vilma Culpo e ad
Angela Righi, ma non è stato

un ex aequo essendo state pre-
sentate con un’unica candi-
datura.
Vilma è la caposala del servi-
zio infermieristico domiciliare
del Distretto di Carpi, Ange-
la è la caposala del servizio
infermieristico della Medici-
na oncologica del Ramazzini.
Hanno in comune un’ottima
professionalità tecnico-
organizzativa acquisita attra-
verso la formazione continua
e l’esperienza sul campo,
maturate in svariati anni di
lavoro; una forte motivazio-
ne etica nello svolgimento del
loro lavoro che dimostrano di
concepire come autentico ser-
vizio verso i bisogni sanitari,
sociali e umani del paziente;
una grande capacità di coin-
volgere e lasciarsi coinvol-
gere dal proprio personale
infermieristico condividendo-
ne le difficoltà, le preoccupa-
zioni, le aspirazioni, i suc-

cessi nel lavoro quotidiano
accanto al paziente; un’ele-
vata propensione all’ascolto
verso le esigenze del perso-
nale medico, infermieristico
e, primo per ordine di impor-
tanza, del paziente e della sua
famiglia. A tutto ciò si ag-
giunge lo svolgimento di un
percorso formativo comune e
continuo a partire dal 2005.
Culpo e Righi hanno lavorato
affinché per il paziente il pas-
saggio estremamente delica-
to da ospedale a territorio,
che poi significa dal reparto a
casa, venisse accompagnato
da professionalità e sensibili-
tà. Vilma e Angela hanno la-
vorato per integrare le due
équipes infermieristiche e per
individuare percorsi assisten-
ziali condivisi allo scopo di
evitare ulteriori stress al ma-
lato, già così duramente col-
pito. Quanto portato avanti
da Vilma Culpo e Angela Righi
è unico all’interno dell’Azien-
da Usl. Insieme hanno saputo
aggiungere valore a valore.
Tra i valori aggiunti più evi-
denti l’aver saputo creare,
insieme ai loro infermieri,
progetti di modernizzazione,
integrazione, verifica nono-
stante l’impegno sempre più
elevato richiesto dalle attivi-
tà routinarie quotidiane e il
numero crescente dei pazien-
ti. Le limitazioni economi-
che, le conseguenti carenti
risorse di personale non han-
no fatto perdere loro la fidu-
cia di farcela. Non si sono
fatte prendere dalla fatica e
dallo scoraggiamento perché
in loro prevale sempre la vo-
lontà di accompagnare la per-
sona nel suo percorso di ma-
lattia.
Con questa scelta, la giuria
del Premio “Donata Testi” ha
voluto indicare una strada:
illuminare le eccellenze della

dialettale di grande intensità
e verve, ha letto due sue poe-
sie, lo stesso ha fatto
Giampaolo Papi, apprezza-
to responsabile dell’Endo-
crinologia ma scrittore e poe-
ta – e piuttosto bravo – per
passione.  L’attrice Cecila Di
Donato, figlia di Carlo, il
direttore dell’Unità operati-
va di Medicina, ha letto un
brano drammatico e spassoso
insieme, Brilli come una luc-
ciola, tratto da Libere di vive-
re, il volume a cura di Maria
Grazia Russomanno, respon-
sabile di Psico-Oncologia, e
Montagne, un brano tratto da
Note, appunti di vita di Carlo
Carapezzi. La serata si è con-
clusa ricordando il 150° del-
l’Unità d’Italia e per celebra-
re questo importante anniver-
sario, è stato scelto Il giura-
mento della Giovane Italia
letto da Cecilia Di Donato.

Le novità
Momento clou della serata, il
Premio “Donata Testi” alla
nona edizione.
Quest’anno, varie peculiari-
tà: per la prima volta un vin-
citore della menzione d’ono-
re era in giuria, si tratta di
Manuela Lorenzetti, già vi-
cedirettore del Distretto di
Carpi; oltre a ciò, per la prima
volta nessuno dei premiati lo

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

E’ possibile prevenire 3 ictus su 4
causati dalla fibrillazione atriale
controllando la pressione arteriosa.
Disponibile in farmacia il primo
misuratore di pressione con
rilevazione della fibrillazione atriale
e tecnologia MAM , testato clinica-
mente per la gravidanza
ed in pazienti diabetici.
La tecnologia MAM ef-
fettua automaticamente
3 misurazioni valide consecutive,
riducendo possibili errori ed aumen-
tando l’affidabilità della rilevazione.

Il

I vincitori

Dal 2003 sono stati
premiati Meri Leporati,
Annamaria Marzi,
Antonio Pippo Prandi,
Graziella Bergamaschi,
Carlo Carapezzi, don Ivo
Silingardi, suor Angela
Bertelli e Luciano
Lanzoni, Adel Bezer.
Dal 2006 le menzioni
d’onore sono state
assegnate ad Armando
Violi, Carlo Petzcoller,
Avo, Isa Bertolini,
Manuela Lorenzetti e don
Massimo Dotti.

Foto Roberto Pagliani

Vilma Culpo, Maurizio Negri, Angela Righi

Stefano Cappelli

Maurizio Negri
Vilma Culpo, Angela Righi
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nostra sanità troppo speso con-
finate in un cono d’ombra.

Il premio
A Culpo e Righi una targa
d’argento come al Vescovo,
che per motivi di salute non
era presente, dunque la rice-
verà in questi giorni dalla giu-
ria che si recherà in Vescovado
per consegnargliela.
Il premio, che consiste in una
targa in argento e cinquemila
euro donati dall’associazio-
ne Per Lei, dedicata a Rosanna
Bulgarelli, è andato a Mau-
rizio Negri, coordinatore del-
l’attività di microchirurgia del-
l’orecchio sia nel bambino

che nell’adulto e responsabi-
le coordinamento, selezione,
implantologia e rieducazione
dei sordi profondi e di chi è
affetto da ipoacusia severa
presso l’Unità operativa di
Otorinolaringoiatria del
Ramazzini. Insomma, è
l’esperto in impianti cocleari
con liste d’attesa di sei anni e
più. Tra l’altro, a inizio 2011
ha operato un bambino di ap-
pena tre anni proveniente da
un’altra regione che soffriva
della terribile sindrome
Charge, acronimo formato
dalle iniziali delle patologie
che caratterizzano questi pa-
zienti: difetti alla vista, mal-
formazione al cuore, proble-

mi al naso, ritardo della cre-
scita, malformazione dei ge-
nitali e delle orecchie. Resti-
tuire l’udito a un bambino in
simili condizioni non è l’ope-
ra pietosa di un medico, ma è
offrirgli l’opportunità di una

vita in cui possa esprimersi,
evitandogli così l’isolamento
più totale. Nel mondo, appe-
na tre interventi di questo tipo,
di cui uno a Carpi. Già solo
questo sarebbe bastato a Ne-
gri per vincere il Premio “Do-
nata Testi”; a ciò si aggiunge
la sua riservatezza, la sua
umiltà, la disponibilità e la
tranquillità che lo
contraddistinguono e  che fan-
no di lui un unicum. Mauri-
zio Negri preferisce la sala
operatoria alla platea e quan-
do, suo malgrado, è stato ne-
cessario salire sul palco per
ricevere il premio, ha dimo-
strato tutto il suo garbo e un
temperamento secondario che

si scalda solo davanti ai ma-
lati, alle loro necessità e alle
ingiustizie che sono costretti
a subire, come quelle liste
d’attesa inaccettabili.
“Il cuore è una fucina d’in-
tenti – ha osservato Stefano
Cappelli premiandolo -, ma il
cuore ne vuole udire i conte-
nuti, come dire serve orec-
chio per ascoltare il cuore”.
Segnale favorevole, a con-
ferma che la giuria ha centra-
to il premiato 2011, la nascita
dell’associazione Asiic, Af-
frontiamo la Sordità Insieme
Impianti Cocleari, presiedu-
ta da Domenico Pinto, pre-
sente al Gran Gala, uno degli
impiantati di Negri.

Il bene non fa rumore, diceva-
mo all’inizio, ma chi l’ha det-
to ha sbagliato. Il bene lo si
sente, e non solo con l’udito.
Allena l’orecchio, ti accorge-
rai che di bene ce n’è ancora
tanto, ovunque, basta non far-
si distogliere dai rumori che
hanno imbarbarito questa so-
cietà. Che ha bisogno di silen-
zio per reimparare a ricono-
scere il suono di quel bene che
non fa rumore, ma che esiste,
eccome. Anche quest’anno la
giuria l’ha saputo individua-
re, indicandolo con fermezza.
Assieme a professionalità e
umanità, è stato lui il protago-
nista di questo Gran Gala, inno
alla vita solidale.

Tra i presenti, Claudio
Rinaldi, presidente di
Per Lei. E’ il secondo
anno consecutivo che
l’associazione finanzia il
Premio “Donata Testi”;
in precedenza l’ha fatto
la famiglia di Candido
Lovat, anche lui, come
Rosanna, precocemente
scomaprso.

Carlo Sivori, Daniele Grandi, Ciro Cozzuto, Sabrina Migliano, Fabrizio Artioli
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Dizionario del dialetto carpigiano
Al via la distribuzione della ristampa

In seguito al grande successo ottenuto, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi ha finanziato la ristampa del Dizionario
del dialetto carpigiano. Il volume, che ha riscosso molti
apprezzamenti e ha incuriosito appassionati del dialetto e
non, sarà in distribuzione dal 21 giugno al 14 luglio presso la
saletta pubblica della Fondazione CrC in corso Cabassi, 4.
Il volume sarà distribuito gratuitamente il martedì e il giovedì
dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 16  alle ore 19.
Per maggiori informazioni: tel. 059.688732 o
www.fondazionecrcarpi.it.

Patrizia e David
sposi nel Signore

Si sono sposati in San Giusep-
pe Artigiano sabato 18 giugno
Patrizia Guaitoli e David Borali,
circondati dall’affetto di tanti
amici e parenti. Dopo la Mes-
sa, celebrata da don Massimo
Dotti e concelebrata da don
Antonio Dotti e don Riccardo
Paltrinieri, la festa è continua-
ta fino a notte inoltrata a Villa
Tagliata a Mirandola.
Ai novelli sposi, molto cono-
sciuti anche per il loro impe-
gno nelle attività dell’Oratorio
cittadino, gli auguri di tutta la
Redazione di Notizie.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

SALA PER CERIMONIE
apertura estivo
nell’angolo
dei gelsomini

Annalisa Bonaretti

on è stato un anno bril-
lante, non abbiamo po-
tuto fare trading, abbia-
mo investito a breve,

massimo tre anni perché pen-
siamo che, con il prevedibile
aumento dell’inflazione, au-
menteranno i tassi – osserva il
presidente della Fondazione
CrC Gian Fedele Ferrari. Fac-
ciamo una politica di investi-
mento prudente, credo che il
2011 sarà un anno migliore del
2010, i rendimenti sono aumen-
tati passando da un 2% al 4-
4,50%. Per quanto riguarda
l’economia, la situazione è de-
cisamente preoccupante,
occorreranno molti anni per ri-
trovare un equilibrio. Nessuno
fa ipotesi strategiche, non dico
da qui a un anno ma da qui a
domani. La Grecia è come la
bancarotta della Lehman
Brothers, il contagio è genera-
le. Il grande problema sono i
debiti degli stati. A una situa-
zione internazionale e naziona-
le critica, si aggiunge il proble-
ma dell’età media che vuol dire
spese enormi in pensioni e sani-
tà. Anche il mondo delle Fon-
dazioni è in difficoltà, ce ne
sarebbero alcune che andrebbe-
ro commissariate”, dice il pre-
sidente con un linguaggio sem-
plice quanto efficace. Un po’
brusco, come quando si riferi-
sce all’allungamento della vita,
ma sicuramente realistico.
Se il mondo piange, la Fonda-
zione non ride ma di certo con-
tinua a sorridere perché i nume-
ri sono ancora positivi e l’attivi-
tà di sostegno al territorio è in-
gente.
I risultati raggiunti durante i
precedenti esercizi e l’attenta
politica degli accantonamenti
condotta dall’ente a tutela delle
erogazioni future, hanno con-
sentito di destinare 6.525.673
euro a progetti di utilità sociale
e di sviluppo. Il dato, se si con-
siderano nel complesso tutte le
risorse rivolte al sostegno di
iniziative a carattere plurien-
nale, raggiunge i 7.800.673
euro. Il sostegno di questi pro-
getti, che per la loro rilevanza e
complessità si sviluppano in più
anni, conferma la volontà della
Fondazione di operare a favore
di iniziative ad ampio respiro,
favorendo una maggiore effica-
cia delle erogazioni sul territo-

rio di competenza.
Nell’esercizio 2010, è stata data
priorità agli interventi di taglio
sociale che, complessivamen-
te, hanno raggiunto i 2.376.800
euro. In questo ambito le
erogazioni sono state indirizza-
te all’ampliamento e al
potenziamento di strutture sco-
lastiche, sanitarie e centri gio-
vanili, all’incremento del Fon-
do Straordinario Anticrisi, a fa-
vore delle famiglie e dei lavora-
tori in difficoltà, e al sostegno
di enti ed associazioni attive nel
campo del volontariato e del-
l’assistenza agli anziani.
Nell’esercizio 2010, il patrimo-
nio netto è salito a 314.428.008
euro, incrementato di 1.759.986
euro rispetto al 2009. I Fondi
accantonati per la futura attività
di erogazione risultano com-
plessivamente di 20.074.954
euro.
I ricavi complessivi conseguiti
nell’esercizio ammontano a
9.440.422 euro, dei quali
3.501.454 euro per interessi e
proventi assimilati, 3.893.173
euro per dividendi e 823.874
quale risultato delle nego-
ziazioni di strumenti finanziari.
L’avanzo di esercizio raggiun-
ge i 5.028.531 euro, risultato
atteso e positivo in considera-
zione della prudente conduzione
della politica degli investimen-
ti. Tale somma è stata destinata
per 3.137.132 euro ai fondi per
l’attività istituzionale, per
131.412 euro al fondo per il
volontariato, per 1.000.706 euro
alla riserva obbligatoria, al fine
di tutelare il valore economico
del patrimonio e di garantire
l’attività futura della Fondazio-
ne, e per 784.279 euro alla riser-
va facoltativa per l’integrità del
patrimonio.
Nel corso del 2010 sono perve-
nute 198 domande di contribu-
to per un ammontare comples-
sivo di 10 milioni di euro. Di
queste, 97 sono state valutate
idonee e meritevoli di sostegno,
mentre le altre sono state rin-
viate per approfondimento o non
accolte per mancanza dei requi-
siti. Alle richieste presentate da
terzi si aggiungono 12 inter-
venti pluriennali deliberati in
esercizi precedenti, con quote
di competenza nell’esercizio
2010, e 12 progetti di iniziativa
diretta della Fondazione, per un
totale complessivo di 124 inter-
venti.

Presentato il Bilancio 2010 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Patrimonio del territorio

“N

Sanità
“Le riunioni sono tantissime, nonostante questo i tempi di realizzazione
sono molto lunghi, comunque ci è stato assicurato dai vertici del-
l’Azienda sanitaria che i lavori per il Pronto Soccorso del Ramazzini
partiranno entro settembre. Lavori che contemplano prima lavori
propedeutici alla preparazione, è impensabile che il Pronto Soccorso
blocchi l’attività, deve funzionare 24 ore al giorno per 365 giorni
all’anno. Sappiamo tutti che la situazione dell’ospedale  è preoccupan-
te, che Baggiovara ha drenato le risorse e che le aree omogenee che si
vogliono fare al Ramazzini sono solo per risparmiare posti letto. Va
aggiunto che la scelta di costruire l’ospedale Sant’Agostino-Estense, a
Baggiovara appunto, è stata poco saggia. E va ricordato che, a Modena,
c’è anche il Policlinico che ha bisogno di risorse, dai 70 agli 80 milioni
di euro, quasi quanto costruire un nuovo ospedale. Oggi non ci sono i
mezzi per fare in città il nuovo ospedale. Da parte nostra, come
Fondazione Cassa Carpi, ci impegniamo nei confronti del nostro
ospedale ritenendo la sanità una priorità. Siamo disponibili ad altri
interventi, siamo a conoscenza dello stato delle sale operatorie e di varie
criticità”, le parole di Gian Fedele Ferrari sull’ospedale Ramazzini. In
attesa di una cura da cavallo per rimettersi in piedi.

Sistema moda
“Dal CampusDellaModa abbiamo il pio desiderio di uscire, abbiamo
capito che non possiamo fare gli imprenditori scolastici. Però non c’è
stata collaborazione da parte di nessuno. Abbiamo fatto uno stop
piuttosto deciso, abbiamo capito che erano soldi spesi male. Il
CampusDellaModa è stato convertito, fermo restando che manterremo
gli impegni presi con gli studenti e le loro famiglie, i corsi iniziati
verranno portati a termine. Convertire il Campus significa dare lo
spazio operativo a CarpiFormazione che procederà nella sua missione,
la formazione per cui la Fondazione eroga 250 mila euro. Per la gestione
si aggiungeranno le associazioni che si occuperanno di
internazionalizzazione e promozione (350 mila euro erogati dalla
Fondazione CrC), innovazione (150 mila), il tutto, 750 mila euro,
spalmato su tre anni. Anche le spese d’affitto dell’immobile in via Carlo
Marx sono a carico della Fondazione, 300 mila euro per un totale di un
milione e 50 mila euro”, osserva il presidente Gian Fedele Ferrari.
Brucia ancora la scelta sbagliata, di più la sconfitta. Tra l’altro neppure
l’Alma Graduate School, ente strumentale dell’Università di Bologna,
a più riprese corteggiata, si è detta interessata al Campus. Un altro buco
nell’acqua. Ottima l’idea di affidare alle associazioni la gestione,
potranno esprimere le loro potenzialità

Cene
Un’idea difficile da classificare, si intuisce la buona volontà ma non si
può fingere che sia brillante.
Al posto del Concerto di Natale, che costa molto (60 mila euro, ovvero
120 euro a spettatore) per rendere poco, almeno così la pensa il
presidente Ferrari, per le prossime festività in Fondazione hanno
pensato di dare un segnale ai più bisognosi e, convenzionandosi con
alcuni ristoranti di Novi, Soliera e Carpi, offrire la cena a duemila
persone che non potrebbero permettersela. Come dire, più che proiettati
nel futuro sembra di essere caduti in un 800 di dickensiana memoria.
L’idea è simile a quella del ministro del Turismo Michela Brambilla,
offrire a prezzi stracciati le vacanze a chi non può permettersele. Da
scartare.
Dieci alla buona volontà del presidente, tre all’idea. C’è tempo, abbia-
mo fiducia che le buone intenzioni trovino una realizzazione degna.
Potrebbero essere le parrocchie, la Caritas, i centri sociali, alcune
associazioni a contatto quotidiano con le fragilità, a proporre l’idea
giusta e a incaricarsi della gestione. Allora sì che sarebbe un Natale
meno solitario e più comunitario. Con gli auguri, sentiti, della Fonda-
zione.

Sottoscrizione Festa del Patrono
Assegnati i premi

Il 21 giugno sono stati assegnati ai rispettivi vincitori i quattro
premi messi in palio dalla Sottoscrizione Festa del Patrono di
Carpi 2011. Il Comitato Festa del Patrono, tramite il suo
presidente Adamo Neri, ha espresso viva soddisfazione per
il risultato della Festa 2011 che, ha affermato, “si autofinanzia
totalmente. Dai dati di bilancio - ha affermato - emerge un
sostanziale pareggio: 81.000 euro le entrate, 79.000 le uscite.
Il Comitato si è sempre posto un grande obiettivo di solida-
rietà o beneficenza, per cui quest’anno è stato devoluto a
sostegno delle opere di don Luigi Ciotti”. La Sottoscrizione
per il sostegno della Festa ha venduto 5.361 biglietti.
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Eleonora Tirabassi

’Italia è all’avanguar-
dia per quanto riguar-
da la cultura

enogastronomica, sotto tutti i
punti di vista, siamo infatti
l’unico Paese ad avere un’uni-
versità gastronomica, anzi più
di una”. A parlare è Claudio
Malagoli, docente universi-
tario che nel 2007 ha lasciato
la sua cattedra presso la Fa-
coltà di agraria dell’Univer-
sità di Bologna, per assumere
la docenza di Economia del-
l’azienda agroalimentare,
Estimo Sociale e Etica del-
l’alimentazione presso l’Uni-
versità degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
(Cn), nata e promossa nel 2004
dall’associazione internazio-
nale Slow Food. Malagoli è
dunque un profondo conosci-
tore di un settore produttivo
che ha ancora un peso rile-
vante anche nel nostro terri-
torio.
Quali sono le specificità di
un’Università di Scienze ga-
stronomiche?
Questa idea è nata per prima
a Slow Food, che ha appunto
creato la Facoltà di scienze
gastronomiche a Pollenzo, che
accoglie allievi da tutto il
mondo. Almeno il 30-40%
degli studenti proviene infat-
ti dall’estero, si tratta soprat-

tutto di tedeschi, spagnoli e
svizzeri, ma anche australia-
ni e giapponesi. Anche i do-
centi sono internazionali e le
lezioni vengono svolte in parte
in inglese e in parte in italia-
no. Vengono così trattate tut-
te le materie che interessano
la gastronomia, l’analisi
sensoriale e la semeiotica.
In particolare su quali ar-
gomenti è indirizzata la sua
attività di ricerca?
Principalmente mi occupo del
rapporto ecosostenibile del
cibo e dell’etica dell’alimen-

Non possiamo chiudere il
mercato al libero commercio
vietando le importazioni, però
possiamo etichettare i cibi, in
modo da dare maggiore tra-
sparenza al mercato. Il nostro
Paese è all’avanguardia an-
che in questo senso: nei no-
stri supermercati infatti non
vi sono ogm in quanto grazie
all’etichettatura questi non
hanno mercato. Un discorso
sottovalutato per il futuro
dell’alimentazione è poi quello
dei nutraceutici: pur di ven-
dere ci stanno creando dei
bisogni che non abbiamo.
Un’alimentazione corretta e
bilanciata non ha bisogno di
sostanze fortificanti, come ad
esempio gli alimenti
vitaminizzati. Qualcuno ne
potrà certo trarre giovamen-
to, però parlare d’incertezza
e confusione in quest’ambito
è il minimo.
Cosa ne pensa del “brevet-
to sul cibo”?
Si tratta di una follia dal pun-
to di vista etico. Il cibo non è
una commodities di cui pos-
siamo fare a meno, ma è come
l’aria e come l’acqua. Non
possiamo dipendere da qual-
cuno che può fare operazioni
di monopolio sugli alimenti.
Il brevetto e le speculazioni
finanziare sul mercato alimen-
tare, che negli ultimi anni
hanno fatto schizzare verso
l’alto il prezzo dei cereali,
sono una situazione da evita-
re o quanto meno da regola-
mentare. Un miliardo di per-
sone nel mondo infatti soffre
ancora la fame e questo nu-
mero continua a non diminu-
ire. Il problema non risiede
nella quantità di cibo come
inizialmente credevamo, ma
nel prezzo: il sistema pur-
troppo è basato sul denaro
che sempre più condiziona
l’accesso al cibo.
Ritiene che i prodotti locali
siano adeguatamente valo-
rizzati e promossi?
Trovo in questo senso che
l’Università di Scienze ga-
stronomiche sia molto vali-
da, in quanto la nostra agri-
coltura può essere concorren-
ziale sul mercato mondiale
solo offrendo prodotti di qua-
lità, non potrà mai competere
sulla base dei prezzi. Il
gastronomo che esce dalla
nostra università conosce l’ali-
mentazione a tutto tondo, dai
prodotti alla nutrizione, dal
marketing alla gestione d’im-
presa. L’obiettivo finale è
quello di formare una perso-
na che riesca a sviluppare e a
comunicare il cibo. L’auspi-
cio è che questo venga fatto
anche in termini di una ga-
stronomia sostenibile.

Claudio Malagoli, neo presidente del Lions club di Mirandola,
è docente all’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo.
Un settore ancora trainante per l’economia del nostro territorio

Anche l’alimentazione ha un’etica
“Nel corso degli ultimi cinque
anni abbiamo raddoppiato il fat-
turato e l’occupazione e creato le
condizioni per dare un lavoro a
tanti giovani - ha dichiarato il
presidente di Cpl Concordia Ro-
berto Casari durante l’assemblea
di bilancio nella relazione di aper-
tura sulla gestione dell’anno ap-
pena concluso -. 65 milioni di
euro in più di fatturato, con un
aumento del 36% dell’utile e 120 nuove assunzioni rappresen-
tano un risultato di rilievo in questo contesto di crisi perduran-
te”.
A fronte di questi dati, risultanti dalle attività caratteristiche
nel mondo dell’energia e in particolare nel settore delle rinnovabili
e del fotovoltaico, il gruppo guarda con ottimismo al futuro e
rilancia: “Nel 2011 prevediamo di superare quota 450 milioni
di euro di fatturato” – conclude
Casari -. Penso siano queste le
condizioni migliori per guar-
dare al futuro non solo delle
nuove generazioni (abbiamo 37
anni di età media) ma anche
della nostra cooperativa: un’im-
presa che crea valore, cioè ric-
chezza, per i soci e il territo-
rio.”
Nella mattinata si sono susse-
guiti, fra gli altri, gli interventi
di Giorgio Pighi, sindaco di
Modena e Paolo Cattabiani,
presidente di Legacoop Emilia
Romagna.
Contributo centrale dei lavori
dell’assemblea, è stato rappre-
sentato dalla relazione dell’ono-
revole Massimo D’Alema, presidente della Fondazione
Italianieuropei, che ha esordito affermando: “La cooperazione
rappresenta oggi l’unica strada per vincere la sfida della
ripresa economica del Paese, perché l’ingrediente determinan-
te su cui si basa è il coinvolgimento a tutti i livelli delle persone
che ne fanno parte. Mi auguro che anche la recente convergen-
za delle centrali cooperative non si limiti ai vertici ma possa
interessare fattivamente anche le varie imprese”.

Approvato il bilancio 2010 di Cpl Concordia

A tutta energia
rinnovabile

Roberto Casari

383 milioni di euro di fat-
turato consolidato 2010
(+20,4%); 15,2 milioni di
utile 2010 (+36%); 120
nuove assunzioni nel 2010
(+10,7%)

Da 112 anni, Cpl Concor-
dia Group, leader nell’uti-
lizzo delle fonti rinnovabili,
opera dando valore al suo
territorio e alle persone che
impiega e proietta le pro-
prie strategie di sviluppo
sull’economia sociale e
ambientale.

“L
Lions: un anno
agro-alimentare
“Sono certamente contento e
spero di fare un’annata soste-
nibile anche dal punto di vista
culturale”. Commenta così
Claudio Malagoli la sua re-
cente nomina a presidente del
Lions Club di Mirandola: “Pro-
porrò eventi culturali anche
che affrontano le
problematiche del settore agro-
alimentare e le sue valenze
etiche e sociali. Mi auguro di
poter contare sulla collabora-
zione dei soci, in quanto cre-
do che l’esperienza di ogni socio possa essere portata anche
agli altri – prosegue Malagoli – cercherò inoltre di trovare
una collocazione che sia socialmente utile al nostro service”.
Infine una piccola anticipazione: tra gli eventi che il neo
presidente ha intenzione di organizzare c’è anche una serata
storico culturale, basata su un pasto medievale.

tazione. Ciò significa capire
come viene prodotto il cibo e
il modo più ecosostenibile di
alimentarsi, dal momento che
anche l’agricoltura ha un im-
patto sull’ambiente. Da qui
emergono tutte le
problematiche riguardanti
l’agricoltura biologica, gli
ogm, i nutraceutici, fino an-
che gli animali transgenici
clonati ora già approvati ne-
gli Stati Uniti.
Come possiamo difenderci
da tutte queste manipola-
zioni sugli alimenti?

Claudio Malagoli
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A Novi l’incontro su educazione e comunicazione. Tra media vecchi
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A Novi l’incontro su educazione e comunicazione. Tra media vecchi
e nuovi, i cristiani possono creare piazze virtuali in cui incontrarsi
per dialogare

Benedetta Bellocchio

iovedì 16 giugno si è
svolto a Novi l’incon-
tro di fine anno

organizzato dall’Ufficio
comunicazioni sociali per
tutti i collaboratori che, a
livello diocesano, associati-
vo e parrocchiale, prestano
il loro servizio nel campo dei
media. Dopo la messa
celebrata da monsignor Elio
Tinti, è intervenuto don
Paolo Boschini, docente
alla Facoltà teologica
dell’Emilia Romagna ed
esperto di comunicazione. Il
sacerdote modenese, a
partire dagli Orientamenti
pastorali del nuovo decen-
nio, ha aiutato a comprende-
re il rapporto tra educazione
e informazione e le possibili
piste per far crescere a
livello locale una opinione
pubblica dei cattolici.
Ad aprire l’incontro Luigi
Lamma, direttore di Notizie
e dell’Ufficio diocesano
comunicazioni sociali che ha
ringraziato il parroco don
Ivano Zanoni per l’ospitali-
tà e l’interesse che anche
personalmente pone a questo
settore della pastorale:
“Questa occasione – ha poi
osservato – è preziosa non
solo a livello formativo, ma
perché ci permette di
incontrarci insieme e di
esprimere la nostra ricono-
scenza a tutte le persone che
durante l’anno hanno
collaborato a vario titolo
con i media diocesani, nella
redazione di Notizie,
Notiziecarpi.tv e sito
internet, fino ad arrivare
all’impegno di molti nelle
parrocchie e nelle associa-
zioni laicali. Davvero c’è da
ringraziare per questo
servizio vissuto con gratuità
e passione”.

E’ giusto o no che i cattolici
discutano tra loro negli “spazi
virtuali” creati dai mezzi di
comunicazione? Questo il
tema sviluppato da don Paolo
Boschini, in primo luogo a
partire dal rapporto tra educa-
zione e comunicazione che i
Vescovi hanno tentato di deli-
neare nel n.51 dei nuovi Orien-
tamenti su “Educare alla vita
buona del Vangelo”. “Esiste –
ha sottolineato – un pregiudi-
zio negativo nei confronti dei
media da parte dei cattolici
(ma non solo): i Vescovi sono
guardinghi e invitano a stare
alla larga, o meglio ad educare
a un uso positivo di questi

strumenti”. “Cattiva maestra”,
per dirla col filosofo Karl
Popper, non è solo la televi-
sione ma possono esserlo i
nuovi media come internet e i
suoi più recenti sviluppi (blog
e giornali online, chat e social
network). Eppure la relazione
tra educazione e comunica-
zione ha diverse declinazioni
e la più importante, a detta del
sacerdote, può essere quella di
“educare a informarsi”. “Che
rapporto esiste, allora, tra
l’educazione della comunità
cristiana carpigiana e l’infor-
mazione, tra il servizio svolto
dal settimanale Notizie e il
tessuto locale?”, ha domanda-
to.
Educare a selezionare l’infor-
mazione, innanzi tutto: “Tutti,
quando entriamo in casa, sele-
zioniamo delle informazioni,
scegliamo di accendere la tv o
di parlare con i nostri
famigliari, facciamo una tele-
fonata o accendiamo il pc, sono
scelte non irrilevanti per la
nostra crescita”.
L’aspetto del produrre supe-
ra ormai il consumare: “Le
nostre priorità dunque cam-
biano; non riusciamo a racco-
gliere tutto quel che succede e,
poiché frammentato, non sia-
mo in grado di canalizzarlo.
Per questo occorrono ‘piazze
virtuali’ dove convergere: que-
sto – ha chiarito – può essere il
ruolo dei nostri media”.
Il divario digitale è stato il

secondo oggetto d’analisi, che
“va osservato come disugua-
glianza nell’accesso alle nuo-
ve tecnologie non solo in scala
planetaria, ma anche dal pun-
to di vista delle diverse gene-
razioni. Poiché la capacità di
fruizione dei vecchi e nuovi
media varia a seconda delle
età, occorre un’offerta diver-
sificata: lo stesso contenuto
può avere strumenti e dunque
anche sottolineature differen-
ti e questi richiede competen-
ze e priorità ben definite”.
Il feedback: nonostante la pos-
sibilità di aprirsi ai commenti
dei lettori desti qualche preoc-
cupazione, è fondamentale
perché consente di “avere il
polso della situazione. Ed è –
ha aggiunto – una grande sfida
per l’educazione dal punto di
vista dei credenti”. Se insom-
ma i cristiani della Diocesi di

Carpi capiscono che parlare
insieme in una piazza virtuale,
cartacea o telematica, ha un
valore e per questo si educano
a uno stile ben preciso, la co-
munione ecclesiale ma anche
la capacità di incidere sulla
realtà ha di che guadagnarne.
Tutto questo, con quale stile?
“Non si può dire tutto, nè con-
siderare gli altri inferiori a se
stessi solo per la diversità di
vedute – ha precisato don
Boschini –; uno stile comuni-
cativo che non sia mite, capa-
ce di dolcezza e rispetto va
contro il buon senso oltre che
contro il Vangelo”. Identifi-
care le persone uscendo da
pseudonimi, avere il coraggio
delle proprie idee ma anche
riconoscere le ragioni degli
altri, e soprattutto dialogare su
proposte che catalizzano l’ade-
sione e spingono a fare insie-

G

L’opinione pubblica dei cattolici

Comunicare il Vangelo
All’appuntamento del 16 giugno, promosso dall’Ufficio
diocesano comunicazioni sociali, non ha voluto mancare
monsignor Elio Tinti, che ha presieduto la celebrazione della
messa. “Non poteva esserci brano più adatto di questo per
l’occasione che ci vede riuniti oggi”: così ha esordito il Vesco-
vo nell’omelia commentando il passo della seconda lettera di
San Paolo ai Corinzi proclamato durante la liturgia (2Cor 11,
1-11). “Con parole accorate - ha affermato il Vescovo - Paolo
ricorda ai cristiani di Corinto, a cui era particolarmente legato,
quale sia stato il suo ruolo per la loro rinascita in Cristo. A loro
ha rivolto gratuitamente l’annuncio del Vangelo e questa è la
missione a cui sono chiamati gli animatori della comunicazio-
ne e della cultura in ambito ecclesiale. Certo non mancano le
difficoltà: come l’annuncio di Paolo era contrastato da quanti
venivano a seminare zizzania nella comunità di Corinto, crean-
do confusione, così gli animatori della comunicazione devono
fare i conti oggi con una società in cui i valori dominanti sono
molto lontani dal Vangelo”. “Preghiamo dunque - ha concluso
il Vescovo - perché coloro che si occupano di comunicazioni
sociali possano con competenza e con quella passione, che fu
di San Paolo, continuare la loro missione”.

V.P.

Tra reale e virtuale
Il dibattito
Diversi i temi, i dubbi e
le sottolineature emerse
nel dibattito che è segui-
to, questioni, ha osserva-
to Boschini, “che toccano
la spiritualità del nostro
essere cristiani, nel
mondo caratterizzato
dalla centralità della
comunicazione, capaci
della ‘vita buona del
Vangelo’”. Innanzitutto,
perché essere miti di
fronte a chi ci contraddi-
ce? “Perché Dio è creato-
re dell’umanità, anche di
quella scomoda e irritan-
te che ci parla. Per questo
è una beatitudine: il mite
non è padrone oggi, ma
erediterà la terra; la
verità non è di chi la
spunta nel dibattito, noi
crediamo in una verità
più grande”. Se poi, oggi,
quel che non si vede non
esiste, “noi cattolici ci
dobbiamo educare a una
visibilità diversa: è la
Chiesa a essere lanterna
collocata sopra un monte,
non io con quello che
dico o faccio”.
Cosa cercare, cosa
selezionare per un
dibattito efficace, non
ingessato, che faccia
crescere chi parla e chi
ascolta? “Servono punti
d’appoggio e muratori,
non ruspe. Dunque
bisogna individuare
esperienze pilota, valo-
rizzare le specificità, e
trovare elementi capaci
di creare convergenza:
impariamo dalla Chiesa –
essa stessa è multicanale
se pensiamo alla diversità
di proposte ed esperienze
al suo interno – che si
ritrova insieme nell’Eu-
caristia domenicale.
Occorrono momenti in
cui anche fisicamente
stiamo nello stesso posto
ragionando del medesimo
tema, interagendo con la
vita concreta della nostra
comunità”.
Dunque non possiamo
buttarci solo sullo ‘spazio
virtuale’… “occorrono
ancora i luoghi. La
pastorale – ha concluso
don Paolo Boschini –
sarà l’intersezione di
queste due dimensioni,
l’uno non potrà fare a
meno degli altri”.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

I materiali di approfondi-
mento della serata sono di-
sponibili sul sito diocesano
alla pagina dell’Ufficio co-
municazioni sociali.

me più che frammentarsi in
analisi e commenti, questo
dovrebbe essere lo stile per far
maturare a livello locale una
“opinione pubblica dei catto-
lici”.
Il Concilio ha invitato la Chie-
sa al discernimento dei segni
dei tempi: “Comprendere quali
temi sono veramente rilevanti
oggi per il nostro territorio è la
sfida posta ai cattolici nel dia-
logo con gli altri. Infatti, il
Magistero si esprime quasi su
tutto, ma non sempre è
normativo. Se non ha senso
dibattere sulla verità degli ele-
menti di fede identificati nel
Credo – ha sottolineato –, la
Chiesa è però luogo di libertà,
in cui si può discutere senza
timore di compromettere la
fede e le verità che essa comu-
nica”.
In questo orizzonte il settima-
nale Diocesano può avere un
ruolo fondamentale, divenen-
do il perno attorno cui ruotano,
grazie alla passione e compe-
tenza di chi vi opera, tutti gli
altri canali: ritornando al pun-
to di partenza, “se Notizie è in
grado di selezionare gli argo-
menti importanti su cui discu-
tere, fa un servizio alla Chie-
sa, sia ai suoi pastori sia alla
comunità tutta”. Secondo don
Boschini, l’autorità di chi par-
la non viene indebolita dal dia-
logo, che invece fa sì che chi
interviene a livello ufficiale
possa farlo ancor meglio. “Il
pluralismo insomma non di-
sperde la verità: se riusciamo
a porci in quest’ottica – ha
concluso – davvero la nostra
sarà un’informazione che edu-
ca alla vita buona del Vange-
lo”.

Cultura e Società
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Saverio Catellani

n altro anno di
Notiziecarpi.tv si è
concluso e un’altra

pagina del diario “visivo” della
nostra chiesa locale è stato
scritto. Sono state venti le
puntate andate in onda il gio-
vedì, ogni due settimane, alle
21.30 su E’ Tv-Antenna 1 (e
in replica la domenica matti-
na alle 8.30) che hanno  mo-
strato il volto della Diocesi a
migliaia di telespettori. Con
una media di 9 servizi a pun-
tata, abbiamo raccontato quasi
200 eventi per un totale di più
di otto ore di cronaca: dalle
cerimonie religiose più im-
portanti, agli incontri cultu-
rali, ai concerti, alla vita delle
associazioni, alle iniziative
degli Uffici diocesani, alle
missioni, cercando di essere
presenti non solo a Carpi, ma
anche nei più piccoli paesi
della Diocesi. Servizi brevi,
della durata di due-tre minu-
ti, raccontati con un taglio
giornalistico semplice e so-
brio tale da poter risultare
appetibile non solo per il no-
stro pubblico, ma anche per
quel telespettatore che alla
sera fa zapping da un canale
all’altro e che volevamo cat-
turare davanti alla nostra tra-
smissione.
C’è spazio per crescere e per
migliorare, ma se siamo arri-
vati fin qui, al termine della

terza stagione, dobbiamo rin-
graziare innanzitutto coloro
che ci hanno fornito gli indi-
spensabili contributi filmati.
Tra i collaboratori più assidui
vanno ricordati Franco
Arbizzi, Carlo Pini e
Marcello Testoni, ma anche
Fabio Lugli e Lucia Truzzi,
oltre naturalmente all’intera
redazione di Notizie che ha
prodotto il necessario conte-
nuto informativo di supporto
alle immagini.

Tutti i servizi trasmessi da
Notiziecarpi.tv sono visibili an-
che sul sito della diocesi di Carpi
www.carpi.chiesacattolica.it .
Qui di seguito i servizi più cliccati
puntata per puntata.

7 ottobre: Convegno Diocesano
di inizio anno (115) - Presentazio-
ne del libro di Dante Colli sulla
missione delle suore in Albania
(77) - Messa di inizio convegno

(68) - Ordinazione di Salvatore
Giannasso (67) - Processione del-
l’Assunta del 15 agosto (58) - Gior-
nata del Creato all’Oasi La Francesa
(48)
21 ottobre: Ordinazione di
Marinella Pantaleoni (111) - In-
tervista a monsignor Douglas
Regattieri in vista dell’ordinazio-
ne episcopale (68) - Conferenza
stampa per la nomina a vescovo di
Cesena di monsignor Douglas (63)
4 novembre: Incontro del Settore
Apostolato Biblico con don Santi
Grasso (122) - Anniversario della
presenza delle Suore delle Poverelle
a Limidi (62)
18 novembre: Intervista a don
Luca Baraldi relativa all’ordina-
zione di monsignor Douglas (127)
– Musica e arte in Cattedrale con
la Schola Cantorum e Alfonso
Garuti (67) – Giornata del Ringra-
ziamento a San Martino Spino (54)
- Incontro commissione spiritua-
lità AC su Vittorio Bachelet (46) –
Ingresso di don Jean Marie Vianney
a San Marino e don Antonio Dotti
a Gargallo (44)
2 dicembre: Ordinazione

episcopale di Monsignor Douglas
Regattieri (313) - Giornata pro
orantibus: intervista a suor Maria
Eletta, monaca cappuccina (191) -
Speciale monsignor Douglas con
interviste a chi l’ha conosciuto
(115)
9 dicembre: Discorso di ringra-
ziamento di monsignor Douglas
al termine della cerimonia di ordi-
nazione (450)
16 dicembre: Auguri di Natale
del Vescovo (120) - Ingresso di
monsignor Douglas a Cesena (80)
- Strenne natalizie: i libri di Gian
Paolo Camurri (41) - Concerto per
Mamma Nina in San Nicolò (35) -
Presepe a grandezza naturale a San
Possidonio (32)
13 gennaio: Giornata per la scuo-
la cattolica: visita all’Istituto fi-
glie della Provvidenza a Santa
Croce (27)
27 gennaio: Messa ecumenica in
Santa Chiara (181) - Lettera del
Vescovo ai genitori (99) – Cib: la
Violenza nella Bibbia, incontro
con don Pietro Bovati (40)
10 febbraio: Ventennale Schola
Cantorum: concerto delle Corali

in Duomo (72)
24 febbraio: visita alle nostre
missionarie in Thailandia: suor
Giovanna Catellani e suor Angela
Bertelli (18)
10 marzo: Proposte della Caritas
per la Quaresima (28)
24 marzo: Spettacolo del Gospel
soul a teatro “La buona vecchia
strada” (69)
7 aprile: spettacolo Istituto com-
prensivo Carpi 2 su Odoardo
Focherini: intervista a Margherita
Catellani (155)
21 aprile: Via crucis vivente a
Concordia (39) - gli 800 anni delle
suore Clarisse (31)
5 maggio: spettacolo a teatro del-
l’Istituto comprensivo Carpi 2 su
Odoardo Focherini (50) - musical
“La bussola perduta” della com-
pagnia dei Carpiscout (44) - Mes-
sa crismale (40)
19 maggio: Giornata per le voca-
zioni: intervista ai seminaristi Fa-
bio Michelini ed Enrico Caffari
(19)
2 giugno: processione per la festa
del Patrono (29)

rimento ai Patti Lateranensi e
alla specificità italiana nel rap-
porto tra Stato e Chiesa.
La possibilità che i problemi
bioetici vadano affrontati con
“laicità, ossia prescindendo da
valori assoluti o non
negoziabili” è il punto nodale
del confronto in atto.
Com’è possibile poter costru-
ire una proposta condivisa che
prescinda da valori fondanti il
bene comune come “La tutela
della vita in tutte le sue fasi,
dal primo momento del conce-
pimento fino alla morte natu-
rale; il riconoscimento e pro-
mozione della struttura natu-
rale della famiglia, quale unione
fra un uomo e una donna basa-
ta sul matrimonio (...); tutela
del diritto dei genitori di edu-
care i propri figli”?
Poi quando si parla di approc-
cio laico alla bioetica non ci si
può illudere che si tratti di un
sinonimo di neutralità anche
qui ci sono riferimenti ideali o
modelli a cui ispirarsi quali
quello soggettivista o
utilitaristico o socio-biologi-
co oltre a quello personalista
in cui si riconosce il pensiero
cattolico.
Lo Stato ha sì il dovere di ascol-
tare i cittadini ma non può fare
a meno di una base di valori
condivisi su cui elaborare le
risposte. La nostra Costituzio-
ne rappresenta proprio que-
sto.

Con cordialità.
Luigi Lamma

Gent.mo direttore, sul settima-
nale diocesano Notizie di do-
menica 19 giugno, Lei ha criti-
cato l’appuntamento tenutosi
a Carpi il 15 sul tema “Laicità,
Scienza e Bioetica” e l’artico-
lo 7 della Costituzione presen-
tandolo come uno “sberleffo
allo spirito della Costituzio-
ne”, in quanto “l’accostamento
tra le problematiche attuali poste
dalla bioetica e l’articolo 7 della
Carta costituzionale che deter-
mina le relazioni tra lo Stato
italiano e la Chiesa cattolica”
sarebbe dettato solamente “dalla
solita litania laicista dell’inge-
renza della Chiesa ogni volta
che si parla di leggi su aborto,
famiglia, eutanasia, ecc. Ma
che con l’articolo 7 non c’en-
tra un bel niente”. Infatti Be-
nedetto XVI ha osservato che
“il ruolo della religione nel di-
battito politico non è tanto quello
di fornire tali norme morali …
bensì piuttosto di aiutare nel
purificare e gettare luce sul-
l’applicazione della ragione
nella scoperta dei principi mo-
rali oggettivi” i quali prescin-
dono “dal contenuto della ri-
velazione”. Pertanto, più che
discutere di articolo 7 della
Costituzione, l’appuntamento
avrebbe solo lanciato “un nuo-
vo diktat” ai cattolici impe-
dendo loro di parlare di “valori
non negoziabili” cioè di prin-
cipi morali oggettivi. Inoltre,
Lei ha criticato il fatto che gli
organizzatori abbiano “invita-
to a parlare un solo relatore,

per di più un esponente del
fronte laicista, attualmente in
campo contro la legge sul fine
vita, e senza alcun
contradditorio”, dando così
esempio di “cattiva democra-
zia”.
Sentendomi direttamente chia-
mato in causa in quanto relatore
all’incontro, non so se essere
onorato dell’attenzione riser-
vatami, o rattristato dal veder-
mi presentato come un reprobo,
colpevole per il solo fatto di
essere contro il ddl sul fine
vita. Mi domando che lezione
di “buona democrazia” sia la
Sua, visto che invece di offrire
argomenti razionali si limita a
cercare di gettare discredito sul
mio conto in quanto “esponen-
te del fronte laicista” (come se
fosse un reato!).
Questo Suo atteggiamento ri-
vela quell’integralismo che
impedisce il dialogo caratte-
rizzante la democrazia e che
genera il tanto deprecato con-
flitto tra laici e cattolici. Infat-
ti, Lei dà per scontato che sen-
za i “valori oggettivi” non
negoziabili affermati da voi
cattolici la vita sociale si sgre-
tolerebbe, per cui chi li nega
sarebbe un pericoloso
sabotatore dell’ordine morale
(e pubblico). Percependo ora
che quei valori sono di mino-
ranza e non più considerati e
riveriti, Lei fa anche la vittima
lamentando di essere
emarginato da nuovi diktat. È
così avviluppato e chiuso nel

suo mondo da non rendersi
conto che l’uguaglianza im-
porrebbe di avere molti con-
traddittori e non uno solo: un
laicista, un cattolico, un prote-
stante, un buddista, ecc., im-
presa poi impossibile. La “buo-
na democrazia” si costruisce
coinvolgendo relatori cultural-
mente qualificati, punto su cui
non dico nulla non tanto (e
solo) perché sono parte in cau-
sa, ma perché non è stato og-
getto di critica.
Lo stesso atteggiamento di chiu-
sura rilevato sta alla base an-
che dell’altra critica da Lei
mossa, che il tema “Laicità,
Scienza e Bioetica” non c’en-
trerebbe un bel niente con l’ar-
ticolo 7 della Costituzione. In-
fatti, anche qui Lei presuppo-
ne dà per scontato che il rap-
porto tra i due punti dipenda
dalla “solita litania laicista del-
l’ingerenza della Chiesa” quan-
do si parla di divorzio, di con-
traccezione, di aborto o di eu-
tanasia. Invece la Chiesa non
c’entrerebbe nulla, perché il
divieto di divorzio, aborto, ecc.
dipenderebbe dai valori ogget-
tivi non-negoziabili che pre-
scindono dalla rivelazione e
quindi riconoscibili da tutti. Ma
chiunque esca dal guscio e guar-
di la realtà, si accorge che oggi
la maggioranza dei cittadini non

riesce più a riconoscere i valo-
ri non-negoziabili affermati da
voi cattolici: sarà perché
obnubilata da “pregiudizi
laicisti” come nel mio caso, o
per via della “crescente
marginalizzazione della reli-
gione” che tanto preoccupa
Benedetto XVI o per altre ra-
gioni, il fatto è che oggi i pro-
blemi bioetici sollecitati dal
progresso scientifico in campo
biomedico vanno affrontati con
“laicità”, ossia prescindendo
da valori assoluti o non
negoziabili.
Se è vero questo, allora dob-
biamo prendere atto che da una
parte la Chiesa sostiene a spa-
da tratta i valori oggettivi e
assoluti (come confermato an-
che dal Suo articolo), e che
dall’altra lo Stato, in quanto
istituto al servizio dei cittadi-
ni, ha il dovere di tener conto
delle loro esigenze che pre-
scindono dai valori assoluti.
La bioetica è rilevante per l’art.
7 Costituzione perché lo Stato
(laico) deve dare ascolto ai cit-
tadini senza presupporre i va-
lori assoluti propugnati dalla
Chiesa. Lungi dall’essere uno
“sberleffo allo spirito della
Costituzione”, con l’appunta-
mento su “Laicità, Scienza e
Bioetica” gli organizzatori han-
no individuato un ganglio vi-

tale dell’attuale dibattito cul-
turale, e fa onore alla città di
Carpi essere tra le prime ad
offrire un’opportunità di rifles-
sione sul tema.
Con distinti saluti.

Maurizio Mori

Gent.mo Professore, accolgo
con piacere e con sorpresa il
suo scritto in merito all’edito-
riale dello scorso numero. Pia-
cere perché, pur essendo su
posizioni diverse, rispetto il suo
pensiero ed è stimolante poter
dialogare su questi temi che
tanto interessano il vivere quo-
tidiano delle persone. La sor-
presa è dettata dal fatto che il
destinatario della mia nota non
era Lei e tanto meno le sue
idee, quanto piuttosto gli or-
ganizzatori della conferenza.
Se no, avrei atteso una setti-
mana, ascoltato la conferenza
e risposto alle argomentazioni
da lei esposte. Non ritengo di
aver “gettato discredito” sul
suo conto riferendo elementi
oggettivi rispetto al suo impe-
gno pubblico che ho preso in
causa solo per sostenere che
la scelta del relatore non era
all’insegna dell’equilibrio.
Certo concordo sul fatto che
“Laicità. Scienza. Bioetica”
costituiscono “un ganglio vi-
tale dell’attuale dibattito cul-
turale” ma continuo a ritenere
una forzatura l’abbinamento
all’articolo 7 della Costituzio-
ne che presenta ben più ampie
implicazioni di carattere sto-
rico e sociale anche per il rife-

Noziecarpi.tv, il notiziario quindicinale della Diocesi di Carpi in onda
su E’Tv-Antenna 1 ha terminato la sua terza stagione di programmazione

Un anno per immaginiU

La top ten
I servizi che hanno

superato le 100 visite
sul sito diocesano

Discorso di ringraziamento
di monsignor Douglas
Regattieri al termine della
cerimonia di ordinazione
(450)

Ordinazione episcopale di
monsignor Douglas
Regattieri (313)

Giornata pro orantibus: in-
tervista a suor Maria Eletta,
monaca cappuccina (191)

Messa ecumenica in Santa
Chiara (181)

Spettacolo a teatro su
Odoardo Focherini: intervi-
sta a Margherita Catellani
(155)

Intervista a don Luca Baraldi
relativa all’ordinazione di
monsignor Douglas (127)

Incontro del S.A.B. con don
Santi Grasso (122)

Gli auguri di Natale del Ve-
scovo (120)

Convegno diocesano di ini-
zio anno (115)

“Speciale monsignor
Douglas” con interviste a
chi l’ha conosciuto (115)

Ordinazione di Marinella
Pantaleoni nell’Ordo
Virginum (111)

Laicità. Scienza. Bioetica

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

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it
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Grazie all’Otto per mille tante le opere
di salvaguardia e valorizzazione
dei beni culturali diocesani

Virginia Panzani

on avrà certo un’utilità
sociale immediatamen-
te riscontrabile, come

hanno le diverse realtà a soste-
gno di chi è nel bisogno o gli
interventi di ristrutturazione
ed edificazione di luoghi di
culto e centri parrocchiali.
Tuttavia ciò che è stato possi-
bile realizzare nel settore dei
beni culturali della diocesi di
Carpi grazie all’Otto per mille
assume un duplice valore per
la collettività. “Innanzitutto –
spiega Alfonso Garuti, diret-
tore dell’Ufficio diocesano
beni culturali – viene la salva-
guardia degli ‘oggetti’ di inte-
resse storico-artistico che, re-
alizzati dalle generazioni che
ci hanno preceduti, costitui-
scono la storia e l’identità del-
la nostra comunità ecclesiale.
Nello stesso tempo però va
ricordata anche la finalità pa-
storale che questi oggetti, se
adeguatamente valorizzati, ri-
vestono ancora oggi”. Come
ebbe a dire Benedetto XVI nel
suo discorso al clero della dio-
cesi di Bolzano-Bressanone
nel 2008, l’arte, insieme ai
santi, costituisce la più grande
apologia del cristianesimo. “Se
contempliamo – ha detto il
Papa - le bellezze create dalla
fede, ecco, sono semplicemen-
te, direi, la prova vivente della
fede. (…) Tutte le grandi ope-
re d’arte (…) sono un segno
luminoso di Dio e quindi vera-
mente una manifestazione,
un’epifania di Dio”.

Archivio e
Biblioteca
Facendo riferimento alla dio-
cesi di Carpi negli ultimi cin-
que anni, i fondi dell’Otto per
mille per musei, biblioteche e
archivi ammontano a 39 mila
euro ogni anno. Tre le destina-
zioni diocesane interessate,
ovvero l’Archivio, la Biblio-
teca del Seminario vescovile e
il Museo di arte sacra. Per

quanto riguarda il primo am-
bito, si sono segnalati l’acqui-
sto e il recupero di scaffalature
e armadi, e soprattutto il re-
stauro di materiale archivistico
antico (manoscritti, pergame-
ne, codici, registri, etc.), fra
cui quello proveniente da al-
cune parrocchie della diocesi,
e di alcuni preziosi disegni e
incisioni oggi conservati nei
fondi archivistici del Museo
diocesano. Presso la Bibliote-
ca, oltre all’acquisto annuale
di materiale librario, si è pro-
ceduto in particolare al restau-
ro di una serie di
cinquecentine, ovvero di vo-
lumi a stampa del XVI secolo.

Museo
Un capitolo a parte merita il
Museo diocesano, di cui i fon-
di dell’Otto per mille hanno
contribuito ad arricchire l’al-
lestimento. “Si pensi ad esem-
pio – sottolinea Garuti – alla
manutenzione di vari dipinti
e degli altari in scagliola. E’
proseguita poi l’attività di
recupero delle opere d’arte
conservate nel deposito del
Museo, come quella che ha
riguardato due quadri di par-

ticolare pregio provenienti
dalla chiesa di San Bernardino
da Siena a Carpi. Il primo
raffigura San Filippo Neri ed
è attribuito ad un pittore
veneto del ‘700. Il secondo,
seicentesco e di scuola mode-
nese, ha come soggetto la Ver-
gine che consegna l’abito dei
Servi di Maria a San Filippo
Benizi. Riportati alla loro bel-
lezza originaria, entrambi sa-

N

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

QUANDO NON SI GOVERNA
E SI CONTINUA A MUNGERE

I quasi quattrocento pensionati della FNP-CISL sono
tornati da Roma nella serata di sabato 18 giugno stanchi
ma soddisfatti dopo aver partecipato alla manifestazione
indetta da CISL e UIL. La mobilitazione si è resa neces-
saria per convincere il Governo e la politica in generale
ad alleggerire la pressione fiscale sui lavoratori dipen-
denti, sui pensionati e sulle imprese virtuose, quelle cioè
che investono per dare solidità e occupazione. Altri temi
prioritari affrontati da parte degli oratori ufficiali
Bonfanti, Angeletti e Bonanni  sono stati  una legge
quadro per la non autosufficienza con la definizio-
ne dei livelli essenziali; il lavoro e lo sviluppo con
la definizione di una politica industriale ed energetica
sostenibile. Sappiamo che servono soldi, ma sap-
piamo anche che non si può uscire dalla crisi senza
aumentare i consumi interni. In ogni caso i soldi si
possono reperire con una seria lotta all’evasione e
all’elusione fiscali e con una riforma strutturale più
equa del fisco, visto che finora gli unici a sostenere
la crisi sono stati  lavoratori e  pensionati. Se si sono
recuperati 25 miliardi in 6 mesi dopo che CISL e

UIL hanno convinto il Governo a reintrodurre una
tracciabilità decente dei pagamenti, il redditometro e la
fatturazione elettronica, significa che è possibile porre
mano a questa questione fiscale, che rappresenta la
chiave per il rilancio del paese anche in termini di
giustizia sociale. Altri soldi (anche qui si tratta di decine
di miliardi) si possono recuperare non tagliando i servizi
sociali ma con la riduzione degli sprechi e della ineffi-
cienza nella spesa pubblica e nei costi della politica;
riduzione dei livelli istituzionali ed amministrativi
(superamento delle Province e Associazioni piccoli co-

muni); riduzione e aggregazione delle aziende
pubbliche, partecipate e controllate. I pensionati di
Modena hanno partecipato a Roma sotto l’insegna
di un cartellone raffigurante una vacca magrissima
con sotto l’eloquente dicitura: “Quando non si
governa e si continua a mungere”. Abbiamo ap-
punto voluto ricordare al Governo e alla politica
che governare vuol dire affrontare i problemi veri
del paese e delle persone, tagliando scandalosi
privilegi e ruberie.

Pietro Pifferi
Segretario privinciale Fnp

Vita della Chiesa

Custodi
della bellezza

Inventario
diocesano
La diocesi di Carpi è stata una
delle prime in Emilia-
Romagna ad aver completato
la schedatura dei beni storico-
artistici conservati nelle par-
rocchie del proprio territorio.
La spesa per l’operazione,
durata dal 1997 al 2009 nel-
l’ambito del progetto generale
di inventariazione promosso
dalla Cei, è stata coperta in
buona parte dai fondi dell’Ot-
to per mille, per un ammonta-
re di circa 30 mila euro. “Sono
stati schedati - sottolinea
Garuti – ben 9.949 pezzi, ov-
vero tutte le opere che fanno
parte dell’arredo di una chie-
sa, dagli affreschi ai dipinti,
dalle sculture ai legni d’altare,
dalle suppellettili alle argen-
terie e ai paramenti. A diffe-
renza di quanto previsto per i
beni dello Stato, la Cei ha sta-
bilito che siano comprese an-
che le opere contemporanee,
cioè quelle che contano meno
di cinquant’anni dalla loro re-
alizzazione, qualora siano ri-
tenute di pregio. Con la conse-
gna dell’inventario ai parroci,
possiamo dire di aver offerto
un valido strumento a coloro
che sono i primi custodi del
patrimonio artistico delle chie-
se. E a ogni singola comunità
affinché possa prendere mag-
giore coscienza della ricchez-
za della propria storia di fede”.

ranno esposti a breve all’in-
terno del percorso museale”.
Vero e proprio fiore all’oc-
chiello - realizzato con il con-
tributo di 10.450 euro - sono
le teche espositive disposte
dietro l’altare maggiore che
contengono, spiega Garuti,
“materiali molto preziosi qua-
li tessuti antichi, reliquiari e
suppellettili vescovili dei se-
coli XVIII e XIX”. E il ri-

scontro da parte dei visitato-
ri, di fronte alla bellezza degli
oggetti esposti e dell’ambien-
te museale stesso, è da sem-
pre molto positivo. Lo dimo-
strano i commenti lasciati sul-
l’apposito registro dove il
Museo è definito “bellissi-
mo”, “tenuto in modo splen-
dido”, “una cosa meraviglio-
sa”.

Da non dimenticare è la
dotazione di impianti
antifurto che, sempre
grazie all’Otto per mille,
ha riguardato diverse
chiese della diocesi: nel
2006 Migliarina e San
Marino (14 mila euro); nel
2007 la Cattedrale (circa
15 mila euro); nel 2008
Mortizzuolo (14.200
euro); nel 2009 il Santua-
rio della Madonna dei
Ponticelli, e le integrazioni
per Cividale e Vallalta (18
mila euro).

Alfonso Garuti

San Filippo Neri La Vergine e San Filippo Benizi
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terminata la
XXVIII edizione
della Festa più

Pazza del Mondo e viene
delineandosi nella memo-
ria di noi che a vario
titolo l’abbiamo realizza-
ta la sua immagine
definitiva.
Sono tanti i volti, le
azioni, gli avvenimenti
che l’hanno costellata,
arricchita, caratterizzata
come un evento significa-
tivo. Di tutto e di ciascu-
no che c’è stato e ci è
stato dato, ringraziamo
Dio, da cui viene ogni
bene. Dio a cui tende il
nostro cuore umano
desideroso di bene. Dio
senza la cui Grazia la
nostra felicità, la meta
più impossibile, non
sarebbe sperabile.
Tra le tante raccontate in
questi giorni, tre storie ci
rimangono care: quella
di  Marcellino,  quella di
Shahbaz Bhatti e quella
di  Enzo Piccinini.
La storia – immaginaria -
di Marcellino e quelle -
vere e ognuna a suo
modo drammatica ed
esaltante – di Shahbaz
Bhatti e di Enzo
Piccinini, raccontateci
direttamente da ospiti
invitati alla Festa, ci
hanno ricordato che
siamo fatti per apparte-
nere a qualcosa di gran-
de e speciale, Dio, e che
per andare a Dio occorre
una grande mano dal
Cielo.
E che questa mano,
questa mano santa che il
Cielo manda in soccorso

della nostra fragilità,
Dio la dà generando tra
il popolo uomini nel cui
volto è evidente che
l’amore di Dio opera nel
mondo e che è conve-
niente. Che è Dio il bene
da desiderare e chiedere
per sé.
Per Marcellino – messo
in scena dall’attore
carpigiano Stefano
Belloni -  questa mano
santa furono i frati del
convento in cui, orfano,
venne allevato e cresciu-
to fino a renderlo capa-
ce di un rapporto perso-
nale con Gesù. Per don
Dino Pistolato, direttore
della Caritas di Venezia,
l’uomo del destino è
stato da un certo mo-
mento in avanti della
sua vita il cattolico
pakistano Shahbaz
Bhatti; per tanti presenti
alla Festa, per i medici
Isacco Montroni e
Gianpaolo Ugolini, fu
Enzo Piccinini, a sua
volta generato alla vita
di fede dall’amicizia
speciale con don Luigi
Giussani.
Con negli occhi queste
storie, la Festa si con-
clude con l’invito rivolto
a tutti a non lasciar
cadere nel vuoto la
mano che Dio tende a
ciascuno, con l’esorta-
zione vicendevole a non
resistere all’attrattiva
per Cristo che uomini
trasfigurati dalla fede
suscitano nel cuore -
colmo dell’attesa della
felicità  - di chi li incon-
tra.
E di mendicare da Dio
l’amicizia con loro,
quando li si incroci sul
proprio cammino.

Si è conclusa
la 28ª edizione
della Festa
più Pazza del
Mondo con
incontri, sport,
musica e tanta
amicizia

I tre amici

Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

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

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

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

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

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

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

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

E’
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00 i partecipanti al
pellegrinaggio
regionale
dell’Unitalsi a

Lourdes che si è svolto dal 3
al 9 giugno in treno. Fra
loro anche il gruppo di
Carpi con sei volontari
unitalsiani, quattro malati,
quattro pellegrini, e, come
assistente, don Jean Marie
Vianney Munyaruyenzi,
parroco di San Marino. La
pioggia insistente non ha
impedito il normale svolgi-
mento delle diverse celebra-
zioni e, anche grazie allo
sforzo dei volontari, il
pellegrinaggio è stato come
di consueto un’occasione di
grazia per tutti. Queste le
testimonianze di don
Vianney e del barelliere
Matteo Davolio, alla loro
prima esperienza a Lourdes
con l’Unitalsi.

L’esperienza e il miracolo di
Lourdes non si possono rac-
contare ma devono essere vis-
suti. Era la quinta volta che
andavo a Lourdes, la prima
con l’Unitalsi. Mi rendo conto
che ogni volta è sempre
un’emozione nuova, forte e
diversa. Dal punto di vista
personale sono venuto a rin-
graziare la Madonna per l’an-
no pastorale concluso, portan-
do nel cuore i miei parrocchia-
ni, per chiedere la pace nella
Repubblica Democratica del
Congo, per vivere l’esperien-
za con l’Unitalsi che vorrei
ringraziare per avermi facili-
tato quest’occasione di stare
insieme a malati e pellegrini.
La grotta di Lourdes sarà sem-
pre nel mio cuore; osservare
tante persone (ammalati, bam-
bini, giovani, adulti) in silen-
zio, in contemplazione e in
preghiera ai piedi della Ma-
donna; contemplare la storia
di quello che è successo lì, è
veramente un segno visibile
ed eloquente della presenza
della Madre celeste che invita
a rispondere all’amore divino.
Grazie a quest’amore si forma
a Lourdes una grande fami-
glia, la famiglia di Dio, dove
l’uno accanto all’altro stanno

il “sano”, l’ammalato, il ricco,
il povero, il santo, il peccato-
re, e tutti insieme in cammino
sostenendosi a vicenda. Da-
vanti agli occhi di Dio e uniti
grazie al volere e alla forza di
Maria sono tutti figli di Dio
senza alcuna differenza.
Conviene sottolineare come il
tema di quest’anno era la Pre-
ghiera del Signore: il Padre
Nostro; un’occasione per ri-
cordarci che siamo tutti figli
dello stesso Padre, fratelli e
sorelle di Cristo, per vincere
l’egoismo e l’indifferenza che
sono le malattie del nostro tem-
po; giungendo così ad amare
sempre di più ogni essere uma-
no, creato ad immagine e so-
miglianza di Dio, e salvato da
Cristo; un invito a riconoscere
il primato di Dio nella nostra
vita e lasciarci guidare da San-
ta Bernadette all’incontro con
Maria, Madre di Dio, della
Chiesa e nostra. È la Madonna
che ci aiuta a riconoscerci fra-
telli tra di noi, nel suo Figlio, e
figli dell’unico Dio.
Questo pellegrinaggio, dal
punto di vista spirituale, è sta-
to un’occasione per rinvigori-
re la mia fede, il mio ministero
sacerdotale, ai piedi della Ma-
donna di Lourdes seguendo i
passi di santa Bernadette: una
scuola davvero ricca di spiri-
tualità, di vita di fede, di servi-
zio, di disponibilità, di ascol-
to, di carità, di solidarietà, di
gioia. L’esperienza di Lourdes
è e rimane un’esperienza uni-
ca, personale ed interiore, dif-
ficile da raccontare, di cui la
grotta è il simbolo.
Il santuario di Lourdes è il
luogo dell’incontro col Signo-
re attraverso la presenza della
Madonna e la sua intercessio-
ne per cercare, ascoltare, toc-
care e sicuramente siamo toc-
cati da Dio attraverso l’ascol-
to della sua Parola e i sacra-
menti. E’ stata un’esperienza

del Vangelo vissuto e della
fede manifestata, fede da te-
stimoniare nella quotidianità,
una volta rientrati nella
“routine”.
Quanti sorrisi e grazie visti,
tutto con naturalezza! Quan-
t’umanità, che meraviglia, che
bellezza stare con gli altri,
nell’amore e nel sentirsi ama-
ti. Una volta sul treno vengo-
no in mente gli sguardi e i
sorrisi degli ammalati; a pen-
sarci si riempie il cuore.
Il pellegrinaggio a Lourdes è
stato un’esperienza di fami-
liarità, disponibilità, sostegno
e fiducia che si respira anche
in treno. Da diversi pellegrini
si sentiva dire: “Qui, vicino
alla Madonna, la vita è diver-
sa”. Si vedono un sacco di
sorrisi nonostante la sofferen-
za e il dolore, da qui si  impara
a capire che nella vita non
sono i soldi (il possedere) a
fare la felicità ma  lo stare con
il Signore che porta alla
condivisione, alla comunione:
la vita senza Dio è una vita
senza speranza, e quindi senza
futuro. Un grazie agli amma-
lati che ci regalavano sempre
il sorriso nonostante la loro
situazione fisica, alle sorelle e
ai barellieri per la loro instan-
cabile disponibilità, nonostan-
te la vita “frenetica” e di corsa,
e la stanchezza fisica, dimen-
ticando spesso se stessi per il
bene e l’amore verso gli ulti-
mi.
Un ringraziamento speciale
alla Madonna di Lourdes che
“con la sua materna carità si
prende cura di noi, 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).
Lasciamo illuminare la nostra
vita e le situazioni che vivia-
mo dalla presenza e dall’ac-
compagnamento di Maria, af-
fidandoci al piano di Dio, ren-
dendoci totalmente disponibi-
le e mettendo al centro della
nostra vita Cristo, che ci ricor-

da come la nostra vita è un
pellegrinaggio continuo verso
la casa del Padre che ci ama di
un amore misericordioso e
senza limite, e ci invita a
riscoprire sempre di più il suo
amore incondizionato verso
ogni creatura umana, ed in
modo speciale gli emarginati
e gli ultimi.
Ci aiuti davvero il Signore,
sotto la protezione e l’inter-

Le testimonianze dal pellegrinaggio di giugno dell’Unitalsi a Lourdes

Viaggio di grazia
Per dire grazie

Mi chiamo Matteo, ho 33 anni
e sono catechista e animatore
nella parrocchia di Moglia
(Mantova). Perché Lourdes?
Perché spendere ferie e dena-
ro per un pellegrinaggio inve-
ce che per una vacanza? Per-
ché andarci proprio con
l’Unitalsi? Era un po’ una pro-
messa che avevo fatto a me
stesso per ringraziare Maria,
la grotta poi è un luogo denso
di significati per chi crede e
infine desideravo gustare un’ac-
qua capace di guarigioni fisi-
che ma soprattutto spirituali,
come quella di Giovanni Batti-
sta Tomassi fondatore
dell’Unitalsi. Sorvolando su-
gli orari stringenti, la pioggia
e le levatacce per poter aprire
la giornata con la messa del
personale alle 6.15, che una
grazia particolare ci ha per-
messo di sostenere al meglio,
vorrei raccontare brevemente
della facilità di dialogo con
ammalati, sorelle e barellieri,
che ti porta a scoprire realtà e
pensieri che non potevi nem-
meno sospettare. Sono conten-
to della scelta di partecipare
ad un “servizio” che mette in
primo piano le esigenze dei
malati. Ciò mi ha impedito di
vedere e fare tutto quello che
avrei desiderato, e magari com-
piuto nella calma di un pelle-
grinaggio tradizionale, ma
penso che anche questa picco-
la rinuncia dia un significato
più profondo a questo viaggia-
re al servizio di Gesù e dei
fratelli.

Matteo Davolio

4

Calendario pellegrinaggi 2011
Lourdes

Pellegrinaggio regionale presieduto dal cardinale di
Bologna Carlo Caffarra
22-28 agosto in treno
23-27 agosto in aereo

Pellegrinaggio nazionale
26 settembre-2 ottobre in treno
27 settembre-1 ottobre in aereo

Informazioni e prenotazioni: Unitalsi, via San
Bernardino da Siena, 14 - 41012 Carpi (MO). Tel e fax
059-640590 (martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19)

cessione della Vergine Maria,
a “diventare veri testimoni del
Signore Risorto e in tal modo
portatori di gioia e speranza
nel mondo, in concreto in quel-
le Comunità di uomini nelle
quali viviamo” (Esortazione
del santo Padre Benedetto XVI
all’incontro di Verona nell’ot-
tobre 2006). Così sia!

Don Vianney Munyaruyenzi
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ssemblea annuale nu-
merosa quella che la San
Vincenzo di Mirandola
ha celebrato in Duomo

giovedì 9 giugno, dove era at-
teso anche il vescovo Elio Tin-
ti, che purtroppo non ha potuto
presenziare per non affaticarsi
in questo periodo di convale-
scenza. Per lui il ricordo e la
preghiera perché si ristabilisca
al più presto.
Le relazioni dei Presidenti del-
le Conferenze di Mirandola,
Lina Artioli, Renzo Pivetti e
Maria Teresa Roda hanno
riassunto le svariate opere di
carità realizzate nel territorio:
l’assistenza a 53 famiglie nelle
varie forme (interventi urgenti
per risolvere le emergenze,
affiancamento con precisi pro-
getti di crescita economica e
relazionale); la vicinanza agli
ospiti della casa Protetta attra-
verso tanti eventi festosi, for-
me d’intrattenimento e visite;
corsi di alfabetizzazione di 300
ore donate da 3 Volontarie a 20
donne straniere; sostegno allo
studio nelle Scuole Superiori
per 70 studenti stranieri, per
complessive 500 ore donate da
12 Volontari (affiancamento
per capire il lessico specifico
delle varie materie scolastiche);
doposcuola per 48 alunni delle
Elementari, affiancati genero-
samente (a volte si potrebbe
dire “eroicamente”) da 20 Vo-
lontari adulti e 22 ragazzi delle
Scuole Superiori in stage (Pro-
getto “Giovani
all’arrembaggio”) per l’intero
anno scolastico; l’assistenza
donata da una Volontaria (Sil-
via) ad una piccola di una Scuo-
la Materna per tre ore ogni
settimana per tutto l’anno; in-
contri quindicinali di
socializzazione, cultura e co-
noscenza del territorio, appro-

fondimenti religiosi, organiz-
zati per le signore “ever green”;
la visita settimanale al carcere
di Modena, per fornire “cose”
ed ascolto; il corso di ricamo
per 70 bimbe, dopo la scuola.

La presidente del Consiglio
Centrale Irene Natali, dopo
aver ricordato i festeggiamenti
per i cento anni della Confe-
renza di Carpi, ha voluto rin-
graziare tutti coloro che contri-
buiscono alla realizzazione dei
Progetti: in primis la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Mirandola, senza il cui contri-
buto per le spese vive non sa-
rebbe stato possibile portare
avanti tutti i Progetti “scolasti-
ci”, l’Asta di Beneficenza del
10 aprile, realizzata con il pre-
zioso aiuto di Teresa Gasparini;
gli Studi commerciali di Mario
Grilli e di Andrea Cestari per la
donazione di servizi; lo Studio
Baraldi Mara, Davide e Franco
per trattamenti gratuiti di fisio-
terapia e Roberta Vanzini per
prestazioni infermieristiche
gratuite a nostri assistiti; il
fisarmonicista Remo Talassi,
il tenore Silvio Zanini, il Coro
Parrocchiale guidato dal mae-

stro Diodati, per le esibizioni
donate agli ospiti della Casa
Protetta; i tanti relatori del
“Filò” che offrono ore di inte-
ressante intrattenimento, coor-
dinate da Bianca, con l’aiuto di
Luisa e Annalia; Marisa, Lau-
ra Bellini, Elsa Galavotti, Lui-
sa Caleffi, Orfilla, Mirella e
altre volontarie per la compe-
tenza nel ricamo messa a di-
sposizione delle bimbe nei mesi
estivi; tutti coloro che hanno
sostenuto il peso (Alida,
Mirella, Marta, Mara, Gianna
P, Gabriella), aiutato con la
presenza (Carmen, Ada,
Annato, Luciana, Lara R. e Lara
M.), realizzato di persona o
donato oggetti preziosi per
l’Asta di beneficenza e per il
Banco Vendita, in particolare
le Ditte Fontana e Guagliumi,
Marinella Masi, Luisa Borghi,
Clara Testi, Lucia
Bergamaschi, Grazia Borellini,
Paola Pozzetti, Marisa Vanzini,
Novella, Nelly, Lucia Maini,
Elda Gozzi, Gianna D, Teresa
Tinchelli, Marina Dotti, Laura
B, Angela, Natalina, Alda, Rina
Loschi e Maria Benatti; Lucia-
no, Arrigo, Giuseppe, Carlo e
Andrea Tonengo per l’aiuto a

sostenere le fatiche fisiche; ai
sacerdoti (Don Carlo e Don
Benito) che curano la forma-
zione spirituale dell’Associa-
zione.
Un ringraziamento molto sen-
tito la presidente Irene Natali
ha espresso a tutti i soci e le
socie che, oltre a contribuire
personalmente al sostentamen-
to dei bisognosi, si sobbarcano
il peso non piccolo della ge-
stione dell’Associazione e de-
gli assistiti; ai soci/socie e
Volontari che vanno anche a
visitare gli anziani e gli amma-
lati (Laura, Renzo, Leonardo,
Vittorino, Giovanni, Arrigo,
Nino); che sono impegnati con
grande spirito di sacrificio per
varie ore settimanali nel Dopo-
scuola (Franca, Velia, Pinuccia,
Silvia, Maurella, Amelia, M.
Teresa, Gianni, Giorgia, Ste-
fania, Isa, Laura, Anna, Liliana,
Matilde, Renzo, Lina, Irene) e/
o nell’alfabetizzazione e nel
sostegno allo studio (Paola,
Corinne, Claudia, Milena, Lo-
renzo, Antonella, Libero);  a
coloro (veramente tanti) che
sopportano freddo e disagi da-
vanti al Cimitero per
l’autofinanziamento; a chi
(Ada, Alida, Carmen) va men-
silmente a prendere i cibi do-
nati dall’Ipercoop (per un va-
lore dichiarato di 10 mila euro
per il 2010 a Mirandola) e
ridistribuisce il giorno stesso
alle famiglie; a coloro che non
sono qui citati per nome, ma
che in varie occasioni sono sta-
ti presenti alle attività organiz-
zate.
L’elenco può essere risultato
noioso, ma è una “cronaca bian-
ca”: espressione della parte
migliore della società, della
quale denunciamo con facilità
i difetti, ignorandone i com-
portamenti solidali e generosi.

Le Conferenze della San Vincenzo di Mirandola in assemblea

Nomi e numeri per un mondo di bene

A

La presidente Irene Natali ha consegnato un assegno di studio allo
studente Fabrizio Negri, iscritto al terzo anno di Ingegneria all’Uni-
versità di Bologna, che si è distinto per il merito (un libretto pieno di
“trenta e lode”) e che è stato molto applaudito dai presenti.

Incontri
Un’amicizia dalle radici profonde

Ritrovarci a Santa Croce nel mese di maggio è diventato
ormai tradizione per noi, ex “ragazze del lunedì”, per rendere
omaggio alla Madonna dell’Aiuto e rinnovare il nostro affet-
to filiale a Colei che sa sempre accoglierci, ascoltarci, rincuorarci.
Unitamente all’incontro nell’Eucaristia c’è la gioia del rive-
derci per consolidare sempre più la nostra amicizia, per
confidarci, per ridere ancora insieme.
E’ un segno dell’amicizia, quella vera, che ci ha unito e
sorretto nella giovinezza e che ora ritroviamo nei nostri rari
incontri.
Una gioia quest’anno appannata dalla partenza di “qualcuna”:
Bruna Righi, Bruna Lodi, Ermanna Ascari Zanni, Silvana
Lodi ved. Marchi. Sono state le ultime a lasciarci ma vorrem-
mo ricordarle insieme a tutte quelle che hanno già raggiunto
il “Regno”: davanti ai nostri occhi passano i loro visi e ne
recuperiamo la memoria.
L’accoglienza affabile del parroco don Rino Barbieri, ha
dato inizio al nostro incontro che ha avuto il momento più
denso quando don Lino Galavotti nell’omelia ci ha incitato
alla speranza, alla fedeltà nel rapporto con il Signore, l’unico
che può cementare quei rapporti umani che ci sostengono e
fanno fare esperienza di comunione di vita. Don Lino ci ha
chiesto di riflettere sul nostro vissuto quotidiano e di riscoprire
il rapporto personale con il Signore nella certezza che nono-
stante le debolezze, sapremo trasformarle in esili trampolini
di lancio per la nostra conversione. Ci ha “onorate” rivolgen-
dosi in particolare a Romana Zelocchi, dicendo che la Chiesa
ha ancora bisogno di noi quali colonne di testimonianza e di
preghiera, perché è la preghiera che nutre la speranza di una
“domenica senza fine, senza tramonto”. Con l’invito a conti-
nuare la missione nella famiglia, nel mondo, abbiamo poi
vissuto insieme un momento di convivialità per scherzare
come un tempo, per ironizzare sui nostri difetti e per confron-
tarci sul cammino che ancora il Signore ci chiede di fare. Una
serata allietata dalle poesie di Maria Teresa Lugli e dalle
barzellette di Carla Magnani. Grazie Signore per averci
donato un momento di vera gioia.

Le ex “ragazze del lunedì”

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Vita della Chiesa
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Arriva il caldo, una premessa
quasi indispensabile per ave-
re la voglia di uscire di casa la
sera e vivere momenti all’aper-
to in compagnia. La parroc-
chia del Corpus Domini pro-
pone i propri spazi come luo-
go di incontro, con la possibi-
lità di prendere un pasto in-
sieme o ascoltare qualche sem-
plice proposta musicale, co-
munque di svago sereno.
Ecco allora nel dettaglio: la
sagra del Corpus Domini apre
i battenti venerdì 24 giugno
alle ore 19 per cenare insieme
ed alle ore 21 per momenti di
musica o di una allegra ricre-
azione. Come contorno la
pesca tradizionale. Questo
primo periodo si conclude
domenica 26 giugno. Dopo
tre giorni di sosta ecco un
secondo periodo di sagra: da
giovedì 30 giugno a domeni-
ca 3 luglio: stesse proposte
per vivere momenti di festa
assieme.
Alcune scelte di fondo, le più
difficili da mantenere. La pri-

Da venerdì 24 giugno a domenica 3 luglio a Carpi la sagra della parrocchia
del Corpus Domini. Scelte importanti per queste sette sere di festa

La parrocchia apre la porta al quartiere
ma sfida che i parrocchiani
propongono a se stessi: esse-
re accoglienti con le persone
che ci faranno visita. Un im-
pegno detto con parole evan-
geliche: “amare per primi”;
mettere questa premura ancor
prima del servizio a tavola.
Una seconda sfida: mantene-
re la pazienza, la benevolen-
za, pur provati dalla fatica
per una sagra che è iniziativa
non consueta, non quotidia-
na; e per la quale la parroc-
chia si improvvisa luogo di
“ristorazione”, luogo di
“intrattenimento” ricreativo o
musicale. Aspetti buoni in sé
ma che non solo sono la sua
normale vocazione.
Ancor un impegno: essere
attenti ad offrire queste op-
portunità culinarie e ricreati-
ve al minor costo economico
possibile. Sì, per quanto pos-
sibile. Chiedendo scusa in
anticipo se questi impegni
verranno a volte solo sfiorati.

don Carlo Malavasi

Sagra del Corpus Domini
24-25-26-30 giugno - 1-2-3 luglio

VENERDÌ 24 GIUGNO
• ore 21.30: Gianluca Magnani, cantante dei Flexus

SABATO 25 GIUGNO
• ore 21.30: Corpo Filarmonico “G. Rinaldi” di Reggiolo (RE)

DOMENICA 26 GIUGNO
• ore 21.30: Coro dell’Ushac di Carpi e cabaret dialettale

GIOVEDÌ 30 GIUGNO
• ore 21.30: Selezione ed eliminatorie dei gruppi musicali

emergenti

VENERDÌ 1 LUGLIO
• ore 21.30: Grande Finale per i gruppi musicali emergenti

SABATO 2 LUGLIO
• ore 21.30: Concorso canoro “Rovere d’Oro in Tour 2011"

DOMENICA 3 LUGLIO
• ore 21.30: La compagnia dei CarpiScout  presenta il musical

“La bussola perduta”, in occasione del 20° anniversario del
Gruppo Scout Carpi 6

In caso di pioggia, gli spettacoli in programma saranno annul-
lati.
Servizio bar e ristorante: aperto tutte le sere dalle ore 19.30. In
caso di pioggia: sarà possibile mangiare nei locali interni alla
parrocchia; solo giovedì 30 giugno, il menù prevede esclusiva-
mente gnocco e tigelle.
Tutte le sere, la Pesca e la lotteria sulla stima del peso di prodotti
gastronomici tipici locali.
Info: parrocchia del Corpus Domini, Piazzale Francia n.5
– 41012 Carpi (MO), tel. 059 690425

Parrocchia di San Giuseppe Artigiano
Sagra di Maria Madre della Chiesa

24-25-26 giugno - 1-2-3 luglio

VENERDÌ 24 GIUGNO
• Ore 19.00 Santa Messa per tutti i Gruppi Giovanili
• Ore 20.00 Apre il ristorante menu alla carta
• Ore 20.30 Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il bar e la

pesca a premi
• Ore 21.30 Esibizione gruppi musicali under 25 “Note in tenda”

SABATO 25 GIUGNO
• Ore 17.00 Torneo di calcetto
• Ore 19.00 Santa Messa con ordinazione diaconale di Daniele

Pavarotti. A seguire processione per le vie del quartiere con la
statua della Madonna, presieduta dal Vescovo Mons. Elio Tinti
(percorso: piazzale Chiesa, via Romita, via don Albertario, via Agnini,
via don Mazzolari, via don Benatti, via Remesina, piazzale Chiesa)

• Ore 20.45 Apre il ristorante menu alla carta
• Ore 21.15 Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il bar e la

pesca a premi
• Ore 21.45 L’Isola che non c’è mette in scena “La bilancia di Moquis”

liberamente tratto dal libro di Tiberio Artioli e Annalisa Serino

DOMENICA 26 GIUGNO
• Ore 9.30 e 11.30 Santa Messa
• Ore 16.30 Torneo di calcetto
• Ore 18.30 Santa Messa e Unzione degli infermi
• Ore 20.00 Apre il ristorante menu alla carta
• Ore 20.30 Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il bar e la

pesca a premi
• Ore 21.30 La Pastorale giovanile presenta “Sogno di una messa di

mezz’estate”

VENERDÌ 1 LUGLIO
• Ore 19.00 Santa Messa per i Gruppi Sposi e la Caritas
• Ore 20.00 Apre il ristorante: menù a tema “La porchetta” e gnocco/

tigelle a ordinazione libera
• Ore 20.30 Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il bar e la

pesca a premi
• Ore 21.30 I ragazzi vi invitano alla loro Festa del Grest, spettacolo per

tutti “autoprodotto”

SABATO 2 LUGLIO
• Ore 17.00 Semifinale Torneo di calcetto
• Ore 19.00 Santa Messa
• Ore 20.00 Apre il ristorante: menu a tema su prenotazione “Paella di

pesce ed assaggio di sangria” e gnocco/tigelle a ordinazione libera
• Ore 20.30 Apre lo scivolo gonfiabile gratuito per i bimbi, il bar e la

pesca a premi
• Ore 21.00 Estrazione biglietti sottoscrizione a premi
• Ore 21.30 Ritornano i piloti del rock’n roll “Boogie Airlines”

DOMENICA 3 LUGLIO
• Ore 9.30 Santa Messa
• Ore 11.00 Santa Messa per Nozze d’Oro, d’Argento e anniversari di

Matrimonio
• Ore 13.00 Pranzo comunitario (su prenotazione)
• Ore 16.30 Finale Torneo di calcetto
• Ore 18.30 Santa Messa con Battesimi

Ristorante coperto. Intrattenimenti gratuiti all’aperto
20-23 e 27-30 giugno ore 20: Torneo di calcetto

Festa di Santa Clelia Barbieri

Domenica 19 giugno la comunità parrocchiale di San Giuseppe
Artigiano non solo ha ricordato e festeggiato Santa Clelia
Barbieri, ma ha anche ringraziato per il grande dono che le sue
Suore Minime dell’Addolorata sono per la comunità. Per l’occa-
sione la messa è stata celebrata presso il Centro pastorale Santa
Clelia, dove le Suore vivono, che ha potuto accogliere insieme
a don Lino Galavotti e don Xavier Kannattu anche monsignor
Ernesto Vecchi, già vescovo ausiliare di Bologna, che ha
presieduto l’assemblea e suor Maria Bruna Zuffa, superiora
generale dell’Istituto religioso con alcune altre Consorelle e
tanti fedeli della comunità.

18 26 giugno '11

I sacerdoti della seconda zona
pastorale hanno proposto ai
propri parrocchiani un pel-
legrinaggio a Lourdes, che
si è tenuto da sabato 4 a
mercoledì 8 giugno con per-
corso in pullman. Le ore del
viaggio sono state occupate
serenamente nel rivedere un
vecchio ma importante film
che riprende con la massima
attenzione storica le vicende
sorprendenti di Bernadette.
Poi, tanta preghiera; ed un
dialogo continuo per “vive-
re un’esperienza di incontro
con Maria in forma comuni-
taria”. Il pellegrinaggio si è
svolto negli stessi giorni di
quello organizzato

dall’Unitalsi regionale. Molti,
quindi, i momenti condivisi
con altri diocesani e con pelle-
grini della nostra regione.
Per chi conosce bene Lourdes
è facile immaginare il clima
nel quale ciascuno ed il grup-
po nel suo insieme, si è im-

merso. Lourdes è il luogo di
una fede manifesta, fatta di
gesti semplici. Ma sempre fede
radicale, totalitaria. Lourdes
è, ancora, il luogo della pre-
ghiera, anch’essa semplice (il
Rosario ripetuto un gran nu-
mero di volte) ma che ha la

forza di condurre all’abban-
dono nelle mani di Dio e di
Maria.
Il tempo, a volte incerto, a
volte piovoso, ha tuttavia con-
sentito di poter svolgere i pro-
grammi previsti, la salita della
Via Crucis (come nella foto),
tutte le processioni serale ‘aux
flambeaux’, la vista ai luoghi
di Bernardette, il luogo del
suo Battesimo dove abbiamo
chiesto la grazia di essere di-
sponibili, come lo è stata lei,
alla volontà del Signore.
Caratteristica, certamente non
esclusiva ma comunque mol-
to sentita, che ha accomunato
questi 36 pellegrini: la gioia,
la fraternità, la certezza di aver
vissuto momenti di grazia. Nel
cuore di tutti un desiderio
vivissimo, a volte anche espres-
so: ‘Lourdes, città di Maria:
arrivederci e grazie’.

d. C.M.

A Lourdes
i pellegrini
della seconda
zona pastorale

Cinque giorni ai
piedi della Vergine
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EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

Vita della Chiesa

Parrocchia di S. Agata V.M. in Cibeno Carpi

Cibeninfesta
terza edizione - dal 24 al 29 giugno 2011

VENERDÌ 24 GIUGNO
• ore 21,15: Torneo di briscola
• ore 21,30: BLACK MARKET in concerto, grandi succes-

si rock

SABATO 25 GIUGNO
• ore 21,30: IL MIO VARIETA’, conduce Max Azzolini

DOMENICA 26 GIUGNO
• ore 17,30: Incontro pubblico sul tema: “Dialogo e integra-

zione tra cristiani e musulmani: possibile, improbabile o
impossibile?” interviene don Davide Righi, docente pres-
so la  Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna – Bologna

• ore 21,30: I SECONDI in concerto, ballate folk e rock DJ
SET GIOFFA, disco music anni 70, 80, 90…

LUNEDI’ 27 GIUGNO
• ore 21,30: BLUE ESCAPE in concerto, musica rock e

blues

MARTEDI’ 28 GIUGNO
• ore 21,30: Festa insieme all’associazione “L’Ancora”

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO
• ore 21,15: Tombola animata dai ragazzi del campo-giochi

TUTTE LE SERE
- Ristorante con piatti tipici, frittura di pesce, gnocco e tigelle
- Piano Bar con Dino

Nel bel mezzo della festa della parrocchia di Sant’Agata Cibeno,
denominata appunto Cibeninfesta,  è col-
locato un appuntamento di approfondi-
mento culturale e religioso di primario
interesse.
Domenica 26 giugno alle ore 17,30, sarà
presente don Davide Righi, sacerdote
bolognese, considerato uno dei massimi
esperti della religione musulmana. Sua è
la stesura del documento “Islam e cristia-
nesimo” della Conferenza Episcopale
dell’Emilia Romagna, pubblicato nell’an-
no 2000, che ha affrontato il tema ponen-
do in evidenza con particolare lucidità gli
aspetti critici e problematici del rapporto
tra le due religioni.
E’ proprio sulla possibilità o meno di
realizzare il dialogo e l’integrazione tra
le due culture e le due religioni che sarà
incentrato l’incontro presso la parroc-
chia di Cibeno.
Don Davide Righi, ordinato sacerdote
nel 1987,  dal 1994 svolge attività d’inse-
gnamento presso lo Studio Teologico
Accademico di Bologna, poi eretto Fa-
coltà Teologica dell’Emilia Romagna, divenendone professore
stabile dal 2005. Dal 2004 svolge servizio pastorale presso la
parrocchia di S. Francesco d’Assisi in S. Lazzaro di Savena.
Negli anni 1993-1996 ha svolto alcuni soggiorni estivi in Medio
Oriente, prevalentemente in Libano, prestando servizio pastora-
le presso la Diocesi di Jbeyli. Ha effettuato due brevi permanenze
al Cairo per motivi pastorali e di studio.
Dal 1993 collabora con il Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana
che si è costituito in associazione nel 1999 e nel quale ha svolto
il compito di segretario negli anni 1999-2005. Collabora con il
CEDRAC di Beyrut dove nella primavera del 2009 ha condotto
un periodo di studio come ricercatore. Nell’anno 2007 ha con-
seguito il diploma triennale di lingua e cultura araba presso
l’IsIAO (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente). Nel 2009 ha
conseguito la laurea specialistica in Scienze delle lingue, storia
e culture del Mediterraneo e dei paesi islamici presso la Facoltà
di Studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo dell’Università
degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Ovviamente parla corretta-
mente l’arabo e ne traduce i testi.

 C.C.

Romano Pelloni

ei tre fratelli Saltini più
famosi, Marianna, poi
Mamma Nina,

fondatrice della Casa della Di-
vina Provvidenza, don Vincen-
zo e Zeno, avvocato, poi sacer-
dote, fondatore di Nomadelfia
e dei Piccoli Apostoli, quello
più finemente culturale è stato
certamente don Vincenzo. Don
Vincenzo fu collaboratore di
diversi vescovi ed in particola-
re di monsignor Giovanni
Pranzini, vescovo di Carpi. Don
Vincenzo fu un intellettuale,
preconciliare certo, ma con le
intuizioni delle lotte che la Chie-
sa doveva affrontare nel vente-
simo secolo.
Come gli altri fratelli, anch’egli
creò una istituzione originale:
gli Oblati di Cristo Sacerdote,
per formare sacerdoti educatori
alle vocazioni ed alla vita sa-
cerdotale. E tutto questo per
una innata forza creatrice che
era alla base del DNA dei Saltini
di Fossoli.
Nato nel 1891, e formatosi  nel
seminario di Carpi, concluse la
sua vita nel 1961 a Bologna,
nella parrocchia di Sant’Anna,
ove la sua opera continua sotto
forme nuove ai piedi della Ma-
donna di San Luca.
L’opera degli Oblati, certamen-
te di natura carismatica, è già
stata ampiamente descritta in
una biografia che è stata la tesi
di laurea di don Antonio Dotti
di Carpi.
Qui voglio ricordare l’uomo
Vincenzo attingendo alle mie
memorie personali.
Negli anni ‘50 ero segretario
della Giunta Diocesana della
A.C.I. e il canonico Vincenzo
Saltini ne era l’Assistente Ge-
nerale. Frequenti furono gli in-
contri con lui nell’ufficio
diocesano, posto, per un certo
periodo, nel mezzanino della
Casa del Voltone, in corso Fan-
ti, angolo via Rocca, ove c’era
anche la sede degli Oblati.
Scrupoloso, preciso e paziente,
un mattino, in un raro momen-
to di confidenza, volle spiegar-
mi un sistema da lui inventato,
consistente in simboli, che ora
non ricordo, tracciati con gra-
fia precisa, per permettere an-
che a chi non conosceva la
musica (ed erano i più) di can-
tare inni e canti sacri.
Provava egli stesso a cantare su
quelle indicazioni grafiche (“in
via di perfezionamento” come
egli ammetteva) e mi si rivela-
va uomo di grande statura cul-
turale e morale.
Chissà se tra le sue carte, se
pure esistono ancora, c’è trac-
cia di questa sua esperienza
pedagogica ed educativa. Sa-
rebbe interessante indagare e
chiedere a chi gli è stato accan-
to, se abbia mai avuto analoga
confidenza.
Ho un altro ricordo, forse più
brusco, ma che rientra nel suo
grande amore per la Chiesa che
lo faceva talvolta anche essere
duro con i confratelli sacerdoti:
una volta, alla mia presenza,

A Carpi si ricorda don Vincenzo Saltini nel 50° della morte

Sacerdote e intellettuale

disse ad un sacerdote, che ov-
viamente non posso nominare,
esprimendosi in puro dialetto
carpigiano. “Te, al post dal côr,
ed ghe na pataca”(Tu, al posto
del cuore hai una patata!)
Ma torniamo al don Vincenzo
padre spirituale di tanti
confratelli e di tanti “figli spiri-
tuali”.
Mi ricorda un sacerdote di San
Giacomo Roncole, allora gio-
vane seminarista, che don Vin-
cenzo, se durante la celebra-
zione della Messa trovava che
il “telo purificatorio” per il
calice non era proprio pulito,
non si limitava a farlo cambiare

dal chierichetto di turno, ma lo
strappava quasi con violenza lì
sull’altare, per far capire che
quando ci si accosta a Dio tutto
deve essere puro: era la dimo-
strazione di un atto di fede a
quel “suo Dio” come gli scri-
veva paternamente monsignor
Pranzini in una sua lettera del
1929, ove il Vescovo lo consi-
gliava alla pazienza…
Da questi piccoli episodi appa-
re ancor più chiaramente che
anche don Vincenzo Saltini,
noto ai più per la sua compo-
stezza e severità, era pur sem-
pre un… Saltini.

Nell’ambito della terza edizione di Cibeninfesta,
l’incontro con don Davide Righi, sacerdote
bolognese esperto di Islam

Islam e cristianesimo,
è possibile il dialogo? D

Da sinistra Silvio Ori, Germano Rustichelli, don Giuseppe
Tassi, monsignor Silvio Sabbadini, il vescovo Artemio
Prati, monsignor Tarabini, monsignor Gualdi, canonico
Vincenzo Saltini, Romano Pelloni.

La celebrazio-
ne eucaristica
a suffragio di
don Vincenzo
Saltini nel 50°
anniversario
della sua mor-
te si terrà sa-
bato 25 giugno alle 19 nella
chiesa di San Bernardino
Realino, di cui don Vincen-
zo fu il primo parroco. Sa-
ranno presenti diversi sacer-
doti formati nell’Istituto
Oblati da lui fondato, tra i
quali il nipote monsignor
Arturo Testi, attuale rettore
del santuario della Madonna
di San Luca a Bologna - dove
l’istituto venne accolto dal
cardinale Lercaro - che pre-
siederà la liturgia. La cele-
brazione vedrà anche la pre-
senza di una delegazione di
Nomadelfia, con Irene, la
prima mamma di vocazione
che ebbe come parroco e con-
fessore don Vincenzo, delle
suore e della comunità della
Casa della Divina Provviden-
za.

don Vincenzo
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Sarà beata Enrichetta Alfieri, Suora della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret

L’angelo dei carceratihi a Carpi non ricorda
le Suore della carità di
Santa Giovanna Antida

Thouret; abitavano in via Ciro
Menotti nella famosa scuola
Sacro Cuore che educò tanti
bambini e adolescenti. E’ bello
sapere che la scuola continua
ancora oggi con un corpo in-
segnante qualificato che si
impegna nella formazione in-
tegrale degli alunni, collabo-
rando così con le famiglie
nell’educazione dei figli.
Chissà se in qualche parete,
del nuovo edificio scolastico,
esiste ancora qualche quadro
di Santa Giovanna Antida, la
fondatrice, me lo auguro per-
ché in Lei sono le radici del-
l’opera educativa svolta per
tanti anni da Suore e laici. Vi
chiederete dove vuole con-
durvi questo scritto e ne ave-
te ragione. Sono carpigiana e
suora della carità perciò non
posso fare a meno di ricorda-
re ai miei concittadini il rico-
noscimento che la Chiesa ha
dato ad una grande, carissima
suora della carità, suor
Enrichetta Alfieri, che dome-
nica 26 giugno, sarà procla-
mata Beata, nel Duomo di
Milano nel corso della cele-
brazione presieduta dal car-
dinale Dionigi Tettamanzi,
Arcivescovo di Milano. Tale
celebrazione sarà trasmessa
in diretta televisiva a partire
dalle ore 10.

Una vita
semplice
Maria Angela Domenica Al-
fieri, nasce a Borgo Vercelli,
il 23 febbraio 1891. Il 20 di-
cembre 1911 entra tra le Suo-
re della Carità di Santa Gio-
vanna Antida Thouret, nel Mo-
nastero Santa Margherita di
Vercelli, prendendo il nome
di Enrichetta. All’età di 28
anni è colpita da una grave
malattia che la costringe al-
l’immobilità e ad intense sof-
ferenze fisiche e morali per
quattro lunghi anni.
Alcuni mesi dopo il suo pri-
mo pellegrinaggio a Lourdes,
al quale partecipa in barella,
il 25 febbraio 1923, è miraco-
losamente  guarita, grazie al-
l’intercessione della Vergi-
ne, e può riprendere il suo
apostolato.
Inviata al carcere di San Vittore
a Milano, inizia la sua intensa
opera di promozione umana e
di evangelizzazione che la
vedrà protagonista sino al gior-
no della sua morte avvenuta
il 23 novembre 1951.

La sua missione fra i detenuti
è segnata da una coraggiosa e
creativa carità, che si espri-
me soprattutto negli anni tra-
gici della Resistenza, nei quali,
suor Enrichetta stessa speri-
menta l’arresto e la prigionia.
Definita la “Mamma e l’An-
gelo di San Vittore” per la
sua carismatica tenerezza, ha
illuminato con il suo sorriso e
riscaldato con l’amore di Dio
l’universo di umanità da lei
incontrato dentro e fuori le
mura del carcere.

Un sorriso
che parla al
cuore di tutti
Un sorriso solare, lo sguardo
intenso, una presenza delica-
ta e riservata. Questa è suor
Enrichetta, con l’interiorità
della sua persona, la forza
della sua fede, la robustezza
del suo animo. La sua missio-
ne nel carcere non è quella di
controllare ma di vegliare e
recuperare le persone dentro
un ambiente infame. Il suo

animo nobile è sempre dalla
parte dei più deboli, sicura
com’è che le possibilità del-
l’uomo vanno ben oltre l’espia-
zione della sua colpa. Ritie-
ne, in altre parole, che ogni
detenuto ha la possibilità di
recuperare la sua profonda
umanità. Sempre. Più che
apparire, suor Enrichetta ten-
de a scomparire: per anni si
confonde nel buio del carcere
cercando di portare a chi ne
abbia bisogno tutto il suo aiu-
to e il suo affetto, perché cre-
de profondamente che l’uni-
co inferno non tollerabile sia
proprio quello dell’assenza
dell’amore. Il suo sguardo,
profondo e rassicurante, è ri-
cordato da tutti: uno sguardo
capace di creare empatia, uno
sguardo pieno di carità.
L’ascolto per lei è fondamen-
tale: un ascolto partecipante
che cerca di entrare nel mon-
do dell’altro. La parola è in-
vece calibrata e essenziale,
agli occhi delle persone e
quindi al loro cuore. Anche
se la maggior parte delle vol-
te il silenzio è la sua miglior
parola. Quando, nel 1943, i
nazisti trasformano il carcere
in un vero e proprio lager, la
Mamma di San Vittore conti-
nua a lavorare, ma non sotto
il loro comando, bensì sotto
quello della sua coscienza di
italiana e di cattolica, in dife-
sa della giustizia e della li-
bertà. In quegli anni suor
Enrichetta, insieme alle Suo-
re della sua comunità, si met-
te al servizio di chi ha vera-
mente bisogno di lei: prigio-
nieri comuni e politici, ebrei,
condannati ai campi di con-
centramento o alla morte. Per
questa sua attività finisce essa
stessa in carcere e viene poi
inviata in un campo di inter-
namento. Alla fine della guer-
ra, nel 1945, l’Italia è libera-

ta, ma San Vittore
resta quello che
era: un carcere po-
polato da infelici
condannati. Suor
Enrichetta conti-
nua a prestare il suo
generoso e instan-
cabile servizio fino
alla morte avvenu-
ta nel 1951. Nel
godere per questo
riconoscimento
della Chiesa per
l’opera svolta da
questa nostra so-
rella, chiediamo
per sua intercessio-
ne al Signore un
cuore grande e ge-
neroso per tutti
coloro che si tro-
vano ad operare
nelle carceri e in
situazioni diffici-
li.

Sr. Teresa Augusta
Cavazzuti sdc

Tre nuovi
beati
a Milano

Oltre a suor Enrichetta
Alfieri, domenica 26 giu-
gno in piazza Duomo a
Milano saranno beatificati
don Serafino Morazzone
e padre Clemente
Vismara dei quali papa
Benedetto XVI ha ap-
provato tre miracoli. Don
Serafino Morazzone, nato
a Milano il primo feb-
braio 1747, è stato cura-
to di Chiuso (Lecco) per
quarantanove anni, dal

maggio 1773 al 13 aprile 1822.
“Alla sua morte - ricorda
Tettamanzi nella lettera - ha
lasciato una tale fama di san-
tità che Alessandro Manzoni,
che l’aveva conosciuto per-
sonalmente, ne volle tratteg-
giare la figura nella sua pri-
ma stesura dei Promessi Spo-
si: ‘Egli era pio in tutti i suoi
pensieri, in tutte le sue paro-
le, in tutte le sue opere: l’amore
fervente di Dio e degli uomi-
ni era il suo sentimento abi-
tuale’. E il Manzoni conti-
nuava rilevando quella che
deve dirsi una tra le virtù più
preziose per un prete: ‘Era
profondamente umile senza
sapere di esserlo’”.
Padre Clemente Vismara, nato
ad Agrate Brianza il 6 set-
tembre 1897, si fece alunno
del Seminario di Seveso San
Pietro nel 1913 e qui maturò
la decisione di diventare mis-
sionario, entrando nell’Isti-
tuto delle Missioni Estere di
Milano, oggi Pontificio Isti-
tuto Missioni Estere. Padre
Clemente partì per la Birma-
nia (l’attuale Myanmar), met-
tendo in pratica, ricorda il
cardinale, il motto “La vita è
fatta per essere donata”. Alla
sua morte, il 15 giugno 1888,
fu chiamato Patriarca della
Birmania.
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Nasciamo dall’unione di diverse esperienze nel settore, 
con l’obiettivo di diventare un fornitore globale “full liner” 
affi ancando alla classica produzione di imballaggi in legno 
e cartone, gli accessori ed i servizi di logistica industriale. 
In quest’ottica nel corso degli anni sono entrate a far 
parte del gruppo altre aziende specializzate nei singoli 
settori. La Qualità come soddisfazione del Cliente e lo 
sviluppo sostenibile ambientale sono elementi sostanziali 
che accompagnano la nostra crescita. Da qui un percorso 
coerente iniziato con la certifi cazione Qualità ISO 9001, 
seguita dal marchio FITOK che evita la diffusione nel 

mondo di organismi nocivi presenti nel legno e dalla 
certifi cazione PEFC  che attesta che la provenienza 
del legname da foreste gestite in maniera eco-socio 
sostenibile. Infi ne il percorso di certifi cazione doganale 
AEO (Authorized Economic Operator) che consente di 
accelerare le fasi di sdoganamento. Il processo di sviluppo 
e la ricerca di una migliore effi cienza produttiva ci hanno 
portato ad una riorganizzazione ispirata al lean thinking. 
L’apertura di unità produttive nelle varie province ci colloca 
vicino ai clienti permettendo così di offrire anche lo 
stoccaggio ed il confezionamento in outsourcing.

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

Vita della Chiesa

Informazioni su Enrichetta Alfieri: www.enrichettaalfieri.it
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APPUNTAMENTI

MUSICA D’ESSAI
Venerdì 24 giugno
Carpi, Cortile di San Rocco
Alle ore 21.30 si terrà il concerto della Filarmonica Città di Carpi
dedicato alle colonne sonore del cinema d’autore, brevi spezzoni di
famose pellicole italiane e straniere saranno proiettati durante la
serata. In rilievo gli omaggi al regista Mario Monicelli e al musicista
carpigiano Carlo Rustichelli, con la prima esecuzione nazionale di
alcune sue musiche composte per il cinema e trascritte grazie al
contributo dell’Amministrazione Comunale di Carpi. A cura di Filar-
monica Città di Carpi in collaborazione con circolo ricreativo Bruno
Mora, circolo cinematografico Nichelodeon e Centro Documentazio-
ne e Comunicazione Audiovisiva. Info: Filarmonica, tel. 059 689020

ARTE A SEI CORDE
Domenica 26 giugno
Carpi, Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio
Alle ore 21 il concerto dei vincitori del VII Concorso Festival
chitarristico internazionale. Ingresso libero. A cura di Laboratorio
Musicale del Frignano e assessorato alle Politiche Culturali della
Città di Carpi. Info: assessorato Cultura, tel. 059 649905;
cultura@carpidiem.it

LA STORIA DI GINO E ALTRI RACCONTI
Domenica 26 giugno
San Martino Spino, Barchessone Vecchio
Alle ore 17.30 sarà presentato il libro di Sergio Greco, già primario di
Medicina all’ospedale Ramazzini di Carpi, edito dalla Fortepiano-
Pendragon Edizioni di Bologna. Il volume, già in ristampa, sarà in
vendita durante l’evento. A cura di Cea La Raganella di Mirandola.
Info: Cea, tel. 0535 31803; cea.laraganella@comune.mirandola.mo.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Il

Ecco il “nordic walking”, movimento per stare in salute e in compagnia

Emozioni in cammino

 Nordic Walking, o
“camminata nordica” è
una di quelle attività
sportive ancora poco

conosciute nelle nostre zone.
Vediamo a volte passare gio-
vani e meno giovani che cam-
minano di buon passo usando
strani bastoncini, ci strappa-
no un sorriso e battutine le
più divertenti. Non ci chie-
diamo però quale funzione
hanno questi bastoncini per
spingere persone, del tutto
normali, ad usarli con soddi-
sfazione (vediamo i loro volti
radiosi!).
Sport nato alcuni anni fa in
Finlandia e praticato inizial-
mente da atleti dello sci di
fondo durante la preparazio-
ne a secco estivo-autunnale.
Successivamente venne per-
fezionato e sviluppato diven-
tando un vero e proprio eser-
cizio di fitness.
Si cammina usando bastonci-
ni appositi che, usati con la
tecnica corretta, permettono
il coinvolgimento di un mag-
gior numero di muscoli e, di
conseguenza, aumenta il di-
spendio energetico a parità di
velocità e di distanza. Nel
contempo migliora la forma

fisica.
E’ uso comune pensare che
camminare con i bastoncini
sia scontato e facile e anche
io, da trekker, lo pensavo.
Quando poi mi sono avvici-
nata alla tecnica, ho capito
che il movimento è tutta un’al-
tra cosa, molto più completa
e di soddisfazione. Ora quan-
do cammino per fare sport
senza bastoncini sento che mi
manca qualche cosa, il lavoro
passivo delle braccia mi met-
te a disagio.
Il punto di forza del Nordic
Walking è senz’altro quello
di potere essere praticato ovun-
que. In montagna, in collina,
in riva al mare, al lago, nei
parchi, sulle rive dei fiumi, in
pianura... in Piazza a Carpi.
Naturalmente più il terreno è
omogeneo e meglio si riesce
ad effettuare il gesto atletico
con il massimo risultato. Il
Nordic Walking, inoltre, vie-

ne per forza praticato all’aria
aperta e solitamente in com-
pagnia, è quindi uno sport
comunicativo e socializzante.
Altra caratteristica da non
sottovalutare, è il minimo
costo. I bastoncini, che molte
aziende specializzate offro-
no a vari prezzi e un buon
paio di scarpe da camminata.
Il resto... lo mettiamo noi con
le nostre gambe e braccia!
In definitiva il Nordic Walking
fa bene al cuore e alla circola-
zione, rafforza braccia e spalle,
migliora la postura della schie-
na e tonifica glutei e
addominali e non ultimo...
facendo attività all’aria aper-
ta migliora l’umore e lo star
bene con se stessi!
Info: i corsi  si  tengono a
Carpi con  Giulia 335
7793030 e a Mirandola  con
Raffaele 335 7067206  istrut-
tori della Scuola Italiana
Nordic Walking

È stata un’esperienza davvero insolita quella che nei giorni
scorsi ha visto protagonisti gli studenti della scuola alberghie-
ra Nazareno nelle acque del Golfo di La Spezia. 12 allievi tra
i più meritevoli che hanno concluso il loro percorso formativo
hanno partecipato ad una regata “Sail&Cook” (ovvero, navi-
ga e cucina), proposta al Centro di formazione Nazareno dagli
appassionati del circolo velico Carpi Vela.
Divisi in quattro equipaggi, gli allievi accompagnati da alcuni
insegnanti hanno seguito come mozzi appena imbarcati gli
ordini dello skipper, cazzando e lascando scotte, controllando
randa e fiocco, orzando e puggiando. Si è trattato di una vera
regata, con tanto di barca della giuria, cronometri e regola-
menti. Giunti in rada, è cominciata la seconda parte della gara:
preparare un piatto assegnato nelle cucine di bordo, utilizzan-
do soltanto le attrezzature disponibili e i prodotti di cambusa.
Il piatto era un omaggio alla terra ligure: filetti di triglia con
patate e fagiolini croccanti, pesto alla genovese con i pinoli,
sesamo ed olio extravergine della Riviera. Tutti gli equipaggi
si sono meritati il plauso e le congratulazioni della giuria per
aver preparato e presentato i piatti davvero straordinari.
“Lo scopo della giornata – sottolineano soddisfatti il presi-
dente di Carpia Vela, Giovanni Cavalli, e il direttore del
Centro di Formazione Nazareno, Luca Franchini – è stato
raggiunto in pieno: offrire ai ragazzi una giornata intensa per
la bellezza del mare e l’esperienza della navigazione in barca
dove, come in cucina o in sala, per raggiungere un risultato è
necessario seguire una guida sicura. Un ringraziamento par-
ticolare – aggiungono – agli sponsor che hanno permesso di
realizzare l’iniziativa, tra cui Zetech e Centrocalcolo”.

Gara di cucina in barca a vela per gli allievi del Nazareno

Naviga e cucina
Premio Loria,
Quindicesima
Edizione
Entro il 16 luglio l’invio delle
opere inedite in concorso

L’assessorato alle Politiche
culturali del Comune di Carpi
e la Biblioteca multimediale
Arturo Loria promuovono an-
che per il 2011 (grazie al
sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi)
il Premio di narrativa Arturo
Loria, giunto alla 15a edi-
zione e dedicato al racconto,
sia edito che inedito. Nella
sezione editi verrà premiato
con mille euro il migliore
libro di racconti (di un solo
autore) pubblicato tra il mag-
gio 2010 e il maggio 2011.
Nella sezione inediti invece
verrà premiato il miglior rac-
conto di un autore italiano
che non sia stato premiato
ad altri concorsi o già pub-
blicato anche parzialmente
oppure presente in Internet.
Il premio consiste in questo
caso nella somma di 500 euro,
oltre alla pubblicazione sia
dei racconti finalisti che di
quello vincitore in una anto-
logia edita da Marcos y
Marcos.
Chi intende concorrere per
la sezione inediti dovrà in-
viare il proprio testo entro il
16 luglio alla segreteria del
Premio.
I vincitori verranno insigniti
di questo riconoscimento nel
corso di una serata che si
terrà nell’ambito della pros-
sima edizione della Festa del
Racconto, organizzata dal 29
settembre al 2 ottobre a Carpi.
Per consultare il bando com-
pleto e verificare le modali-
tà di partecipazione si riman-
da al sito Internet della bi-
blioteca.

Per informazioni
telefono 059 649950
e-mail
biblioteca@comune.carpi.mo.it
www.bibliotecaloria.it.

Personale
di Alberto Rustichelli

La mostra delle opere di
Alberto Rustichelli presso
la sala espositiva di Villa
Raggio, Pontenure (PC)
sarà visitabile fino a do-
menica 26 giugno dalle
ore 10 alle 13 e dalle ore
15.30 alle 19. L’iniziativa
è promossa dall’associa-
zione Pontenure Arte e
Cultura in collaborazione
con il Masci di Pontenure
e il patrocinio del comune
di Pontenure.
Info: Alberto Rustichelli,
cell. 349 1038805;
www.alberto.rustichelli.com

Parrocchia di Mirandola - Concerto lirico
Sabato 25 giugno, alle ore 21, presso il Duomo di Mirandola, si svolgerà un concerto lirico di arie sacre. Ad esibirsi
saranno il basso Luca Pivetti e la pianista Laura Vidoni. Saranno eseguiti pezzi sacri di Schubert, Gounod, Stradella,
Ortolani, Verdi e preghiere tratte dalle opere di Verdi, Rossini ed altri. Si tratta di un’iniziativa di beneficenza,
organizzata per raccogliere fondi da devolvere alla ristrutturazione del campanile del Duomo. L’ingresso è libero.



22 26 giugno '11 Agenda

GIOVEDI’ 23
Corpus Domini
• Ore 20.30 – Carpi, Cattedrale – Ce-

lebrazione eucaristica e processione
cittadina del Corpus Domini

SABATO 25
Giornata regionale in preparazione
al Congresso Eucaristico
INCONTRI
• Ore 9 – Carpi, chiesa di Sant’Ignazio

– Incontro in preparazione del Con-

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Paesi
del mondo e coinvolge la comuni-
tà su progetti in loro sostegno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

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

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

Gli uffici
diocesani

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

CURIA VESCOVILE

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

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

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

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

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

Annalisa e Umberto Bonaretti
ricordano con stima

e tenero affetto

Claudio Goldoni

uomo buono
prematuramente

scomparso

gresso Eucaristico di Ancona su “Eu-
caristia e cammini di fede oggi”

VOCAZIONI
• Ore 19 – Carpi, San Giuseppe Arti-

giano – Ordinazione diaconale di
Daniele Pavarotti

DOMENICA 26
Solennità del Corpo e Sangue del
Signore
Giornata per la carità del Papa

Nella mattina di lunedì 20 giugno, Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia,
ha consegnato ad una rappresentanza del contingente italiano le 40 bandiere
tricolore che saranno portate in Svezia. Capi e ragazzi di Agesci e Cngei, tra cui
alcuni ambasciatori della Zona di Carpi, sono stati accolti nella Sala del
Tricolore da Luigi Bocchino, capo contingente federale.

Fis - 22° World Scout Jamboree
Consegna del Tricolore

Calendario celebrazioni
delle Sante Messe
nelle case protette
Il Quadrifoglio e Il Carpine
Mese di luglio

SABATO 2  ore 17.00 “Il Quadrifoglio”
DOMENICA 3 ore 10.00 “Il Carpine”
SABATO 9 ore 17.00 “ Il Carpine”
DOMENICA 10 ore 10.00 “Il Quadrifoglio”
SABATO 16 ore 17.00 “Il Quadrifoglio”
DOMENICA 17 ore 10.00 “Il Carpine”
SABATO 23 ore 17.00 “Il Carpine”
DOMENICA 24 ore 10.00 “Il Quadrifoglio”
SABATO 30 ore 17.00 “Il Quadrifoglio”
DOMENICA 31 ore 10.00 “Il Carpine”
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDI’ 23
• Ore 20.30, Carpi, Cattedrale: Santa Messa nella solennità del

Corpus Domini e Processione

SABATO 25
• Ore 9.30, Carpi, Sant’Ignazio: giornata di studio regionale

su “Eucaristia e cammini di fede oggi”

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

• Ore 19, San Giuseppe Artigiano: Santa Messa con Ordina-
zione diaconale di Daniele Pavarotti. A seguire Processione

LUNEDI’ 27 GIUGNO - SABATO 2 LUGLIO
A Marola Esercizi Spirituali dei Vescovi della Regione
Emilia-Romagna

Radio Maria in diretta da Mirandola

Mercoledì  29 giugno alle 7.30 lo studio mobile di
Radio Maria trasmetterà in diretta

dalla Casa protetta Cisa di Mirandola
il Santo Rosario, le Lodi e la Santa Messa.

A guidare la preghiera sarà padre Emanuele
Mukenge dei Missionari Servi dei Poveri.

Benedetto XVI in visita a San Marino
con un forte richiamo al servizio dell’uomo

I capisaldi
di una sana laicità
Nel corso della visita di Benedetto XVI alla diocesi di Montefeltro-
San Marino (18 e 19 giugno) c’è stato l’incontro ufficiale con i
membri del Governo, del Congresso e del Corpo diplomatico
nella Sala del Consiglio Grande e Generale del Palazzo Pubblico
della Repubblica di San Marino. Domenica ultimo appuntamen-
to a Pennabili (Rimini) dove ha incontrato i giovani della
diocesi.

Sana laicità
“I sammarinesi sono rimasti sempre fedeli ai valori della fede
cristiana, ancorando saldamente ad essi la propria convivenza
pacifica, secondo criteri di democrazia e di solidarietà”, ha
affermato Benedetto XVI, nell’incontro ufficiale con i membri
del Governo, del Congresso e del Corpo diplomatico. “Mi
rallegro del vostro attaccamento a questo patrimonio di valori –
ha continuato il Papa - e vi esorto a conservarlo e a valorizzarlo,
perché esso è alla base della vostra identità più profonda,
un’identità che chiede alle genti ed alle istituzioni sammarinesi
di essere assunta in pienezza”. Grazie ad essa, “si può costruire
una società attenta al vero bene della persona umana, alla sua
dignità e libertà, e capace di salvaguardare il diritto di ogni
popolo a vivere nella pace”. Sono questi “i capisaldi della sana
laicità, all’interno della quale devono agire le istituzioni civili,
nel loro costante impegno a difesa del bene comune. La Chiesa,
rispettosa della legittima autonomia di cui il potere civile deve
godere, collabora con esso al servizio dell’uomo, nella difesa dei
suoi diritti fondamentali, di quelle istanze etiche che sono
iscritte nella sua stessa natura”. Per questo la Chiesa “si impegna
affinché le legislazioni civili promuovano e tutelino sempre la
vita umana, dal concepimento fino al suo spegnersi naturale.
Inoltre, chiede per la famiglia il dovuto riconoscimento e un
sostegno fattivo”. Ricordando come “nell’attuale contesto l’isti-
tuzione familiare venga messa in discussione”, il Papa ha denun-
ciato che “a subirne le conseguenze sono le fasce sociali più
deboli, specialmente le giovani generazioni, più vulnerabili e
perciò facilmente esposte al disorientamento, a situazioni di
auto-emarginazione ed alla schiavitù delle dipendenze”.

Superare le difficoltà
Pur nel frangente di difficoltà economiche, “la società sammarinese
– ha osservato il Pontefice - manifesta ancora una buona vitalità
e conserva le sue migliori energie; ne danno prova le molteplici
iniziative caritative e di volontariato a cui si dedicano numerosi
vostri concittadini”. Non mancano dunque “le forze positive che
permetteranno alla vostra comunità di affrontare e superare
l’attuale situazione di difficoltà”. A tale proposito, il Santo
Padre ha auspicato che “la questione dei lavoratori frontalieri,
che vedono in pericolo la propria occupazione, si possa risolvere
tenendo conto del diritto al lavoro e della tutela delle famiglie”.

Non aver paura
Nell’incontro con i giovani, Benedetto XVI li ha invitati “a non
aver paura” di porsi “le domande fondamentali sul senso e sul

valore della vita”. “Non fermatevi però alle risposte parziali,
immediate, certamente più facili e più comode, che possono dare
qualche momento di felicità, di esaltazione, di ebbrezza, ma che
non vi portano alla vera gioia di vivere, quella che nasce da chi
costruisce non sulla sabbia, ma sulla solida roccia – ha dichiara-
to il Papa -. Imparate allora a riflettere, a leggere in modo non
superficiale, ma in profondità la vostra esperienza umana: sco-
prirete, con meraviglia e con gioia, che il vostro cuore è una
finestra aperta sull’infinito! Questa è la grandezza dell’uomo e
anche la sua difficoltà”. Secondo il Pontefice, “una delle illusio-
ni prodotte nel corso della storia è stata quella di pensare che il
progresso tecnico-scientifico, in modo assoluto, avrebbe dato
risposte e soluzioni a tutti i problemi dell’umanità”. In realtà, “se
anche ciò fosse stato possibile, nulla e nessuno avrebbe potuto
cancellare le domande più profonde sul significato della vita,
della morte e della sofferenza, perché queste sono scritte, per
così dire, nell’animo umano e oltrepassano la sfera dei bisogni.
L’uomo, anche nell’era del progresso scientifico e tecnologico,
rimane un essere aperto alla verità intera della sua esistenza, che
non si ferma alle cose materiali, ma si apre ad un orizzonte molto
più ampio”.

L’autentica libertà
“Non temete di affrontare le situazioni difficili, i momenti di
crisi, le prove della vita, perché il Signore è con voi!”, ha
aggiunto Benedetto XVI. “Trasformati dallo Spirito Santo po-
trete sperimentare l’autentica libertà, che è tale quando è orien-
tata al bene. In questo modo - ha osservato - la vostra vita,
animata da una continua ricerca del volto del Signore e dalla
volontà sincera di donare voi stessi, sarà per tanti vostri coetanei
un segno, un richiamo eloquente a far sì che il desiderio di
pienezza si realizzi nell’incontro con il Signore Gesù”. “Lascia-
te - è stato l’auspicio conclusivo - che il mistero di Cristo
illumini tutta la vostra persona! Allora potrete portare nei diversi
ambienti quella novità che può cambiare le relazioni, le istitu-
zioni, le strutture, per costruire un mondo più giusto e solidale,
animato dalla ricerca del bene comune. Non cedete a logiche
individualistiche ed egoistiche”.

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 • 17,30:
Mirandola S. Francesco • 18,00: Cividale • 19,00: Mirandola
Duomo, Mortizzuolo • 20,00: S. Giacomo Roncole

Festive: 7,30: Mirandola Ospedale • 8,00: Mirandola S. Fran-
cesco • 8,30: Cividale • 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 • 17,30: Mirandola S. Francesco • 19,00: 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



La vita è fatta 
di alti e bassi.

Far crescere un business all’estero 

può essere diffi cile. Per questo 

cerchiamo di renderlo più semplice. 

Grazie all’attenzione verso i tuoi 

bisogni e alla nostra presenza 

e competenza internazionale in 50 paesi, 

puoi essere certo che saremo 

al tuo fi anco. Ed è così che noi siamo: 

una banca concreta, sempre vicino a te.

unicredit.it

Numero verde: 800.32.32.85

Noi ci siamo in 
entrambi i casi.


