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n una terra ospitale, educhiamo all’accoglienza” è
questo il tema proposto per la sesta Giornata per la
Salvaguardia del Creato. Dopo aver ringraziato il
Signore per i doni dell’acqua, della terra e dei suoi

frutti, dell’aria e della variazione del clima, abbiamo compre-
so che per coltivare la pace è necessario custodire tutto il
Creato (2010) e, in linea con gli Orientamenti pastorali
dell’Episcopato Italiano per il decennio ricordiamo che “la
comunità cristiana offre il suo contributo e sollecita quello di
tutti perché la società diventi sempre più terreno favorevole
all’educazione. Favorendo condizioni e stili di vita sani e
rispettosi dei valori, è possibile promuovere lo sviluppo
integrale della persona, educare all’accoglienza dell’altro e
al discernimento della verità, alla solidarietà e alla pace, alla
legalità, alla responsabilità etica nell’economia e all’uso
saggio delle tecnologie” (Educare alla vita buona del Vange-
lo, n.50). Ecco allora l’importanza di ritrovarsi a riflettere sul
tema “In una terra ospitale, educhiamo all’accoglienza” pri-
ma di tutto nella veglia di preghiera preparata dall’Ufficio per
la pastorale sociale e del lavoro e il Segretariato per
l’Ecumenismo e il Dialogo, che si svolgerà  venerdì 16
settembre alle ore 21 presso la chiesa di Santa Chiara, ospiti,
come da tradizione, delle Sorelle Clarisse che rinno-
vano da otto secoli il messaggio di San Francesco
che, nel suo Cantico, proclama la grandezza e la
bellezza del Signore in ogni sua creatura. 
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XXIV Domenica del Tempo Ordinario

Il Signore è buono
e grande nell’amore
Domenica 11 settembre
Letture: Sir 27,30-28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
Anno A - IV Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Matteo

 quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli
disse: «Signore, se il mio fratello commette
colpe contro di me, quante volte dovrò

perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli
rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a
settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che
volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva co-
minciato a regolare i conti, quando gli fu presenta-
to un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché
costui non era in grado di restituire, il padrone
ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e
quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora
il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo:
Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il
padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò
andare e gli condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi com-
pagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il
collo e lo soffocava, dicendo: Restituisci quello che
devi! Il suo compagno, prostrato a terra, lo prega-
va dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò.
Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigio-
ne, fino a che non avesse pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono
molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro
padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece
chiamare quell’uomo e gli disse: Servo malvagio,
io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi
hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo
compagno, così come io ho avuto pietà di te?
Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli
aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovu-
to.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non
perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratel-
lo».

di Pietro, parla di un re che fa
i conti con i servi. Uno ha un
debito catastrofico: diecimila
talenti. Il servo abbozza una
promessa che in verità non
potrà mai mantenere. Questo
servo non è una eccezione, è
la norma. Tutti infatti siamo
dissipatori di beni non nostri.
Quel che abbiamo è frutto di
grazia e dei talenti affidatici.
Siamo perciò debitori, come
quel servo, ed abbiamo accu-
mulato verso il padrone un
debito enorme. Gesù ci ricor-
da che siamo tutti debitori e
che solo la compassione del

Pietro, chiedendo a Gesù la
misura del perdono, cerca il
limite per la comprensione
dell’altro. E’ una domanda
che può apparire di buon sen-
so e che comunque vuole su-
perare l’istintivo occhio per
occhio e dente per dente. Gesù
rispondendo abolisce ogni
misura e impone a Pietro e ai
discepoli di disporsi ad un
perdono illimitato: settanta
volte sette. Cioè sempre. La
parabola narrata da Gesù con-
trappone alla logica del cal-
colo e della vendetta quella
dell’amore e del perdono senza

A cura dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
 e di Notizie – Settimanale della Diocesi di Carpi

In collaborazione con

padrone può sanare il debito.
Se questa coscienza diventa
personale come accadde a
un altro “debitore” del Van-
gelo qual era il figliol prodi-
go che “rientrò in se stesso”,
ecco che si può trasmettere
ad altri la misericordia che
viene usata, in un contagio
opposto a quello della vio-
lenza e del male. Ma se, come
per questo servo descritto da
Gesù, si ritorna rapidamente
prigionieri della stessa men-
talità che permette di accu-
mulare un debito enorme,
ecco che si guarda con du-
rezza gli altri che domanda-
no qualcosa. La condanna di
quel servo è durissima, per-
ché analogo è il suo compor-
tamento. Egli stesso si
autoesclude dalla misericor-
dia e dalla compassione. Fac-
ciamo fatica a comprendere
il grande debito che abbia-
mo, accecati dalla difesa di
noi stessi e dei nostri presun-
ti diritti. Difficilmente trova
spazio in noi il diritto del-
l’altro. Quanto invece la vita
degli uomini sarebbe migliore
se si applicasse la legge della
misericordia illimitata richie-
sta da Gesù! Il regno di Dio
viene così, imitando il Si-
gnore che usa verso di noi la
sua misericordia in misura
sovrabbondante, senza porsi
alcun limite. Per questo ci fa
dire: “rimetti a noi i nostri
debiti, come noi li rimettia-
mo ai nostri debitori”.

Monsignor Vincenzo Paglia

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

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Dopo la pausa estiva riprendono le trasmissioni di Notiziecarpi.tv

Giovedì 15 settembre ore 21.30
Replica domenica 18 settembre alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 29 settembre ore 21.30
Replica domenica 2 ottobre alle ore 8.30

I servizi tv delle puntate precedenti sono disponibili
sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

sul canale Youtube all’indirizzo http://www.youtube.com/user/notiziecarpitv

Willem Drost, Parabola del servo senza pietà (1655), Londra

limiti. Nel Vangelo è chiara
la convinzione che solo in tal
modo si disinnesca il mecca-
nismo che rigenera continua-
mente il peccato, la divisione
e la vendetta tra gli uomini.
La forza perversa del male,
dell’odio, della guerra, non
irretisce solo i violenti, essa
rende tali tutti coloro che ne
sono raggiunti. E li imprigio-
na in una logica dalla quale
non si esce neanche con una
misura pure abbondante di
perdono quale sono le sette
volte di Pietro.
Gesù, vedendo la perplessità
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Chiesa, dottrina sociale e politica

Patrimonio essenziale
Francesco Bonini

Chiesa e politica è un tema
classico. Tanto più attuale oggi
che sul sistema politico italia-
no è appeso un grande cartello
di “lavori in corso”, che si pro-
trarranno probabilmente per
alcuni anni. Proprio perché
comincia (l’ennesima) transi-
zione, occorrerebbe attrezzar-
ci convenientemente. Anche nel
ricordo di Mino Martinazzoli,
scomparso alla soglia degli ot-
tant’anni, che vent’anni fa era
stato, nella dissoluzione della
Dc, protagonista di un tentati-
vo interrotto di nuova propo-
sta.
Per questo è necessario siste-
mare bene i fondamentali. Ov-
viamente non è entrato nelle
questioni roventi degli schie-
ramenti e delle prospettive.
Tuttavia il cardinale Angelo
Bagnasco, intervenuto ad una
summer school organizzata da
due fondazioni vicine al PdL,
ha colto l’occasione per riba-
dire alcuni punti chiave.
La politica, ha ribadito, è una
forma alta di carità. Nonostan-
te le cronache, si tratta di un
dato fondamentale, che diven-
ta anche un appello a vocazio-
ni adeguate appunto all’impe-
gno. D’altro canto il presiden-
te della Cei ha ribadito che la
Chiesa non è una agenzia poli-
tica. Tuttavia, è il terzo punto
del ragionamento, la fede ha
una evidente ricaduta pubbli-
ca. Coerentemente con la pre-
senza della Chiesa (la gerar-
chia, ma anche la comunità
ecclesiale) come sale e luce
nello stesso tempo.
La Chiesa dunque – anche se
qualcuno vorrebbe che tacesse
o che parlasse solo per dire
“cose gradite alla cultura che

appare dominante perché ha
potere di parola” – prende la
parola nell’agone pubblico.
D’altra parte lo stesso cardinal
Bagnasco da ultimo la scorsa
settimana alla Madonna della
Guardia ha detto parole chiare
sulla “questione morale” e sul-
la questione sociale, chiaman-
do alla “conversione”. Di fronte
ai giovani della summer school
ha ammonito la politica a “ri-
spettare l’“anima della nazio-
ne”: “intaccare i valori spiri-
tuali e morali di una società è
attentare alla sua integrità e
alla sua unità”. La stessa scelta
della sfida educativa per la pa-
storale del decennio lo dimo-
stra: “La Chiesa crede ferma-
mente alla ragione e nel suo
rapporto virtuoso con la fede;
inoltre, porta il suo contributo
perché nella contesa tra utilità
e verità, la verità non
soccomba”.
La Chiesa insomma, in quanto
tale, ribadisce le forme della
propria presenza e della pro-
pria interlocuzione appassio-
nata, concreta con la società
italiana, il suo carattere popo-
lare. D’altro canto l’indirizzo
della dottrina sociale è proprio
fondato sul concetto di Caritas
in veritate, titolo dell’ultima
enciclica di Benedetto XVI.
Questo tessuto di presenza
capillare certo oggi è anch’es-
so sottoposto a molteplici vi-
cissitudini. Rappresenta comun-
que un patrimonio essenziale
per tutta la società italiana.
I principi sono chiari, anche se
è sempre necessario ribadirli.
Di qui si aprono gli spazi del-
l’impegno e anche della crea-
tività e della proposta politica,
urgenti ed attese nel cantiere
aperto dell’Italia di oggi e dei
prossimi anni.

Si è aperto ad Ancona
il Congresso Eucaristico Nazionale

Un fiume
di carità
“Mediante il Sacramento del-
l’Eucaristia Dio è sempre con
noi: abita in mezzo a noi. La
fede ci assicura che Cristo,
mediante i segni del pane e
del vino, è realmente con noi
in corpo, sangue, anima e di-
vinità. Non è questa afferma-
zione vuota; non è suggestio-
ne; non è fantasia: è realtà”:
così si è espresso ad Ancona,
all’omelia della solenne messa
di apertura del XXV Con-
gresso eucaristico nazionale
presso l’area Fincantieri, il
cardinale Giovanni Battista
Re, inviato dal Papa come
suo Legato pontificio. Il car-
dinale ha sottolineato che l’Eu-
caristia è una “realtà miste-
riosa, cioè di ordine diverso
da quello della conoscenza
derivata dall’esperienza dei
sensi, ma è realtà garantita
dalla parola di Dio. E’ una
realtà che è raggiungibile sol-
tanto mediante la fede”. “Per
chi non crede, l’Eucaristia è
un rito incomprensibile – ha
sottolineato -. Per chi crede,
l’Eucaristia è realtà certissi-
ma e dolcissima: è Dio con
noi. In altre parole, è Dio che
si dona a noi, consentendoci
di entrare in comunione con
Lui”.

Il dono più
prezioso
Dopo aver sottolineato che
“la Chiesa ha sempre consi-
derato l’Eucaristia come il
dono più prezioso di cui è
stata arricchita”, il card. Re
ha dedicato la parte centrale
dell’omelia al momento at-
tuale e al sentimento religio-
so che lo connota. Ha infatti
rilevato che “di fronte alla
crisi di fede in Dio che il
mondo sta attraversando, l’Eu-
caristia rappresenta un punto
nodale, capace di dare rispo-
sta alle aspirazioni profonde
del cuore umano e alle grandi
sfide presenti nella società
odierna”.

Uno slancio
“sociale”
La verità che la Chiesa non si
stanca mai di riaffermare è
che “l’Eucaristia è il grande
motore della vita cristiana”,
ha proseguito il cardinale.
“Essa è incoraggiamento a
rifare il tessuto cristiano del-
la società e ad educare alla
‘vita buona’ del Vangelo; essa

è punto di partenza per la
auspicata nuova evangeliz-
zazione, capace di innervare
di contenuti evangelici lo sti-
le dei comportamenti, la cul-
tura che ci circonda e l’intera
vita. C’è grande bisogno di
una nuova edificazione della
famiglia e della società sulla
roccia della fede in Dio”. Il
cardinale ha voluto insistere
particolarmente su questo
aspetto pubblico, “sociale”
dello slancio che i credenti
ricevono dal sacramento. Ha
infatti aggiunto che “l’incon-
tro con Cristo nell’Eucaristia
non si esaurisce nel nostro
intimo, ma ci spinge alla te-
stimonianza e alla solidarietà
con gli altri. Mentre infatti ci
unisce a Cristo, l’Eucaristia
ci apre agli altri. Essa è stata
sempre una grande scuola di
attenzione agli altri, di amore
fraterno, di solidarietà e di
giustizia per rinnovare il mon-
do in Cristo, nostro
Redentore”. Così, ha poi no-
tato, “attorno al mistero
eucaristico si è sempre svi-
luppato il servizio della cari-
tà verso il prossimo. Dall’Eu-
caristia è sgorgato nei secoli
un immenso fiume di carità e
di opere sociali”.

Bisogno di un
“colpo d’ala”
Il Legato pontificio ha poi
messo in luce che “anche per
la società di oggi, segnata da
tanto egoismo, da specula-
zioni sfrenate, da tensioni e

L’arte e lo spirito
La mostra “Alla Mensa del Signore”
È trascorsa nel segno dell’arte sacra, ad Ancona, la vigilia
dell’apertura del XXV Congresso eucaristico nazionale
(Cen), con l’inaugurazione della mostra “Alla Mensa del
Signore. Capolavori dell’arte europea da Raffaello a Tiepolo”.
In esposizione vi sono 120 opere,
tra le quali molte sono di dimen-
sioni monumentali, il cui allesti-
mento è stato reso possibile grazie
agli spazi della Mole Vanvitelliana.
Un vero e proprio museo, pur se
temporaneo, il cui tema evoca su-
bito i nomi di Raffaello e Leonardo.
Il primo presente con la predella
della pala Baglioni raffigurante la
Carità, il secondo evocato da molte opere fra cui spicca il
gruppo scultoreo della basilica della Beata Vergine dei
Miracoli di Saronno, che permetterà al pubblico di ammira-
re in forma tridimensionale il celebre affresco di Leonardo
del convento delle Grazie.

Con Tv2000 nel cuore dell’Italia eucaristica
Domenica 11 settembre
la giornata con Benedetto XVI
Nel diario della giornata di Tv2000 (canale 28 digitale terrestre,
801 Sky e in streaming su www.tv2000.it) dal 3 all’11 settembre c’è il Congresso
eucaristico nazionale di Ancona. 
Questi gli appuntamenti dei prossimi giorni.
Giovedì 8 settembre a partire dalle 18.30 di giovedì 8 settembre verrà trasmessa in
diretta dall’arcidiocesi di Ancona-Osimo la conclusione della processione eucaristica.
Venerdì 9 settembre sono previsti collegamenti con le diverse città in cui si svolgono
i vari appuntamenti nel programma “Nel cuore dei giorni” a partire dalle 9.10.
Sabato 10 settembre alle ore 21.00 andrà in onda la veglia presieduta dal cardinale
Angelo Bagnasco, presidente della Cei.
Domenica 11 settembre Tv2000, in collaborazione con il Centro Televisivo vaticano,
trasmetterà a partire dalle 9.30 il collegamento in diretta dai cantieri navali, la Messa
e l’Angelus presieduti  da Benedetto XV in occasione della sua visita ad Ancona. A
partire dalle 16.45 fino alle 19.00 sarà trasmesso l’incontro di Benedetto XVI con le
famiglie, i sacerdoti e i fidanzati. Seguirà alle 18.30 la diretta dell’incontro del Papa con
i fidanzati.

contrasti, da violenze, l’Eu-
caristia è richiamo all’aper-
tura verso gli altri, al saper
amare, al saper perdonare”. Il
sacramento eucaristico pos-
siede quindi una sua intima
forza che si traduce in “servi-
zio al bene comune e per il
contributo che i cristiani de-
vono apportare alla vita so-
ciale e politica, che oggi ha
bisogno più che mai di un
colpo d’ala, che porti ad un
reale rinnovamento nell’one-
stà, nella rettitudine morale,
nella giustizia e nella solida-
rietà”.

a cura di Luigi Crimella –
inviato SIR ad Ancona
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Educare alla vita buona del Vangelo

Anno Pastorale 2011-2012

Camminate secondo
lo Spirito!
(Gal 5,16)

Camminate secondo
lo Spirito!
(Gal 5,16)

Educare alla vita buona
del Vangelo:
comunicazione e cultura

Giovedì 22 Settembre 2011
Ore 9.30 - 12.30

Parrocchia di Sant’Agata di Cibeno - Carpi

S.E.R. monsignor Elio Tinti

Per i sacerdoti e i diaconi

Presentazione delle linee pastorali per l’anno 2011-2012
Relatore:

, vescovo di Carpi

Sabato 24 Settembre 2011
Ore 9.30 - 12.30

Istituto Nazareno - Carpi,

S.E.R. monsignor Claudio Giuliodori

via Peruzzi 42

Per gli operatori pastorali, i religiosi e i laici

Educare alla vita buona del Vangelo: comunicazione e cultura
Relatore:

,

vescovo di Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia

e presidente della Commissione Episcopale Italiana per la cultura

e le comunicazioni sociali

Domenica 25 Settembre 2011
Ore 18.00 - Basilica Cattedrale - Carpi

S.E.R. monsignor Elio Tinti
Per tutta la comunità diocesana

presiede la solenne

con l’istituzione dei Laici Missionari del Vangelo nell’inizio del nuovo anno pastorale

e nell’11° anniversario dell’Ordinazione episcopale

Concelebrazione eucaristica

Sarà monsignor Claudio
Giuliodori, Vescovo di Macerata
Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia,
il relatore al convegno pastorale
diocesano del prossimo 24 settem-
bre. Il tema scelto da monsignor
Elio Tinti per questo importante ap-
puntamento - che come sempre ve-
drà coinvolti tutti gli operatori impe-
gnati nelle parrocchie, nelle associa-
zioni, negli uffici e commissioni
diocesane - è in linea con gli orienta-
menti pastorali del decennio, “Edu-
care alla vita buona del Vangelo”, e
monsignor Giuliodori, che dal mag-
gio 2008 è anche presidente della
Commissione episcopale per la cul-
tura e le comunicazioni Sociali, sarà
chiamato a declinarlo secondo la sua
specifica competenza in questo cam-
po.
“Pensare a questo decennio di impe-
gno educativo nella fede significa

Dal 22 al 24 settembre il Convegno pastorale diocesano.
Al centro, i nuovi orientamenti pastorali, la cultura, la comunicazione

Educare alle relazioni autentiche
La Chiesa nella cultura
di oggi: una porta aperta
per incontrare Cristo

Negli Orientamenti pastorali per
questo decennio si legge che l’im-
pegno educativo sul versante del-
la nuova cultura mediatica dovrà
costituire negli anni a venire un
ambito privilegiato per la missio-
ne della Chiesa.
“In realtà la Chiesa sta solo fa-
cendo quanto il Signore le ha chie-
sto: portare l’annuncio del Van-
gelo agli uomini del nostro tempo
- ha spiegato monsignor Claudio

Giuliodori nel saluto di apertura
del convegno “Abitanti digitali”
che si è tenuto lo scorso maggio
nella sua Diocesi, a Macerata -.
Questo impegno prosegue ora nel-
l’orizzonte dell’educazione su cui
si orienta l’azione pastorale della
Chiesa Italiana per l’attuale de-
cennio. Ci interroghiamo su come
sia possibile da cristiani educare
alla piena cittadinanza in questo
nuovo mondo digitale, conservan-
do le prerogative della dignità
umana e sviluppando una più in-
tensa esperienza spirituale.
Il mondo dei media segnato da un
impressionante e costante svilup-
po non ha cancellato le domande
fondamentali, ma le ha rese, per
molti versi, più acute. Per questo
la Chiesa, attenta a ciò che l’uo-
mo vive, cerca di capire i cambia-
menti in atto e di ‘abitarli’.
Per poter abitare un ambiente -
ha spiegato - occorre conoscerlo
e familiarizzare con le sue carat-
teristiche. Il primo compito dei
credenti è quindi l’approfondi-
mento di tutti gli aspetti antropo-
logici, sociali e culturali che deli-
neano il volto di questo nuovo
ambiente”. In secondo luogo, come
cristiani, occorre “verificare in
che modo la fede si cala in questo
ambiente. Non basta - ha sottoli-
neato monsignor Giuliodori - es-
sere nel web o usare i nuovi stru-
menti di comunicazione digitali.
Per il cristiano è fondamentale,
anche in questo nuovo ambiente,
verificare se e come cresce il rap-
porto con Dio e l’amore tra le
persone e nella società. Bisogna
capire se l’uomo in questo am-
biente mediatico diventa di più se
stesso ed è facilitato nella ricerca
della verità o se rischia di essere
alienato e irretito da relazioni
sempre più effimere e falsate”.
“La maggiore disponibilità di re-
lazioni e contatti, spesso, più che
soddisfare, acuisce le domande di
senso - ha chiarito -. È anche sulle
nuove frontiere digitali che si gio-
ca la capacità della Chiesa di
essere un segno di contraddizio-
ne e di speranza, una porta aperta
- ha concluso - per far conoscere
quella verità su Dio e sull’uomo
che ci è stata donata da Gesù
Cristo”.

B.B.

Claudio Giuliodori è nato ad
Osimo (Ancona) nel 1958, è stato
ordinato sacerdote il 16 aprile 1983;
è vescovo della Diocesi di Mace-
rata Tolentino - Recanati - Cingoli
- Treia dal 2007.
Ha conseguito la Licenza (1985) e
il Dottorato (1990) in Sacra Teolo-
gia presso la Pontificia Università
Lateranense nell’Istituto Giovan-
ni Paolo II per studi su Matrimo-
nio e Famiglia. La sua tesi di dot-
torato è stata pubblicata con il tito-
lo Intelligenza teologica del ma-
schile e del femminile, problemi e
prospettive nella rilettura di H. U.
von Balthasar e P. Evdokimov (Città
Nuova Ed., Roma 1991).
Giovani, matrimonio e famiglia,
comunicazione sono gli ambiti in
cui si è speso con il suo servizio
pastorale, prima nella sua Diocesi
di Ancona-Osimo e poi con incari-
chi a livello nazionale. Nel 1991 e
nel 1993 ha coordinato per conto
della Cei la partecipazione degli
italiani alle Giornate mondiali del-
la Gioventù (Czestochowa e
Denver); nel 1995 ha diretto l’Uf-
ficio stampa dell’incontro Euro-
peo dei Giovani che si è svolto a
Loreto in occasione del VII Cente-
nario lauretano e nel 2000 è stato
responsabile dell’ufficio Stampa
della Giornata Mondiale della Gio-
ventù di Roma.
Nel 1998 è stato nominato dal Con-
siglio Permanente della Conferen-
za Episcopale Italiana Direttore
dell’Ufficio Nazionale per le Co-
municazioni Sociali e Presidente
della Commissione Nazionale Va-
lutazione Film (dal 1998 al 2003).
Dal 1998 al 2007 è stato Presiden-
te della società Produzioni Sat, Se-
gretario della Fondazione Comu-
nicazione & Cultura della CEI,
Membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione del quotidiano Avve-
nire, dell’Agenzia SIR e del Co-
rallo (Associazione delle emitten-
ti radiotelevisive cattoliche loca-
li).
Nell’ottobre 2006 è stato nomina-
to dal Santo Padre Benedetto XVI
Consultore del Pontificio Consi-
glio delle Comunicazioni Sociali.
Dopo l’elezione a Vescovo, nel
maggio 2008 è divenuto Presiden-
te della Commissione Episcopale
per la Cultura e le Comunicazioni
Sociali, incarico per il quale è stato
nuovamente eletto nel corso del-
l’Assemblea Generale del maggio
2010 per il quinquennio 2010-2015.
In qualità di pubblicista, iscritto
all’Ordine dei Giornalisti di Ancona,
collabora con agenzie, quotidiani
e riviste trattando tematiche teolo-
giche e pastorali.

essere propositivi, dinamici e dispo-
nibili all’opera dello Spirito e, so-
prattutto, valorizzare la straordinaria
ricchezza di doni che ci sono nelle
nostre comunità”, ha detto Giuliodori
al termine dei lavori del convegno
pastorale della sua Diocesi, celebra-
to lo scorso giugno. Un filo rosso,
quello della docilità allo Spirito, che
lo mette in perfetta sintonia con le
linee pastorali 2011-2012 dello stes-
so monsignor Tinti dal titolo “Cam-
minate secondo lo Spirito!” (Gal
5,16). “E’ necessario - osservava
ancora Giuliodori - avere la creativi-
tà dello Spirito per suggerire e pro-
porre itinerari che sappiano coniuga-
re l’antico e il nuovo”.
Di fronte alla “sfida educativa” oc-
corre rafforzare le proprie energie,
promuovere convergenze, sinergie
pur nella diversità dei percorsi e del-
le esperienze, appoggiandosi gli uni

agli altri, sostenendosi e collaboran-
do, non per sforzo volontaristico ma
per “rispondere a coloro che vorreb-
bero vedere Gesù. Per aiutare molti a
incontrare Cristo bisogna mettersi in
cammino con loro”, precisava allora
monsignor Giuliodori, sottolinean-
do come ad educare i cristiani è la
Parola di Dio, il cui ascolto va ripor-
tato al centro della vita delle comuni-
tà.
Una Chiesa che si lascia educare,
dunque, e a sua volta maternamente
educa coloro che la abitano, ma so-
prattutto che, così come richiesto ne-
gli orientamenti pastorali, ha a cuore
le relazioni - “la relazione con Dio
ma anche quelle che qualificano la
vita della comunità” - non solo in
termini affettivi, ma con uno stile
capace di generare “comunione,
condivisione e un cammino comuni-
tario”.      B.B.

Copertina

Claudio Giuliodori

Si ricorda a tutti i sacerdoti che l’incontro del 22 settembre in occasione del
Convegno pastorale diocesano si terrà nel salone parrocchiale di Cibeno a Carpi.
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iate servi dell’interces-
sione, della verità e
della comunione”.

Sono risuonate forti nelle na-
vate della Cattedrale nella festa
della Dedicazione, sabato 3
settembre, le parole del ve-
scovo Elio rivolte ai nuovi
diaconi Andrea Franchini e
Giuseppe Migatti. Un impe-
gno serio assunto davanti a
Dio e alla Chiesa quello del
diaconato permanente, frutto
di un cammino di formazione
e di discernimento vissuto al-
l’interno delle comunità par-
rocchiali di appartenenza. Da
San Bernardino Realino, dal-
la Cattedrale e dalla comuni-
tà Venite alla Festa in tanti si
sono uniti nella preghiera e
nella lode ad Andrea e Giu-
seppe e alle loro famiglie nel
giorno dell’ordinazione. Pre-
sente come concelebrante il
vescovo Douglas Regattieri
che ha seguito fin dall’inizio
il percorso di preparazione
dei due diaconi e ha gioito
insieme a loro per questo nuo-
vo “eccomi” che arricchisce
la Chiesa di Carpi.
Liturgia come sempre ricca
di segni che parlano al cuore
ancor più delle parole: la chia-
mata dei candidati, la
vestizione assistita dalle mo-
gli e dai diaconi, la consegna
del Vangelo, l’invocazione dei

santi prostrati a terra e infine
la benedizione e il mandato
“siate servi”.

Nell’omelia il vescovo Tinti
ha sviluppato il tema a lui
caro del significato della Cat-
tedrale nella ricorrenza della
Dedicazione: “E’ la dimora
del Signore che qui ci con-
voca e ci raduna per farci
suo popolo: noi lo crediamo,
anche se siamo ben persuasi
che la gloria di Dio non si
lascia imprigionare dalle pa-
reti costruite da mani di uomo.
Ce lo ha ricordato il re Salo-
mone nella prima lettura: ‘Ma
è proprio vero che Dio abita
sulla terra?’. L’intera crea-
zione dunque è la casa di
Dio, è il grande e solenne
tempio della presenza di
Dio”. Senza dimenticare che
“il nuovo e vero tempio è
l’adorabile persona e uma-
nità del Figlio di Dio: nella
sua umanità è presente e ope-
rante Dio stesso”, per questo
“Tempio di Dio siamo cia-
scuno di noi che esercitiamo
il culto divino ‘in spirito e
verità’ (cfr. Gv 4,24), ma che
essendo ancora pellegrini sulla
terra, abbiamo bisogno di ‘se-
gni’ che ci richiamino le real-
tà nascoste  e trascendenti;
abbiamo bisogno di segni este-

Siate servi
“S

Il vescovo Elio Tinti ai nuovi diaconi

Il vostro “eccomi” sia
carico di fede e di carità
Fra pochi istanti, carissimi Andrea e Giuseppe, il Signore
effonderà su di voi il suo Santo Spirito, quando il Vescovo
imporrà le mani  e chiederà nella preghiera di consacrazione:
“Ti supplichiamo, o Signore, effondi in loro lo Spirito Santo,
che li fortifichi con i sette doni della tua grazia, perché
compiano fedelmente l’opera del ministero”. Dallo Spirito
Santo venite configurati a Cristo Servo e divenite sua presen-
za e suo prolungamento dovunque vivrete e per chiunque
incontrerete. Carissimi Andrea e Giuseppe, con il Sacramen-
to del Diaconato, da questa sera e per sempre agirete “in
persona Christi Servi”, cioè vivrete come Lui, in piena obbe-
dienza al Padre, esprimendo la Vostra promessa solenne di
obbedienza al Vescovo che Vi impone le mani e ai suoi
successori.
Sarete Servi particolarmente in tre ambiti:
· Sarete prima di tutto Servi d’intercessione! Come Gesù
nella sua vita terrena, pregherete e intercederete per Voi e per
la S. Chiesa, con la Preghiera delle Ore, che scandisce la
giornata e che consacra il lavoro Vostro e dei Vostri fratelli,
la sofferenza degli ammalati, i problemi di ciascuno.
· Sarete poi Servi della Verità. Direte a tutti, in nome di Cristo,
che il Regno di Dio è vicino, è in mezzo a noi e inviterete
ciascuno a convergere lo sguardo e il cuore a Cristo Signore.
Vi consegnerò il libro dei Vangeli, che vivrete nelle Vostre
scelte di vita quotidiana, e che proclamerete  nella liturgia,
nella predicazione, nella catechesi e nel primo annuncio della
fede, sempre attenti  a credere ciò che proclamate, a insegna-
re  ciò che avete appreso nella fede, a vivere ciò che insegna-
te.  Per questo curerete un cammino personale e coniugale di
fede che si traduce in una formazione permanente, non
dando mai nulla per scontato, ma motivando ogni Vostra
scelta e ogni Vostra azione pastorale; domandandovi sempre
per chi e in nome di chi agite.
Diventate e sarete infine Servi di Comunione nella Chiesa e
nel mondo. Comunione che assimilerete dall’Eucaristia,
trasformandoVi anche Voi con Cristo in corpo donato e in
sangue versato per ogni fratello, imparando a sentire un forte
senso della Chiesa, dei diversi carismi e doni, delle diverse
vocazioni che stimerete e favorirete. Sarete  Uomini di Comu-
nione con il Vescovo, con i Sacerdoti, con i Diaconi, con tutte
le Associazioni, Movimenti e gruppi ecclesiali, favorendo
l’unità e la complementarietà di tutte le presenze nella nostra
Chiesa di Carpi.
Siate, con Cristo, uomini della lavanda dei piedi: pronti a
servire in famiglia alle Vostre mogli e ai Vostri figli, nell’am-
biente di lavoro alle esigenze dei Vostri colleghi, in parroc-
chia come collaboratori dei Vostri Parroci e animatori dei
giovani, della pastorale familiare e della Caritas parrocchia-
le, degli ammalati, dei poveri, degli emarginati, memori della
parola del Signore Gesù: “Vi ho dato infatti l’esempio,
perché come ho fatto io, facciate anche voi” (Gv 13,15).
Carissimi Andrea e Giuseppe, la Chiesa di Carpi oggi vi è
vicina e Vi accompagna in questo momento decisivo per la
Vostra esistenza. Vi sono vicini e Vi accompagnano cariche di
emozione e stupore le Vostre mogli, i Vostri figli e familiari,
i Vostri Parroci, i Vostri fratelli diaconi e quanti con Voi
stanno camminando nella fede e nella vita diocesana e parroc-
chiale. Vi è vicino il Vostro Vescovo, che con i Vostri Parroci
Don Alberto e Mons. Rino, pone molta fiducia e speranza nelle
Vostre persone, ringraziandoVi di camminare assieme alle
Vostre spose con il Signore nella nostra bella Chiesa. Vi
accompagna particolarmente Maria Santissima che invo-
chiamo perché ottenga da Cristo suo Figlio e da Dio Padre il
dono dello Spirito Santo e la grazia di dire sempre con
entusiasmo di fede e con gioia il Vostro Eccomi, come lei, ora
e in ogni momento della Vostra vita. Amen.

+ Elio Tinti, Vescovo

riori e percepibili, che ci aiu-
tino a vivere già adesso come
cittadini del Cielo”. Ecco al-
lora il monito del Vescovo,
Padre e Maestro, della comu-
nità diocesana: “E’ impor-
tante e necessario che da
questa Cattedrale risplen-
da sempre la parola di Dio,
una parola che non si logora,
che non si lascia condiziona-
re dalle mode, che apre il nostro
sguardo a ciò che rimane eter-
namente vero. E’ necessario
che da questa Cattedrale
continui a scaturire la vita
sacramentale che ci salva
dal peccato e dall’egoismo e
ci fa incamminare con sicu-
rezza verso l’ingresso nei
Cieli. In particolare, da que-
sta Cattedrale è importante
che il Signore continui a dila-
tare la sua presenza mediante
il Sacramento dell’Ordine
Sacro nei suoi tre gradi:
l’Episcopato, il Presbiterato
e il Diaconato come recente-
mente è avvenuto per
l’Episcopato nella persona di
Mons. Douglas Regattieri, per
il Presbiterato nella persona
di Don Riccardo Paltrinieri e
oggi per il Diaconato nella
persona dei nostri due fratelli
Andrea Franchini e Giuseppe
Migatti”.

L.L.

L’ordinazione diaconale di Andrea Franchini
e di Giuseppe Migatti nella festa della Dedicazione della Cattedrale
L’ordinazione diaconale di Andrea Franchini
e di Giuseppe Migatti nella festa della Dedicazione della Cattedrale

Copertina
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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

Polo scolastico di Cibeno: Norberto Carboni
spiega quello che sta dietro a una gara d’appalto

Urbanistica in primo piano
Annalisa Bonaretti

on la crisi si fa tutto
più complicato e an-
che un bando di gara

può assumere contorni più
complessi proprio per que-
sta ragione.
Prendiamo, ad esempio, il
bando per la realizzazione
del polo scolastico di Cibeno,
un lavoro da quasi sette mi-
lioni di euro. Una cifra im-
portante, che richiederebbe
ulteriori garanzie rispetto a
quelle abituali. Come spie-
ga Norberto Carboni, re-
sponsabile dell’Urbanistica
del Comune, le norme sono
stringenti e non si può chie-
dere niente di più di quello
che si è sempre richiesto.
“Noi – precisa Carboni – ci
atteniamo a quanto prevede
la normativa italiana ed eu-
ropea.
I partecipanti devono pre-
sentare autocertificazioni,
noi poi verifichiamo i
casellari giudiziari, le posi-
zioni previdenziali. Per quan-
to riguarda la garanzia fi-
nanziaria – prosegue
Norberto Carboni - c’è una
polizza fidejussoria pari al
10% dell’importo dei lavo-
ri. Poi, in sede di gara, c’è
l’aumento di un ulteriore 2%
che viene diminuito a 1% in
caso di ditte che abbiano la
certificazione di qualità che,
ormai, hanno quasi tutte.
Nello specifico di questo
bando – sostiene Carboni –
per l’aggiudicazione dei la-
vori sono state valutate sia
la miglior offerta economi-
ca che il progetto”. Che, se-
condo il responsabile del-
l’Urbanistica Norberto Car-
boni, è “oggettivo” ma un
progetto non può mai essere
oggettivo sino in fondo an-
che se, ce ne rendiamo con-
to benissimo, l’offerta può
essere addirittura
migliorativa rispetto al ca-
pitolato fatto. Ma è inutile
girarci intorno, un margine,
più o meno grande, di
discrezionalità è inevitabile

e c’è sempre.
L’accantieramento di quel-
la che sarà una scuola di uno
dei quartieri in maggior
espansione, è previsto pro-
prio in questi giorni, il fine
lavori è indicato in due
tranches.
La prima per l’inizio del-
l’anno scolastico 2012-2013,
la seconda sei mesi dopo,
praticamente a fine anno
scolastico.
Il direttore generale del Co-
mune, Giordano Corradini,
afferma che le procedure
sono codificate e, proprio
come Norberto Carboni,
sostiene che vengono seguite
punto per punto. Si rende
conto che, soprattutto nei

periodi di crisi, sarebbe
auspicabile poter richiedere
più garanzie alle ditte parte-
cipanti, ma non si può fare
perché “il codice dei con-
tratti stabilisce tutto questo.
La garanzia è sempre una
percentuale e non può supe-
rare quella indicata. Fortu-
natamente – aggiunge – fi-
nora noi dei grandissimi pro-
blemi non ne abbiamo mai
avuti. Recentemente un pro-
blema, è vero, lo abbiamo
avuto proprio con una scuo-
la, a Campogalliano che ri-
guardava l’ampliamento di
un asilo nido”. Ben altra cosa,
e ben altre cifre, rispetto alla
costruzione ex novo di una
scuola. “La ditta che ha vin-
to l’appalto – prosegue - è
fallita. La garanzia
fidejussoria di 40 mila euro
ci ha coperto dai danni do-
vuti ai ritardi e al cambio di
impresa”.
Forse memore di questo in-
conveniente, Giordano
Corradini puntualizza che per
la gara di Cibeno il Comune
si è mosso con estrema at-
tenzione. “Noi – dichiara – i
nostri interessi li curiamo in
modo spettacolare. I cantie-
ri li controlliamo molto bene,
i controlli sono sempre mol-
to rigidi. Dopo l’aggiudica-
zione quando sono stati pre-
se in esame le
autocertificazioni, chiedia-
mo gli approfondimenti. Nel
caso specifico abbiamo chie-
sto una serie di
documentazioni che hanno
comportano due-tre mesi di
attesa e poi di valutazione;
inoltre, nel caso della scuo-
la di Cibeno, abbiamo addi-
rittura domandato altre
documentazioni approfondi-
te”. Un eccesso di zelo o un
pizzico di preoccupazione?
Insomma, secondo il diret-
tore generale Corradini e il
tecnico Carboni, siamo in
una botte di ferro. Ma senza
fare allarmismo, pensiamo
che le certezze assolute, di
questi tempi, sarebbe me-
glio lasciarle perdere.

14 milioni di euro per nuove scuole dell’Unione

Il costo della conoscenza
Unione Terre d’Argine,
durante il periodo esti-
vo, in collaborazione con
gli uffici tecnici dei co-

muni di Carpi, Campo-galliano,
Novi di Modena e Soliera, ha
messo in atto un piano com-
plessivo di interventi di
riqualificazione, adeguamento
e messa in sicurezza degli edi-
fici scolastici di propria com-
petenza.
A Carpi sono stati oggetto di
interventi: il nido d’infanzia
“Pollicino” con interventi di
messa in sicurezza dell’area
esterna e dell’edificio, nonché
il tinteggio dell’intera struttu-
ra. La scuola d’infanzia “Pa-
scoli” con interventi di messa
in sicurezza dell’area esterna,
installazione di una nuova
recinzione perimetrale e
tinteggio degli spazi interni.
La scuola d’infanzia
“Andersen” con interventi di
messa in sicurezza dell’area
esterna ed installazione di una
nuova recinzione perimetrale.
Nella scuola primaria “Da Vin-
ci” è stata sostituita l’intera
recinzione perimetrale. Nella
scuola primaria “Collodi” si è
provveduto al rifacimento com-
pleto dell’impianto termico e
verranno completati diversi
piccoli interventi di manuten-
zione ordinaria. Altri interventi
di manutenzione straordinaria
di vario genere sono stati effet-
tuati presso la scuola seconda-
ria di primo grado “Pio” per la
ridefinizione di alcuni spazi
interni, e l’area esterna della
scuola primaria “Fanti”; inol-
tre se ne prevedono altri nel
mese di settembre in alcuni
locali adiacenti il centro gio-
chi Scubidù. Nel mese di lu-
glio sono terminati poi i lavori
relativi alla costruzione del
nuovo edificio scolastico e pa-
lestra in via Manara che, col
completamento degli arredi,
all’inizio dell’anno scolastico
ospiterà la scuola primaria
“Colonnello Lugli”. Sono poi
stati avviati i lavori per la co-
struzione del nuovo polo sco-
lastico di Cibeno. Infine sono
stati installati nuovi sistemi anti-
intrusione in sei edifici scola-
stici del territorio.
A Novi di Modena presso il
nido d’infanzia “Girotondo” e
la scuola d’infanzia “Ricordo
ai Caduti” di Rovereto, entram-
be ospitate nello stesso edifi-
cio, si è provveduto alla sosti-
tuzione della pavimentazione

e al tinteggio dei locali interni,
all’adeguamento dell’impian-
to elettrico, al miglioramento
dell’impianto termico del nido.
La scuola primaria “Frank” e
la secondaria di primo grado
“Gasparini” sono state oggetto
di manutenzione straordinaria
per la ridefinizione di alcuni
spazi interni; è stato inoltre
effettuato il rifacimento degli
intonaci interni della
“Gasparini”. Sono iniziati i la-
vori per la costruzione della
nuova palestra che sarà realiz-
zata a fianco del polo scolasti-
co.
A Soliera sono stati compiuti
infine interventi di migliora-
mento sismico presso la scuola
d’infanzia “Muratori”. Stanno
iniziando in questi giorni i la-
vori per la costruzione del nuovo
edificio di via Gambisa che
ospiterà l’attuale scuola d’in-
fanzia statale “Bixio”.

A Campogalliano presso la
struttura che ospita la scuola
d’infanzia statale ed il nido part-
time“Cattani” è stato effettua-
to un importante intervento di
messa in sicurezza dell’area
esterna, con sostituzione e ri-
pristino degli arredi, ed è stato
effettuato anche il tinteggio di
tutti i locali della scuola. A
seguito di infiltrazioni causate
da un recente nubifragio si sono
resi necessari interventi di ma-
nutenzione straordinaria anche
nella scuola secondaria di pri-
mo grado. Si sta definendo inol-
tre, anche grazie al supporto
ed alla collaborazione del per-
sonale e dei genitori, la quali-
ficazione dell’area esterna del
nuovo nido di infanzia “Flauto
magico”.
Proseguono anche le indagini
conoscitive relative all’anti-
sismica in tutti gli edifici sco-
lastici dell’Unione.

C

Norberto
Carboni

L’

Giordano
Corradini

“Significativi sono stati in tutta l’Unione
gli interventi di adeguamento e quali-
ficazione degli edifici scolastici del
territorio - dichiara l’assessore alle
Politiche Educative e Scolastiche Giu-
seppe Schena -. La situazione delle
strutture delle oltre 60 scuole di ogni
ordine e grado di proprietà comunale è
molto buona, tuttavia nel corso degli anni occorrono sempre
interventi di manutenzione, di monitoraggio e di adeguamento.
Nell’estate 2011 sono stati spesi per le manutenzioni straor-
dinarie ed ordinarie dell’Unione oltre 700 mila euro, di cui
circa 150 mila euro derivano dal co-finanziamento di progetti
approvati dalla Provincia di Modena per i nidi di infanzia e
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, mentre i
restanti sono totalmente a carico dei bilanci dei Comuni e
dell’Unione. Molto significativo è inoltre l’impegno per la
nuove strutture scolastiche di Santa Croce (già completate),
di Cibeno di Carpi, della scuola d’infanzia di via Gambisa a
Soliera e della palestra di Novi (in via di costruzione): la
spesa per i ricordati lavori supera in complesso i 14 milioni di
euro (per alcuni di questi interventi c’è un co-finanziamento
della Fondazione). Nonostante le grandi difficoltà economi-
che del momento ed i tagli importanti che hanno subito e
stanno subendo gli enti locali, l’Unione Terre d’Argine con-
tinua ad investire sulla scuola”.

Giuseppe Schena

Le Carlo Collodi
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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

Annalisa Bonaretti

nche quest’anno i  sal-
di non sono stati ‘una
vera e propria boccata
d’ossigeno’ come ci

aspettavamo,  ma  sicuramen-
te, meglio che niente”, affer-
ma Massimo Fontanarosa,
direttore di Confcommercio
Area Carpi – Soliera. E che
abbia ragione è evidente. Ba-
sta guardare le vetrine ancora
con molta merce estiva espo-
sta, il che indica chiaramente
che l’invenduto c’è ancora. E
anche il fatto che certi negozi
abbiano utilizzato lo sconto
del 70% parla chiaro. Se per il
consumatore può essere un’oc-
casione ghiotta per fare acqui-
sti che, a prezzo pieno, diffi-
cilmente potrebbe permetter-
si, per il negoziante è solo un
modo, peraltro intelligente, di
cercare di evitare il magazzi-
no e di vendere tutto, tra un
po’, in stock a due lire.
“Generalmente – prosegue
Fontanarosa - registriamo un
andamento in  linea con i li-
velli del 2010 con maggiore
attenzione nella scelta e ac-
quisti legati, nella stragrande
maggioranza dei casi, ad ef-
fettive necessità di spesa più
che ad un ‘obbligo dello

shopping’ dettato dalla con-
venienza dei listini. Per Carpi,
 - sottolinea il direttore di
Confcommercio -. Da una mia
indagine è emerso quanto se-
gue: la clientela ha guardato
soprattutto ai prodotti di fa-
scia media, trascurando gene-
ralmente quelli più impegna-
tivi, segno dunque di una ca-
pacità di spesa limitata che è
stata ovviamente diversa in
base al capo scelto. Dopo una

buona partenza, nell’ultima
decade di luglio abbiamo avu-
to un dinamismo poco accen-
tuato e il mese di agosto è stato
negativo complice le ferie a
cui, nonostante la crisi , non si
rinuncia... In poche occasioni
– conclude Massimo
Fontanarosa - si sono superati
i 100 euro, con un esborso
medio che si è attestato fra i 30
e i 70 euro pro-capite”. Poca
cosa per dare slancio vero al
commercio. Una modifica del
comportamento negli acquisti
è ormai evidente: i clienti sono
sempre più attenti ai prezzi
anche durante i saldi; c’è un
calo nelle vendite di prodotti
di fascia alta mentre sono cre-
sciuti gli acquisti di prodotti di
marca ma di fascia media. E
questo potrebbe voler dire che
sta cambiando il consumato-
re: ricerca la qualità, ma
scollegata dal grande nome.
Un consumatore probabilmen-
te più povero ma indubbia-
mente più maturo che, nel
medio tempo, potrebbe pre-
miare quegli operatori che si
fanno garanti di un’offerta di
qualità senza prezzi
extraterrestri.
La crisi ha accelerato questo
processo di “maturazione” e
Carpi si allinea con i dati re-

gionali. Proprio da un’indagi-
ne di Confcommercio risulta
che i consumi, in Emilia
Romagna, continuano a rima-
nere deboli. Ma in altre parti
del Paese va ancora peggio
infatti, come puntualizza l’in-
dagine, “la debolezza dei con-
sumi a livello pro-capite, com-
plice il biennio di crisi 2008-
2009, lascia prevedere un ral-
lentamento generale dell’usci-
ta dalla crisi tanto che, a fine
2011, ben 17 regioni su 20
rischiano di registrare un li-
vello di consumi inferiore a
quello del 2000. Nel 2009 tut-
te le regioni italiane hanno fat-
to registrare una contrazione
dei consumi in termini reali,
mentre nel 2010 solo il Nord-
Est ha recuperato i livelli di
consumo pre-crisi”.
Insomma, da noi come un po’
ovunque lo stallo dei consumi
è una realtà. E l’aumento
dell’Iva certo ritarderebbe una
ripresa che, al momento, nep-
pure si intravede.

“A

I saldi estivi secondo il direttore di Confcommercio

Andamento lento

IL RISTORANTE  L’INCONTRO  organizza

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi

ha creato un percorso  per tutti coloro,donne e uomini,
amanti del gusto e dell’olfatto che vogliono allargare

la gamma del loro sapere

*La  Zucca dalla a alla z *
1°lezione   sabato 24 settembre 2011-  Ore 15.00-18.00  euro 40.00

*La cucina vegetariana *
2°lezione sabato 8 ottobre 2011-  Ore 15.00-18.00  euro 40.00

*Il Pesce*
“I dottori dicono che di pesce non se ne mangia mai abbastanza… quindi approfittiamo”

3°lezione   sabato 22 ottobre 2011-  Ore 15.00-18.00  euro 40.00

*Viaggio tra le  intolleranze alimentari*
4°lezione sabato 5 novembre  2011- Ore 15.00-18.00  euro 40.00

*Come diventare pasticceri e stupire tutti i famigliari*
5°lezione sabato 19 novembre 2011- Ore 15.00-18.00  euro 40.00

posti limitati - per prenotazioni
 tel.059 693136   cell. Chef Carlo 3479770267

I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collaborando
con lo chef e degustando insieme il risultato.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Luci (e ombre) della Biblioteca
Sciopero del 6 settembre: chiusa la Loria

In tutt’Italia sono tornate fuori le bandiere rosse e non
mancano felpe dello stesso colore per indicare a tutti che lo
sciopero è ancora un diritto dei lavoratori. Non vogliamo
addentrarci in una discussione che porterebbe lontano (o
forse, chissà, da nessuna parte), vogliamo solo indicare che,
lo sciopero, si è fatto silenziosamente sentire anche a Carpi.
Assenti molti dipendenti comunali, addirittura chiusa la Bi-
blioteca Loria. Però le luci erano tutte accese. L’Enel – o chi
per lei -, ringrazia. Noi contribuenti, un po’ meno.

Bioetica, educazione e scuola
Due giorni per insegnanti,
educatori e sacerdoti a Correggio

L’associazione Scienza & Vita del-
la Bassa Reggiana propone un corso
di aggiornamento rivolto a docen-
ti di religione, educatori, sacerdo-
ti e aperto a tutti gli interessati sul
tema “Bioetica, educazione e scuo-
la”. Due le giornate di lavoro:
sabato 10 settembre dalle 8.30 alle
12.30 l’intervento su “Quale
bioetica per la nostra società? Le
problematiche del fine vita. Aspetti
medici” (dottor Ivano Argentini,
medico cardiologo) e a seguire
“Manipolazione della vita umana attraverso la biochimica.
Aborto e Aborti. La donna fra etica, salute e diritti” (dottor
Renzo Puccetti, S&V di Pisa e Livorno); nella seconda
giornata, giovedì 15 settembre sempre alle 8.30 “Il diritto alla
vita dal concepimento alla morte naturale nella legislazione
vigente e nelle nuove proposte di legge”, tenuto dall’avvoca-
to Emilio Ricchetti; chiuderà la dottoressa Chiara Mantovani
con una relazione su “Sessualità e affettività. La bioetica
nella didattica. Indicazioni metodologiche”.
Il corso si terrà presso la scuola media “don G. Andreoli -
Marconi” in Via Ippolito, 18 - Correggio. Agli insegnanti sarà
rilasciato attestato di frequenza. Per informazioni e iscrizioni
telefonare ai numeri 0522 694827 - 0522 641274.

Massimo Fontanarosa

Ecco l’andamento  dei  saldi in
città  suddiviso per  comparti
merceologici. Abbigliamen-
to  tradizionale: in linea con
lo scorso anno; articoli tecni-
ci  e sportivi:  -10 / -20%;
intimo:  +5 / +7%; bianche-
ria-arredo per la casa: -10%;
pelletteria/calzature: -10%.
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Annalisa Bonaretti

ervono interventi seri,
non il solito tirare a cam-
pare. Aspettarsi dalla
politica un’inversione di

rotta è da idealisti, ma visto che
c’è ancora chi crede nei valori,
questo cambiamento lo aspet-
tiamo. Forse non saranno questi
politici a farlo, ma di certo, pri-
ma o poi, arriverà. Come arri-
veranno le risposte a una situa-
zione che sta aggravandosi di
giorno in giorno, e anche se a
parole tutti si dicono pronti a
trovare soluzioni, nei fatti non
succede nulla.
Parliamo di anziani: solo a Carpi
sono 104 quelli non
autosufficienti che aspettano un
posto per entrare nelle strutture
protette pubbliche. In realtà,
quelli che ci andrebbero sareb-
bero ben di più.
Attualmente i posti nelle strut-
ture protette comunali sono 188:
alla Tenente Marchi 64, alla
Quadrifoglio 80, alla Carpine
44; a questi vanno aggiunti set-
te posti per casi che necessitano
di una assistenza di livello ele-
vato e 15 posti in convenzione a
Correggio e 15 a Reggiolo, per
un totale di 225. Largamente
insufficienti e quei 22 posti pre-
visti dall’allargamento della
struttura protetta Carpine non
saranno la soluzione.
Il costo in una struttura pubbli-
ca non supera i 49 euro, che a
fine mese fa circa 1.500 euro,
più o meno il costo di una ba-
dante. La musica cambia se si
parla di una struttura privata,
qui la cifra comodamente rad-
doppia, e sono pochissimi a
potersela permettere. Allora non
resta che la badante o tenere
l’anziano non autosufficiente in
famiglia, ma con le famiglie
ridotte al minimo, una-due per-
sone per nucleo, con i compo-
nenti che invecchiano pure loro,
si presenta uno scenario cupo:
saranno i settantenni a prender-
si cura dei novantenni. Perché
non è la vita che si è allungata,
è la vecchiaia che si è allungata,
ed è tutta un’altra cosa. Se non
si mettono in campo delle soli-
de politiche assistenziali, si cor-
re il rischio che questa società,
già così fragile, scoppi.
Cerca di tranquillizzare l’asses-
sore alle Politiche sociali Al-
berto Bellelli che afferma:
“L’estate è un momento droga-
to, le graduatorie si rinfoltiscono
molto. La domanda ha una sua
variabilità. Comunque sia – ag-

giunge – oggi resta necessario
ampliare l’offerta di posti, ma
noi puntiamo sul fare in modo
che le famiglie interessate scel-
gano l’assistente familiare, un
modo più corretto per definire
le badanti. Inoltre vogliamo va-
lorizzare il caregiver, figura sot-
tovalutata quella del famigliare
che si prende cura di un proprio
caro, figura che ha bisogno di
riconoscimento. Sono due pun-
ti che non sono risolutivi, non
voglio buttare fumo negli occhi
alle domande del territorio, non
saranno la risposta, ma potran-
no essere una risposta. La
domiciliarità va aiutata, per que-
sto, come amministrazione, ab-
biamo pensato a corsi per inse-
gnare ai famigliari le tecniche
per accudire i loro cari ammala-
ti. Noi conosciamo bene i biso-
gni e ci auguriamo che arrivino
dei privati a offrire delle rispo-
ste. Siamo certi che incontre-
rebbero il favore del territorio”.
A questo punto la domanda è
un’altra: chi è quel privato che
investe milioni e milioni di euro
se non può contare su un tot di
posti accreditati? Va bene il ri-
schio di impresa, ma gli im-
prenditori sono abituati a fare i
conti e non è loro dovere essere

dei buoni samaritani. E’ il pub-
blico, a cui paghiamo tasse pro-
fumate, che deve rispondere ai
nostri bisogni. In Italia paghia-
mo imposte da paesi scandinavi
e abbiamo servizi da bacino del
mediterraneo, che ci sia qualco-
sa che non va è evidente.
E piantiamola di dire che da noi
tutto funziona bene, perché non
è (più) così vero. Il livellamento
al basso non ci piace, neanche
un po’, ma è quello a cui assi-
stiamo quotidianamente.
“Conosciamo talmente bene il
problema – precisa Alberto
Bellelli – che abbiamo anche
due convenzioni con due strut-
ture fuori Carpi, ben sapendo
cosa questo comporta,
spostamenti e scomodità varie.
Diciamo che, per un prossimo
futuro, con la crisi che c’è, non
è facile prevedere nuove con-
venzioni, ma… vedremo”. Vi-
sto che le convenzioni in atto
non sono eterne, si può sempre
pensare che, una volta scaduti i
contratti con le strutture di
Correggio e di Rolo, peraltro in
un’altra provincia, si trovi una
soluzione nel nostro territorio.
Ed è proprio questo che ricerca
Claudio Vagnini, direttore del
Distretto sanitario. “Se si vuole
potenziare l’assistenza
extraospedaliera – spiega – bi-
sogna garantire le disponibilità
residenziali, su Carpi in primis,
perché è il polo centrale. Anche
le altre realtà periferiche, e mi
riferisco agli altri Comuni delle
Terre d’Argine, - Novi,
Campogalliano e Soliera – han-
no delle necessità importanti che
non vanno sottovalutate. Novi è
un caso a sé – sostiene Claudio
Vagnini – sia perché ha già una
sua struttura sia perché è lonta-
na dagli altri comuni. Per quan-
to riguarda Carpi, Soliera e
Campogalliano ritengo che vada
trovata una soluzione
baricentrica che possa rispon-

Oltre cento gli anziani non autosufficienti in lista
d’attesa per entrare in una struttura protetta

La casa che non c’è

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.

Dalla parte delle donne
Protocollo anti-violenza, attivato
tavolo tecnico- politico

L’Unione delle Terre d’Argine ha aderito nei mesi scorsi al
Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della
violenza nei confronti delle donne, firmato da Prefettura, Pro-

vincia, Comuni capi-comprensorio, co-
mandi provinciali di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Azienda Usl, Ufficio
scolastico provinciale, associazioni. Dopo
l’adesione al Protocollo provinciale, nel-
le scorse settimane ne è stato poi siglato
uno locale oltre che dal presidente del-
l’Unione Luisa Turci anche dal direttore
del Distretto sanitario di Carpi Claudio
Vagnini e dalla responsabile dell’ospe-
dale Ramazzini Teresa Pesi. Il tutto per
facilitare connessioni stabili tra servizi

istituzionali, con l’obiettivo di realizzare un sistema a rete
nell’Unione in grado di analizzare, monitorare e prevenire il
fenomeno della violenza contro le donne, sviluppare azioni di
contrasto e all’assistenza e al sostegno delle vittime, sostenendo
ad esempio anche un programma di educazione e prevenzione
socio-culturale con particolare attenzione a ragazzi e ragazze. Il
protocollo locale prevede dal punto di vista operativo di
formalizzare l’istituzione permanente di due tavoli, uno
interistituzionale e uno tecnico, con finalità specifiche.

Blumarine al...
sapore di mare
Ad Anna Molinari la cittadinanza
onoraria di Forte dei Marmi

Il Cavaliere del Lavoro Anna
Molinari, fondatrice e direttore cre-
ativo di Blufin, ha ricevuto la citta-
dinanza onoraria di Forte dei Mar-
mi dal sindaco Umberto Buratti,
nel corso di un evento che si è
tenuto nella storica Capannina di
Franceschi venerdì 2 settembre
2011.
La stilista, sin dalla sua giovinezza
insieme alla sua famiglia, ha scelto Forte dei Marmi come
città d’adozione, manifestando una profonda affinità con
questa affascinante località la cui atmosfera rilassata ed
esclusiva è fonte d’ispirazione e d’incontro per chi fa la moda
e per chi la ama veramente, tutto l’anno. Anna Molinari ha
tratto ispirazione dal mare di Forte dei Marmi per la creazio-
ne della griffe “Blumarine” ed ha scelto una bellissima resi-
denza d’epoca, circondata da un rigoglioso giardino, come
luogo abituale di vacanze.
“Ogni angolo di Forte dei Marmi riflette perfettamente il mio
gusto e la mia sensibilità, rievoca le emozioni ed i ricordi di
moltissimi momenti felici della mia vita, in particolare quelli
con mia sorella Licia che si era trasferita stabilmente a Forte
e che tanto amava questa città: per tutte queste ragioni sono
particolarmente onorata e commossa nel ricevere questa
onorificenza” –, ha  dichiarato la stilista Anna Molinari.

Luisa Turci

S

Carpine

dere alle esigenze di tutti. Sui
numeri, ho una precisazione da
fare: le 104 persone in lista d’at-
tesa sono un numero in difetto,
non in eccesso. E poi, occorre
fare chiarezza: non si può con-
tinuare a dire che si vuole inve-
stire sul territorio se poi non
vengono sostituiti gli infermie-
ri che vanno in pensione e se
abbiamo un parco macchine di
un quarto di secolo. Le nostre
Panda, che cadono a pezzi, sono
state immatricolate a fine anni
Ottanta, dire che sono obsolete
è dire poco”.
A Vagnini non fa difetto la chia-
rezza, è un dipendente pubblico
che sa vedere la realtà, interpre-
tare gli umori delle persone e,
se solo fosse messo nelle condi-
zioni, saprebbe anche dare ri-
sposte concrete. Quelle che ri-
chiede la situazione e che la
gente si aspetta, ma che non
arrivano. Un altro uomo del
pubblico che lavora bene come
il migliore dei privati è Enrico
Contini, una vita passata come
amministratore della sanità, at-
tualmente presidente dell’ospe-
dale di Sassuolo, un esperimen-
to di pubblico e privati, e presi-
dente dell’Asp, Azienda Servizo
alla Persona, che ha preso il
posto delle Opere Pie, passate
così in mano al pubblico.
“Stiamo lavorando per trovare
soluzioni che accontentino tutti
e che servano all’intero distret-
to, non solo a Carpi – commen-
ta Enrico Contini -. Come Asp
stiamo gestendo anche la casa
protetta di Novi che, per la par-
ticolarità della struttura e la sua
collocazione è non solo obsoleta
ma anche antieconomica. I nu-
meri parlano chiaro, occorre una
struttura in più”.
E se si vuole che il privato si
faccia avanti, è tempo che il
pubblico (Comune e Azienda
Usl) batta un colpo. Non è più
tempo dell’attendismo tipico di
una certa nomenclatura. Occor-
re dare ai cittadini quanto è ne-
cessario per affrontare con se-
renità l’ultimo periodo della
vita. Girarsi dall’altra parte o
spendere inutili parole non ser-
ve. La pazienza della gente, poi,
ha un limite, soprattutto in tem-
pi critici come adesso.

Anna Molinari

Claudio Vagnini

Enrico Contini

Alberto Bellelli



10 11 settembre '11 Cultura e Società

Una famiglia devota distrutta
in un secondo: lunedì 5 set-
tembre alle 20.40, a Cibeno,
all’uscita dei Vespri, suor
Maria Lombardo, 78enne suo-
ra residente nel Viterbese, in
città in visita alla sorella C.L,
80 anni e A.C., uomo di 84
anni, sono stati investiti da un
motoveicolo guidato da E.M,,
rimasto incredibilmente ille-
so, del ’48.
L’incidente, avvenuto in via
Roosvelt, intersezione con via
Costituzione, è costato la vita
a suor Maria Lombardo men-
tre la sorella è ricoverata a
Baggiovara insieme all’uomo,
lei in prognosi riservata, lui in
condizioni serie ma non in
pericolo di vita.
La suora sarebbe dovuta rien-
trare a Canepina, dove svolge
la sua attività pastorale e di
educatrice da circa 20 anni;
suor Maria Lombardo era su-
periora dell’“Istituto Suore
Adoratrici del Preziosissimo
Sangue” del paese dei monti
Cimini.
Per la suora, originaria di San-
ta Paolina in provincia di
Avellino, non c’è stato nulla
da fare, è morta sul colpo. La
notizia ha sconvolto tutta la
comunità di Canepina dove la
suora viveva con altre tre

consorelle in
un’ala dell’ex con-
vento dei
carmelitani adibi-
ta a monastero da
oltre cent’anni.
Era amata e ap-
prezzata per la sua
attività di
educatrice dei
bambini.
Sconcerto anche a
Carpi: il parroco di
Sant’Agata a Cibeno, don
Carlo Gasperi, era a Santa
Croce per celebrare la messa e
al suo rientro è stata informato
sul grave incidente avvenuto.
“Sono addolorato per quanto
successo – dichiara -, con quel-
le persone scambiavo un salu-
to, ma le ricordo come perso-
ne pie. Quella è una famiglia
molto religiosa, e quando la
suora veniva a trovare la so-
rella, veniva a messa qui da
noi, ci si salutava con cordia-
lità. Sono vicino ai famigliari
e alle consorelle in questo mo-
mento di grande dolore”, pro-
segue il parroco che aggiunge
un paio di considerazioni sul-
la viabilità del quartiere. “Que-
sto gravissimo incidente deve
farci riflettere: via Roosvelt e
la provinciale Motta sono stra-
de a scorrimento veloce e mol-

to trafficate, e lo
diventeranno an-
cora di più dato che
sono previsti altri
due grandi condo-
mini molto popo-
lari. Soprattutto
sulla provinciale
Motta l’illumina-
zione è carente e
questa criticità va
risolta; per rallen-
tare il traffico –

penso all’incrocio tra la pro-
vinciale e via Chiesa Cibeno,
servirebbe una rotonda, è bene
rifletterci prima che succeda
un’altra tragedia”.
I sentimenti di cordoglio del-
l’intera comunità, che si strin-
ge attorno ai famigliari e alle
consorelle della vittima sono
gli stessi provati dal Vescovo.
Monsignor Elio Tinti, appe-
na appreso la notizia si è detto
“molto dispiaciuto per questo
tristissimo evento. La mia vi-
cinanza e quella dell’intera
Diocesi ai famigliari e alle
consorelle, a cui rivolgo paro-
le di consolazione: l’anima
della sorella defunta è sicura-
mente salita in cielo mentre
per i due anziani feriti garanti-
sco le mie preghiere. Sono a
loro vicino nel Signore”.

A.B.

Un tragico incidente in via Roosvelt: muore una
suora di 78 anni, feriti gli altri due anziani investiti

La vicinanza del parroco e del vescovo
Finalmente il Direttore Generale dell’Ausl di Mo-
dena Giuseppe Caroli si è deciso a rompere il
silenzio sulla realizzazione di una struttura resi-
denziale per malati psichiatrici a Carpi. “L’Ausl
intende realizzare una struttura residenziale che
consenta ai carpigiani che ne avessero bisogno, di
essere accompagnati nel percorso di guarigione
dai propri malesseri di natura psicologica, rima-
nendo vicino ai famigliari, ai luoghi quotidiani,
seguiti dagli stessi operatori che li assistono in
ambulatorio o a domicilio” ha affermato Caroli in
un intervento sul Resto del Carlino del 1° settem-
bre. Prendiamo atto dell’impegno e attendiamo i
fatti conseguenti, perché sono anni che se ne parla.
Con l’Ausl anche il Comune si è attivato per indi-
viduare un immobile che risponda ai requisiti ne-
cessari. Ha ragione Caroli quando dice che è
“fuorviante” pensare alla casa di cura partendo
dalla ristrutturazione degli immobili della Fonda-
zione Paltrinieri e quindi, alla luce del dibattito che
si è avviato, non può certo dedurre che la comunità
locale carpigiana si sia espressa contro il progetto.
Questa struttura sanitaria si deve fare a Carpi ed è
responsabilità di Ausl e Comune mettere attorno ad
un tavolo tecnico Asp, soggetti del terzo settore e
associazioni per dare seguito al progetto migliore
sul piano della localizzazione e della gestione. Se si
intraprenderà la strada di una sussidiarietà circo-
lare come richiede l’attuale contesto economico
dove scarseggiano le risorse per il welfare e la
sanità, il Direttore Generale troverà sicuramente
tutti al suo fianco specialmente “coloro che hanno
come missione quella di eliminare le differenze e
aiutare le persone più fragili”.

L.L.

Il Direttore dell’Ausl conferma:
la casa di cura per malati
psichici si farà a Carpi

Adesso i fatti

Fondazione Paltrinieri
Si è insediato
il nuovo Consiglio
Nella giornata di lunedì 5 settem-
bre 2011, convocato dalla presi-
dente uscente Giliola Pivetti, si è
insediato il nuovo consiglio di
amministrazione della Fondazione
“Opera Pia Antonio Paltrinieri”.
Il nuovo consiglio di amministra-
zione risulta così formato: di
nomina del sindaco di Carpi
Gabriella Contini e Luigi Zanti;
di nomina del vescovo di Carpi
Sergio Garuti; di nomina della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi An-
drea
Aldrovandi;
di nomina del
parroco di
Santa Croce
Francesco
Grillenzoni e
Luigi
Soliani; di
nomina della
Consulta C
del comune
di Carpi Gianni Ronchetti.
Il consiglio ha nominato all’unani-
mità presidente della Fondazione
“Opera Pia Antonio Paltrinieri” il
consigliere Sergio Garuti.
Il consiglio di amministrazione ha
espresso un sentito ringraziamento
per il lavoro svolto con competen-
za e dedizione alla presidente
Giliola Pivetti ed a tutti i consi-
glieri uscenti.

don Carlo Gasperi

Sergio Garuti
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Per Medibase agosto da record
Nunzio Borelli nuovo presidente

Il mese di agosto ha registrato un record di accessi all’am-
bulatorio di Medibase Area Nord a Mirandola con numeri
decisamente superiori allo stesso periodo dello scorso
anno. “Sarà per il caldo torrido di questi giorni, ma anche
per l’integrazione con il servizio di guardia medica e di
continuità assistenziale, che indirizzano a noi i cosiddetti
‘codici bianchi’, i pazienti non gravi, - sostiene il presiden-
te di Medibase Area Nord, Nunzio Borelli – anche i dati
ufficiali dell’Ausl confermano che nel fine settimana di
ferragosto i codici bianchi
hanno rappresentato solo
il 7 per cento degli inter-
venti gestiti dalla centrale
operativa 118: significa che
le cinque cooperative mo-
denesi dei medici di fami-
glia assolvono bene il loro
compito, che è evitare ai
cittadini di ricorrere al Pron-
to soccorso quando non è
necessario”.
Nel mese di luglio c’è sta-
to il cambio ai vertici di
Medibase Area Nord, con
Nunzio Borelli eletto pre-
sidente e Silvia Zanella
vice presidente, per il triennio 2011-2013. Il nuovo cda di
Medibase Area Nord è completato da Luigi Capasso,
Margherita Di Pietro, Giuliano Fazioli, Alberto Fulgeri,
Doriano Novi, Luisa Testi,  Paolo Valeri, Guido Venturini
e Sandro Zanoli.
La cooperativa è a disposizione degli oltre 86 mila residen-
ti dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale
Emilia, Medolla, Mirandola, S. Felice, S. Possidonio e S.
Prospero nell’ambito del “Servizio di continuità assisten-
ziale”.
L’accesso all’ambulatorio di Mirandola (via Bernardi 7,
tel 0535.7030899) è libero, gratuito e rivolto a tutti, adulti
e bambini; un medico di famiglia è sempre presente il
sabato e i prefestivi (ore 9.30-12 e 16-18.30), la domenica
e festivi (9-12).
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Consensi e partecipazione per la Festa del Volontariato nella città dei Pico

Sfidando il maltempo
Eleonora Tirabassi

emmeno la pioggia è
riuscita a rovinare la
sesta edizione della Fe-

sta del Volontariato a
Mirandola. Domenica 4 set-
tembre, a cominciare dalle ore
9, piazza Marconi è stata ani-
mata dai tantissimi compo-
nenti del mondo del
volontariato mirandolese, riu-
nitosi per un momento di fe-
sta insieme a tutta la città.
Dato il successo dello scorso
anno, lo stile della manifesta-
zione è rimasto pressoché in-
variato, anche se non sono
mancate alcune interessanti
novità. Tra queste è bene sot-
tolineare la Santa Messa, svol-
tasi proprio al centro della
piazza. La funzione, officiata
dal parroco don Carlo Truzzi,
è stata accompagnata dal coro
degli scout ed ha visto note-
voli consensi ed una grande
partecipazione.
L’inaugurazione della mani-
festazione è avvenuta alla

presenza delle autorità citta-
dine, e “per rendere onore,
anche come mondo del
volontariato, ai 150 anni del-
l’unità d’Italia, abbiamo vo-
luto accompagnare questo
momento con l’Inno di
Mameli”, ha sottolineato Gino
Mantovani, presidente della
Consulta del Volontariato
mirandolese. Durante questo
momento è intervenuto an-
che il sindaco Maino Benatti,
il quale ha sottolineato come
in prospettiva al mondo del
volontariato sarà domandato
un incremento del proprio
ruolo e delle proprie funzio-
ni, la crisi economica richie-
derà infatti a tutti le associa-
zioni un maggiore sforzo al
servizio della città. “Il
volontariato come sempre ci
sarà – ha spiegato Gino
Mantovani – e risponderà fa-
vorevolmente alle richieste che
verranno dagli enti locali”.
La Festa del Volontariato è
però anche gioco, svago e
cultura per adulti e bambini.
Non sono infatti mancati i
Vigili del Fuoco volontari,
che con la loro Pompieropoli

hanno organizzato prove di
abilità per piccoli pompieri, i
giochi organizzati a rotazio-
ne dalle numerose associa-
zioni presenti sulla piazza con
i loro stand, la simulazione di
pronto soccorso stradale a cura
di Croce Blu e Vigili del Fuo-
co. Il tutto accompagnato da
una parallela manifestazione

presente su piazza Costituen-
te, ovvero il quarto raduno di
auto storiche “Città della
Mirandola”, organizzato dal
Motoclub Spidy.
Non sono mancate anche le
opportunità gastronomiche:
pop-corn con la Croce Blu,
frittelle con Franciacorta,
gnocco fritto e bevande con
Amo Nove Comuni, oltre il
pranzo del volontariato che
quest’anno con i suoi oltre 70
aderenti ha riscosso un note-
vole successo.
“È necessario sottolineare
come tutto il guadagno della
festa verrà utilizzato per la

Cena della Solidarietà, even-
to che la Consulta del
Volontariato organizza duran-
te il periodo natalizio – pro-
segue Gino Mantovani –, si
tratta di un progetto molto
importante, che di anno in
anno vede aumentare il nu-
mero dei suoi partecipanti,
un modo per far respirare il
Natale anche a persone che
altrimenti resterebbero sole”.
Il merito della buona riuscita
della festa va sicuramente ai
suoi organizzatori, Consulta
e Servizi del Volontariato con
il patrocinio del Comune di
Mirandola, ma anche e so-
prattutto ai volontari
mirandolesi e a tutti coloro
che a vario titolo hanno col-
laborato, come Franciacorta,
Croce Blu, Vigili del Fuoco,
il Consorzio di promozione
del centro storico e il Centro

servizi per il volontariato,
soltanto per citarne alcuni.
“Ci sono persone senza le quali
non riusciremmo a fare tutto
questo – afferma Carla
Gavioli, vicepresidente della
Consulta del volontariato –
sicuramente, nonostante il
tempo incerto, possiamo rite-
nerci molto soddisfatti della
riuscita di questa sesta edi-
zione, soprattutto è bello ve-
dere la partecipazione del
pubblico mirandolese, soli-
tamente restio ad intervenire,
ma che per questa festa ha
sempre mostrato un grande
riscontro”.

I prossimi passi
La Consulta del Volontariato
non si ferma ed è già pronta
a ripartire con una nuova
iniziativa. Domenica 23 ot-
tobre, presso il Palazzetto
dello Sport, si terrà infatti
una giornata in cui musica e
mondo del volontariato si
fonderanno insieme. Parte-
ciperanno la Fondazione
Scuola di Musica e tutti i
cori locali, parrocchiali e non,
con l’obiettivo di raccoglie-
re fondi per la cena della
solidarietà, ma soprattutto
per l’importante progetto di
tutoring della scuola di mu-
sica, un modo per favorire
l’inserimento dei ragazzi
diversamente abili.

Nunzio Borelli
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Saldi nella fede

Virginia Panzani

sta es la juventud del
Papa! Questa è la gio-
ventù del Papa! A gri-
darlo con entusiasmo

nell’enorme spianata dell’ae-
roporto Cuatro Vientos di
Madrid c’erano anche i giova-
ni della Diocesi di Carpi. Pronti
a farsi coinvolgere, nonostan-
te il caldo e la fatica, nella
festa intorno a Benedetto
XVI, ma anche capaci di rac-
cogliersi in preghiera silen-
ziosa durante l’adorazione
eucaristica. Un silenzio, così
eloquente, di quasi due milio-
ni di persone unite nel nome di
Gesù, che esprime al meglio la
sostanziale diversità fra la
Giornata mondiale della gio-
ventù e un qualsiasi altro gran-
de evento di aggregazione gio-
vanile. “E’ stata nel suo com-
plesso un’esperienza molto
efficace - commenta don
Flavio Segalina, che ha gui-
dato la delegazione diocesana
- nel far vivere ai ragazzi una
dimensione di Chiesa giova-
ne, entusiasta e universale.
Tante le bandiere, le lingue, le
esperienze di fede presenti e
tutto ciò ci ha aiutati ad aprire
il nostro orizzonte ecclesiale,
che talvolta rischia di limitarsi
al contesto in cui viviamo”.

Cronaca della settimana
Una quarantina di giovani da
diverse parrocchie della dio-
cesi hanno partecipato all’in-
tera settimana della Gmg, ac-
compagnati da don Flavio
Segalina, da padre
Emmanuel Mukenge e dal
diacono Claudio Zerbini. Il
gruppo si è insediato nella pa-
lestra della scuola “Antonio
Machado” a Majadahonda,
una città a 16 chilometri da
Madrid. Presso la locale par-
rocchia di Santa Caterina, i
ragazzi hanno seguito le tre
catechesi mattutine, tenute dal
cardinale � di Palermo
Paolo Romeo, dall’arcivesco-

vo di Oristano Ignazio Sanna
e dall’arcivescovo di Lecce
Domenico D’Ambrosio.
“Saldi nella fede”, “Radicati
in Cristo” e “Testimoni di Cri-
sto nel mondo”, gli argomenti
trattati “in modo particolar-
mente significativo - osserva
don Segalina - prendendo
spunto dal messaggio di Be-
nedetto XVI per la Gmg”. Nel
tempo libero al pomeriggio e
alla sera, racconta, “abbiamo
girato nei vari luoghi allestiti a
Madrid, immergendoci nel
popolo della Gmg. Nell’am-
bito del programma generale
abbiamo poi preso parte alla
messa di apertura, all’arrivo
di Benedetto XVI, e natural-
mente alla veglia e alla cele-
brazione conclusiva”. Nel fine
settimana si sono uniti al grup-
po anche i quaranta scout

carpigiani che, in parallelo,
hanno vissuto la route estiva
sulle strade di Spagna.

Risonanze
Un fuori programma è stato la
sera di venerdì 19 agosto in
cui, spiega don Segalina, “ab-
biamo deciso di rinunciare alla
Via crucis con Benedetto XVI
per vivere un momento ‘no-
stro’, dove ‘ruminare’ i conte-
nuti e le sensazioni dei giorni
precedenti”. I ragazzi si sono
perciò ritrovati nella scuola,
hanno riletto insieme il discor-
so pronunciato dal Papa gio-
vedì 18, e hanno condiviso le
loro testimonianze. Alla fine è
stata data loro la possibilità di
confessarsi. “Io e padre
Emmanuel - ammette don
Segalina - avevamo previsto
un’ora e mezzo, comprese le

confessioni, invece abbiamo
iniziato alle 19 per concludere
alle 22.30 circa. Per tutto il
tempo non si è perso il clima di
riflessione e di preghiera, le
risonanze emerse sono state
molto belle, tantissimi ragazzi
si sono confessati. Inoltre ho
visto alcuni di loro particolar-
mente commossi. Insomma,
si può dire che l’esito della
serata - sottolinea don Segalina
- è stato al di là di ogni aspet-
tativa”.

Disagi... nella norma
Le code, i tempi lunghi, la
fatica, afferma don Segalina,
“sono un dato fisiologico in
un evento di proporzioni
ciclopiche. Tuttavia, non ho
notato alcun brontolio né al-
cuna parola fuori posto, ma
una grande capacità di adatta-

mento da parte dei ragazzi.
Certo, quando siamo arrivati
in massa a Cuatro Vientos, per
il rifornimento d’acqua ci vo-
leva un’ora, ma poi sono arri-
vati i camion pieni di bottiglie.
C’era molto caldo, ma erano
in funzione le autopompe per
dare refrigerio. Inoltre i tempi
di attesa per i mezzi di traspor-
to sono stati, per quanto ci

Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari
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riguarda, non impossibili.
Molto ben pensata - aggiunge
- la convenzione con ristoranti
e fast food che ci ha permesso
di consumare pasti caldi e non
preconfezionati”. Una lacuna
rispetto ad altre Gmg, se così
si può dire, è stata l’impossibi-
lità per i ragazzi di accostarsi
alla Comunione nella messa
conclusiva. Questo perché,
spiega don Segalina, “la piog-
gia improvvisa nella sera della
veglia ha scoperchiato gli han-
gar adibiti a cappelle dove era
previsto il punto d’appoggio
per la distribuzione della Co-
munione. Si è trattato tuttavia
di un fatto imprevedibile, non
dovuto ad una cattiva organiz-
zazione”.

Progettualità
A chi mette in evidenza il ri-
schio che un’esperienza di fede
di grande intensità come la
Gmg rimanga senza seguito
nella vita dei partecipanti una
volta rientrati a casa, don
Segalina risponde con chia-
rezza: “La sfida da cogliere è
quella di coltivare i frutti spi-
rituali di questi eventi, che
certamente ci sono, nella pa-
storale giovanile, per così dire,
ordinaria. A mio parere, la
Chiesa locale dovrebbe appro-
priarsi di più dei messaggi e
dei discorsi delle Gmg crean-
do dei percorsi in grado di
approfondirne la riflessione e
gli stimoli. In questo modo la
Giornata mondiale della gio-
ventù riesce pienamente ad
essere strumento di formazio-
ne”. Allo stesso tempo, sotto-
linea don Segalina, “è neces-
sario puntare su una più ampia
progettualità diocesana in vi-
sta della partecipazione alle
Gmg, con una maggiore atten-
zione da parte delle parroc-
chie e un coinvolgimento più
forte da parte delle associazio-
ni”.

E

Saldi nella fede

Martedì 13 settembre
presso l’Oratorio Eden di
Carpi si riuniranno tutti i
partecipanti della nostra

Diocesi alla Giornata
mondiale della gioventù.

Alle 19 la Messa di
ringraziamento nella

cappella dell’Oratorio, a
seguire la cena e alle 21

sarà presente all’incontro
il vescovo Elio Tinti.

I nostri ragazzi alla
Giornata mondiale
della gioventù di
Madrid. L’esperienza
di una Chiesa giovane,
entusiasta e
universale pronta ad
impegnarsi per un
mondo di fraternità e
di condivisione

Mirandola, Cividale,
Gavello, San Possidonio,
Rovereto, Cibeno e Limidi
sono le parrocchie di pro-
venienza dei ragazzi che
hanno preso parte all’intero
programma della Gmg. Nel
fine settimana sono stati
raggiunti dai 38 scout del
Carpi 1 (Cattedrale) più due
di San Bernardino Realino.
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co di prima e con una voglia
di fare di più, nel mio quoti-
diano e nella mia parrocchia,
che non ho mai avuto pri-
ma”.

Una scelta
da maturare
I diversi momenti della Gmg
hanno avuto, ciascuno a suo
modo, un impatto particola-
re su Giovanni Rinaldi, 23
anni, animatore dei giova-
nissimi di Cividale: la messa
di accoglienza di Benedetto
XVI e quella conclusiva con
“la riflessione sul significa-
to di Chiesa e di comunità”;
la serata più “intima” del
venerdì con “la condivisione
di esperienze, paure, moti-
vazioni, e la confessione così
da arrivare più pronti inte-
riormente alla veglia e alla
messa finale”; all’aeroporto
di Cuatro Vientos “il clima
di fraternità fra tutti”; la ve-
glia con “l’entusiasmo che
non si è certo lasciato sco-
raggiare da due gocce di piog-
gia”. Dalle parole del Papa,
sottolinea Giovanni, la con-
vinzione che “non possiamo
fare a meno della Chiesa, nel
senso che non possiamo es-
sere vicini a Cristo senza
essere vicini alla Chiesa nel
suo senso più ampio. Possia-
mo fondare una fede solida
solo con l’aiuto della comu-
nità, da soli rischiamo di per-
dere facilmente la strada o di
non trovarla”. Inoltre, “il Papa
– prosegue Giovanni - ci ha
detto: ‘non è possibile in-
contrare Cristo e non farlo
conoscere agli altri’. A volte
capita di nascondere, per pau-
ra di giudizi negativi, un no-
stro pensiero perché in
sintonia con il Vangelo e non
in linea con la mentalità co-
mune. L’esperienza della
Gmg e le parole di Benedet-
to XVI danno quella spinta
in più per non nascondersi,
per dire in modo fiero: ‘Sì,
ero alla Gmg per incontrare
il Papa e in lui per incontrare
Cristo. E non è tutto, mi è
piaciuto ed è stato emozio-
nante!’. Ho dunque avuto la
conferma – conclude – che
credere in Cristo è una scelta
di vita che deve maturare ogni
giorno nell’incontro con Lui,
una scelta che ti dona più di
quanto tu doni, una scelta da
condividere perché è la via
che può dare la vera felici-
tà”.

V.P.

Io, tu, noi
“A parole è difficile esprime-
re e trasmettere – afferma Livia
Tomasini, 21 anni, educatrice
Acr di Mirandola alla sua pri-
ma Gmg - ciò che abbiamo
vissuto… Partecipare a que-
sta Gmg è stata un’esperien-
za indimenticabile e forte,
un’emozione continua, una
testimonianza vera di fede!
Durante la settimana si è crea-
to un bel clima anche tra noi
ragazzi… Non era solo un
“io” e un “tu” ma un “noi”
che si percepiva, e non sono
mancati momenti di
condivisione tra canti e gio-
chi vari”. Per Livia non c’è
stato un momento che l’ha
colpita di più, perché “tutto è
stato molto intenso e vivo”,
però al di sopra di tutto sono
risuonate le parole del Papa,
“costruite sulla roccia”, “pa-
role semplici”, sottolinea, “ma
che dentro il mio cuore conti-
nuano a fare eco. Dobbiamo
essere forti, non avere paura
di testimoniare la nostra fede,
una fede che tutto può e tutto
affronta”. A casa Livia ha
portato con sé “oltre ad alcu-
ni oggetti scambiati, tante foto
e bellissimi ricordi, uno Spirito
nuovo, una fede più forte, e la
voglia di continuare, meglio
di prima, ad essere pietra viva
anche tra coloro che non si
sentono tali. Tornare a casa,
alla vita di tutti i giorni –
ammette - è stato triste per-
ché era terminata quell’espe-
rienza incredibile, ma è pro-
prio adesso che devo, dob-
biamo, dare testimonianza di
quanto abbiamo vissuto alla
Gmg”.

Qualcosa
di unico
Mirandolese, 29 anni, anima-
tore di un gruppo di giovanis-
simi di Ac, Claudio
Marchetti sottolinea il buon
affiatamento che si è creato
nel gruppo, dando un giudi-
zio molto positivo sulla Gmg:
“Sicuramente essere in mez-
zo all’oceano di giovani che a
Cuatros Vientos hanno par-
tecipato alla veglia è un’espe-

rienza che ti fa sentire parte
di qualcosa di davvero gran-
de che spesso non traspira
dalle realtà limitate delle no-
stre parrocchie. Molto signi-
ficativo, per me a livello per-
sonale, anche il momento al-
l’interno del nostro gruppo
in cui ognuno ha esternato le
proprie impressioni, dando il
suo apporto, e questo ha con-
tribuito molto al clima con
cui poi abbiamo affrontato la
veglia”. “Del messaggio del
Papa – prosegue Claudio - mi
ha colpito molto la parte ri-
guardante l’importanza di
essere radicati in Cristo, che
non solo ci da stabilità e un
punto di riferimento sempre
presente, ma ci fa crescere
continuamente, nutrendoci
con la sua Parola. Anche nel-
la messa conclusiva Benedetto
XVI ha ricordato come la
nostra amicizia con Gesù deve
essere il motore che spinge le
nostre vite, portandoci a te-
stimoniare la nostra fede al
mondo che ci circonda”. Qual-
cosa di unico è stata poi “l’aria
che si respirava girando per
Madrid, incrociando gruppi
da ogni parte del mondo. Con
loro abbiamo cantato, ci sia-
mo salutati magari scambian-
doci le bandiere o i cappelli e
tutto con una naturalezza e
una semplicità che è difficile
trovare altrove. La consape-
volezza che nel mondo ci sono
tanti giovani come noi che
condividono la nostra fede ci
dà una grande forza e una
grande speranza per il futu-
ro”.

Nuovo
impegno
Un piccolo gruppo ma sem-
pre attivo quello dei giovani
di Gavello che sono stati pre-
senti a Madrid con una rap-
presentanza formata da Lin-
da Bergamini, Davide
Carletti e Giulio Oliani. “La
mia settimana è stata fanta-
stica – afferma Linda, 18 anni,
catechista – perché è stata
un’occasione per conoscere
nuove persone e tra noi si è
stabilito un bellissimo rap-
porto che dura anche adesso
che la Gmg è finita. Quando
ho visto arrivare Benedetto
XVI giovedì 18 agosto ho
compreso profondamente il
significato di questo evento:
l’unione di tanti giovani per
pregare insieme, cosa che si è
concretizzata il sabato durante
la veglia con il silenzio quasi
impressionante che regnava
sull’aeroporto, in cui ho pro-
vato tanta gioia e pace”. Si è
trattato di emozioni, osserva
Linda, “indescrivibili, penso

che se qualcuno vuole capire
davvero come ci si sente a
fare questo incontro, deve
viverlo. Quindi invito tutti i
giovani a partecipare ad una
Giornata mondiale della gio-
ventù”. Oltre a suscitare emo-
zioni e nuove amicizie, la Gmg
è anche momento di forma-
zione grazie, spiega Linda,
“alle catechesi proposte nelle
mattinate e condivise con ra-
gazzi di altre parrocchie d’Ita-
lia. Da questi momenti, così
come dalle celebrazioni, ho
tratto molti insegnamenti e
anche un impegno: provare a
spiegare a quelli che non han-
no partecipato i temi trattati
in quei giorni e far capire che
i ragazzi uniti insieme posso-
no dare una svolta alla socie-
tà materialista dei nostri gior-
ni”.

18 anni
Due i momenti “forti” che
hanno coinvolto di più Fran-
cesco Magri, 18 anni, edu-
catore Acr di San Possidonio.
Il primo, racconta, “è stato
l’incontro di mercoledì 17
agosto nella chiesa di San
Juan de la Cruz a cui ho avu-
to l’onore di partecipare in-
sieme al cardinale Bagnasco,
al cardinale di Madrid Rouco
Varela e ad altri mille miei
coetanei diciottenni. In que-
sta occasione di preghiera
comune fra Chiesa italiana e
Chiesa spagnola è stato ri-
cordato il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia e sono stati
festeggiati quei giovani che
nel corso del 2011 hanno com-
piuto o compiranno 18 anni”.
Il secondo momento, prose-
gue Francesco, “è stato du-
rante la veglia di sabato sera.
In particolare, un istante, su-
bito dopo la richiesta del Papa
di rimanere in silenzio per
contemplare il Santissimo,
in cui c’è stato totale silen-
zio: prima di questa richie-
sta, infatti, non c’era un com-
pleto silenzio, dopo, però,
tutti si sono ammutoliti. Un
po’ incredulo, mi sono guar-
dato intorno per capire se
quello che sentivo, o meglio,
non sentivo, era vero e con
mia grande meraviglia lo era”.
“L’incontro e le parole del
Papa e dei vescovi durante le
catechesi – aggiunge - mi
hanno fatto capire che noi
giovani siamo sì il futuro della
Chiesa, ma siamo anche e
soprattutto il presente su cui
poter e dover fare affidamento
per diffondere la Parola del
Signore. Penso che nulla più
di due milioni di giovani tut-
ti insieme sotto l’acqua o in
mezzo ad una enorme nuvo-
la di polvere renda vero ciò.
Questa è stata la mia ‘espe-
rienza di Chiesa’, che mi ha
fatto tornare a casa più cari-

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

Il racconto della Gmg dalla voce dei partecipanti

Il coraggio della
testimonianza



14 11 settembre '11
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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.

La vita è fatta di alti e bassi.

L

Agosto: sono stati come di consueto quattro i campi svolti dal Settore
Giovani di Ac. Ecco le prime notizie dai campi diocesani dei Giovani

uogo: Auronzo di
Cadore (BL); date: dal
30 luglio al 9 agosto

(Giovani) e dal 31 luglio al
10 agosto (Giovani Adulti).
Queste le coordinate spazio-
temporali dei campi Giovani
di Azione Cattolica che si sono
svolti durante questa
caldissima estate, occasione
di incontro e formazione per
tutti i Giovani della Diocesi.
Un unico campo, in realtà,
dal punto di vista dei conte-
nuti, che portava il titolo:
“Vinci con il Bene il Male – il
Perdono”.
Quest’anno si è infatti deciso
di riflettere sul tema del per-
dono: si è anzitutto sottoli-
neata l’equivalenza tra il
“Bene” di cui parla San Paolo
ed il perdono stesso quale
unica possibile soluzione agli
inevitabili contrasti che sor-
gono tra gli uomini, dalle dif-
ficoltà nelle relazioni fami-
liari fino al rapporto con l’in-
tera società.
Già nell’Antico Testamento
Dio deve “fare i conti” con
una realtà che gli sfugge di
mano, esattamente come ac-
cade a noi uomini, continua-
mente in conflitto con il desi-
derio di modellare le nostre
vite e quelle degli altri a no-
stro piacimento; tuttavia, di-
versamente da noi, Dio deci-
de di cambiare se stesso e non

gli altri, rinnovando il suo
amore verso l’umanità.
Tale volontà di starci accanto
si è manifestata nella figura
di Gesù, “venuto per il per-
dono”. Attraverso la rete di
relazioni da lui vissuta, il Cristo
ci insegna come tutti, a parti-
re dai nostri nemici e perse-
cutori, siano necessari al pro-
getto di Dio: “Egli fa sorgere
il suo sole sui cattivi e sui
buoni, e fa piovere sui giusti
e sugli ingiusti” (dal Vangelo
di Matteo, Discorso della

montagna).
Ma come perdonare? Le pa-
role della preghiera che Gesù
stesso ci ha donato, il Padre
Nostro, ci aiutano a rimanere
in tensione con il Signore e a
sentire il bisogno di essere
perdonati e perdonare. Un altro
dono del Signore è la Comu-
nità della Chiesa, in primo
luogo sperimentabile nella vita
parrocchiale: nell’Eucarestia
si rinnova in noi la speranza
di essere “inseriti” nel perdo-
no e nell’accoglienza degli

altri, celebrando infatti non
da soli, ma insieme ai fratelli,
il rito con cui Gesù conferma
l’alleanza tra Dio ed il popo-
lo; non solo, per mezzo di
questa vera e propria festa il
Signore si preoccupa di ali-
mentare in noi la voglia di
rinsaldare e risanare le rela-
zioni con i fratelli.
Infine risuonano in noi le pa-
role pronunciate da Gesù nel-
la parabola del padre miseri-
cordioso: “Bisognava fare
festa e rallegrarsi, perché

questo tuo fratello era morto
ed è tornato in vita, era per-
duto ed è stato ritrovato”. Ci
si presenta così una grande
sfida: con l’aiuto di Dio, at-
traverso la continua relazio-
ne personale con Lui, è possi-
bile vivere la vocazione ed
orientarla alla realizzazione
della gioia più grande sogna-
ta per noi, la gioia del perdo-
no.
Relazioni, assemblee e lavori
di gruppo sono stati “conditi”
con avventurose gite sulle

spettacolari cime delle Dolo-
miti (memorabile il tentativo
di rendere più intrigante uno
dei percorsi affrontati, dram-
maticamente poi degenerato
in una lunga odissea, fatta di
sassaie e temporali), il quoti-
diano appuntamento con la
raccolta delle news dal mon-
do e indimenticabili serate
all’insegna del divertimento
e della competizione:
inimitabili doti canore si sono
rivelate nel corso dei giochi
musicali, l’intuito investiga-
tivo è stato stuzzicato dalla
risoluzione di un intrigante
intreccio noir… senza nulla
togliere ad una più rilassante
(e sempre gradita!) serata
cineforum.
Non poteva poi mancare la
consueta visita di monsignor
Elio Tinti, intervenuto per
arricchire i contenuti della
catechesi con la sua preziosa
testimonianza di vita.
Con la speranza di vivere il
progetto che Dio ha per tutti
noi, vi lasciamo con queste
parole: “Signore, se il mio
fratello commette colpe con-
tro di me, quante volte dovrò
perdonargli? Fino a sette
volte?”. E Gesù rispose: “Non
ti dico fino a sette volte, ma
fino a settanta volte sette”.

Giovanna Trucco
e Emanuele Lorenzano

A scuola di perdono

Campo Giovani

Vita della Chiesa
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La testimonianza
di Luciano Lanzoni
Per il popolo malgascio, la
mitezza è uno stile di vita per-
sonale e un criterio per orien-
tare la vita pubblica

“Per noi cristiani la mitezza è il
percorso per incontrare Dio”:
non ha dubbi nell’affermare
questo concetto Luciano
Lanzoni, missionario da 21
anni in Madagascar, affrontan-
do, con i quaranta partecipanti
al campo estivo degli
Adultissimi dell’Azione catto-
lica, l’interessante e profonda
riflessione sul tema della mi-
tezza a partire dalla sua realtà
missionaria.
Chiunque arrivi in Madagascar
capisce subito che i
malagasyme�, al contrario di
altre popolazioni africane, sono
un popolo mite che ti fa subito
sentire a casa tua, sono persone
che sanno ascoltare, che prima
di parlare riflettono. Per dirla
con uno dei loro proverbi, “un
brutto viso non si può cambia-
re, un brutto carattere lo puoi
cambiare”. Ritengono dunque
che vi siano cose “esterne” che
non dipendono da noi, ma che
ciò che dipende da noi sia pos-
sibile – e doveroso – modifi-
carlo! Semplice. Da dentro
vengono gli atteggiamenti er-
rati: infatti è dal cuore (vedi
Matteo 15,19-20) che proven-
gono i propositi malvagi, gli
omicidi, gli adulteri, le prosti-
tuzioni, i furti, le false testimo-
nianze, le bestemmie: queste
sono le cose che rendono l’uo-
mo immondo (non il mangiare
senza lavarsi le mani).
Tante persone hanno lavorato
sul proprio carattere: San Pao-

lo, Gandhi, Mosè… che “era
molto umile, l’uomo più umile
di questo mondo” ma non è
sempre stato mite e mansueto,
basta ricordare di quando ucci-
se un egiziano che opprimeva i
suoi fratelli ebrei (Esodo2,12)
o quando si adirò per il peccato
di idolatria del suo popolo (Eso-
do 32,19-20). Ecco, invece, un
Mosè che sta alla presenza di
Dio, che parla con Lui faccia a
faccia ed è plasmato e reso
mansueto: “Da lui fece sorgere
un uomo di pietà, che riscosse
una stima universale e fu ama-
to da Dio e dagli uomini
(Siracide 45,1-5)”.
La mitezza è una caratteristica
che Dio chiede a tutti gli uomi-
ni, in particolare ai suoi; pen-
siamo a San Paolo che fu reso
mite perché diventasse un suo
strumento. Tutte queste sono
indicazioni, afferma Luciano
Lanzoni, che la Chiesa dà per
aiutarci nel nostro cammino di
credenti.
Ma ci aiutano anche a com-
prendere più a fondo �il popo-
lo malagasy, talvolta accusato
di immobilismo, ma in realtà
sempre alla ricerca di un accor-
do, prima di produrre un cam-
biamento significativo a livel-
lo sociale; un atteggiamento
che aiuta in molte circostanze.
In politica, ad esempio: in Afri-
ca quando salta un governo “ci
si ammazza”, ma non in
Madagascar. Questo popolo
però ora sta vivendo una situa-
zione di stallo politico perché
l’attuale governo non è ricono-
sciuto a livello internazionale,
così la gente, che mette sopra
alle ideologie personali il bene
comune, in assenza di uno sta-
to che faccia veramente lo sta-
to, per far fronte alle infrazio-
ni, ha costituito strutture come

i Tribunali di Zona che giudi-
cano e decidono le pene da far
scontare. Per non creare delle
vendette trasversali a chi è de-
signato ad infliggere la pena, è
stato deciso che la sanzione al
condannato deve essere fatta
eseguire da un suo famigliare,
preferibilmente un fratello.
In vent’anni passati in
Madagascar sono stati scac-
ciati quattro presidenti ma il
paese vive in pace anche grazie
a questo atteggiamento di com-
prensione dell’altro: “se uno
vuol fare la guerra – ha spiega-
to Lanzoni – prima ne parlo,
poi se decide di farla gli
riparlo”. Se questo è lo stile in
ambito civile, lo stesso, ha chia-
rito, avviene anche in famiglia,
avviene nella religione. Il ma-
trimonio tra due persone di re-
ligione diversa è un fatto nor-

male, ognuna continua a pro-
fessare liberamente, per i figli
si decide insieme come edu-
carli; non vi sono problemi
interpersonali tra le diverse re-
ligioni, grazie all’ascolto e a
uno stile mite di ricerca del
bene comune.
Con questi esempi Luciano ha
fatto capire ai presenti come
questa popolazione sia in con-
tinuo ascolto reciproco e per
ogni decisione ci si consulti:
questi sono segni di mitezza, il
mite è quello che non vuol mai
far prevalere la sua idea, il mite
è quello che continua a presen-
tarla fino a quando chi ha di
fronte non si rende conto che è
importante: un esempio è
Gandhi.
Il termine “mansueto” ricorre
solo due volte in tutta la Bib-
bia, una con Mosè ed una con

Geremia: “Ero come un agnel-
lo mansueto che viene portato
al macello… (11,19)”; anche
Gesù è stato ucciso e non ha
reagito. Quasi sempre l’atteg-
giamento del mite non è condi-
viso, Luciano nel corso del-
l’aggressione subita lo scorso
anno ha reagito, a volte anche
lui fatica ad accettare questi
fratelli malagasy perché li vor-
rebbe più decisi e propositivi.
Qui nasce il dubbio di avere
poca fede: di fronte a chi è
nella convinzione di essere nel
giusto, occorre ricordare che è
la Parola di Dio l’unico para-
metro di giustizia, il mite si
lascia accusare dai fratelli per-
ché non è lui che si difende ma
è Dio che lo difende. La mitez-
za è una prerogativa di Dio,
solo stando alla sua presenza si
può cambiare; ricompare Mosè
come modello di “conversio-
ne”. Se il proverbio malagasy
dice che un viso brutto non si
può cambiare, lo stare alla pre-
senza di Dio in realtà può cam-
biare anche il viso (Esodo
34,29): quando Mosè scese dal
monte Sinai, portando con sé
le tavole della Testimonianza,
non sapeva che la sua faccia
era diventata raggiante, men-
tre parlava con il Signore. Ma
Aronne e tutti i figli d’Israele,
guardando Mosè videro che la
sua faccia era raggiante ed eb-
bero timore d’avvicinarsi a lui.
San Paolo, che non era certo un
mite, ma si fece plasmare per
essere strumento del Signore
dice: “vi esorto dunque io, il
prigioniero di Dio, a compor-
tarvi con umiltà, mansuetudi-
ne, sopportandovi a vicenda…”
per essere, come ribadisce Lu-
ciano “prigionieri di Cristo per
la pace”.

Magda Gilioli

Luciano Lanzoni insieme a Roberto Cigarini

D
al 1 al 8 agosto si è
svolto il secondo cam-
po ‘Adultissimi di Ac’
della nostra Diocesi.

Per noi che scriviamo è stata
la prima volta e dobbiamo dire
che è stata una bella sorpresa.
Il luogo, prima di tutto, Ossana
in val di Sole, e la bella strut-
tura che ci ha accolto, l’alber-
go fondazione San Vigilio, ci
hanno regalato splendide
giornate. Il tema, poi, - la mi-
tezza – è stato stimolante. Il
gruppo comprendeva tutti gli
“anta” possibili, cioè gli adulti
dai quaranta (fine) ai novanta
(inizio); mancava solo il “cen-
tenario” che sicuramente ci
sarà in una delle prossime edi-
zioni. Questa vastità di età
della vita, e dunque di espe-
rienze, è stata proficua per lo
scambio di idee sulle tracce
date dai relatori. Don Carlo
Gasperi, assistente generale
dell’Azione cattolica di Carpi
e anche degli Adultissimi, ci
ha parlato della mitezza di
Gesù prendendo spunto dal
suo processo, descritto nel
Vangelo di Giovanni, che fu
testimone oculare. Durante
tutto il processo Gesù si mo-
stra mite, ma non indietreggia
quando deve testimoniare la
verità. Il professor Gabriele
Bibiani ci ha dato degli stru-
menti psicologici per essere
miti all’interno di una comu-
nità e in particolare nell’am-
bito del dialogo, dove la mi-
tezza non può fare a meno
della sincerità. Il nostro mis-
sionario diocesano Luciano
Lanzoni ci ha parlato dell’am-
biente malgascio dove ci sono
tanti bisogni materiali, ma la
mitezza sembra essere innata
in questo popolo che la ritiene
un dono che viene da Dio, che
tutti sentono creatore. Tutti si
rispettano vivendo in pace, pur
essendo tante le disparità e le
differenze, etniche e non solo,
presenti nell’isola. La profes-
soressa Graziella Giovannini
ha dato un taglio sociologico
alla mitezza facendoci presa-
gire – e soprattutto auspicare
– un tempo prossimo dove alle
urla e all’arroganza dei no-
stri giorni si sostituirà il “leg-
gero sussurro” di questa vir-
tù. Abbiamo avuto anche la
visita del nostro Vescovo Elio
Tinti che ha voluto renderci
partecipi, in anteprima, delle
linee pastorali diocesane per
il prossimo anno.
Tutto questo intercalato dalla
visione di film, e da belle pas-
seggiate pomeridiane a val
Piana, pian Palù, a Rumo,
presso i luoghi cari a Odoardo
Focherini. Concludendo alla
“maniera di Giacinto (Bru-
schi)”: siamo tornati sereni e
riposati, con una certezza, che
nelle preghiere ora chiedere-
mo anche la mitezza.

Sauro e Sandi Guerzoni

Hanno fatto visita al campo
Adultissimi di Ac anche i due nuovi
vicepresidenti
del settore
Adulti, Cristina
Tosi e Nicola
Mistrorigo,
impegnati a loro
volta nel campo
che si è svolto a

Caderzone da 14 al 21 agosto e rivolto
a tutti gli adulti più giovani. Servizi sul
prossimo numero.
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Mitezza, percorso per incontrare DioMitezza, percorso per incontrare Dio



16 11 settembre '1116 11 settembre '11

Fossoli
Sagra in onore della Nascita
della Beata Vergine Maria

2-11 settembre

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
• Ore 19: Santa Messa

nella Solennità della Natività della B.V. Maria
presieduta da monsignor Elio Tinti, Vescovo di Carpi

• Ore 20: Processione con partenza dalla chiesa, via M.
Adriatico, M. Nero, M. Glaciale Artico, M. di Bering, M.
Barents, ritorno per via M. Nero, M. Caspio, Largo dei Mari,
M. Adriatico e arrivo alla chiesa. Le famiglie che abitano
lungo il percorso sono invitate a dare solennità alla proces-
sione con luci e addobbi. A seguire, ristorante, bar e stand

• Ore 21: “Ballando sotto le stelle” con dj Robby e i
Guerzoni Boys

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
• Ore 19: Santa Messa

A seguire, ristorante, bar e stand della Sagra
• Ore 21: “Fossolimpiadi 2011”

giochi senza frontiere per genitori e figli

SABATO 10 SETTEMBRE
• Ore 19: Santa Messa (prefestiva)

A seguire, ristorante, bar e stand della Sagra
• Ore 21: Stasera mi butto, spettacolo di musica e cabaret

condotto da Max Azzolini

DOMENICA 11 SETTEMBRE
• Ore 10 - Santa Messa
• Ore 11,30 - Santa Messa solenne con ricordo degli anniver-

sari di matrimonio
• Ore 13 - Pranzo comunitario
• Ore 21 - “Dedicato a Maria” concerto di Serena Daolio,

soprano. Accompagnamento musicale di Alessandro Pivetti.
Ingresso gratuito (offerta libera)

Funzioneranno bar e stand gastronomici con piadine, gnocco
fritto e salumi, specialità di tortelli, polenta e carne alla
griglia, Banco torte, tanti giochi per grandi e piccini, clowneria
e truccabimbi, pesca dei pacchi, libreria AVE

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

2-3-4 e 9-10-11 settembre

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 20.00: Apertura ristorante
• Ore 22.00: Palarock, Shining Lips – Hot’nd dirty covers

SABATO 10 SETTEMBRE
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 20.00: Apertura ristorante
• Ore 22.00: Palarock, Maratona di 3 band di musica Rock

DOMENICA 11 SETTEMBRE
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 9.00: 2° Santa Croce in Vespa colazione e pranzo su

prenotazione.
• Ore 10.30: visita con aperitivo presso un’azienda agricola
• Ore 11.15: Santa Messa
• Ore 14.30: 1° Torneo di scacchi organizzato da A.S.D.

Giambattista Lolli, Cavezzo (info: www.lolliscacchi.it)
• Ore 17.30: Vespri e processione con la Madonna dell’Aiuto
• Ore 20.00: Apertura ristorante
• Ore 22.00: Palarock, Happy Hour – Liga Tribute

Tutti i giorni alle ore 19 apertura Happy hour, Bar, Caffetteria,
Paninoteca, Birreria

San Giovanni
Sagra della Madonna del Carmine

9-13 settembre

Programma ricreativo

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
• Ore21.00: Filarmonica cittadina G. Diazzi
Si apre il Bar della sagra

SABATO 10 SETTEMBRE
• Ore19.30: I risottai di Villimpenta. Cotechino e arrosto

offerti alla sagra da Punto Latte
• Ore19.30: Bensone per tutti (offerto dal Forno Sgarbi)
• Ore20.30: Torneo di Calcetto su telo saponato
• Ore21.00: Polenta e osei (musica folk)

DOMENICA 11 SETTEMBRE
• Ore18.30: Aperitivo con animazione
• Ore19.30: I risottai di Villimpenta.Cotechino e arrosto

offerti alla sagra da Punto Latte
• Ore20.30: Torneo di Calcetto su telo saponato
• Ore21.00: Gruppo di ballo Red Moon Dance con i maestri

Enrico Coa e Barbara Benatti
• Ore19.00: Gara di taglio del formaggio a cura di Punto

Latte con assaggio per tutti i presenti

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
• Ore19.30: Tigelle offerte alla sagra da Piccolo Borgo

Cotechino e arrosto offerti alla sagra da Punto Latte
• Ore20.30: Torneo di Calcetto su telo saponato
• Ore21.00:  Orchestra I Gigolò (liscio)

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE
• Ore19.30: I risottai di Villimpenta.Cotechino e arrosto

offerti alla sagra da Punto Latte
• Ore20.30: Torneo di Calcetto su telo saponato
• Ore21.00: Orchestra Enzo Allegri (liscio)
• Ore24.00: Spettacolo Pirotecnico (a gh’è i fogh) offerto

dalla ditta “Olmar and Mirta” subordinato al permesso
dell’autorità pubblica, che tiene conto della situazione
metereologica

Programma  religioso

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
• Ore20.30: Rosario Meditato con la presenza dei pellegrini

di Medjugorje

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
• Ore20.30:  S. Messa di suffragio defunti

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
• Ore20.30: Via Crucis con immagini della Passione

DOMENICA 11 SETTEMBRE
• Ore10.45:  S. Messa
• Ore17.00:  Vespro e Processione. I bimbi sono invitati a

portare qualche fiore

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Dizionario Estivo
Spulciando fra le parole ricorrenti in questa torrida estate
2011 ne ho raccolte alcune, in particolare quelle che si
collegano alla condizione dei pensionati, con qualche mio
tentativo di definizione.
Pensione
Definizione archeologica: salario differito, garantito da
trattenute e imposte versate regolarmente , per assicurare
una vecchiaia dignitosa a chi ha dedicato una vita al lavoro
e quindi al benessere suo, della sua famiglia e della collet-
tività;
Definizione aggiornata: elargizione benevola da concede-
re a cittadini che rompono le scatole, in cambio del silenzio,
per garantire ai privilegiati un tenore di vita uguale a quello
che si sono scelti nel corso di un’esistenza non sempre
limpida ed esente da sospetti.
Definizione che circola in parlamento: ma chi se ne frega
dei cittadini lavoratori e/o pensionati e dei loro diritti:
modifichiamo il sistema pensionistico, aumentiamo il peri-
odo lavorativo e speriamo che un numero sempre più ridotto
di cittadini arrivi a percepirla, così risolviamo tutti i proble-
mi di bilancio.
Crisi economica
Definizione archeologica: effetto che si produce all’inter-
no di un bilancio (es. bilancio statale o bilancio famigliare)

quando le uscite prevalgono stabilmente sulle entrate, al
punto che diventa problematico onorare i debiti accumulati.
Definizione aggiornata: spada di Damocle utilizzabile per
giustificare i sacrifici imposti ai comuni cittadini, ma non agli
evasori fiscali e ai privilegiati.
Definizione che circola in parlamento: un’invenzione dei
nemici del governo, che è stata brillantemente superata grazie
al governo, anzi no, che sta per essere superata grazie al
governo, anzi no che, provocata dai nemici del governo e non
solo in Italia (forse i pensionati di tutto il mondo?), richiede
grandi sacrifici alla collettività (leggasi soprattutto “pensio-
nati” vecchi e nuovi) per consentire all’Italia di continuare a
tirare avanti come prima (con i privilegiati e/o evasori che

stanno sempre meglio a scapito degli altri.
Solidarietà
Definizione archeologica: principio che deve regolare i
rapporti fra i cittadini in uno stato democratico moderno ed
efficiente.
Definizione aggiornata: principio ignorato caparbiamente
in epoca di vacche grasse, quando la parola d’ordine è:
ognuno pensi per sé; e ripescato in epoca di vacche magre
quando i privilegiati cominciano, con fatica, ad accorgersi
che i loro privilegi stanno provocando scandalo.
Definizione che circola in parlamento: strumento per far
ingoiare alla parte economicamente più debole della socie-
tà (che comprende i giovani, i lavoratori e i pensionati le cui
esigenze sono state per decenni ignorate) i sacrifici imposti
da un sistema economico corrotto, ingiusto ed inefficace.
Di fronte a questo quadro desolante il sindacato Cisl,
assieme a tutte le altre forze sociali vive ed attive del paese,
ha posto qualche argine, imponendo correttivi importanti
che ora attendono una conferma.
La Lega pensionati Fnp-Cisl di Vignola rimane comunque
in prima linea per rispondere ai bisogni degli anziani, per
denunciare le ingiustizie, per impedire che le domande dei
cittadini rimangano senza risposte. E soprattutto per impe-
dire che gli effetti della crisi a livello locale non pesino
esclusivamente sui più deboli.

Il segretario dell’Fnp-Cisl del Distretto di Vignola
Vincenzo Vandelli

Sabato 10 settembre ore 18
Sala “Don Zeno”

Parrocchia di Fossoli

“Un Papa...
a fumetti.

Giovanni Paolo II
raccontato
ai bambini”

Incontro con il fumettista
Roberto Battestini

autore di un simpatico
libro su Giovanni Paolo II

Nello scorso numero di Notizie per un errore di
impaginazione è stata pubblicata con l’articolo sulla
sagra di Gargallo una foto relativa alla sagra di
Quartirolo.
Riportiamo ora quella corretta relativa alla proces-
sione con l’immagine di San Lorenzo.

Sagra di GargalloSagra di Gargallo
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Cividale
Sagra Beata Vergine

del Borghetto
5-12 settembre

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
• Ore 21,00: Gruppo Rock “Stone

Lizards”
Preceduto dallo spettacolo degli allievi
della scuola Idea Danza di Mirandola

SABATO 10 SETTEMBRE
• Ore 14,00: Gare ciclistiche

35ª Edizione della tradizionale Gara
ciclistica amatoriale

• Ore 16,00: Confessioni dei giovanissi-
mi

• Ore 18,00: Santa Messa prima festiva
• Ore 21,00: Orchestra Italiana di Rober-

to Morselli

DOMENICA 11 SETTEMBRE
• Ore 8,30: Santa Messa
• Ore 10,30: Solenne celebrazione della

Santa Messa
• Ore 17,00: Celebrazione della Santa

Messa
Segue la processione mariana accompa-

gnata dalla Banda
• Ore 21,30: Gruppo musicale Gian Car-

lo Band canta Maurizia

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
• Ore 8,00: Ufficio funebre per i defunti

e benedizione delle tombe
• Ore 21,00: Complesso musicale Balle-

rini Simpaty Dance di Castelfranco
• Ore 24,00: Grande Spettacolo

Pirotecnico “Benassi Cav. Vittorino”

Tutte le sere funzionerà lo stand gastrono-
mico con apertura alle ore 19,30. Lotteria
continuativa, Stima del Maiale, Grande
pesca.

S. Agata – Cibeno
Sagra in onore

di Maria Madre di Dio
5-12 settembre 2011

DAL 27 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE:
• Tornei di calcetto maschile e femminile “3°

Memorial Franco Bigarelli”. (Tutte le sere funzione-
rà il bar del calcetto)

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: Recita del Rosario nel quartiere (presso

il parco di via Caffagni)

VENERDI’ 9 SETTEMBRE
• Ore 20,30: S. Messa
• Ore 21,00: Celebrazione comunitaria del Sacra-

mento della Riconciliazione o Confessione

SABATO 10 SETTEMBRE
• Ore 15,00: Torneo di calcetto per squadre parroc-

chiali under 11
• Ore 19,00: S. Messa con preghiera per gli ammalati

e unzione degli infermi
• Ore 19,30: Apertura stand gastronomico e pesca di

beneficienza
• Ore 21,30: 18° GABELO D’ORO concorso canoro

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Festa di Maria Madre di Dio
• Ore 9,30: S. Messa
• Ore 10,30: Processione con la statua della Madonna.

Itinerario: via Bonasi, via Seeten, via Martiri di
Fossoli, via Renzo Guaitoli, via Caffagni, via
Salvarani, via Bonasi. Le famiglie che abitano lungo
il percorso sono invitate ad adornare le case con
drappi e fiori.

• Ore 11,15: S. Messa nell’area della sagra presieduta
da don Riccardo Paltrinieri, vicario parrocchiale

• Ore 13,00: Pranzo insieme (prenotarsi entro l’8
settembre)

• Ore 21,00: Cineforum

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE
• Ore 20,30: S. Messa in suffragio dei defunti della

parrocchia
• Ore 21,15: Torneo di briscola.

Vallalta
Sagra di Santa Maria Bianca

1-12 settembre

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
50° anniversario della morte di don Artemio Pozzetti
• Ore 19.00: Rosario (in chiesa)
• Ore 19.30: Solenne concelebrazione con i sacerdoti della diocesi.

Presiede Monsignor Vescovo.
A seguire inaugurazione della sala di lettura intitolata a don Mario Melegari

Rovereto in Sagra con San Luigi Gonzaga

Occasione per servire e accogliere
“Un esempio e un modello per tutti i
giovani di oggi”. È San Luigi Gonzaga
così come il vescovo Elio Tinti lo ha
descritto domenica 28 agosto durante la
messa solenne a Rovereto. La Sagra de-
dicata al Santo, iniziata giovedì 25 ago-
sto, tocca tradizionalmente uno dei cul-
mini nella celebrazione presieduta dal
Vescovo, seguita dalla processione per le
vie del paese. La statua di San Luigi
viene trasportata con fede, accompagna-
ta da meditazioni, preghiere e dagli inter-
venti musicali della Filarmonica novese.
Un gesto, quello della processione, il cui
significato non è da sottovalutare, un atto
di fede che richiama l’esempio di vita del
Santo e allo stesso tempo lo spirito d’ap-
partenenza e condivisione che unisce la
comunità cristiana. Si cammina per le
strade non per mettersi in mostra, ma per
testimoniare il Mistero della fede, con
semplicità e dignità. Partecipando alla
processione si attraversa una Rovereto
tutta coinvolta nei festeggiamenti e fre-
mente di attività. Il programma religioso,
infatti, è accompagnato da numerose ini-
ziative, che spesso sono il frutto delle
passioni dei roveretani (mostre d’arte) e
del loro ricordo di una civiltà contadina
ormai scomparsa (mostre di utensili e
trattori d’epoca). Immancabili gli stand
gastronomici e le manifestazioni legate
alla musica di gruppi giovanili e non, le
giostre e gli attesi fuochi artificiali. Una
festa autenticamente del paese, dove in
molti trovano l’occasione, ognuno se-
condo le proprie capacità, di servire e
accogliere non solo amici e conoscenti,

ma tutti coloro che partecipano.
Durante il periodo della Sagra è stata
esposta presso la chiesa parrocchiale una
fedele riproduzione della Bibbia di Borso
d’Este, capolavoro del XV secolo. Un
oggetto che si riveste di molti significati,
testimoniando oltre che alla fede e alla
passione per la Parola, il passaggio dal-
l’arte medievale a quella rinascimentale.
Non solo un’espressione artistica, ma un
atto di fede e cura che si mostra nei colori
vivi e nelle figure elaborate che fanno da
cornice allo scritto, impreziosite da in-
serti in oro zecchino.

P.G.
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Marinella Pantaleoni all’incontro nazionale di Bergamo

Ordo Virginum,
custode della speranza
È’ stata soprattutto la gratitudine,
“sentimento così raro per la dila-
gante mentalità della pretesa”, come
ha ricordato monsignor Diego
Coletti, vescovo di Como, ad ani-
mare l’incontro nazionale dell’Ordo
Virginum che quest’anno si è svol-
to dal 27 al 29 agosto presso il
Seminario Vescovile di Bergamo
sul tema “In ogni cosa rendete gra-
zie (1 Ts 5,18): Ordo Virginum
custode della speranza”.
L’appuntamento nazionale è una
tappa importante per questo “ger-
moglio di vita cristiana”, che affonda le sue radici agli inizi del
cristianesimo ed è rifiorito dopo il Concilio Vaticano II, vero e
proprio “dono nella Chiesa e per la Chiesa” secondo una bellis-
sima espressione di Benedetto XVI in occasione dell’Incontro
Internazionale dell’Ordo Virginum del 2008.
In comunione con la Chiesa italiana, in cammino verso il XXV
Congresso Eucaristico Nazionale, le oltre 220 donne consacrate,
alcune in formazione ed altre interessate a conoscere l’Ordo
Virginum, provenienti da ogni parte d’Italia e tre dall’estero,
hanno riflettuto sul tema del convegno e messo  al centro della
lode e della preghiera l’Eucaristia, “fonte e culmine di tutta la
vita cristiana” (Catechismo della Chiesa Cattolica, n.  1324).
Quest’anno ho atteso con ansia e vissuto con una gioia del tutto
particolare questo importante momento per la mia vita di neo-
consacrata perché è come un grande incontro di famiglia dove si
condividono sia i momenti di preghiera e riflessione, sia le gioie
e le ansie di questa affascinante scelta rafforzando i legami
esistenti e creandone ogni anno di nuovi. Nei numerosi momenti
di confronto, ho avuto modo di comprendere maggiormente la
mia appartenenza alla Chiesa diocesana che non è ricerca di
consensi e risultati, ma una testimonianza data con la vita. Nella
preghiera ho, invece rinnovato il mio sì a quel Signore che mi ha
scelta per appartenergli totalmente.

Marinella Pantaleoni

Le comunità parrocchiali o i gruppi interessati a conoscere il
carisma dell’Ordo Virginum possono contattare Marinella:
mail: pantarinella@alice.it; cell 339 75 63 661

Dal Benin a Cesena passando per Carpi: don Theo, sacerdote novello,
celebrerà una messa nella chiesa di San Bernardino da Siena il 18 settembre

Vieni, seguimi

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

E’

Vita della Chiesa

proprio vero che il Si-
gnore è presente ovun-
que ed operante in ogni
terra. Nella lontana ter-

ra del Benin, una giovane mam-
ma di fede cristiana diede alla
luce, nel 1970, il suo primo
figlio che battezzò col nome di
Theodule (che significa Servo
di Dio), come a voler predire il
cammino spirituale del figlio.
Ed è appunto in questa terra
africana che Dio chiamò il gio-
vane Theodule Koutchoro -
Theo - alla sequela del suo
Figlio, tramite la presenza mis-
sionaria dei Frati dell’Imma-
colata. Venne dunque in Italia
nella loro casa di formazione e
qui a Carpi, presso la chiesa di
San Bernardino da Siena retta
dagli stessi religiosi dal 2001
al 2010.
Noi, Sorelle Cappuccine, co-
noscemmo e apprezzammo Theo
perché svolgeva il servizio li-

turgico in  chiesa. Con il volger
del tempo poi, l’orientamento
vocazionale di Theo ha preso
un’altra direzione e dopo qual-
che anno è entrato nel Semina-
rio di Cesena e Bologna. Qui ha
compiuto gli studi in prepara-
zione al sacerdozio e l’11 giu-
gno scorso gli è stato conferito
l’Ordine sacerdotale per le mani
del “nostro” monsignor
Douglas Regattieri, vescovo
di Cesena-Sarsina. Come noi,
molte persone di Carpi hanno
conosciuto e seguito il giovane
Theo durante e dopo la sua per-
manenza nella nostra città, in
particolare due esemplari co-
niugi.
Ed ora, tutti insieme e colmi di
gioia, attendiamo la solenne
celebrazione eucaristica di don
Theo che avverrà, per le sue
mani, domenica 18 settembre
alle 10.30 nella nostra chiesa
di San Bernardino da Siena.

Fratello,
di una terra lontana,
ma di stessa fede
   cristiana:
oggi divieni nostro
  “pastore”.
Cristo t’ha partecipato il
Suo potere:
servire,
costruire  il suo regno,
nel cuore dei fratelli;
senza nulla ambire
che di servire.
Dio sempre ti guidi:
quando splende il sole
o rifulgon le stelle;
quando tutto è sereno
o s’accavallan le nubi.
Dio cammina con te,
Dio opera in te,
Dio santifica in te!

Animerà la liturgia la Corale
Palestrina.
Invitiamo di cuore i fedeli a
partecipare numerosi a questa
festa di fede, di fraternità, di
gratitudine a Dio per il dono

fatto a Theo e per lui a tutta la
Chiesa, e di preghiera per la
santità di questo giovane fra-
tello in cammino, figlio della
generosa terra d’Africa.

Le Sorelle  Cappuccine

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Quota di partecipazione con 50 persone: 350 euro
Quota di partecipazione con 30 persone: 360 euro.

Roma
In visita al beato
Giovanni Paolo II
e Udienza papale

17-19 ottobre

Medjugorje
In aereo da Bologna
18-21 settembre
(4 giorni e 3 notti)

Quota: 540 euro + 30 euro
(assicurazione)

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

Parrocchie di Cortile
e San Martino Secchia

Circolo culturale Anspi “Perla” - Cortile

Domenica 18 settembre
Eremo Santuario Sant’Antonio a

Montepaolo (FC)

Giovedì 13 ottobre
Fiaccolata presso il Santuario di

Fatima a Montignoso (FI)
Partenza alle ore 14, rientro in serata.

Prenotazioni: tel. 059 662639

Parrocchia francescana
di San Nicolò

Pellegrinaggio
Sabato 15 ottobre

Santuario della Madonna
del Covolo di Crespano del Grappa

Possagno
(con i capolavori del Canova)

Asolo
Riese S.Pio X (Casa natale e Museo

di Papa Sarto)
Quota viaggio e ingressi: 25 euro Iscrizioni in parrocchia,

tel. 059 685310

Marinella Pantaleoni
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Dalle nostre missionarie in Thailandia
Suor Angela Bertelli
Ora Gesù Eucaristia è sempre con noi

Così diverse così uguali, così innamorate di Dio. Due storie
parallele che si incontrano, per tendersi la mano ed aiutarsi
nella lontana Thailandia, parliamo di suor Angela Bertelli e
di madre Giovanna Catellani. Nella Casa degli Angeli a
Bangkok, suor Angela ha la cappellina per la preghiera e
finalmente è riuscita ad ottenere il permesso di poter ospitare
il Santissimo, però le mancava la “casa” dove custodirlo. Così
madre Giovanna le viene in aiuto donandole il tabernacolo
del suo convento che aveva la necessità di essere sostituito
con uno che si aprisse da entrambi i lati. Finalmente, da luglio
i bambini della casa degli Angeli hanno il “papà” che li
protegge dall’alto molto molto vicino. Ecco la gioia di suor
Angela.

Carissimi amici vi comuni-
co una grande gioia: dal 1
luglio 2011 Gesù Eucari-
stia abita con noi alla Casa
degli Angeli. La piccola
cappellina pensata già da-
gli inizi per ospitare il Si-
gnore si è riempita con i
nostri angioletti e le loro
mamme cristiane e buddiste
e altri amici che ci sono
vicini. E’ stata celebrata la
S. Messa con le bellissime
letture della Festa del Sa-
cro Cuore; il Santissimo poi
è stato riposto nel taberna-
colo che, indovinate chi ce
lo ha dato... madre Giovan-
na Catellani! Le suore
Clarisse Cappuccine aveva-
no appena rinnovato la cap-
pella e cambiato il taberna-
colo e così avendone uno
disponibile la Madre è stata
contenta di darlo perché
potesse ancora diventare la casa di Gesù tra i nostri piccoli.
Lei mi aveva detto che aveva perso un poco di bellezza perché
il metallo si era ossidato… ma con un poco di sugo di gomito,
spray argento e dorato e fantasia è ritornato bellissimo. Sono
andata a prenderlo a Prachuab dove la lei risiede e dove ci
eravamo incontrate qualche mese fa in occasione della visita
di Magda e Fabrizio, Silvio e Fiorella. Ci siamo scambiate
qualche notizia e ho portato loro del gelato che spero abbia-
no gustato per rinfrescarsi dal caldo che faceva. Magda mi
aveva appena comunicato che erano stati trovati i fondi per
il progetto dell’acqua nel loro convento e mi sono congratulata
con loro: Gesù davvero non si è fatto attendere nel venire
incontro alle loro necessità. Ho poi preso in mano il taberna-
colo per portarlo a casa: pesantissimo! Una vera cassaforte
per il nostro Sacro Tesoro! Così ora ogni giovedì potremo
avere un momento di preghiera adorazione davanti a Gesù e
le mamme potranno avere l’occasione di fermarsi in altri
momenti per la preghiera personale nella cappellina. La
nostra preghiera quotidiana è sempre anche per tutti voi che
da lontano ci siete vicini e in particolare per il nostro amato
Vescovo Elio che ci segue nei nostri passi qui con squisito
affetto paterno. Da tutti noi un saluto caro grato e cordiale.
Suor M. Angela

Madre Giovanna Catellani
Risolta l’emergenza acqua con l’autobotte

E’ rientrata per un periodo di due mesi, madre Giovanna Catellani,
e si trova nel convento delle Suore Cappuccine di Via Trento
Trieste dove insieme alle sorelle ha partecipato alla festa di Santa
Chiara lo scorso 11 agosto. Madre Giovanna svolge un ministero
molto particolare perché è una “missionaria di clausura” da più di
quarant’anni in Thailandia, dove ha contribuito alla nascita di sei
monasteri sparsi per il paese. Il rientro in Italia è stato dettato da
due motivi: per accompagnare una giovane sorella thailandese che
rimarrà nel monastero di Carpi per un anno di formazione e per
partecipare, i primi di ottobre, ad un convegno di tutte le badesse
che si svolgerà a Roma. In Thailandia madre Giovanna vive nel
sud del paese, nel convento di Ban Seng Arun con altre ventotto
suore; hanno grossi problemi di approvvigionamento idrico, infat-
ti questa comunità è costretta a fare affidamento sull’acqua piovana
in quanto non è possibile la realizzazione di un pozzo (a causa del
terreno roccioso) e rimangono, così, per molti mesi all’anno
sfornite.
Il Centro Missionario di Carpi e l’Associazione Solidarietà Mis-
sionaria onlus, dopo la visita nello scorso mese di gennaio di alcuni
volontari, sono venuti a conoscenza di questo problema ed hanno
iniziato un’opera di sensibilizzazione riuscendo a raccogliere ed
inviare 21.300 euro per l’acquisto di un’autobotte che ogni due
giorni garantisca il rifornimento d’acqua al convento. Sempre con
questa cifra è stato possibile costruire anche la struttura coperta per
il ricovero dell’automezzo: nessuno avrebbe immaginato la realiz-
zazione di questo progetto in tempi così brevi, nemmeno madre
Giovanna.
“Carissimi benefattori, abbiamo ricevuto tramite l’Associazione
Solidarietà Missionaria della nostra Diocesi di Carpi le vostre
generose offerte che hanno permesso la realizzazione del progetto
“Autobotte” tanto necessario per noi per risolvere il problema
della mancanza di acqua nei mesi di siccità che sono sempre circa
otto all’anno!
Non abbiamo parole per dirvi tutta la nostra riconoscenza ed il
nostro più vivo e sentito GRAZIE.
Non vi conosciamo personalmente ma la vostra grande carità vi
fa sentire molto vicini a noi e, da questo momento, avrete un
grande posto nel nostro cuore e nella nostra preghiera. Il Signore
che ha promesso la vita eterna per un solo bicchiere d’acqua dato
nel suo nome, non mancherà di ricompensare e benedire voi ed i
vostri cari con tutti i Suoi Doni, la Sua Grazia e con ogni
benedizione per la vostra bontà e generosa carità. Vi ringraziamo
e vi restiamo vicine con il cuore e la preghiera, con tanta
riconoscenza

Sr M. Giovanna Catellani e Sorelle Thai

Come suora di clausura, madre Giovanna, non può uscire per far
visite presso le comunità parrocchiali come normalmente fanno i
missionari rientrati, perciò chi desidera conoscerla può incontrarla
presso il Convento di Via Trento Trieste, tel. 059. 694276, negli
orari di ricevimento: dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 17,30.

M.G.

Rovereto: solidarietà per il Malawi
Un incontro con tutti i donatori
Domenica 18 settembre alle 16 presso i locali della par-
rocchia di Rovereto, le missionarie Germana Munari e
Anna Tommasi incontreranno tutti i donatori che in questi
anni le hanno sostenute attraverso i progetti “A Mani
Aperte”, “Ospedale di Lunzu”, “Pozzo Malawi”, “Progetto
Carceri”. Seguirà un rinfresco offerto dal gruppo missiona-
rio della parrocchia. L’incontro è aperto a tutti.

Gargallo: a pranzo con Luciano Lanzoni
Per l’Ospedale psichiatrico di Ambositra
 
La parrocchia di Gargallo organizza in collaborazione con il
Centro Missionario un pranzo di beneficenza a sostegno del
missionario Luciano Lanzoni. L’appuntamento è per dome-
nica 25 settembre alle ore 12.30 presso i locali della parroc-
chia. E’ obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 20
settembre presso il Centro missionario tel. 059 689525 oppu-
re in parrocchia tel. 339 3939032. Chi lo desidera può
partecipare alla celebrazione eucaristica che si terrà sempre
domenica 25 settembre alle 10, durante la quale il missionario
porterà la sua testimonianza. Il ricavato sarà devoluto per la
costruzione, in Madagascar, del Centro Psichiatrico Regio-
nale di Ambositra.
Per donazioni: Associazione Solidarietà missionaria Onlus -
Prog. Ospedale Psichiatrico Madagascar - CCB.
IT14M02008233307000028443616

Luciano Lanzoni nella parrocchia di San Marino

Germana Munari e Anna Tommasi

L’arte per l’Ottobre Missionario: una
collaborazione tra artisti e studenti

Educare i giovani con l’arte
Il gruppo Arte in movimento, in collaborazione con l’associa-
zione culturale “Il Portico” di Carpi di cui fa parte e con
l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Scolastica, ha dato vita ad
un’iniziativa di collaborazione fra artisti e scuole elementari e
medie inferiori di Carpi. Un’iniziativa già sperimentata a Rio
Saliceto nel 2010 con ottimi risultati e che ora si ripropone per
le scuole della città. Come è noto, da quattro anni il gruppo Arte
in movimento organizza una mostra a tema in occasione
dell’Ottobre Missionario: il tema di quest’anno è il Cantico
delle Creature di Francesco d’Assisi, un capolavoro della
nascente letteratura in lingua italiana.
Alle scuole verrà presentato nei prossimi giorni il programma
di collaborazione, fornendo ai docenti che vorranno collabora-
re documentazione delle opere già realizzate e degli artisti, i
docenti coinvolgeranno i propri alunni per esprimere per iscrit-
to o graficamente le impressioni o le sensazioni ricevute dalle
opere che più li hanno coinvolti. Tali commenti saranno affian-
cati alle opere descritte in una mostra che si terrà dal 22 ottobre
al 3 novembre alla Galleria di Palazzo Foresti a Carpi.
Anche durante queste giornate le scolaresche potranno visitare
la mostra e aggiungere ulteriori commenti, ampliando così
l’iniziativa. Si terranno anche incontri specifici tra critici,
pedagogisti, docenti, studenti e loro famiglie. Non è quindi uno
dei tanti concorsi, ma una vera e propria collaborazione tra
scuole ed artisti. Seguiremo con attenzione questa originale
iniziativa. Le opere degli artisti sono offerte per aiutare i
monasteri fondati in Thailandia da madre Giovanna Catellani.

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12

Si è conclusa in bellezza la cena di beneficenza organizzata presso la parrocchia di S. Marino nell’ambito della sagra parrocchiale lo scorso
31 agosto. Per la costruzione del Centro Psichiatrico Regionale di Ambositra in Madagascar, sono stati raccolti 1.856 euro grazie anche
alla donazione di 500 euro della Polisportiva S. Marinese. Un sentito grazie ai volontari della parrocchia che con il loro lavoro hanno
permesso questa bella serata in compagnia del missionario Luciano Lanzoni.
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sono svolti nella stagio-
ne estiva i campi gioco
del CSI Centro Sporti-

vo Italiano Scuola Nuoto di
Carpi, che in 7 diverse sedi ha
coinvolto circa 300 bambini
dai 5 ai 12 anni. Nel 2011 i
centri estivi si sono svolti pres-
so le scuole primarie Anna
Frank, Don Milani, Pertini, le
parrocchie di Sant’Agata a
Cibeno e di Santa Croce, pres-
so l’Oratorio Cittadino Eden,
oltre che a Soliera in collabora-
zione con la società sportiva
FB. Le varie attività ricreative,
sportive e laboratoriali hanno
appassionato i piccoli durante
l’intera giornata, mentre a ca-
denza settimanale hanno tro-
vato sempre buon gradimento
le “uscite” alla Piscina
Campedelli e le gite che per
una intera giornata muoveva-
no una carovana di 6 pullman.
In questo modo i nostri ragazzi
hanno avuto l’occasione  di
tuffarsi nel Parco Acquatico
Cavour, dedicarsi ad
arrampicate e orienteering nel-
l’Indiana Park di Bertinoro,
dilettarsi sulla spiaggia di
Pinarella di Cervia e divertirsi
nel fantastico mondo di
Gardaland.

Intensa attività per i campi gioco estivi coordinati dal Centro Sportivo Italiano

Un posto che mi piace

Il 20 luglio poi, nella bella
cornice di Piazzale Re Astolfo,
i protagonisti dei campi hanno
dato il meglio nello spettaco-
lo, preparato con meticolosa
cura durante lo svolgimento
dei centri, trovando come sem-
pre il massimo consenso di
genitori e nonni pronti a riem-

pire ogni posto disponibile.
Intitolato “Ho visto un posto
che mi piace: si chiama Mon-
do” lo spettacolo ha sviluppa-
to il tema del
multiculturalismo, l’incontro
e la coesistenza di culture dif-
ferenti ognuna caratterizzata
da elementi che la

contraddistinguono me che
nello stesso tempo permetto-
no di aprirsi all’altro. Durante
questo viaggio i bambini han-
no dato una loro interpretazio-
ne ad ogni singola cultura e
hanno sviluppato un tema loro
affidato, arricchendolo, anche
grazie alla guida dei loro
educatori.
I centri si sono conclusi il 5
agosto, ma 22 agosto al 16
settembre viene proposto il
“Pre-Scuola” con caratteristi-
che assai simili ai Campi, e
con qualche attenzione in più
per i compiti e la preparazione
al nuovo anno scolastico, pres-
so le scuola Da Vinci e la
parrocchia di Santa Croce.
Coordinatrice di questa inten-
sa attività per il CSI è Patrizia
Reggiani coadiuvata da un
ottimo gruppo di animatori-
educatori che si sono avvalsi
anche quest’anno di un ade-
guata preparazione anche gra-
zie al corso attuato in collabo-
razione con Effatà.        G.L.

Sant’Agata Cibeno

Santa Croce

Si
Chi non ha mai dato un calcio di pallone dentro al “mitico”
campo dell’Eden, ritrovo per anni della gioventù di Carpi,
situato presso l’Oratorio Cittadino. Nonostante il passare del
tempo l’Unione Sportiva Carpine continua  a promuovere un’at-
tività sportiva per i più giovani secondo lo spirito più autentico
dello sport, dove il fine non è solo il raggiungimento della
vittoria, come molti altri propongono, ma la crescita sotto il
profilo umano nel rispetto delle leggi sportive, nel riconosci-
mento delle proprie possibilità e nel rispetto di compagni e
avversari. Quindi la pratica sportiva nell’ottica del gioco e del
divertimento. Obiettivi difficili da raggiungere ma la nostra
Società cerca nel miglior modo di arrivare a questi traguardi.
La Carpine è una società sportiva che si sostiene con il volontariato.
E’ vero che siamo rimasti in pochi, ma finché c’è qualcuno che
mette a disposizione il proprio tempo con una passione sportiva
ed educativa ne potrà beneficiare la crescita dei nostri ragazzi.
Come tutti gli anni a settembre si aprono le iscrizioni e siamo
sempre alla ricerca di nuovi atleti per comporre le squadre e
svolgere l’attività sportiva che solitamente dura fino a maggio.
Il calendario delle attività cerca di conciliarsi al massimo con gli
altri impegni che i ragazzi possono avere nelle proprie parroc-
chie. La sede degli allenamenti è l’oratorio Eden di Carpi. In
alcuni casi, ad esempio per le gare di campionato, soprattutto
con i ragazzi più grandi, altre sede disponibile è il Campo
Comunale di Migliarina, da noi gestito in collaborazione con
l’Us Migliarina Asd.

Proposte per l’anno 2011/2012
Primi Calci
Per i nati negli anni 2003/2004: allenamenti lunedì e mercoledì
dalle 18 alle 19.30.
Avviamento al Calcio
Per in nati negli anni 2001/2002: allenamenti martedì e giovedì
dalle 17.30 alle 19. Per i nati negli anni 1999/2000: allenamenti
martedì e giovedì dalle 19 alle 20.30. Tutte le tre categorie
svolgono un campionato che si disputa al sabato pomeriggio.
Calcetto femminile
Oltre al settore del calcio maschile, organizziamo anche una
squadra di calcetto femminile e per chi volesse informazioni
Luca 338 2342807.

La nostra società è iscritta al Comitato del Csi di Carpi, ma
svolge anche attività con l’Uisp lega calcio e Federazione
Italiana Gioco calcio.
Per informazioni ci si può rivolgere presso il campo Eden tutti
i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 19.45. Oppure
rivolgersi a Davide 366 3203631 (dopo le ore 18)

Davide Verri
Presidente Us Carpine Asd

Info: dal 1954…Unione Sportiva CARPINE, Corso Manfredo
Fanti 89 - casella postale 443 - 41012 Carpi (Modena)
www.uscarpine.com  - indirizzo e-mail gio.allegretti@gmail.com

L’attività sportiva 2011/2012 dell’Unione
Sportiva Carpine presso l’oratorio Eden

Dove lo sport è
ancora divertimento

Cultura e Società
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APPUNTAMENTI

DOVE REGNAVANO LE ACQUE
Da venerdì 16 settembre a giovedì 8 dicembre
Carpi, Musei di Palazzo dei Pio
La mostra illustra la trasformazione del paesaggio della pianura padana
attraverso le fotografie della Bonifica Parmigiana Moglia. In occasione dei
seguenti appuntamenti l’ingresso è libero e gratuito Festival Filosofia 2011
(Venerdì 16, sabato 17 e domenica 19 settembre), Giornate Europee del
Patrimonio (Sabato 24 e domenica 25 settembre), Festa del Racconto (Sabato
1 e domenica 2 ottobre). A cura dei Musei di Palazzo dei Pio. Si ringrazia CMB
Carpi per il prestito delle attrezzature esposte. Da martedì a giovedì: ore 10/13
su richiesta. Venerdì, sabato e festivi: 10/13 - 15/19.

PARCO D-DAY
Domenica 11 settembre Fossoli
Alle ore 11, nel decimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle, il Comune
di Carpi ha deciso di rendere omaggio al popolo americano con l’intitolazione
allo Sbarco in Normandia di una area verde a Fossoli. Giovanni Taurasi,
Presidente del Consiglio comunale, ed Enrico Campedelli, Sindaco della città,
parteciperanno alla cerimonia di intitolazione che avrà luogo tra le vie Gilioli,
del Faggio, dell’Ulivo, del Tiglio e del Melograno. La cerimonia sarà accom-
pagnata dalla Filarmonica Città di Carpi. Al Campo di Fossoli alle ore 12 visita
guidata con Marzia Luppi, Direttrice della Fondazione e che illustrerà la
presenza di prigionieri anglo-americani tra il 1942 e il 1943.

I SEGRETI DELLE PIANTE OFFICINALI
Venerdì 9 settembre  San Martino Spino
Alle ore 20, al Barchessone Vecchio di San Martino Spino, Antonio Piva,
erborista di Mirandola, racconterà aneddoti, notizie, ed informazioni riguar-
danti le piante officinali. Per l’occasione è stata organizzata una cena con piatti
a tema presso il Ristorante “Al Barchessone” di San Martino Spino, su
prenotazione (al costo di 18 euro a persona bevande escluse) al numero 348/
7443072. Al termine della serata verrà offerta una tisana digestiva e tutti gli
ingredienti e le indicazioni per poterla poi preparare a casa. Per informazioni:
CEA “La Raganella” tel.0535/29724-29713 e-mail:
cea.laraganella@unioneareanord.mo.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

T

Il Gruppo Fotografico Grandangolo
racconta i 150 anni della nazione

Passione Italia

Il Gruppo Fotografico
Grandangolo, dopo aver ade-
rito a Passione Italia, la più
grande manifestazione foto-
grafica mai realizzata nel no-
stro Paese, espone gli scatti
dei suoi fotografi in una mo-
stra, patrocinata dal Comune
di Carpi, che sarà allestita
nella Sala espositiva della
Biblioteca Multimediale
Arturo Loria di Carpi da sa-
bato 10 settembre fino a do-
menica 2 ottobre.
Passione Italia è un grande
progetto fotografico nato per
raccontare e documentare il
Paese a 150 anni dalla sua
nascita. Sulla scia delle cele-
brazioni per l’anniversario
dell’Unità, nei giorni di mer-
coledì 16 e giovedì 17 marzo
2011 i partecipanti sono stati
impegnati a fotografare tutti i
luoghi l’Italia, con lo scopo
di documentare un’unità non
solo politica e d’intenti, ma
anche di tradizione e cultura.
Il tutto all’interno di quattro
filoni tematici: storia e iden-
tità; lavoro, scienza e tecno-
logia; natura e paesaggio; vita
quotidiana.
Tra le fotografie, che cercano

di ritrarre diversi aspetti pe-
culiari della realtà locale, in
particolare carpigiana, alcu-
ne accettano il confronto con
la storia.
Il lavoro è stato invece rap-
presentato dal settore che da
anni ci contraddistingue a li-
vello internazionale, il tessi-
le-abbigliamento. La natura
e il paesaggio sono invece
quelli che circondano il no-
stro territorio, dalla campa-
gna ai palazzi.

L’inaugurazione si terrà do-
menica 17 settembre a par-
tire dalle ore 18. Gli orari
di apertura coincideranno
con quelli della Bibliote-
ca: da martedì a sabato,
dalle ore 9 alle 20, e dome-
nica dalle ore 15 alle 20.

La Cooperativa Nazareno partner del Museum of Everything di Londra

Fare arte diritto di tutti
re artisti della Coope-
rativa Sociale
Nazareno di Carpi,

Cesare Paltrinieri,
Gianluca Pirrotta e Fran-
co Veneri espongono dal 2
settembre al 25 ottobre al-
l’interno della Exhibtion #4,
organizzata dal Museum of
Everything di Londra con la
curatela del californiano
James Brett.
La mostra è stata allestita
nella centralissima Oxford
Street, occupando circa 5.000
mq, all’interno dei locali del
prestigiosissimo
grande magazzino
Selfridges. Dieci
vetrine ed un
concept store
accattivante cattu-
rano l’attenzione
del popolo di
Oxford Street. Nu-
merose frecce con-
ducono i visitato-
ri alla esposizio-
ne delle opere.
Sono esposti 400 lavori di
artisti autodidatti di tutto il
mondo, realizzati all’inter-
no di 50 atelier di pittura
legati a strutture dedicate a
persone con disagio fisico o
psichico.  Il curatore della
mostra preferisce parlare di
‘arte non tradizionale’ piut-
tosto che usare l’espressio-
ne ‘outsider art’,
in quanto ritiene
che quest’ultima
generi dei pregiu-
dizi.  James Brett
è stato geniale nel
raggiungere con
una sola mossa im-
portanti obiettivi
culturali e di
marketing. Brett
ha chiesto espres-

samente di incontrare il pre-
sidente della Cooperativa
Nazareno Sergio Zini per
complimentarsi per la quali-
tà del lavoro svolto all’inter-
no dell’atelier Manolibera.
Il curatore ha infatti scelto
ed acquistato alcune opere
degli artisti dell’atelier che
sono entrate a far parte della

collezione perma-
nente del museo.
Come ci hanno
spiegato Katrina
Black e Melissa
Emery del
Museum of
e v e r y t h i n g ,
un’opera di Pal-
trinieri  è stata
utilizzata per rea-
lizzare un artico-
lo del concept

store: siccome una delle tec-
niche di Paltrinieri sono i
gessetti su carta, hanno rea-
lizzato una scatola di gessetti
personalizzata con una delle
sue opere.
Su www.ateliermanolibera.it
e opere degli artisti dell’ate-
lier Manolibera, le biografie
e le immagini della mostra.

Un concetto chiave della
tradizione filosofica e una
questione cruciale dell’espe-
rienza contemporanea. E’
“natura” il tema dell’edi-
zione 2011 del
Festivalfilosofia si svolge a
Modena, Carpi e Sassuolo
dal 16 al 18 settembre in 40
luoghi diversi delle tre cit-
tà. Lezioni magistrali, mo-
stre, spettacoli, letture, gio-
chi per bambini e cene filo-
sofiche. Gli appuntamenti
sono quasi 200 e tutti gra-
tuiti.
Il festival, che lo scorso anno
ha registrato oltre 170 mila
presenze, è promosso dal
“Consorzio per il
festivalfilosofia”, i cui
fondatori – ovvero i Comu-
ni di Modena, Carpi e
Sassuolo, la Provincia di
Modena, la Fondazione
Collegio
San Carlo
e la Fon-
d a z i o n e
Cassa di
Risparmio
di Modena
– sono i
soci stori-
ci che han-
no parteci-
pato alla realizzazione del
festival fin dalla prima edi-
zione. Piazze, chiese e cor-
tili ospitano le oltre 50 le-
zioni magistrali del festival,
che vede quest’anno tra i
protagonisti, Enzo Bianchi,
Francesco D’Agostino,
Massimo Cacciari, Rober-
ta de Monticelli, Roberto
Esposito, Maurizio Ferraris,
Umberto Galimberti, il
modenese Carlo Galli, Ser-
gio Givone, Salvatore
Natoli, Vincenzo Paglia,
Giovanni Reale, Stefano
Rodotà, Salvatore Settis,
Emanuele Severino, Carlo
Sini, Remo Bodei, presi-
dente del Comitato scienti-
fico del Consorzio, e molti
altri ospiti stranieri.
Il programma filosofico del
festival propone anche la
sezione “la lezione dei clas-
sici”:  esperti eminenti com-
menteranno i testi che, nel-
la storia del pensiero occi-
dentale, hanno costituito
modelli o svolte concettua-
li rilevanti da Aristotele a
Plotino, da Galilei a Cartesio,
da Hobbes a Spinoza, da
Vico a Schelling e
Schopenhauer.

Il programma completo delle
iniziative su:
www.festivalfilosofia.it
Infoline: Consorzio per il
festivalfilosofia, tel.059/
2033382

Franco Veneri, senza titolo

Gianluca Pirrotta, senza titolo

Cesare Paltrinieri,  Hitler

Sergio Zini

Festivalfilosofia 2011
100% Natura

Enzo Bianchi

I fotografi in mostra sono:
Valerio Balboni, Danilo
Baraldi, Gabriele Bartoli,
Giovanni Bovi, Mirco
Carletti, Luca Copelli, Va-
leria Cremaschi, Claudia
Galli, Ilenia Gasparini,
Giorgio Ferriani, Fabri-
zio Lotti.
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FINO A DOMENICA 11
Congresso Eucaristico Nazionale ad
Ancona

MARTEDI’ 13
GIOVANI
• Ore 19 – Carpi, Oratorio Eden –

Santa Messa e incontro dei parteci-
panti alla Giornata mondiale della
gioventù con il Vescovo

GIOVEDI’ 15
MINISTERI
• Ore 21 – Sant’Agata di Cibeno –

Incontro unitario dei Laici Missiona-
ri del Vangelo

VENERDI’ 16
PREGHIERA
• Ore 21 – Carpi, Santa Chiara – Veglia

di preghiera nella Giornata diocesana
per la salvaguardia del creato

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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6º ANNIVERSARIO

Sante Messe di suffragio
Martedì 13 settembre

Cattedrale di Carpi, ore 18.30
Giovedì 15 settembre

Duomo di Mirandola, ore 18.30

MONSIGNOR
GIUSEPPE TASSI

Memoria viva e grata, costante presenza
accogliente e gioiosa

dalla comunione dei santi.
I familiari e gli amici

lo ricordano con affetto e riconoscenza.

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.

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

Gli uffici
diocesani

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

Apostolato della Preghiera
Convegno diocesano a Quaratoli

Domenica 18 settembre presso la parrocchia di Quarantoli
si tiene il convegno diocesano dell’Apostolato della Pre-
ghiera. Questo il programma a partire dalle ore 15: saluto
del Vescovo Elio Tinti; meditazione-riflessione di monsignor
Nardo Masetti dal titolo “Fare di Cristo il cuore del

mondo: la missione del laico oggi”; interventi e testimonianze dei presenti;
conclusione del direttore diocesano dell’Adp, don William Ballerini; adora-
zione in chiesa.

LLUNEDÌUNEDÌ  19 S19 SETTEMBREETTEMBRE  20112011  

“Catechesi, catechisti e 
comunità cristiana: delega o 

responsabilità comune?” 
 

Relatore:  Mons. Valentino Bulgarelli 
Direttore dell’Ufficio Catechistico della Diocesi di Bologna 

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ  21 S21 SETTEMBREETTEMBRE  20112011  
  

“La comunità educa con tutta 
la sua vita: quali esperienze 
valorizzare nella vita delle 

nostre comunità cristiane?” 
 

Relatore:  Marcello Musacchi 
Direttore dell’Ufficio Catechistico della Diocesi di 

Ferrara-Comacchio 

Corso BaseCorso Base  
per i Catechistiper i Catechisti  

dell’Iniziazione Cristianadell’Iniziazione Cristiana  

ORE 21.00 
CHIESA DI S. IGNAZIO 

Museo Diocesano di Arte Sacra 
CORSO FANTI 44 - CARPI 

Chiesa dell’Adorazione - Carpi
Festa della Madonna

Addolorata

Giovedì 15 settembre

Programma
• Ore 9.00 Esposizione del Santis-

simo Sacramento
• Ore 9.45 Lodi
• Ore 10.00 Santa Messa
• Ore 11.45 Ora Terza e

Reposizione del Santissimo Sa-
cramento

• Ore 16.00 Esposizione del Santis-
simo Sacramento

• Ore 17.30 Rosario e Vespri
• Ore 18.30 Santa Messa presiedu-

ta dal Vescovo Elio Tinti
• Ore 20.30 Ora di Adorazione per

gli ammalati, animata dall’Unitalsi
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Al lunedì e al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 riceve i
collaboratori della Curia e i Sacerdoti.

Al martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30,
udienze private.

Al mercoledì, giornata personale di studio, di preghiera e di
riflessione.

GIOVEDI’ 8
• Ore 19, Fossoli: Santa Messa nella Solennità della Natività

della Beata Vergine Maria e cena con i sacerdoti

SABATO 10
• Ore 11, Carpi, Ospedale Ramazzini: Inaugurazione e bene-

dizione della nuova Radioterapia
• Ore 17.30, Carpi, Villa Chierici: Inaugurazione e benedizio-

ne delle nuove strutture

DOMENICA 11
• Ore 10.30, Carpi, Borgogioioso: Apertura ufficiale della

Giornata dedicata al Volontariato

LUNEDI’ 12
• Ore 19.30, Vallalta: Santa Messa nel 50° della morte del

parroco don Artemio Pozzetti e incontro e cena con i
sacerdoti della Diocesi

Agenda

MARTEDI’ 13
• Orta San Giulio (Novara): Visita a suor Maria Ruth con don

Ivano Zanoni e celebrazione della Santa Messa con le
consorelle

• Ore 21, Carpi, Oratorio Eden: incontro con i partecipanti alla
Gmg di Madrid

GIOVEDI’ 15
• Ore 11, Carpi: Benedizione alla Confagricoltura in via Carlo

Marx
• Ore 18.30, Carpi, chiesa dell’Adorazione: Santa Messa nella

festa della Beata Vergine Maria Addolorata

VENERDI’ 16
• Ore 21, Carpi, Santa Chiara: Veglia di preghiera nella 6a

Giornata per la salvaguardia del Creato

SABATO 17
• Ore 10.30, Mirandola, Distaccamento Vigili del Fuoco:

benedizione e presentazione della nuova autopompa serba-
toio

• Ore 21, San Martino Carano: Santa Messa per i cacciatori

DOMENICA 18
• Ore 11, Quarantoli: Santa Messa, inaugurazione e benedizio-

ne della scuola materna ristrutturata e pranzo con le famiglie
• Ore 15, Quarantoli: Saluto ai partecipanti al convegno

dell’Apostolato della preghiera

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

ORARIO SS. MESSE

Prima messa festiva: 17,00: casa protetta Quadrifoglio/Carpine
(p.zza Donatori di Sangue 1) • 18,00: Cattedrale • 18,30: S.
Nicolò • 19,00: S. Francesco • 19,00: 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 • 10,00: casa protetta Quadrifoglio/
Carpine (p.zza Donatori di Sangue 1) • 10,30: S. Francesco,
Cimitero • 10,45: Cattedrale • 11,00: S. Nicolò • 12,00:
Cattedrale • 17,30: S. Nicolò • 18,00: Cattedrale • 19,00: S.
Francesco – Ospedale

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

Festive: 8,00: Quartirolo • 8,30: Corpus Domini, S. Croce •
10,00: Corpus Domini, Gargallo • 11,15: Quartirolo, S. Croce
• 11,30: Panzano

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, S. Giuseppe Artigiano •  9,30:  S.
Agata-Cibeno • 10,00: Migliarina, Fossoli, S. Giuseppe
Artigiano • 11,00: S.Marino • 11,15:   S. Agata-Cibeno,
Budrione  • 10,30: 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, 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: Fossa, S.
Possidonio • 20,30: Vallalta

Festive: 8,00: Concordia• 9,00: Vallalta • 9,30:  Concordia, S.
Caterina, 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: • 9,30: S. Martino Spino, Gavello • 11,00: Quarantoli,

S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

ontinua dalla primaC Alla radici dell’accoglienza

6ª GIORNATA
PER LA  SALVAGUARDIA DEL CREATO
6ª GIORNATA
PER LA  SALVAGUARDIA DEL CREATO
VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2011 ORE 21
CARPI, CHIESA DI SANTA CHIARA
VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2011 ORE 21
CARPI, CHIESA DI SANTA CHIARA

IN UNA
TERRA
OSPITALE

IN UNA
TERRA
OSPITALE

EDUCHIAMO

ALL'ACCOGLIENZA

EDUCHIAMO

ALL'ACCOGLIENZA
VEGLIA DI PREGHIERA

Presiede Mons. Elio Tinti, Vescovo di Carpi

VEGLIA DI PREGHIERA

Presiede Mons. Elio Tinti, Vescovo di Carpi

Conferenza Episcopale Italiana

Le Commissioni Episcopali
che hanno preparato  questa
Giornata spiegano che “edu-
care all’accoglienza a partire
dalla custodia del creato si-
gnifica condurre gli uomini
lungo un triplice sentiero:
quello, anzitutto, di coltivare
un atteggiamento di gratitu-
dine a Dio per il dono del
creato; quello, poi, di vivere
personalmente la responsa-
bilità di rendere sempre più
bella la creazione; quello, in-
fine, di essere, sull’esempio
di Cristo, testimoni autentici
di gratuità e di servizio nei
confronti di ogni persona uma-
na. E’ così che la custodia del
creato, autentica scuola del-
l’accoglienza, permette l’in-
contro tra le diverse culture,
fra i diversi popoli e persino,
nel rispetto della identità di
ciascuno, fra le diverse reli-
gioni, e conduce tutti a cre-
scere nella reciproca cono-
scenza, nel dialogo fraterno,
nella collaborazione più pie-
na”.
L’ideazione e la celebrazione
della Giornata per la Salva-
guardia del Creato ha, dun-
que, una chiara matrice ed è
occasione di incontro
ecumenico, perché, oltre alla
necessità del dialogo teologi-
co, a volte, però, difficoltoso,
i credenti in Cristo possono
confrontarsi ed aiutarsi nel-
l’impegno ad evitare sprechi,

inquinamento, distruzione
delle risorse ambientali.  Dio
“ha creato il mondo per ma-
nifestare e per comunicare la
sua gloria, in modo che le sue
creature abbiano parte alla sua
verità, alla sua bontà, alla sua
bellezza: ecco la gloria per la
quale Dio le ha create” (Cate-
chismo della Chiesa cattoli-
ca, n.319). Un ampio momento
della celebrazione del 16 set-
tembre (la data “ufficiale”,
suggerita dalla CEI è il 1°
settembre) verrà occupato
dalla lettura e  meditazione
di una parte del discorso che

Giovanni Paolo II tenne a New
York, davanti all’Assemblea
delle Nazioni Unite il 2 otto-
bre 1979; citando Paolo VI e
la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo conclu-
deva che “il primato spetta ai
valori spirituali, per riguardo
alla natura stessa di questi
valori come anche per motivi
che riguardano il bene del-
l’uomo. Il primato dei valori
dello spirito definisce il si-
gnificato proprio ed il modo
di servirsi dei beni terreni e
materiali, e si trova, per que-
sto stesso fatto, alla base del-

la giusta pace”.
“Educhiamo all’accoglienza”,
quindi accogliere, cioè “met-
tere insieme”, raccogliere,
mettere insieme ciò che è spar-
so e lontano; anche noi siamo
“sparsi”, tessere di un mosai-
co multicolore e variegato; la
speranza è di saper  “coglie-
re” e comprendere la diffe-
rente bellezza dell’altro, del-
lo straniero. “Non molesterai
il forestiero né l’opprimerai
perché voi siete stati forestie-
ri nel paese d’Egitto” (Es
22,20); “Dio protegge lo stra-
niero” (Sal 146); “Quando un
forestiero dimorerà presso di
voi, nel vostro paese, non gli
farete torto. Il forestiero di-
morante presso di voi lo trat-
terete come colui che è nato
tra di voi; tu l’amerai come te
stesso, perché anche voi siete
stati forestieri nel paese d’Egit-
to” (Lev 19,33). Il Signore ci
invita ad essere generosi e
misericordiosi; Gesù si è fat-
to uomo ed ha sperimentato
“l’essere straniero”: “Venne
fra la sua gente, ma i suoi non
l’hanno accolto” (Gv 1,11). 
Sapremo accogliere l’invito
all’apertura, all’ospitalità che
dà il potere di diventare Figli
di Dio?

*Presidente del
Segretariato per

l’Ecumenismo e il Dialogo
della Diocesi di Carpi



 ntervengono:

Emilio Sabattini
Presidente della Provincia di Modena

Gian Fedele Ferrari
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Giuseppe Caroli  
Direttore Generale Azienda USL di Modena

Stefano Cencetti  
Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Fabrizio Artioli  
Presidente AMO di Carpi 

Saluti del Sindaco di Carpi Enrico Campedelli
Taglio del nastro e benedizione da parte del Vescovo Elio Tinti
A seguire sarà possibile visitare il reparto a gruppi fino alle ore 13.00

Buffet


