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tematica svolta da monsignor Giuliodori nel conve-
gno pastorale dei giorni scorsi, e cioè la valenza che
assumono comunicazione e cultura per “educare
alla vita buona del Vangelo”, secondo gli orienta-

menti Cei per il decennio 2011-2020, riflette un itinerario
che la Chiesa italiana ha tracciato da tempo. Soprattutto a
partire dal Convegno di Palermo (95), con l’elaborazione
successiva del Progetto Culturale, proseguendo poi col
documento Cei  “Comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia (2001), con il Convegno  “Parabole mediatiche:
fare cultura nel tempo della comunicazione” (2002), si è
giunti alla pubblicazione due anni dopo del Direttorio
“Comunicazione e missione”, in cui viene sistematizzata
la materia e si forniscono concrete indicazioni operative.
In tale fondamentale documento, troppo presto finito nei
cassetti, si sottolinea la necessità preliminare di intendere
bene il nesso che lega i due aspetti. Se infatti già Paolo VI
rilevava che  “la rottura fra il Vangelo e la cultura è senza
dubbio il dramma della nostra epoca” e se il Concilio
dedicava, mezzo secolo fa, un apposito decreto al ruolo
delle comunicazioni nell’evangelizzazione, sono
di tutta evidenza sia l’esigenza di un impegno forte,
con l’impiego di risorse umane ed economiche

Tra tagli e
risorse la
riorganizzazione
degli istituti

Novità a Carpi
e Mirandola

Al Convegno Pastorale, con monsignor Claudio Giuliodori,
una Chiesa aperta al mondo e capace di coglierne le sfide,
comunicando il Vangelo con i nuovi linguaggi

Capaci di vita buonaCapaci di vita buona
Giovani di Mirandola che hanno partecipato al Convegno
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre 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

XXVII Domenica del Tempo Ordinario

La vigna del Signore
è la casa d’Israele
Domenica 2 ottobre
Letture: Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
Anno A - III Sett. Salterio

In
Dal Vangelo secondo Matteo

 quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli
anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che
possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La

circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e
costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne
andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi
servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini
presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un
altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più nume-
rosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno
rispetto per mio figlio! Ma i contadini, visto il figlio, dissero
tra loro: Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la
sua eredità! Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo
uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà
a quei contadini?».
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e
darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegne-
ranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:
La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d’angolo;
questo è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato
a un popolo che ne produca i frutti».

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

In collaborazione con

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

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

Puntata successiva
Giovedì 13 ottobre ore 21.30

Replica domenica 16 ottobre alle ore 8.30

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

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

Il Vangelo ci parla nuovamen-
te di vigna e di lavoro. Quando
arriva il tempo della vendem-
mia, il padrone manda i suoi
servi dai vignaioli ai quali ave-
va affidato la cura della vigna
a ritirare il raccolto. La reazio-
ne di questi ultimi è violenta,
colpiscono, uccidono, lapida-
no quei servi. Il padrone di
nuovo invia altri servi, in nu-
mero maggiore, ma trovano la
stessa reazione. Sembra rileg-
gere, in una sintesi efficace e
tragica, l’antica e sempre ri-
corrente storia dell’opposizio-
ne violenta ai servi di Dio, agli
uomini della parola (i profeti),
ai giusti e onesti di ogni luogo

e tempo, di ogni tradizione e
cultura, da parte di coloro che
vogliono servire, come quei
servi malvagi, solo se stessi e il
proprio tornaconto. Ma il Si-
gnore - ed è qui il vero filo di
speranza che sottende la storia
degli uomini e la salva - non
diminuisce l’amore per quegli
uomini violenti, anzi lo accre-
sce. All’ultimo, il padrone in-
via il suo stesso figlio, creden-
do che lo rispetteranno. Ma la
furia dei vignaioli esplode e
decidono di uccidere il figlio
per carpirne l’eredità. Queste
parole erano forse chiare solo
a Gesù, quando furono pro-
nunciate. Oggi le capiamo bene

anche noi: descrivono alla let-
tera quello che accadde a Gesù.
Alla fine della parabola Gesù
chiede agli ascoltatori che cosa
farà il padrone a quei suoi co-
loni. La risposta: li punirà, to-
glierà loro la vigna e l’affiderà
ad altri perché la facciano
fruttificare. Dio si attende i frut-
ti. E’ questo il criterio in base
al quale viene fatto il trasferi-
mento della vigna. La vigna
sarà data ad altri. Chi vuole
conservare la sua vita la perde-
rà. La nostra finisce quando
viviamo per noi stessi. Al con-
trario la pietra che i costruttori
hanno scartata è diventata te-
stata d’angolo. Quello che il

Vendemmia (V secolo), Roma, mosaico del Mausoleo di Costanza

mondo non considera, che
ritiene debole, come il Van-
gelo ed il suo invito a crede-
re nell’amore ed a perderci
donando, in realtà è il fonda-
mento su cui possiamo co-
struire una casa ed una vita
più forte delle piogge, dei
venti e dei fiumi. Il regno di
Dio non è un possesso e sarà
dato ad un popolo che lo farà
fruttificare. Nessuno è pa-
drone del regno, perché è un
regno di amore e lo possia-
mo gustare già da oggi, solo
dando frutti di amore, per-
ché non c’è bisogno di pos-
sedere, perché tutto è nostro
con l’amore e siamo amati
da quel Dio che con passione
vuole, vede e visita la sua
vigna perché sia di tutti.

Monsignor Vincenzo Paglia

Giovedì 29 settembre
Santi Arcangeli Michele,

Gabriele e Raffaele

Sabato 1 ottobre
Santa Teresa

di Gesù Bambino
Dottore della Chiesa

Martedì 4 ottobre
San Francesco d’Assisi

patrono d’Italia
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isognerà riflettere e la-
vorare a lungo sul
grande discorso che

il Papa ha pronunciato al
Parlamento tedesco. È in
qualche modo il compimento
del percorso iniziato a
Ratisbona e proseguito a Pa-
rigi e Londra, sul fondamento
dello Stato liberale di dirit-
to, di fatto il destino del-
l’Europa. È il tempo di una
“discussione pubblica”, chia-
ra e franca.
Negli ultimi cinquant’anni,

“fondamentali questioni an-
tropologiche”. Riferendosi
alla drammatica storia del
nazismo il Papa, al contra-
rio, sostiene che “nelle fon-
damentali questioni del di-
ritto, nelle quali è in gioco la
dignità dell’uomo e del-
l’umanità, il principio
maggioritario non basta”.
Bisogna necessariamente
porsi la questione sostan-
ziale, misurarsi con i con-
cetti di natura e di coscien-
za, ritrovare il dialogo tra
diritto e filosofia.
La ragione positivista e
funzionalista insomma, nella
sua pretesa di ritenersi “la
sola cultura sufficiente”, re-
legando le altre realtà cultu-
rali al rango di sottoculture,
“riduce l’uomo, minaccia la
sua umanità”.
È come, spiega, quegli edi-
fici di cemento armato, sen-
za finestre “in cui ci diamo
il clima e la luce da soli e
non vogliamo più ricevere
ambedue le cose da Dio”.
Non funziona, è un trucco,
anche perché, annota argu-
tamente il Papa, “attingiamo
in segreto ugualmente alle
‘risorse’ di Dio, che trasfor-
miamo in prodotti nostri”,
illudendoci di vivere in un
mondo “autocostruito”. No,
bisogna “spalancare le fine-
stre”. Del resto è qui la radi-
ce del successo del movi-
mento ecologista, che ha
riscoperto la natura, cui pe-
raltro il Papa ricorda che
esiste anche un’“ecologia
umana”.
“Spalancare le finestre” si-
gnifica ritornare sul tema dei
fondamenti, reagire ad una
deriva minacciosa, che ri-
schia di diventare la base
della stessa costruzione eu-
ropea, “in cui vasti ambienti
cercano di riconoscere solo
il positivismo come cultura
comune e fondamento co-
mune per la fondazione del
diritto”.
Lo dice con toni pacati, ma
siamo di fronte ad un pas-
saggio drammaticamente
cruciale: “Con ciò si pone
l’Europa, di fronte alle altre
culture del mondo, in una
condizione di mancanza di
cultura e vengono suscitate,
al contempo, correnti estre-
miste e radicali”.
Il Papa è realista, ma non
sfiduciato o pessimista. Dal
patrimonio culturale dell’Eu-
ropa, infatti, si può riparti-
re, dall’incontro della ragione
greca, della fede giudea, del
diritto romano. Perché i gran-
di principi giuridici dello
Stato e della democrazia sono
stati costruiti proprio “sulla
base della convinzione cir-
ca l’esistenza di un Dio cre-
atore”. Spalancando le fine-
stre si può ritrovare un dina-
mismo di civiltà che oggi
comincia a mancarci, con
conseguenze drammatiche.

Sir

Il viaggio di Benedetto XVI in Germania ha lasciato il segno. Dal
discorso al Parlamento tedesco al contributo al cammino ecumenico
un’altra tappa della nuova evangelizzazione avviata da papa Ratzinger

Con un cuore docile allo Spirito

“Il buon Dio ce lo conser-
vi in salute. E’ un discorso
che mi ha commosso”.
Non capita così spesso
che un discorso del Papa
susciti una reazione così
immediata e diffusa.
All’indomani dell’inter-
vento di Benedetto XVI al
Parlamento tedesco in
diversi, con mail e mes-
saggi, ne hanno rilanciato
i passaggi più salienti e gli
evidenti riferimenti anche
alla situazione italiana.
Non ci è possibile pubbli-
care il discorso integral-
mente, ne rimandiamo la
lettura sul sito
www.carpi.chiesacattolica.it.
Qui riportiamo un com-
mento e alcuni passaggi
assai efficaci. L’invito è
che questo testo possa
essere un’ulteriore occa-
sione di riflessione per
coloro che sono impegnati
da credenti nella politica e
nel sociale.
Benedetto XVI nel suo
viaggio in Germania ha
toccato corde assai sensi-
bili sul versante proprio
della fede, della vita della
Chiesa in Europa, senza
sottrarsi ad un’analisi
franca della situazione.
E’ troppo arduo affermare
che questo Pontefice sta
scuotendo la Chiesa come
non mai? Laddove egli
riconosce che “le strutture
eccedono rispetto allo
Spirito” non ci sentiamo
un po’ tutti presi in causa
quando si pensa di suppli-
re con buona organizza-
zione o comunicazione
alle difficoltà che si
accompagnano oggi
all’annuncio del Vangelo?
C’è un’evidente filo
conduttore che unisce
questa preoccupazione del
Papa con quello che il
vescovo Elio Tinti, ha
definito il suo “testamento
spirituale” al termine del
mandato episcopale:
“Camminate secondo lo
Spirito!”.
Avremo modo di ritornare
sulle linee pastorali
dell’anno appena iniziato
ma questo passaggio che
la Chiesa di Carpi si
appresta a vivere, con
l’attesa di un nuovo
Vescovo, consente, con un
rapido sguardo a ritroso,
di riconoscere proprio
nelle scelte dei Pastori che
hanno guidato la nostra
chiesa negli ultimi 30
anni, da monsignor
Maggiolini a monsignor
Staffieri per finire con il
decennio di monsignor
Tinti, questa continuità di
cui dobbiamo essere grati
allo Spirito: non confidare
nelle strutture, che pure si
sono rinnovate e adeguate
ai tempi, ma rinnovare e
alimentare la forza della
fede in un Dio incarnato e
vivente.

L.L.

B

In Germania la Chiesa è organizzata in modo
ottimo. Ma, dietro le strutture, vi si trova anche la
relativa forza spirituale, la forza della fede in un
Dio vivente? Sinceramente dobbiamo però dire che
c’è un’eccedenza delle strutture rispetto allo Spiri-
to. Aggiungo: la vera crisi della Chiesa nel mondo
occidentale è una crisi di fede. Se non arriveremo a
un vero rinnovamento nella fede, tutta la riforma
strutturale resterà inefficace.

La politica deve essere un impegno per la giustizia
e creare così le condi-
zioni di fondo per la
pace. Naturalmente un
politico cercherà il
successo senza il quale
non potrebbe mai avere
la possibilità dell’azio-
ne politica effettiva. Ma
il successo è subordi-
nato al criterio della
giustizia, alla volontà
di attuare il diritto e
all’intelligenza del
diritto. Il successo può
essere anche una
seduzione e così può
aprire la strada alla
contraffazione del
diritto, alla distruzione
della giustizia. “Togli
il diritto – e allora che
cosa distingue lo Stato
da una grossa banda di
briganti?” ha senten-
ziato una volta
sant’Agostino.

ha detto, “è avvenuto un
drammatico cambiamento
della situazione”, con l’af-
fermazione radicale di una
“concezione positivista di
natura e ragione”. Si limita
l’orizzonte ad una prospet-
tiva puramente funzionale,
per cui “le fonti classiche di
conoscenza dell’ethos e del
diritto sono messe fuori gio-
co”. Anche la democrazia è
così ridotta ad un dato pura-
mente funzionale, con evi-
denti conseguenze per le

Servire il diritto e combattere il dominio dell’ingiu-
stizia è e rimane il compito fondamentale del politi-
co. In un momento storico in cui l’uomo ha acquista-
to un potere finora inimmaginabile, questo compito
diventa particolarmente urgente. L’uomo è in grado
di distruggere il mondo. Può manipolare se stesso.
Può, per così dire, creare esseri umani ed escludere
altri esseri umani dall’essere uomini.

L’uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé.
L’uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà,

ma è anche natura, e la
sua volontà è giusta
quando egli rispetta la
natura, la ascolta e quan-
do accetta se stesso per
quello che è, e che non si
è creato da sé. Proprio
così e soltanto così si
realizza la vera libertà
umana. Al giovane re
Salomone, nell’ora del-
l’assunzione del potere, è
stata concessa una sua
richiesta. Che cosa sareb-
be se a noi, legislatori di
oggi, venisse concesso di
avanzare una richiesta?
Che cosa chiederemmo?
Penso che anche oggi, in
ultima analisi, non po-
tremmo desiderare altro
che un cuore docile – la
capacità di distinguere il
bene dal male e di stabili-
re così un vero diritto, di
servire la giustizia e la
pace.

Copertina
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La Diocesi di Carpi a convegno nell’inizio del nuovo anno pastorale
re intensi momenti
di condivisione e di
preghiera. Così si è

svolto il Convegno
diocesano dal 22 al 25
settembre coinvolgendo
l’intera comunità eccle-
siale. A dare il via al
programma l’incontro
per i sacerdoti e i diaconi
presso la parrocchia di
Sant’Agata di Cibeno
giovedì 22 settembre. In
questa occasione il
vescovo Elio Tinti ha
presentato le linee
pastorali per il 2011-
2012, soffermandosi in
particolare sul cammino
compiuto dal 2000 ad
oggi e delineando, oltre
al quadro attuale della
Diocesi, segni di speran-
za, attenzioni e suggeri-
menti per il futuro.
“Educare alla vita buona
del Vangelo: comunica-
zione e cultura” il tema
su cui è intervenuto
sabato 24 settembre
monsignor Claudio
Giuliodori, vescovo di
Macerata - Tolentino -
Recanati - Cingoli –
Treia e presidente della
Commissione per la
cultura e le comunicazio-
ni sociali della Cei,
nell’incontro rivolto agli
operatori pastorali e ai
laici. Un tema, quello
della comunicazione e
della testimonianza del
Vangelo dentro la cultura
e attraverso i media, a
cui è data particolare
rilevanza nelle linee
pastorali diocesane per il
2011-2012, in sintonia
con gli Orientamenti
pastorali della Cei per
questo decennio e in
concomitanza con il 25°
del settimanale Notizie.
Al termine monsignor
Giuliodori ha incontrato
giornalisti e operatori
della comunicazione per
un dialogo su “La Chiesa
e i media, la Chiesa nei
media”.
Domenica 25 settembre
in Cattedrale la solenne
concelebrazione presie-
duta dal Vescovo. Alla
preghiera comunitaria
per il nuovo anno pasto-
rale e al ricordo dell’11°
anniversario dell’Ordina-
zione episcopale e
dell’ingresso in Diocesi
di monsignor Tinti, si è
aggiunta l’istituzione dei
primi laici missionari del
Vangelo.

V.P.

I Laici missionari
del Vangelo

istituiti il 25 settembre

San Nicolò
Daniela Rustichelli, Marinella
Pantaleoni, Mirella Pugliese

San Francesco
Sandra Valentini, Susanna
Lancellotti, Giliola
Guandalini, Luigi e Raffael-
la De Gennaro

San Giuseppe
Luigi e Anna Maria Bruno,
Dora Ciriello, Antonia Fantini,
Bianca Nicolini, Fabrizia
Galli, Angela Sculli

Santa Croce
Assunta Loiero, Giuseppina
Ligios

Panzano
Maria Luisa Federici

Novi
Giorgio Puglisi

Corpus Domini
Daniela Carletti, Oto Covotta,
Sara Cova, Fausta Prandi,
Cecilia Volpi, Edda Volpicelli

Rolo
Valeria Predieri, Annalisa
Radighieri

Concordia
Natale Prandini, Carla Cestari,
Euro e Silvia Barelli, Rosella
Vaccari

Mirandola
Andrea Smerieri, Giorgio
Tomasini, Anna Artioli

Dall’omelia del Vescovo
nella concelebrazione
in Cattedrale:
l’istituzione dei laici
missionari del Vangelo

Sempre
obbedienti
alla Parola
(…) All’inizio di un nuovo
anno pastorale è importante
che facciamo ravvivare e
rinvigorire il nostro sì, il
nostro pieno compimento della
volontà del Padre, imitando
Cristo Gesù. (…) San Paolo
ci esorta in diverse sue lette-
re: “Camminate secondo lo
Spirito” (Gal 5,16). Esorta-
zione che faccio mia all’ini-
zio di questo nuovo anno pa-
storale che segna anche il ter-
mine del mio mandato
episcopale nella bella Chiesa
di Carpi. “Camminate se-
condo lo Spirito” è il mio
messaggio personale, una sorta
di testamento spirituale. Cre-
do che la cosa più bella che
possa comunicare alla mia
diocesi in questo momento è
ciò che ha animato sin dal-
l’inizio il mio servizio: lo
Spirito Santo. “Camminate
secondo lo Spirito” vuol dire
innanzi tutto ricordare che
ciascuno di noi ha ricevuto lo
Spirito Santo, che tutti sia-
mo chiamati ad usare i suoi
doni come strumenti di vita
cristiana, come mezzi per es-
sere cristiani autentici giorno
per giorno; se facciamo que-
sto con consapevolezza, con
ardore e con fedeltà, noi ren-
diamo presenti i frutti dello

Spirito Santo che sono quei
comportamenti e atteggia-
menti di amore, pace, gioia,
pazienza, benevolenza, bon-
tà, fedeltà, mitezza e dominio
di sé che tutti auspicano dagli
altri e che noi per primi dob-
biamo testimoniare lavoran-
do con coerenza e con ardore
nella vigna del Signore. La-
vorando!
Lavoro che è sia dei presbi-
teri, sia particolarmente dei
laici, chiamati a umanizzare
la nostra società proprio con i
frutti dello Spirito Santo. Nella
vigna del Signore i laici sono
fondamentali perché esprimo-
no una porzione di Chiesa
che non solo riceve dai sacer-
doti ma dà, dona e comunica
ciò che riceve. In virtù del

Battesimo e della Cresima,
ciascuno di noi è chiamato a
evangelizzare, a testimonia-
re, a donare agli altri la gioia
della propria fede. Rilanciare
l’ora dei laici, così come è
stato richiesto dai Vescovi
italiani anche al Convegno
ecclesiale di Verona, vuol dire
che i laici, come sempre, ma
oggi più che mai, sono indi-
spensabili. Se in passato essi
sono stati più che altro pronti
ad obbedire, adesso è neces-
sario che, sempre obbedien-
ti alla Parola del Signore,
con responsabilità e fedeltà,
prendano l’iniziativa, siano
propositivi, non in competi-
zione con il sacerdote ma
con lui in piena comunione
e collaborazione, portando

T

la propria testimonianza an-
che negli ambienti di vita nei
quali i sacerdoti non sono
presenti. E la istituzione que-
sta sera di diversi laici come
missionari del Vangelo è un
segno eloquente e importan-
te. Accanto ai ministri ordi-
nati e ai lettori e agli accoliti,
ci sembra importante questo
servizio che è già contenuto
nell’identità battesimale del-
l’uomo, confermata con la
cresima. L’abbiamo voluto
esprimere come impegno si-
gnificativo che la Chiesa stessa
affida a dei laici perché essi
accanto ai sacerdoti siano te-
stimoni e annunciatori del
Vangelo dovunque, nelle case
e nelle famiglie ma anche nei
vari ambienti lavorativi e so-
ciali. Il laico missionario del
Vangelo è chiamato a colla-
borare col parroco nella visi-
ta nelle famiglie, nell’anima-
zione dei centri d’ascolto,
nell’essere particolarmente
attento agli altri laici, prima e
dopo, i vari momenti liturgici
per aiutarli ad essere, a loro
volta, testimoni del Vangelo
verso quanti incontrano”. (…)

+ Elio Tinti, vescovo

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

Lavorando
nella vigna del Signore

Lavorando
nella vigna del Signore
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Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Monsignor Giuliodori incontra i giornalisti

Una lezione semplice e dinamica
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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

ontinua dalla primaC Binomio inscindibile

L’incontro con i giornalisti

Annalisa Bonaretti

incontro informale con
i giornalisti presenti al
termine del Convegno
Pastorale Diocesano

Camminate secondo lo Spiri-
to! ha restituito un collega tra
colleghi. Con grande sempli-
cità monsignor Claudio
Giuliodori ha risposto alle do-
mande dei cronisti.
“E’ nella natura dei media es-
sere dinamici – ha osservato ,
sia perché si evolvono le situa-
zioni storico-culturali sia per-
ché cambiano le comunicazio-
ni. La Chiesa italiana – ha sot-
tolineato –, ha investito molto
in quella che possiamo consi-
derare la voce più rappresenta-
tiva del cattolicesimo, Avve-
nire. Un quotidiano che è una
voce libera, si ispira a una vi-
sione cristiana della realtà e
che vuole interagire con la so-
cietà. Avvenire pesa molto di
più delle sue copie, 110 mila; il
suo livello morale, il suo
carisma, va ben oltre la tiratu-
ra. In questi anni, forse Avve-
nire è l’unico quotidiano a es-
sere cresciuto. Famiglia Cri-
stiana – ha proseguito
monsignor Giuliodori – è un
settimanale che, in passato, ha
avuto un ruolo eccezionale e
che oggi, come tutti i settima-
nali, avverte una certa fatica.
Comunque, Famiglia Cristia-
na continua a essere una voce
interessante che esprime, an-
che, la voce della congrega-
zione paolina”.
Discorso a parte, i settimanali

Un

Monsignor Giuliodori incontra i giornalisti

Una lezione semplice e dinamica

diocesani, oltre un milione di
copie per 180 testate. “Una ti-
ratura molto significativa – ha
precisato monsignor Giuliodori
-; il loro valore sta nell’ade-
renza alla realtà, sono proprio
questi settimanali un’interfaccia
importante tra Chiesa e socie-
tà. Inoltre – ha proseguito –
sono tra i più alti moltiplicato-
ri di lettori; hanno grande appeal
perché entrano veramente nel-
la vita delle persone. Oltre a
questi media c’è un sottobosco
– e lo dico con grande rispetto
– di pubblicazioni che fa fruire
una comunicazione mirata e

molto preziosa. La Chiesa – ha
sostenuto – non ha grandi mez-
zi ma ha mezzi capaci di fare
cultura”.
Anche sul versante televisivo
ci si sta muovendo grazie a Tv
2000 e per questo ambito
monsignor Giuliodori si dice
“fiducioso”.
Il presidente della Commissione
Episcopale Italiana per la cul-
tura e le comunicazioni sociali
ha parlato di Emmaus, il perio-
dico di Macerata, che compie
25 anni nel 2011 come Notizie
e che da quindicinale è diven-
tato settimanale. Un giornale

che “prospetta un cammino per-
ché si fa cultura intercettando
le questioni. Un settimanale
deve offrire lettere, reportages,
tavole rotonde, insomma tutti
quegli approfondimenti assenti
nei quotidiani. Ma un settima-
nale – ha insistito – deve anda-
re on line, creare possibilità di
interazione con il territorio. E’
utile pensare anche di andare
sull’i-pad”, insomma ovunque
pur di parlare alla gente, con la
gente.
Monsignor Claudio Giuliodori
ha terminato l’incontro osser-
vando come ogni settimanale

diocesano ha la sua storia e
anche per questo sceglie se
essere intraecclesiale o
extraecclesiale. “La grande
maggioranza, il 90%, hanno
optato per essere la voce del
mondo cattolico nel territorio.
In questa prospettiva trova spa-
zio il dialogo, il confronto. A
servizio dei settimanali catto-
lici è stata creata un’agenzia di
stampa pensata apposta per loro,
il Sir, un supporto culturale di
valore. I fatti – il suo consiglio
– vanno sempre contestualizzati
e meritano un approfondimen-
to e un commento. E’importante

ci sia uno spessore antropolo-
gico, uno sguardo in grado di
stuzzicare il lettore. Come gior-
nalisti dobbiamo avere la ca-
pacità di ragionare sui fatti,
non solo di raccontare, e di far
ragionare. Anche per questo fa
bene a tutti rileggere Caritas
in Veritate, è lì che troviamo i
media e il nuovo umanesimo
tra locale e globale”.
Piccole indicazioni condivise
che è bene sentir ripetere per-
ché profondamente giuste, sug-
gerimenti capaci di tracciare
una via. Tutti, operatori del-
l’informazione e lettori, tele-
spettatori e via dicendo, avver-
tiamo, forte, il bisogno di chia-
rezza, approfondimento, corag-
gio. Ed è proprio il coraggio
della verità che ha invocato
monsignor Claudio Giuliodori.
Tutti coloro che hanno scelto
questo mestiere dovrebbero
ricordarlo, sempre. Passione per
la verità, coraggio, curiosità,
schiena dritta: un buon giorna-
lista è tutto questo.
Monsignor Giuliodori, per la
seconda volta a Carpi – la prima
è stata nel 1976 quando, giova-
ne attaccante, dopo soli tre mi-
nuti da inizio partita ha segnato
un gol. Sabato 24 settembre, al
Nazareno, ha fatto centro un’al-
tra volta parlando con semplici-
tà di argomenti che, spesso, ven-
gono trattati con alterigia o suf-
ficienza. Anche questa una le-
zione di buon giornalismo dove
tutti possono capire tutto. Mai
darlo per scontato.

adeguate, sia il rischio che si
corre se, nella prassi pastora-
le, cultura e comunicazione
non trovano l’integrazione più
ampia possibile. Da un lato la
prima finisce per restare
appannaggio di gruppi ristretti,
senza ricadute effettive, limi-
tandosi a sterile esercizio in-
tellettuale; dall’altro la comu-
nicazione (dall’omelia al set-
timanale, dal sito all’emitten-
te radio-tv per chi ne dispone)
può ridursi a esortazione stantia
o a cronaca banale, priva co-
munque di efficacia formativa
e incapace di inculturare dav-
vero il messaggio evangeli-
co. Di questa preoccupazione
è testimonianza esplicita il
discorso che ormai da anni si
fa, nei  documenti Cei, a pro-
posito della figura e del ruolo
dell’animatore della cultura
e della comunicazione ripre-
so pure da monsignor Tinti
nelle linee pastorali. A tal pro-
posito il citato Direttorio, e lo
ha ribadito il vescovo
Giuliodori, afferma che “quan-
to mai urgente appare indivi-
duare tale figura che affian-
chi quelle ormai ampiamente
riconosciute del catechista, del-
l’animatore della liturgia e
della carità”. Ed è altrettanto
chiaro che tale nuovo opera-
tore non può essere confuso
con il vecchio “attivista della
buona stampa”, impegnato lo-
devolmente a diffondere il quo-
tidiano cattolico o il settima-

nale diocesano. Si tratta di
ben altro, “...di operai che,
con il genio della fede, sap-
piano farsi interpreti delle
odierne istanze culturali: la
loro azione da un lato dovrà
svilupparsi verso chi è già è
impegnato nella pastorale, per
aiutarlo a meglio inquadrare
il suo operato nel contesto
socioculturale dominato dai
media; dall’altro dovrà aprire
nuovi percorsi pastorali, nel-
l’ambito della comunicazio-
ne e della cultura, attraverso i
quali raggiungere persone e

ambiti spesso periferici, se non
estranei alla vita della Chiesa
e alla sua missione”  (n.122).
Se questa è l’ottica, sono
ineludibili due conseguenze:
a livello diocesano cultura e
comunicazione non possono
configurarsi come settori se-
parati, mentre va impostata
un’azione lungimirante, con-
tinua, per formare operatori
all’altezza del compito, coin-
volgendo più largamente as-
sociazioni e movimenti ec-
clesiali.

* Segretario diocesano
per il Progetto culturale
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Far crescere un business all’estero 

può essere diffi cile. Per questo 

cerchiamo di renderlo più semplice. 

Grazie all’attenzione verso i tuoi 

bisogni e alla nostra presenza 

e competenza internazionale in 50 paesi, 

puoi essere certo che saremo 

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

una banca concreta, sempre vicino a te.

unicredit.it

Numero verde: 800.32.32.85

Noi ci siamo in 
entrambi i casi.

La vita è fatta di alti e bassi.

La Giornata diocesana della Parola di Dio dà il via alla Settimana biblica,
un approfondimento del Vangelo dell’anno (e non solo)

Appassionati e rinforzati

Lunedì
10 ottobre 
Cosa vuole comunicare 
il vangelo secondo Marco?
Mc.1,1 - Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio.

Padre Roger Manzinga Akonga 
Cappuccino laureato alla Gregoriana

Giovedì
13 ottobre 
Il Libro di Isaia: 
il rapporto tra Isaia e Marco 
“Come è scritto nel profeta Isaia: 
Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà 
la strada.”  Mc.1,2

Don Flavio Dalla Vecchia
Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Venerdì
21  ottobre 

Passione e morte di Gesù 
nel vangelo secondo Marco

“Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!”   Mc.15,39 

Padre Franco De Carlo
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UFFICIO 
CATECHISTICO DIOCESANO

Settore Apostolato Biblico

DIOCESI 
DI CARPI

Settimana
Biblica
Diocesana
o t t o b r e  2 0 1 1
Il Vangelo di Marco

Chiesa di S. Ignazio, Corso M. Fanti 44 - Carpi

ore 
20.45

Giovedì
20 ottobre 
Risurrezione e missione nel 
vangelo secondo Marco
“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno,
 il crocifisso. È risorto, non è qui”  Mc. 16,6

Don Maurizio Compiani
Pro-rettore Almo Collegio Borromeo di Pavia

ore 
20.45

ore 
20.45

ore 
20.45

Domenica 2 ottobre 
��������	
�������	

����	������	
�	���

ore 15.00

Presieduta dal Vescovo Mons. Elio Tinti
Lectio divina (Mc. 14,17-26) 
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Verranno istituiti Lettori i seminaristi 
Enrico Caffari e Fabio Michelini

on la Giornata della Parola di Dio, do-
menica 2 ottobre alle 15 nella chiesa di
Sant’Ignazio, inizia la Settimana Biblica
diocesana, itinerario formativo pensato

per tutti coloro che sono impegnati a vari livelli
nella catechesi, che in parrocchia hanno la
responsabilità della proclamazione della Paro-
la, che si sentono chiamati all’annuncio del
Vangelo nei vari ambienti di vita e di lavoro.
Dagli educatori e catechisti dell’iniziazione
cristiana ai membri di gruppi sposi, cammini di
catechesi organica e percorsi formativi per gli
adulti, dai sacerdoti ai membri delle commis-
sioni e degli uffici pastorali, dagli insegnanti di
religione ai laici missionari del Vangelo… fino
ad arrivare a tutti coloro che, “semplicemente”,
sono interessati ad approfondire la conoscenza
della Scrittura - in particolare del Vangelo del
prossimo anno liturgico - per poter meglio
pregare, condividere con gli altri la propria
fede, comunicare le ragioni della propria spe-
ranza.
“Sono proposte pensate per tutti - spiega infatti
Simone Ghelfi, segretario dell’Ufficio cate-
chistico diocesano - per irrobustirsi e intra-
prendere con slancio e passione il cammino di
questo nuovo anno pastorale”. Con una novità:
un ulteriore incontro che si aggiunge ai tre
proposti sul Vangelo di Marco, incentrato que-
sta volta sull’Antico Testamento. “Da tempo
pensavamo alla necessità di legare insieme il
Vangelo e gli altri li-
bri della Scrittura -
chiarisce Ghelfi -, an-
che perché non si com-
prende pienamente
l’uno senza gli altri, e

viceversa. Già nel calendarietto della Lettura
continua si accostavano sempre due diversi
brani, ma ci sembrava importante, e quest’an-
no siamo riusciti a farlo, offrire la possibilità di
approfondire questo rapporto tra Antico Testa-
mento e Vangelo attraverso uno specifico in-
contro, il 13 ottobre”.
In particolare, poi, il percorso della Settimana
biblica si colloca come momento forte di pre-
parazione per i catechisti e gli educatori: “dopo
il Corso base di settembre, vi è il momento
celebrativo della Giornata della Parola con
anche la Lectio divina tenuta da don Roberto
Vecchi, poi l’approfondimento biblico che spe-
riamo possa dare la forza, anche spirituale, per
partire con il proprio servizio. Durante tutto
l’anno c’è la Lectio continua e, a febbraio,
l’altro corso di formazione, per poi concludere
con la Giornata dei Cresimandi, momento di
festa insieme al Vescovo”. Letto in quest’otti-
ca, il cammino dei catechisti ed educatori è ben
sostenuto a livello formativo e, se si vogliono
cogliere, offre diverse occasioni per approfon-
dire contenuti e percorsi e condividerli con gli
altri.
“Da non dimenticare, infine, il conferimento
del lettorato a Fabio Michelini ed Enrico
Caffari, due giovani della nostra Diocesi in
cammino verso il sacerdozio. La Giornata della
Parola diventa allora anche occasione per farsi
vicini e pregare, con loro e per loro, insieme al

nostro Vescovo Elio -
conclude Simone Ghelfi
- che non manca mai a
questo appuntamento”.

B.B.

C

Dal sito www.carpi.chiesacattolica.it è
possibile scaricare l’audio dei due incon-
tri del Corso base per i catechisti.

Copertina
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Primo incontro pubblico del comitato
nato per tutelare la salute nell’Area Nord

CronaCarpi

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.

Annalisa Bonaretti

incontro in un posto neu-
tro, la Confcommercio,
senza alcuna connota-
zione partitica perché è

proprio questo il primo aspetto
da escludere: il nascente comi-
tato a tutela della salute nel-
l’Area Nord della provincia di
Modena non vuole essere
targato, ma ha l’ambizione di
rappresentare tutti i cittadini.
Perché la salute è “una livella”
che non guarda tessere o appar-
tenenze. Il fatto che fossero pre-
senti i consiglieri comunali Giu-
seppina Baggio (Pdl), Giliola
Pivetti, Giorgio Verrini, en-
trambi di Alleanza per Carpi e
l’assessore alle politiche sani-
tarie Alberto Bellelli (Pd) tran-
quillizza. Il comitato parte come
qualcosa che va oltre gli schie-
ramenti.
In una serata dove è emersa la
volontà di impegnarsi per man-
tenere, almeno mantenere, gli
attuali standard, si è parlato del-
le criticità del Ramazzini, an-
che di quelle meno evidente ri-
spetto ai muri, e alle possibili
soluzioni. Perché è appunto sul-
le soluzioni da trovare e portare
avanti che si giudicherà l’ope-
rato di questo comitato che na-
sce a servizio del cittadino.
Tra i presenti un paio di medici
ospedalieri – Stefano Cappel-
li, primario di cardiologia, e
Stefano Galli, primario di
otorinolaringoiatria, rispettiva-
mente il primario più giovane e
quello con maggior anzianità
del Ramazzini; a entrambi va
riconosciuto coraggio e passio-
ne oltre che, è fuori discussio-
ne, capacità e competenza.
Presente anche Nicoletta
Arbizzi, presidente di La no-
stra Mirandola, un’associazio-
ne con 200 associati che, in al-
cuni anni, ha donato all’ospe-
dale di Mirandola la bellezza di
oltre un milione e mezzo di euro.
Un esempio per Carpi, ma so-
prattutto un partner imprescin-
dibile per il comitato, infatti
l’obiettivo è costituire un unico
comitato, con persone di Carpi
e di Mirandola, che portino
avanti il tema della salute nel-
l’Area Nord. Insomma, nella
realtà dei fatti la gente, come
sempre accade, è più avanti di
politica e istituzioni. Che parla-
no-parlano-parlano, sbrodolan-
dosi addosso concetti che resta-
no sempre così, concetti appun-
to.
Sono stati indicati dati e criticità
del Ramazzini, ma soprattutto
si è ragionato su quella che è la
causa dei problemi degli ospe-
dali periferici: Baggovara e il
Policlinico, due ospedali in una
città che poteva – e a maggior
ragione può – permettersene uno
solo. Sia chiaro, finché non si

risolverà questa anomalia, nien-
te di sostanziale potrà cambiare
in periferia.
Verrini ha precisato che “qual-
che anno fa, il Ramazzini aveva
l’emoteca. Quando serviva il
sangue, bastava compilare due
moduli, un infermiere si incari-
cava di andare a prendere il
sangue e tutto era fatto, oggi i
moduli sono raddoppiati, poi si
deve andare al pronto soccorso
per chiederlo e lì qualcuno ti
chiede ‘è urgente o urgentissi-
mo?’ e via di questo passo.
Anche l’anatomia patologica,
lentamente, è stata portata via.
E il laboratorio, che prima era
all’interno dell’ospedale, ades-
so è stato centralizzato”. Come
dire, un lento, inesorabile
depauperamento.
Galli ha indicato la strada da
seguire, “creare un Dipartimen-
to Area Nord, perché è necessa-
rio che l’Area Nord trovi una
rappresentanza amministrativa.
Bisogna avere capacità ammi-
nistrativa e contrattuale – ha
insistito -. Carpi è un presidio
ospedaliero, non azienda

ospedaliera, ed è tutt’un’altra
cosa. L’ospedale di Sassuolo,
invece, è una spa e in quanto
tale gode di autonomia. Noi,
qui, viviamo le scelte sbagliate
di 15 anni fa”. E’ stato genero-
so, Stefano Galli, a usare la pa-
rola “viviamo” e non “paghia-
mo”. Perché la verità è questa,
stiamo pagando scelte scellera-
te fatte molto tempo fa e a cui
nessuno ha voluto/saputo porre
rimedio. Anzi, si è aggiunto er-
rore su errore e i risultati si
vedono.
Cappelli ha parlato dell’impor-
tanza che può avere un comita-
to e, d’accordo con Galli, si è
detto favorevole a ragionare
sull’Area Nord e sull’essere
propositivi.
Ed è questo o spirito del comi-
tato: essere con, non contro.
Insomma, essere a favore della
buona sanità, non contro qual-
cosa o, tantomeno, qualcuno.
Quando la gente si impegna è
solo per difendere qualcosa, non
per colpevolizzare qualcuno, sta
di fatto che, se le persone vo-
gliono una cosa e si impegnano,

in genere la ottengono. Ovvia-
mente è necessario valutare a
fondo le situazioni e la loro com-
plessità, ad esempio, tenere
aperto a tutti i costi un ospedale
che lo è più di nome che di fatto
non è, a nostro avviso, una scel-
ta condivisibile, ma questo non
riguarda né Carpi né Mirandola.
Sta di fatto che davanti alla sol-
levazione popolare, la politica
arretra e non decide. E mantie-
ne l’esistente.
Nel corso della serata si è parla-
to di “una piccola secessione”,
ma questo solo per indicare la
necessità di godere di una certa
autonomia amministrativa, sen-
za quella si va poco lontano.
Perché lo strapotere di
Baggovara e del Policlinico fe-
risce mortalmente la periferia.
Non si può dire che non è vero
perché parlano i numeri, e an-
che se i politici e i direttori
sanitari, diretta emanazione del-
la politica, si ostinano a dire che
non è così, nessuno è tanto fes-
so da credergli.
L’anomalia di Modena consiste
nella presenza di due grossi

ospedali in una città che non
può permetterseli sia come po-
polazione che finanziariamente.
A ciò va aggiunta la volontà
politica di avere realizzato a
una manciata di chilometri da
Baggiovara, a Sassuolo, un
ospedale nuovo in tutti i sensi
visto che è una società per azio-
ni mista, pubblico e privato in-
sieme.
Impensabile che la politica che
ha creato il mostro con due teste
corra ai ripari e risolva il pro-
blema, ma qualcuno prima o
poi dovrà assumersene la re-
sponsabilità e poi qualcuno do-
vrà decidere cosa cambiare, sul
serio. Perché danni ce ne sono
stati e continuano a essercene
anche troppi: duplicazioni di
attività e di reparti con uno spre-
co inaccettabile di risorse pub-
bliche, una gestione confusa – e
i recenti casi di cronaca, pur-
troppo lo testimoniano –
cardiologia, emergenza urgen-
za e non solo.
Non basta un cambio di passo,
occorre un’inversione di rotta.
Serve lo sfacelo per arrivare a
capirlo o bastano onestà e
buonsenso per comprendere
che, avanti così, non ci si può
andare per molto?
La competizione, la
conflittualità tra Policlinico e
Baggiovara è la madre di tutti
mali della sanità modenese, bi-
sogna creare un’unica azienda
capace di ridare senso a parole
come efficacia, efficienza,
economicità. Se il comitato o
qualsiasi altro attore non terrà
conto di questo fatto, è destina-
to a non avere successo.

Un

Primo incontro pubblico del comitato
nato per tutelare la salute nell’Area Nord

Una sfida seria

Profondo rosso

Modena e Bologna maglia
nera della sanità regionale.
L’Ausl di Bologna registra
un -18.417.000 euro, quella
di Modena un -12.437.000
euro.
Ma è tutta la sanità regiona-
le a soffrire tanto che il buco,
solo nel 2010, è di
-119.421.000 euro. Buchi
ripianati con ammortamenti
per un totale di 159.002.000
euro che portano a un risul-
tato di 39.581.000 euro.
Per Modena la situazione è
ancor più nera perché ci met-
te del suo anche l’Azienda
ospedaliero-universitaria, in-
somma, il Policlinico. Che
nel 2010 ha fatto segnare un
-9.813.000 euro e solo grazie
agli ammortamenti calcolati
in 10.100.000 euro, va a
+287.000.
Una nota della Regione Emilia
Romagna precisa che se i ri-
sultati d’esercizio “fanno re-
gistrare perdite per tutte le
Ausl e le aziende ospedaliere,
i bilanci tornano in positivo
calcolando gli ammortamen-
ti”. Già.

Dante Colli, già presidente del Ramazzini
quando le regole che governavano la sanità
erano ben diverse da oggi, ha ricordato breve-
mente le decadi che hanno caratterizzato il
nostro ospedale: “Con noi, negli anni ‘70 e ‘80
sono state create le specialità, poi ci sono stati
più di una decina d’anni di modesta ammini-
strazione. Poi è arrivato Guido Molinari, ma
da allora non c’è più stato un vero cambiamen-
to. La medicina – ha ricordato Colli – è in
movimento, occorre ragionare in prospettiva.
Oggi che la domanda sanitaria è in espansione,
noi siamo retrocessi, qualcuno ha mancato il
proprio impegno. Va recuperato il senso di
responsabilità, serve discutere e poi decidere.
Qualcosa deve cambiare. E ragionare in termi-
ni d’area è già un piccolo cambiamento”. Ne-
cessario, ma non sufficiente.

Perdere un ospedale (e lo si perde se la qualità
scivola verso il basso, se i medici migliori se
ne vanno, non solo se cascano pezzi di
controsoffitto, se il piano rialzato si allaga per
un semplice acquazzone, se gli ascensori re-
stano fermi per mesi, se le sale operatorie
funzionano a singhiozzo…), perdere un ospe-
dale, dicevamo, è perdere un pezzetto della
propria identità.

La tecnologia tedesca
sceglie i pubblicitari italiani

Emozione
meccatronica
La multinazionale tedesca
Wittenstein ha scelto di co-
municare con l’agenzia ita-
liana di advertising
Negrini&Varetto - con sedi
nelle province di Modena e
Brescia, due tra i principali
distretti della meccanica ita-
liana - con cui ha realizzato
una rivoluzionaria campa-
gna multisoggetto di
advertising online, con-
divisibile anche su
Facebook, denominata
“Wittenstein Cube So-
lution”. Dopo un anno di
lavoro, la campagna, ideata
dall’agenzia che da sempre
segue Wittenstein per cele-
brare il decimo anno di atti-
vità in Italia dell’azienda
tedesca, si sviluppa attra-
verso sei video dall’alto
impatto visivo che, con ca-
denza quindicinale a parti-
re dal 15 settembre 2011,
illustrano, in italiano, in-
glese e tedesco, sei diversi
valori dell’eccellenza
meccatronica Wittenstein,
sul sito dedicato
www.wit tensteincubes
olutions.com,
Claudio Varetto, socio
Negrini&Varetto e copy-
writer della campagna, ha
dichiarato: “Perfezioniamo
la vostra visione - o, come
meglio recita la versione
inglese, “We perfect your
vision” - è la frase che rap-
presenta la chiave d’inter-
pretazione della mission di
Wittenstein, l’azienda dove
la tecnica, da driver della
crescita, diventa anche emo-
zione, anzi pura emozione
meccatronica. Ringrazio
Wittenstein che ha creduto
in questa idea innovativa e
che da dieci anni ci ha scelti
come collaboratori”.

Claudio Varetto

Tre le considerazione fatte dall’assessore
Bellelli che ha indicato come una sanità
provinciale più matura e con una visione
complessiva debba essere suddivisa in tre
macroaree: Nord, Centro, Sud.
Tra l’altro, ha ribadito la necessità di una
razionalizzazione che coinvolga anche le
liste d’attesa, inaccettabili. Secondo lui la
discussione ‘ospedale nuovo, ospedale vec-
chio da ristrutturare’ va affrontata sapen-
do quanti soldi può dare la Regione, altri-
menti diventa un esercizio retorico e basta.
Terzo punto, monitorare la questione mo-
denese, guardare ai cambiamenti a livello
regionale e tenere bene a mente come sta
cambiando l’ospedale in senso lato adesso
che si parla di aree ad intensità di cura.
Bellelli ha precisato che le parole hanno
una certa importanza: nel Pal, il Piano
Attuativo Locale della sanità dei prossimi
anni che sta per essere varato, si parla del
Ramazzini di Carpi come di ospedale d’area,
del Santa Maria Bianca di Mirandola come
di ospedale di prossimità.
Ma, rilanciamo, se Carpi e Mirandola, in-
sieme, facessero un unico ospedale, cosa
diventerebbe? Di sicuro un polo temuto. E
forse per questo non desiderato.
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Lo stop in centro storico dove la popolazione è più anziana e bisognosa di trasporti “personalizzati”

Manovra antismog, blocco dei “vecchi” mezzi

P

Annalisa Bonaretti

rende il via il 3 ottobre
la prima fase della ma-
novra antismog previ-
sta dall’Accordo per la

qualità dell’aria firmato da
Regione, Province e Comuni
dell’Emilia Romagna con ol-
tre 50 mila abitanti: questo
contiene indirizzi e misure
per combattere inquinamen-
to e polveri sottili e si
concretizza attraverso l’ema-
nazione di una apposita ordi-
nanza comunale.
Rimarrà in vigore fino al 31
marzo 2012, dal lunedì al ve-
nerdì (dalle ore 8.30 alle ore
18.30) il divieto di circola-
zione per tutti i veicoli a ben-
zina con omologazioni pre-
cedenti all’Euro 1 e per tutti i
veicoli diesel anche se Euro
2; non potranno inoltre circo-
lare motocicli e ciclomotori a
due tempi precedenti alla nor-
mativa Euro 1. Confermato
già dal primo ottobre anche il
blocco dei veicoli commer-
ciali a gasolio precedenti
all’Euro 3 o senza Fap (cat.
M2, M3, N1, N2, N3).
Per quanto riguarda il blocco
della circolazione del giove-
dì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30
e per tutti i veicoli, questo
entrerà in vigore il 9 gennaio
2012, fino al 31 marzo del-
l’anno prossimo: sarà il Co-
mune a valutare l’opportuni-
tà di mantenere o revocare il
provvedimento, con il sup-
porto delle previsioni meteo-
rologiche e di qualità dell’aria.
Potranno circolare sempre e
liberamente il giovedì le auto
elettriche e ibride, quelle a
metano e a Gpl, le autovetture
a benzina e diesel Euro 4 o
successive, i veicoli diesel

Euro 3 dotati di filtri
antiparticolato all’immatrico-
lazione, quelli che lo abbiano
montato omologato post-ven-
dita (purché determini un ab-
battimento paragonabile a
quanto previsto dalle
normative Euro 4), le auto
con almeno 3 persone a bor-
do (car pooling) se omologa-
te per 4 o più posti, e con

almeno 2 persone se omolo-
gate a 2 posti, i ciclomotori e
i motocicli omologati in con-
formità alle direttive europee
successive all’Euro 1, oltre
ad altri mezzi dotati di dero-
ga, come quelli dei portatori
di handicap, i veicoli di enti
pubblici, quelli di medici,
edicolanti, manutentori,
turnisti tra gli altri.

I divieti si applicano anche in
presenza dell’attestazione di
avvenuto controllo dei gas di
scarico (il cosiddetto bollino
blu).
L’area interessata a questi
provvedimenti è quella com-
presa tra via Carducci, via
Petrarca, via De Amicis, via
Volta, via Tre Febbraio, via
Catellani e via Garagnani (que-
ste strade sono percorribili
liberamente).
Ed è proprio questo uno dei
nodi della vicenda: a parte
l’effettiva bontà della mano-
vra (serve davvero? temiamo
di no), l’area interessata allo
stop dei veicoli più vecchi,
dunque più inquinanti, è quella
del centro storico dove vive il
maggior numero di anziani.
Sono proprio loro a essere
penalizzati e insieme a loro
gli automobilisti diciamo più
fragili, quelli che possiedono
auto vecchie sicuramente non
per scelta o perché le amano
particolarmente ma solo per
questioni economiche. Ed è
proprio questo aspetto, col-
pire ben due fragilità, che in-
fastidisce di questa manovra
che risolutiva proprio non è.
Particolarmente aspre le san-
zioni che paiono eccessive:
da 155 a 624 euro, a cui verrà
aggiunta, se la violazione si
ripeterà nei due anni succes-
sivi, la sospensione della pa-
tente da quindici a trenta giorni.
Possibile che in Italia, quando
si vogliono raggranellare un
po’ di quattrini, si colpiscano
subito gli automobilisti?

Per informazioni
059 649213-4 (QuiCittà)
059 649555 (Polizia Municipale)
059 649081 (Settore Ambiente)
www.carpidiem.it/liberiamolaria

“Nel 2010 i controlli ci sono stati,
ma va detto che le sanzioni non
sono state molte soprattutto per-
ché, essendo la zona interessata
l’anello del cento storico, le perso-
ne si sono abituate ormai da anni a
queste norme e, devo dire, sono
abbastanza rispettose – osserva Al-
berto D’Addese, assessore alla
Polizia municipale -. Chi ha pro-
blemi di salute ha già i permessi,
per gli altri c’è il trasporto pubbli-
co. Inoltre – conclude D’Addese – anche nelle aree dove sono
previsti divieti, se ci sono urgenze particolari come una visita
medica, si può usare l’auto che si possiede, anche se i
requisiti non sono quelli previsti dalla manovra”. Insomma,
le norme ci sono e vanno rispettate, ma viene riconosciuta –
e rispettata – anche l’urgenza.

Si è svolto nei giorni scorsi un nuovo
incontro tra l’assessore all’Urbanistica
Simone Tosi e i rappresentanti dell’as-
sociazione Parco Lama. Come sottoli-
nea l’assessore Tosi “il progetto Parco
Lama può rappresentare per la nostra
città una scommessa su un modo nuovo
e diverso di pensare i luoghi fisici del
territorio: la prima sfida è quella di cre-
are questo progetto coinvolgendo e tro-
vando un accordo tra tutti i soggetti
privati che hanno un interesse nell’area,
attuatori delle Zone di espansione, agri-
coltori e residenti. Per fare questo serve
un coinvolgimento largo, mettendo al centro questi soggetti, perché
una seconda sfida da vincere è portare Carpi tra i comuni più avanzati
in merito ai ragionamenti di ‘nuova urbanistica’, che ha tra i suoi
obiettivi quello di superare le linee di demarcazione del territorio tra
città, periferia e campagna. La scommessa quindi è quella di creare
una connessione tra centro urbano, periferia, aree verdi e campagna:
per guardare ad una Carpi dei prossimi 20 o 30 anni con una nuova e
diversa visione del suo futuro”.
Maurizio Marinelli, presidente dell’associazione Parco Lama, ha
dichiarato: “L’incontro conferma il raggiungimento di una sostanzia-
le sintonia d’intenti tra l’amministrazione comunale e l’associazione
e il comitato Per il Parco Lama (composto da oltre cinquemila
cittadini): proteggere la grande area ad Est della città, dalla ferrovia
al fiume Lama, per farne un grande parco urbano di valorizzazione
paesaggistica, storica e culturale che comprenda aree pubbliche,
percorsi di attraversamento, aree agricole e insediamenti di interesse
collettivo con interventi di recupero vincolati ai più alti standard di
qualità e sostenibilità energetica e ambientale. Ora che, dopo le fasi
interlocutorie degli incontri precedenti, siamo giunti ad una
condivisione di massima del progetto, possiamo confrontarci con la
città per procedere poi con gli atti formali che daranno vita al Parco
Lama”.
Al termine dell’incontro si è deciso di realizzare un’iniziativa di
confronto aperta alla città e promossa di comune accordo dall’asso-
ciazione Parco Lama e dall’assessorato all’Urbanistica del Comune.

Prosegue il confronto
Presto un’iniziativa
Incontro tra l’assessore Tosi e il presidente
dell’associazione Parco Lama Marinelli

Il censimento del verde
Un’interrogazione sulle alberature cittadine

Nel corso del consiglio comunale del 22 settembre, il capogruppo
della Lega Nord Argio Alboresi ha presentato un’interrogazione
relativa alle alberature cittadine e in particolare allo stato del verde
pubblico.
“E’dagli inizi degli anni ‘80 che il Comune, tra i primi in Italia, ha
sperimentato sistemi di lotta biologica nella gestione del patrimonio
verde. Diverse municipalità – gli ha risposto l’assessore all’Am-
biente Simone Tosi  - sono passate a questa forma di gestione dopo
aver studiato e copiato la nostra esperienza. Oggi il rischio è
depauperare questa importante metodologia, messa in pericolo dai
pesantissimi tagli che i Comuni subiranno con la manovra del
Governo. Detto questo va precisato che né il Rodilegno come
neppure il Saperda Carcharis, che attacca la specie dei Populus Alba
(il comune Pioppo Bianco), sono attualmente i responsabili delle
morie dei nostri pioppi bianchi. Negli ultimi 36 mesi risulta che le
piante abbattute perché a rischio di stabilità siano state 432, mentre
quelle messe a dimora nei parchi e viali nello stesso periodo sono
state 3.410, alle quali vanno aggiunte le circa 1.950 piante messe a
dimora per rispettare la legge sui nuovi nati. In sintesi se confron-
tiamo il numero di piante abbattute (432) con il numero delle piante
messe a dimora nei parchi e delle aree ri-boscate (5.360) si evince
come quelle abbattute siano solo l’8% rispetto al totale”.
L’interrogazione ha offerto a Tosi la possibilità di informare il
consiglio sulla prossima campagna di censimento del patrimonio
verde, progetto nato dalla collaborazione dei diversi servizi del
verde presenti in provincia, una metodologia che prenderà il via a
partire dall’autunno per i viali e i parchi del centro storico: un
censimento informatizzato, con geo-localizzazione delle piante e
relativa scheda informativa. “Questo – ha osservato l’assessore - ci
permetterà di avere una scheda personalizzata albero per albero,
con storia, interventi fatti, rilievi ecc… Questo censimento ci
permetterà di conoscere ancora meglio e più specificatamente
l’evolversi dello stato del nostro patrimonio verde. Ricordo infine
che il servizio manutenzione del verde è a disposizione per chiarire
qualsiasi dubbio e domanda in merito ai metodi di gestione e
manutenzione del nostro importantissimo patrimonio”.

Maurizio Marinelli

Una commedia dialettale per Apt, Associazione Pazienti Tiroidei

Se negh pinseva mia me
Quante volte ci siamo sentiti dire Se negh pinseva mia me.
Quante volte abbiamo detto, in dialetto o in perfetto italiano, “se
non ci fossi io, se non ci avessi pensato io”, già, quante volte…
Dieci, cento, mille non bastano, sicuramente molte ma molte di
più, ed è anche per questo che è nata la commedia dialettale Se
negh pinseva mia me, portata in scena domenica 18 settembre al
cinema-teatro Ariston di San Marino dalla compagnia teatrale
Artemisia Teater di Antonio Guidetti.
Lo spettacolo, a cui ha partecipato in prima fila il presidente
onorario di Apt, Giampaolo Papi,  è stato organizzato da alcune
volontarie di Apt, Associazioni Pazienti Tiroidei: Ida Forghieri,
Vanna Goldoni con la collaborazione di Franca Pirolo, hanno
donato tempo ed energie per realizzare un pomeriggio diverso
dal solito. Sono tre donne che si dedicano con passione al mondo
del volontariato; sono una vera e propria “macchina da guerra”.
Non si risparmiano, pur di far conoscere al maggior numero di
persone possibili le associazioni di volontariato che operano in
ambito socio-sanitario e, soprattutto, non mollano la presa
quando si tratta di raccogliere fondi per quelle che potremmo
chiamare “le tre A” del volontariato sanitario carpigiano: Amo,
Alice, Apt.
Ed è proprio Apt, la più giovane delle tre, a festeggiare in questi
giorni il primo anno di vita: costituitasi il 25 settembre 2010, Apt
chiama a raccolta i suoi volontari domenica 2 ottobre dove,
presso il Motocross di via Guastalla, organizza una grigliata
aperta a tutti. Soci, amici, simpatizzanti.
Info: Ida, 059-694219; Vanna, 059-685314, orari ufficio

A.B.

“Le manovre antismog che si sono
susseguite negli anni – questo è il
decimo – hanno dimostrato che
l’Emilia Romagna ha risultati mi-
gliori anche rispetto alle regioni
confinanti. Ciò detto – afferma
l’assessore all’Ambiente Simone
Tosi – bisogna superare lo stru-
mento del blocco o della limita-
zione del traffico per trovare stru-
menti diversi e decisivi. L’accor-
do sottoscritto lo scorso anno –
precisa Tosi – aveva valenza bien-
nale, dunque mi auguro che pros-
simamente Stato e Regioni defi-
niscano le linee guida e che si possano fare, a breve, interven-
ti strutturali senza ricorrere a queste manovre. Che – conclu-
de Simone Tosi – hanno avuto comunque il merito di rinno-
vare il parco-auto della Regione. E se ci fossero stati incen-
tivi, sicuramente molte più persone avrebbero aderito”.

Simone Tosi

Alberto D’Addese

Bergamo conferma Caponetto
Il campionissimo
Nel corso della 13ª Maratona di Bergamo del 25 settembre
valida per il Campionato Italiano individuale di Maratona
Master over 80, Antonino Caponetto si è confermato
campione italiano di categoria stabilendo il record nazio-
nale  con il tempo 3.46’25”.Ida Forghieri, Giampaolo Papi, Vanna Goldoni, Franca Pirolo
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enissimo, è andata be-
nissimo”, ormai ci sia-
mo abituati al commen-
to del dopo-sfilate di

Anna Molinari, ma questa
volta c’è qualcosa in più, ci
sono delle riflessioni che van-
no ben oltre le due collezioni
presentate a Milano Moda
Donna. Certo, i modelli in
passerella continuano ad avere
il loro peso, ma c’è dell’altro.
C’è il peso di scelte aziendali
precise e coraggiose e c’è una
donna che, pur vivendo im-
mersa nella moda e continuan-
do ad amarla come sempre,
va oltre.
“Quest’anno le novità erano
tante - spiega -. Blugirl è di-
ventata un po’ una nuova
Blumarine. La collezione che
abbiamo presentato è dolce,
romantica, fresca, delicata; per
descriverla penso a tutti gli
aggettivi che fanno parte del
mio Dna. Ma nel mio Dna c’è
anche dell’altro, c’è il corag-
gio, l’amore per le novità e
queste caratteristiche le ho
trasmesse alla collezione
Blumarine”. Sembra una scelta
strategica, più che una
impostazione stilistica.
“Posso affermare che
Blumarine ha fatto una meta-
morfosi – sostiene Molinari
-, mi ha guidato una ricerca di
essenzialità che ha portato alla
realizzazione di capi dalle li-
nee sartoriali ispirati agli anni
‘50. Mi pare una collezione
energica, dinamica dove la
libera sovrapposizione e la
combinazione di materiali
determina lo spirito che mi ha
ispirato”. La tecnologia ha un
posto importante non solo per
il neoprene e il vinile utiliz-
zato per le sue ‘surfiste me-
tropolitane’, ma anche per i
fiori in 3D in organza, pizzo,
vinile e vernice. In primo pia-
no frange e fiori di rafia – un
delizioso omaggio ai primis-
simi anni ‘60 - mixati a mar-
gherite in Pvc fluo e optical,
fil rouge decorativo di
passamanerie e accessori high-
tech.
Se Blugirl prende il testimo-
ne da Blumarine, Blumarine
inizia un percorso nuovo dove

la ricerca di materiali diventa
prioritaria. Una autentica evo-
luzione.
Alla consueta creatività, Anna
Molinari ha voluto aggiunge-
re considerazioni che, inevi-
tabilmente, hanno influito
nella scelta dei capi, ma que-
sto per precisa volontà della
stilista. Disegnare, realizzare

abiti non significa essere fuo-
ri dal mondo, anzi. Tra l’altro
lei, Anna Molinari, continua
a vivere a contatto con la gen-
te, in mezzo alle sue donne in
fabbrica e, per scelta, conti-
nua a vivere nella sua Carpi,
una cittadina di provincia che
ha ben poco a vedere con le
megalopoli del lusso. “I tem-

• 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 •
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

E’ cominciata ben prima dell’avvio della fashion week
(21-28 settembre) la stagione della moda a Milano. Prima
Vogue Fashion’s Night Out, a cui ha aderito anche Anna
Molinari, poi cantanti celebri e archistar come Jean
Nouvel per dare ancora più vigore a un settore trainante
per la nostra economia.
Si fa di tutto pur di rilanciare il Paese. I nostri imprendito-
ri – grandi o piccoli che siano – sono spinti da una straor-
dinaria capacità e da una abilità più unica che rara, ma
sono uomini e donne intelligenti, che sanno di vivere un
tempo difficile, per questo le preoccupazioni non mancano
anche se, di fondo, resta quella fiducia che li ha sempre
portati a gettare il cuore oltre l’ostacolo.
A livello nazionale la finanziaria “lacrime e sangue” e i
tentennamenti di una classe politica balbettante porteran-
no un ulteriore indebolimento dei consumi. A livello
internazionale le cose vanno un tantino meglio, ma di
poco. Lo stesso Mario Boselli, presidente della Camera
nazionale della moda, sul Corriere della Sera dichiara che
“dalla grande crisi del 2008, quando abbiamo visto gli
uomini di Lehman Brothers abbandonare gli uffici con gli
scatoloni in mano, non ci siamo ancora ripresi. Nel 2008 il
tessile-abbigliamento italiano ha perso il 4%, nel 2009 è
precipitato a – 15%, nel 2010 è risalito del 6,5%, all’inizio
di quest’anno pensavamo di chiudere con un +8%. Nel
2012 forse saremo tornati a livelli pre-crisi, con il cosid-
detto effetto a U. Ma adesso… Sono fiducioso che riuscire-
mo a contenere i danni, anche perché il settore ha reagito
al disastro passato cambiando la struttura e attrezzandosi
per nuove sfide”.
Parla di effetto a U Boselli, ma forse è una W, una situa-
zione ancora più complicata da gestire. I mercati dei Paesi
emergenti sembrano un’ancora per le esportazioni, ma
non ci si può non interrogare sul come reagiranno anche
loro se la crisi dell’occidente dovesse continuare ancora
per molto.
Prendiamo la Cina, il gigante asiatico su cui riponiamo
varie aspettative. Un immenso mercato con ancora un
grande potenziale, ma se venissero meno gran parte
dell’Europa e gli Stati Uniti come mercati di sbocco per la
sua enorme produzione, cosa succederebbe? Il loro
mercato domestico non basta e allora sarebbero guai
anche per la Cina.
Insomma, diciamocelo una volta per tutte. Con la
globalizzazione siamo tutti più uniti. Nel bene e nel male.
Per amore o per forza. Pei i Paesi avanzati e i Paesi
emergenti le regole stanno cambiando un’altra volta.
Dopo il crollo del comunismo, anche il capitalismo ha
mostrato il fianco. Se si vuole un futuro sostenibile, una
nuova sobrietà (adesso, per noi, una vera e propria
austerità) deve accompagnare le scelte di tutti. Le bolle
immobiliari e finanziarie si sono sgonfiate, il mondo si è
ridimensionato. E, se sapremo governare questo stato di
cose, non è detto che sia un male.

A.B.

“B

Il dopo sfilate rappresenta per Anna Molinari un’occasione
per riflettere sul settore. E non solo

L’anima della moda

pi sono difficili per tutti –
riflette -, anche per questo
abbiamo cercato di alleggeri-
re un po’ i prezzi e, fabbri-
cando tutto in Italia, non è
stato semplice. Abbiamo la-
vorato sui fornitori e abbia-
mo scelto di sacrificare un
po’ i guadagni anche
riassorbendo l’aumento
dell’Iva,  pur rimanendo una
delle griffe più prestigiose al
mondo”.
Dunque un’Anna Molinari più
riflessiva del solito quella che
si presenta dopo i successi
delle sfilate milanesi. Blugirl
e Blumarine hanno rappre-
sentato in pieno il carattere di
questa donna minuta e tosta
insieme: “Sì, sono emerse
proprio le mie due anime:
dolcezza e forza, romantici-
smo e coraggio. Ma la mia
anima più profonda, quella
più vera è un’altra ancora.
Sono cattolica e praticante, la
mia vera forza penso di
attingerla lì. Ogni sera recito
il rosario e prego. Per mia
madre, mio padre, mio mari-
to, per la mia famiglia e per
chi è stato meno fortunato di
me. E una preghiera speciale
va sempre a mia sorella Licia.
Io so di avere un angelo sem-
pre accanto a me”.
Appunto, non solo abiti e
golfini, ma qualcosa di più.
Un punto fermo, la fede, e la
consapevolezza che, la vita,
con passione, coraggio e sa-
crificio, può diventare dav-
vero, per tutti, la fabbrica del
possibile.

Blumarine
Per Blumarine colori fluo, bianco e nero, un ossimoro
stilistico che crea audaci contrasti. Molteplici varianti di
stile: citazioni etniche, neoromantiche e declinazioni space-
age. Mimose grafiche su cotone stampato o sovrastampato
dagli effetti trompe-l’oeil proposti con micro cardigan
Vichy. L’ispirazione urban holiday, in equilibrio fra mood
metropolitano e avanguardia, si manifesta in chiodi in
neoprene fluo e nel nuovo jersey floreale
multipigmentato dalla superficie crêpe
mat. Plexi lucido e opaco, vernice,
ecopelliccia, pelle di struzzo con
paillettes, abbinamenti particolari per
donne speciali.

Blugirl
Per Blugirl colori dai toni brillanti –
giallo, fragola, cipria, verde, rosa, bian-
co e nero - e la levità e l’eleganza delle
ali di una farfalla. Forme morbide,
tessuti impalpabili. Fiori, farfalle,
décors botanici dipingono una nuova
interpretazione del composé all over
che vive di sovrapposizioni e inediti
accostamenti. La vita è segnata da
piccole cinture in pelle colorata; gli orli sono micro, midi
o maxi. Mixare e giocare con la moda, lo stile è sopratutto
questo.
Sandali e décolletés in pelle bi e tricolore hanno fiocco alla
caviglia, come steli fioriti. Troppo facile scommettere che
sarà il prossimo must have dell’estate.

Come è piccolo il mondo

Malika Ayane e Anna Molinari
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

A proposito di manovra economica
Il documento della Segreteria Confederale Cisl

Con il ricorso al voto di fiducia da parte del Governo anche alla Camera,
è stata definitivamente approvata la manovra finanziaria riconfermando
i contenuti approvati al Senato la scorsa settimana.
La Cisl, pertanto, riconferma la sua valutazione negativa sotto il profilo
dell’equità sociale:
- per la mancanza di misure adeguate nei confronti dei redditi più alti e
la mancata tassazione dei patrimoni immobiliari e mobiliari;
- per la riduzione troppo blanda dei privilegi della politica e del costo
degli assetti istituzionali;
- per le conseguenze della manovra sui redditi di lavoratori, in partico-
lare nel settore pubblico, dei pensionati, delle famiglie a causa dell’au-
mento dell’Iva senza contemporanea riduzione delle aliquote fiscali e
per i tagli lineari previsti nella legge sulle politiche sociali e fiscali;
- per le incertezze nel contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, che
ha visto alcune misure positive come la tassazione al 20% delle rendite
finanziarie ma deve essere più forte negli strumenti e più efficace nei
risultati.
In merito all’art.8, va ricordato che l’azione della Cisl lo ha notevolmen-
te migliorato, eliminando il pericolo che sindacati di comodo potessero
ridurre le tutele contrattuali dei lavoratori, garantendo la titolarità della
contrattazione aziendale delle Organizzazioni Sindacali comparativa-
mente più rappresentative e delle loro rappresentanze aziendali e la
piena attuazione dell’accordo Interconfederale del 28 giugno anche
sulla democrazia sindacale per l’approvazione degli accordi e la loro
efficacia nei confronti di tutti i lavoratori anche rispetto ai ricorsi
giudiziari.
Sul piano dell’attuazione per la Cisl è incoraggiante che il Parlamento
nell’approvare l’art.8 abbia assunto l’impegno di verificarne gli effetti
e se necessario di procedere ad una revisione degli aspetti problematici,
d’intesa con le parti sociali. In questo ambito la Cisl riconferma la sua

indisponibilità a modificare l’art.18 dello Statuto dei Lavoratori e formula
una precisa istanza a Cgil e Uil per un patto intersindacale vincolante su
questo e sull’estensione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno a
tutti i comparti.
Di fronte al permanere, anche dopo questa manovra, delle condizioni di
incertezza sulle prospettive dei conti pubblici e al vistoso rallentamento
nella crescita nel 2011 e nel 2012 è necessario realizzare immediatamente
un Patto per l’equità sociale e lo sviluppo, proposto già nello scorso agosto
da tutte le forze economiche e sociali, basato su una netta discontinuità
rispetto all’attuale situazione politica di contrapposizione e su una nuova
capacità di coesione politica ed istituzionale delle forze democratiche per
l’esercizio di Governo che preveda:
- misure immediate per il rilancio dello sviluppo e il lavoro, a partire dalla
realizzazione degli investimenti pubblici utilizzando tempestivamente
tutte risorse disponibili per le infrastrutture, le reti energetiche, le aree
meridionali, incentivando gli investimenti produttivi, nell’innovazione e
nella ricerca, sostenendo il lavoro attraverso l’attuazione dell’apprendi-

stato per l’occupazione giovanile, il credito d’imposta nel sud, le
politiche attive per il reimpiego dei cassintegrati e disoccupati;
- la liberalizzazione nei servizi pubblici locali per favorire forti
riaggregazione almeno su base regionale dei servizi e il rilancio degli
investimenti;
- riforme efficaci per ridurre i livelli istituzionali, superando le province
e riaccorpando i comuni, contestualmente ad una forte riduzione dei
costi della politica.
- l’avvio della riforma fiscale per ridurre il prelievo sui redditi di
lavoratori, pensionati e famiglie, sul lavoro e gli investimenti,
recuperando le risorse necessarie dalla tassazione dei redditi e dei
patrimoni più alti e dall’evasione fiscale
- maggiore efficacia e qualità della spesa pubblica sociale per la
salvaguardia dei diritti di cittadinanza (istruzione, sanità, previdenza,
assistenza, trasporti), tagliando sprechi, privilegi, abusi ed inefficienze.
Per sostenere queste proposte e raggiungere questi obiettivi continuerà
da parte della Cisl, anche dopo l’approvazione della manovra, la
mobilitazione a livello nazionale e nei territori, nel settore del pubblico
impiego, nelle aree di crisi per tutelare i lavoratori e i pensionati e per
dare uno sbocco positivo a questa grave crisi del Paese, all’insegna della
coesione sociale e del bene comune.

Fnp di Castelfranco Emilia
Per  tutti  gli Iscritti alla FNP, Familiari e Amici

Sabato 15 Ottobre alle ore 12
La Lega Fnp di Castelfranco - San Cesario – Nonantola - Bomporto

– Bastiglia – Ravarino propone l’incontro:
“A pranzo insieme”, presso il Ristorante Biancospino di Stuffione di

Ravarino
Presenta l’iniziativa Franco Maccaferri (Segretario di Lega di

Castelfranco). Partecipa Pietro Pifferi (Segretario Provinciale Fnp)
Per informazioni e prenotazioni telefonare (in orario di ufficio) a :

059/926286 - 9535022 (sede Fnp di Castelfranco)
059/8178157 (sede Fnp di Bomporto)

Si

Martedì 4 ottobre a Mirandola sarà presentata la ricerca su cibo,
emozioni e modelli familiari svolta su 1.300 ragazzi

Dimmi come mangi…
chiama “Famiglie a di-
giuno. Il cibo come
indicatore della condi-
zione psicologica, emo-

tiva e relazionale degli adole-
scenti dentro e fuori dalla fa-
miglia”. È l’ultimo lavoro
svolto dal Centro di consu-
lenza familiare della Diocesi
di Carpi insieme alle scuole
del territorio, una ricerca su
cibo, emozioni e modelli fa-
miliari che ha coinvolto 1335
ragazzi/e di 8 istituti superio-
ri e 1 Centro di formazione
professionale nei comuni di
Carpi, Mirandola e Finale
Emilia e che sarà presentata
nel corso di un convegno,
martedì 4 ottobre presso la
Sala Granda di Mirandola.
Non volendo anticipare i ri-
sultati, il direttore del
Consultorio Alberto Battini
fa però un’osservazione: “un
aspetto fra i più significativi,
a nostro avviso, riguarda
l’individuazione di una sacca
di disagio di proporzioni im-
portanti. Non si tratta di un
unico gruppo che racchiude
in sé diversi aspetti di
problematicità; diciamo, piut-
tosto, che alcuni segnali forti
di malessere coinvolgono
sottogruppi che oscillano tra
il 20% e il 30% degli adole-
scenti intervistati” (pari al 20%
della popolazione studente-
sca presente in quel periodo
alle superiori, ndr).
Segnali quali ansia e basso
livello di soddisfazione ge-
nerale nella propria vita, abi-
tudini alimentari che rivela-
no disagio, difficoltà negli
aspetti comunicativo -
relazionali con i genitori;
“un’altra indicazione impor-
tante che coinvolge quasi il
50% del campione - precisa

Battini - riguarda la percezio-
ne di dover gestire i problemi
in solitudine e di non avere
l’abitudine di chiedere aiuto
in famiglia”.
Ma allora a cosa si appoggia-
no i ragazzi del nostro cam-
pione nei momenti difficili,
dove trovano ciò che serve
per superare la crisi? “Questo
- prosegue - è un aspetto che
è stato indagato e che sarà
presentato al convegno, in-
sieme ad un altro, che riguar-
da in maniera più specifica il
rapporto tra ragazzi e cibo.
Anche se il raffronto non è
possibile in modo speculare,
a livello generale - sottolinea
- abbiamo ricavato un quadro
più preoccupante rispetto ai
dati epidemiologici apparsi
nella più recente letteratura”.
Motivo in più per una rifles-
sione seria.

B.B.

La ricerca è stata realizza-
ta tra l’autunno del 2009 e
l’estate 2010 dall’equipe
del Centro di Consulenza
Familiare della Diocesi di
Carpi in collaborazione con
il Centro Studi del Ceis di
Modena e con il finanzia-
mento della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Mirandola.
Obiettivo è stato l’osser-
vazione della famiglia,
microcosmo in cui si con-
densano e s’intrecciano
consuetudini che costrui-
scono e definiscono l’iden-
tità di ogni individuo e che
sono, nel bene e nel male,
determinanti della perso-
nalità e di un destino: nel-
la ricerca sono state esplo-
rate, in particolare, le abi-
tudini alimentari, il clima
emotivo prevalente e le
modalità d’interazione ri-
correnti.

FAMIGLIE A DIGIUNO
RESTITUZIONE DI UNA RICERCA SU CIBO
EMOZIONI - MODELLI FAMILIARI

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2011 ORE 17.30
SALA GRANDA - MIRANDOLA

Il programma
Saluto delle autorità

Interventi
“I perché di una ricerca su cibo,

emozioni e modelli familiari”
Alberto Battini, Centro di Consulenza Familiare

“Aspetti metodologici”
Krzysztof Szadejko, Centro Studi CeIS Modena

“Presentazione dei risultati dell’indagine”
Marco Vaccari, Centro di Consulenza Familiare

“Il cibo come indicatore della condizione psicologica,
emotiva e relazionale personale e familiare”

Domenico Simeone, Università cattolica di Brescia

Informazioni: Tel. 059.644352
info@consultoriodiocesano.it

Centro di San Martino Carano
Apertura del nuovo anno

Domenica 18 settembre si è tenuta l’inaugurazione del nuovo
anno di attività presso il Centro di spiritualità familiare Odoardo
Focherini a San Martino Carano di Mirandola. In questa occa-
sione si è tenuto il forum delle Associazioni familiari sul tema
“Verso un futuro insieme?” con gli interventi, fra gli altri, di
Lara Cavicchioli, assessore comunale ai Servizi sociali, Paolo
Negro, presidente dell’Asp Area Nord, e Gino Mantovani,
presidente della Consulta per il Volontariato. La messa è stata
celebrata dal parroco di Mirandola, don Carlo Truzzi.

Comunione e Liberazione
Giornata di inizio anno a Bologna

La giornata di inizio anno di Comunione e Liberazione si
terrà a Bologna sabato 1 ottobre al Futurshow nell’area della
Fiera. L’apertura della sala è alle ore 14.45. Il tema proposto
sarà “Vivere intensamente il reale” e sarà sviluppato in
collegamento nazionale da Milano. Per l’ingresso al Futurshow
è necessario esibire l’invito che può essere ritirato presso i
referenti locali di Comunione e Liberazione. Ai partecipanti
è richiesto un contributo di 10 euro.

Cultura e Società

Rtm cerca personale
Reggio Terzo Mondo ricerca un capoprogetto con esperienza
nella gestione di interventi di sviluppo in Africa, preferibil-
mente nel settore statistico-sanitario in Madagascar. La di-
sponibilità richiesta è immediata, per 12 mesi rinnovabili
come responsabile della pianificazione, monitoraggio e am-
ministrazione delle attività di progetto. Si prega di inviare CV
con breve lettera di presentazione specificando nell’oggetto
SELEZIONE MANAKARA a valeria.quaini@
reggioterzomondo.org. Termine per la presentazione delle
domande: 15 ottobre 2011. È fondamentale che il candidato
condivida i valori fondanti l’ONG: www.reggioterzomondo.org

Reggio Terzo Mondo

Servizio Civile in Kosovo due posti disponibili
L’Ufficio Servizio Civile Nazionale ha approvato anche que-
st’anno il progetto di Servizio Civile in Kosovo presentato da
Reggio Terzo Mondo con la FOCSIV. I volontari verranno
inseriti in progetti in ambito educativo prescolare, sociale e di
animazione parrocchiale. La partenza è prevista per l’inizio del
2012 (gennaio-febbraio) previa formazione in Italia. La durata
del servizio è di 12 mesi. Info: simone.lusuardi@
reggioterzomondo.org RTM - Reggio Terzo Mondo ONG-ONLUS,
Via Mogadiscio, 1 42124 Reggio Emilia (RE). Tel. +39 (0)522
514205 www.reggioterzomondo.org
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1-2-3 OTTOBRE
TRIDUO
PREDICATO
- ore 8,10: Lodi
- ore 8,30: S. Messa
- ore 18,00: S. Rosario
- ore 18,30: S. Messa

con riflessione

Domenica 2 ottobre
le Sante Messe saranno
con orario festivo

Lunedì 3 ottobre
Dopo la S. Messa delle 18,30
commemorazione del Transito di San Francesco

MARTEDÌ
4 OTTOBRE
FESTA DEL SANTO
- ore 8,10: Lodi
- ore 8,30: S. Messa
- ore 18,30: S. Messa solenne

presieduta dal nostro Vescovo Monsignor
Elio Tinti con la presenza delle autorità.

Solennità
di S. Francesco

di Assisi
Patrono d’Italia

Carissimi parrocchiani
Dopo la pausa estiva con il riposo ed i diversi

campi a cui hanno partecipato anche i ragazzi dei
nostri gruppi, riprendiamo le attività nella parroc-
chia con la consapevolezza che il cammino, pur
faticoso, si apre alla speranza di continuare a costru-
ire insieme una comunità che vive e opera nel nome
di Cristo per essere sempre più missionaria sia al suo
interno che all’esterno. Siamo invitati in questo anno
pastorale di transizione (il Vescovo Elio, che ringra-
ziamo per l’attenzione sempre dimostrata in questi
anni per la nostra comunità, ha rassegnato il 14
agosto scorso le dimissioni per raggiunti limiti di età)
ad approfondire il tema: “Camminate secondo lo
Spirito”.  Si tratta, in particolare, di confrontarci
sulle proposte del documento della Conferenza
Episcopale Italiana per il decennio, che si concentra
soprattutto sull’emergenza educativa, un problema
che chiama in causa tutte le agenzie formative, e
quindi anche la parrocchia. Un’attenzione particola-
re si richiede poi per il rapporto fra comunicazione e
cultura: due aspetti da cui non si può prescindere per
ogni impegno di evangelizzazione del nostro tempo ed
in una società largamente secolarizzata. A tutti voi ed
alle vostre famiglie un augurio di Pace e Bene e che
il Signore, Maria nostra Madre, S. Francesco,
S. Chiara e S. Nicola ci accompagnino e ci guidino
sempre.

P.Sandro e confratelli

Domenica 15 maggio, durante la S. Messa delle ore 11, hanno ricevuto la prima Comunione Riccardo Bellodi, Mauro
Beltrami, Paolo Beltrami, Anita Bertani, Alessandro Bonetti, Francesca Bruno, Filippo Burani, Chiara Corradi, Francesca
di Cesare, Alice Frongia, Antonio Giordano, Tommaso Lugli, Serena Maini, Lara Moretti, Cecilia Morgotti, Simone Mussini,
Gaetano Pantano, Mattia Paterniti, Antonio Perracchia, Sabrina Pinto, Bryan Po, Fabio Puleo, Samuele Rizzo, Gabriele
Roberti, Filippo Soragni, Fabio Stabellini, Chiara Ventimiglia, Alessandro Zanin, Federico Zanin.

La nostra comunità francescana, nei mesi estivi è stata coadiuvata
nel servizio pastorale da don Saverio, originario della diocesi
di Kalyan, zona di Mumbai (l’antica Bombay in India).
Attualmente è ospite del collegio universitario francescano di
Roma e studia per la licenza in teologia spirituale. E’ sacer-
dote dal 1995 e ci racconta che ha avuto la vocazione fin da
bambino, essendo cresciuto in seno all’antica comunità cri-
stiana indiana che fu evangelizzata, secondo tradizione, dal-
l’apostolo Tommaso ed ha un proprio rito, il siro-malabarico.
Ci ha spiegato che la cultura indiana, per sé, non contiene

elementi che possano ostacolare l’accettazione del messag-
gio di Cristo, proposto attraverso una testimonianza autentica
di carità concreta. Anche gli episodi di intolleranza religiosa
di cui recentemente sono state vittime talune comunità cri-
stiane sono frutto soprattutto di eccessi fondamentalisti frammisti
a motivazioni politiche. Don Saverio ripartendo ci ha salutato
con queste simpatiche parole: “Qui mi sono sentito felice; è
stata una bella esperienza, che penso mi aiuterà nella mia vita
futura per essere un buon pastore”.

Grazie don Saverio

Lo scorso maggio abbiamo compiuto il pellegrinaggio ai santuari di S.
Maria della Misericordia di Castelleone e di S. Maria della Croce di Crema,
nonché la visita del centro storico di Cremona.

Pellegrinaggio Parrocchiale
Sabato 15 ottobre

Santuario della Madonna del Covolo
(Crespano del Grappa)

Possagno
(con i capolavori del Canova)

Asolo
(con l’Assunta di Lorenzo Lotto)

Riese S. Pio x
(Casa natale e Museo di Papa Sarto)

Quota viaggio 25 euro - Programma in Parrocchia
Telefono 347.973.70.96
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E dire che abbiamo detto di sì
quasi per scherzo!!!

Speciale parrocchia di

San Nicolò 2 ottobre '11 - pag. 13

Notizie in breve
Mensa del povero
Lo scorso settembre è ripreso questo importante servizio
per tante famiglie italiane e straniere che necessitano di
cibo, di aiuto economico di vario tipo, nonché di assisten-
za morale e religiosa. Gli interventi sono rivolti ai residen-
ti nelle otto parrocchie della città. Ogni due settimane, e
precisamente il venerdì dalle 17,30 alle 19 e il sabato dalle
10 alle 12 avviene la distribuzione di pacchi alimentari
contenenti: farina, olio, succo di pomodoro, latte, pasta,
legumi, tonno (saltuariamente caffè, zucchero e frutta
quando è possibile). Si tratta di un impegno organizzativo
rilevante che si regge sul generoso volontariato dei nostri
operatori, e soprattutto da molti decenni sul sostegno
concreto e sulla carità di tanti carpigiani. Grazie a tutti!

Santa Cresima
Domenica 23 ottobre alle ore 11 il Vescovo amministrerà
il Sacramento della Confermazione (Cresima) a Pietro
Amadei, Santo Bello, Cecilia Cresta, Nicole Fiotta, Linda
Forghieri, Francesco Genia, Nicolò Goldoni, Anthea Guerra,
Natalia Iseppato, Margherita Lodi, Sofia Maini, France-
sco Morone, Mattias Passarella, Bianca Maria Pescetelli,
Lorenzo Pisino, Natanael Kaye Ramillano, Zoe Senise,
Giuseppe Ventimiglia.

Consiglio Pastorale
Lo scorso 12 settembre il Consiglio Pastorale Parrocchia-
le, nel primo incontro del nuovo anno, ha preso in esame
le proposte di attività per i prossimi mesi. E’ stata sottoli-
neata la necessità di qualificare ulteriormente il servizio
liturgico, attraverso una migliore preparazione dei lettori
e dei cantori. Per quanto concerne l’impegno formativo,
oltre ad utilizzare le iniziative proposte a livello cittadino
e diocesano, si ritiene opportuno promuovere sia gli in-
contri di Catechesi Organica, secondo lo schema dell’A.C.,
sia i Gruppi di Ascolto della Parola. Infine si è concordato
di caratterizzare come iniziativa specifica della Parroc-
chia l’Adorazione Eucaristica del primo giovedì del mese,
alle ore 21, in S. Chiara.

Festa di S. Pio di Pietrelcina
E’ stata celebrata venerdì 23 settembre la festa liturgica di
questo santo venerato dai fedeli di tutto il mondo. Un
triduo predicato ha preparato l’evento organizzato dal
Gruppo di Preghiera “S. Maria Assunta”. Dopo la S.
Messa del nostro Vescovo presso l’ospedale Ramazzini, si
è svolta la processione che, attraverso le vie del quartiere,
ha riportato nelle nostra chiesa la statua di S. Pio. L’inizia-
tiva ormai tradizionale ha costituito soprattutto un mo-
mento di attenzione e di preghiera per i nostri fratelli
sofferenti.

Catechismo e A.C.R.
Sabato 24 settembre alle ore 15 sono iniziati gli incontri
settimanali per tutte le classi del catechismo e di A.C.R.
(eccetto la seconda elementare che inizierà sabato 8 otto-
bre). Normalmente ci ritroviamo alle ore 14,45 nel cortile
interno della parrocchia per iniziare con un momento di
preghiera insieme in chiesa, a cui seguono i lavori dei
diversi gruppi con gli educatori ed animatori fino alle ore
16,30; dalle ore 16,30 alle ore 17,15 alcuni educatori ed
animatori sono disponibili per giochi ed attività diverse
con tutti i ragazzi (è compresa la merenda). Preghiamo i
genitori di essere più puntuali possibile nell’accompagna-
re e nel venire a prendere i loro figli secondo gli orari
fissati. Grazie per la collaborazione.

E dire che abbiamo detto di sì
quasi per scherzo!!!

Sono bastate poche telefonate
per mettere insieme la squadra,
composta da ragazzi degli anni
2000 e 2001, che ha partecipato
lo scorso 10 settembre al torneo
tenuto presso la parrocchia di
Sant’Agata a Cibeno ed inseri-
to nel terzo “Memorial Franco
Bigarelli”.
Dalla parrocchia siamo partiti
in una ventina fra ragazzi, 8 di

quinta e 5 o 6 di prima media,
genitori, una catechista ed un
fratello, la nostra mascotte.
Oltre a noi, partecipavano le
squadre di Cibeno e della Cat-
tedrale; quindi abbiamo dovu-
to giocare due partite da 30
minuti ciascuna.
Nella prima abbiamo superato
brillantemente, si noti che non
avevamo mai giocato insieme

prima, i padroni di casa, men-
tre nella seconda siamo stati
sconfitti dalla Cattedrale.
Abbiamo assistito alla terza,
fra la Cattedrale e Cibeno, ti-
fando per questi ultimi poiché
sapevamo bene che, se avesse-
ro vinto, la vittoria sarebbe stata
nostra per la maggiore diffe-
renza reti.
La fortuna è stata dalla nostra

parte e così alla fine, assieme
ai genitori, preziosi allenatori,
e tifosi, abbiamo ritirato la coppa
di primi classificati alzata al
cielo, come fossimo al cam-
pionato del mondo. Crediamo
che il risultato più bello siano
stati però l’entusiasmo e l’ami-
cizia dei ragazzi e la generosa
disponibilità dei genitori.

Marinella e Filippo

4ª LETTERA APERTA Al SIGNOR SINDACO

Ancora una volta ci rivolgiamo a Lei (e agli assessori)
per reiterare una richiesta che resta inascoltata ormai
da 20 mesi. Il viottolo sterrato che da via Catellani dà
accesso sia al convento che alla Scuola Media Alberto
Pio da oltre trent’anni viene periodicamente ridotto
dalle intemperie e dal passaggio ad un percorso peri-
coloso per le buche sempre più profonde. Costituisce
forse un onere insostenibile per l’Amminstrazione co-
munale sistemare una volta per tutte il breve viottolo di
sua proprietà? Auspicando che finalmente l’annoso
problema trovi adeguata soluzione, ringraziamo per
l’attenzione, formulando sinceri auguri di buon lavoro.

I parrocchiani di S. Nicolò

Sette giorni con Abramo
Dal 28 agosto al 4 settembre si è svolto un evento imperdibile per
decine di ragazzi e ragazze delle parrocchie del Duomo, San Fran-
cesco e San Nicolò: il campo ACR! I ragazzi delle elementari ad
Albarè (VR), aiutati da padre Ivano Cavazzuti, e noi delle medie a
Bardolino (VR), con don Massimo Dotti, abbiamo affrontato il tema
della settimana dal titolo: Abramo, quante sono le stelle del cielo?
Ogni giorno ci siamo cimentati in un nuovo brano tratto dal libro
della Genesi e, grazie ai lavori di gruppo in cui ci siamo potuti
confrontare, siamo riusciti a capire quale fosse il significato di ogni
testo. Per concludere la settimana in bellezza, dopo tantissimi giochi
a squadre e riflessioni, la domenica mattina, dopo le Lodi e fatte
ordinatamente le pulizie, abbiamo assistito alla S. Messa assieme ai
genitori, concludendo la mattinata con il pranzo mentre fuori, a
sorpresa, cadeva una pioggerella. Al campo ci siamo divertiti molto
ed abbiamo capito che bisogna essere uniti e fiduciosi nel Signore,
come ci hanno testimoniato Abramo e la sua famiglia.

Bianca

Bene in famiglia
L’autunno è il momento della programmazione, anche per le  attività
del gruppo famiglie.
Il bilancio dell’anno passato è senz’altro positivo: l’incontro di
preghiera è diventato il momento principale di tutte le attività e si è
evoluto nel corso dell’anno adeguandosi ai vari momenti liturgici.
Il rosario è stato di volta in volta sapientemente ripresentato da padre
Elio che ci ha esposto aspetti inediti di questa antica forma di
preghiera. Ne abbiamo rivisitato le origini e seguito l’evoluzione nel
corso della storia. Nel mese di maggio abbiamo sentito la necessità
di unirci all’intera comunità parrocchiale almeno settimanalmente,
animando la recita del santo rosario. L’esperienza dell’incontro di
preghiera, nel clima raccolto e silenzioso della chiesa, sarà senz’altro
da ripetere. La speranza è quella di “rinforzare” gli incontri propo-
nendo ulteriori momenti di riflessione e approfondimento sulle
tematiche più specifiche della vita familiare. Non mancheranno i
momenti forti, come la “Festa della famiglia”, preceduta, come di
consueto, dallo spettacolo dei bambini del catechismo, e la Sagra
Parrocchiale che, oltre alla celebrazione liturgica e alla processione,
sarà arricchita dalla ormai tradizionale cena comunitaria a base di
tigelle e gnocco fritto.

Chiara

Settimana in letizia

Dal 6 al 12 agosto si è svolta a Marola la settima-
na di spiritualità francescana promossa dall’O.f.s.
(Ordine Francescano Secolare) dell’Emilia
Romagna.
Il tema prendeva spunto da un passo del salmo
33: “C’è un uomo che vuole la vita e desidera
giorni felici?”. Ci hanno aiutato nella riflessione
quattro relatori: Ettore Valzania, ex ministro
regionale O.F.S.; fr. Mauro Ruzzolini, titolare
del servizio di accompagnamento psicologico
presso S. Maria degli Angeli (Assisi); fr. France-
sco Bocchi, formatore e accompagnatore di gio-
vani in ricerca e infine fr. Prospero Rivi docente
di storia della spiritualità.
Buona la partecipazione, una media di circa 70
persone, tra chi è rimasto per tutto il periodo e chi
è venuto in giornata, in rappresentanza di 27
fraternità sulle 58 che esistono in regione.
Della nostra piccola ma tenace fraternità di San
Nicolò eravamo in sei, compreso il nostro assi-
stente fr. Elio Gilioli, al quale facciamo tantissi-
mi auguri per la freschissima nomina di Assi-
stente Regionale O.F.S. per i Minori.
Grazie alla ristrutturazione della casa, tra l’altro
non ancora terminata, abbiamo potuto usufruire
della bellissima “Aula pastorale” con tutte le
nuove attrezzature: un video-proiettore con scher-
mo gigante e un impianto di amplificazione per-
fetto per vedere insieme il film “Uomini di Dio”,
la testimonianza di Chiara Luce Badano e infine
il musical “Chiara di Dio”. Una rappresentazio-
ne di brani recitati e cantati offerta ai turisti di
Marola all’interno della splendida Badia roma-
nica, la gioiosa testimonianza di fede di una
coppia di terziari di Piacenza, una Adorazione
notturna e… ci mettiamo anche due gite alla
Pietra di Bismantova e al castello di Carpineti.
Alcune serate passate semplicemente giocando
alla tombola “francescana” o con qualche ballet-
to e qualche cantata, hanno completato questa
bella e intensa settimana di spiritualità e di fraternità.

Marco Bigarelli
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Mirandola Concordia

Eleonora Tirabassi

nuovo anno scolastico
è appena cominciato e
già si profilano le pri-
me difficoltà: quasi la

metà dei dirigenti scolastici
modenesi infatti svolgerà il
doppio incarico, trovandosi
quindi ad affrontare crescen-
ti difficoltà di gestione diri-
gendo due scuole contempo-
raneamente, a volte di ordine
diverso e in comuni diversi,
con più di duemila studenti.
La decisione del ministero di
attribuire 38 reggenze su 94
incarichi nelle direzioni di-
dattiche ha suscitato non po-
che preoccupazioni: sono in-
fatti saliti al 40 per cento i
posti di dirigente coperti con
il meccanismo della reggen-
za, nessun’altra provincia in
regione ha un numero così
alto di scuole senza un presi-
de titolare.
Causa di tale situazione è cer-
tamente il fatto che ormai da
anni non vengono più effet-
tuati concorsi, ciò ha prodot-
to la precarizzazione dei do-
centi e ora la mancanza strut-
turale di dirigenti alla guida
delle scuole. Se a ciò aggiun-
giamo la particolarità della
rete scolastica modenese che,
a partire dagli anni ‘90, per
iniziativa degli enti locali, è
stata caratterizzata da un per-
corso di riorganizzazione e
dimensionamento delle scuole
che ha reso molto equilibrata
la distribuzione degli studen-
ti fra i diversi istituti e ha dato
vita a scuole di dimensioni
medio-alte, spesso con più di
mille studenti, è chiaro come
questa situazione non possa
durare ancora a lungo.
Anche i dirigenti scolastici
mirandolesi non fanno ecce-

A Mirandola i dirigenti scolastici chiamati a ricoprire un doppio incarico

Nuovi percorsi
Al via la cosiddetta riforma Gelmini

Il Presidi divisi

Grande partecipazione dei
mirandolesi alla 50ª Marcia
Perugia-Assisi per la pace e
la fratellanza dei popoli che
si è svolta domenica 25 set-
tembre. Un pullman al com-
pleto, organizzato dal Comi-
tato Permanente per la Pace
di Mirandola e dall’assesso-
rato per la Promozione della

Persona, è infatti giunto in
Umbria per la manifestazio-
ne, preceduto sabato 24 da
una decina di scout della Co-
munità Capi Mirandola 2 e da
tre del Mirandola 1. Program-
ma molto intenso per gli scout
che hanno partecipato nel
pomeriggio di sabato al labo-
ratorio su “Gestire il conflit-

to per trasformarlo” coordi-
nato dall’Agesci nazionale, e
in serata alla Veglia in Catte-
drale presieduta dall’arcive-
scovo di Perugia monsignor
Gualtiero Bassetti. Nella
mattinata di domenica la messa
celebrata da don Luigi Ciotti,
presidente dell’Associazione
Libera contro le mafie, la par-

tenza della marcia e l’arrivo
alla Rocca di Assisi. Nono-
stante la fatica, un’esperien-
za di condivisione “trasver-
sale” non solo di grandi idea-
li, ma anche di un impegno
concreto a favore della pace e
della giustizia a partire dalle
nostre comunità.

Milena Prandini Paola CampagnoliGiorgio Siena

gue Milena Prandini – effet-
tuata però nella consapevo-
lezza della grande professio-
nalità e collaborazione dei
docenti e dell’amministrazio-
ne comunale”.
Se Milena Prandini si troverà
quest’anno a gestire in totale
all’incirca 2.200 studenti, lo
stesso vale anche per Paola
Campagnoli, che oltre alle
scuole medie Montanari e al
Meucci di Carpi, continuerà
ad occuparsi anche del centro
territoriale permanente per
l’istruzione degli adulti. “Non
mi aspettavo questo nuovo
incarico – spiega Paola Cam-
pagnoli – è stato un comando
al quale ho obbedito, però
sono contenta che si tratti del
Meucci, un’ottima scuola,
molto articolata, con interes-
santi attività formative. Farò
in modo che le attività e l’im-
pegno degli insegnanti vada
a buon frutto, pur potenzian-
do l’attività didattica, inoltre
sarà mia cura che la scuola
Montanari non soffra, anche
se devo dire che una scuola
così ha diritto ad avere un
preside a tempo pieno”.
Decisamente più sollevato è
infine Giorgio Siena, “per
fortuna quest’anno dovrò di-
rigere una sola scuola – di-
chiara – l’anno scorso per 5
mesi ho svolto il doppio inca-
rico, non è stato difficilissi-
mo perché il Calvi è una scuola
che avevo già da 11 anni,
però questo non è certo un bel
modo di lavorare. Conside-
rando le dimensioni attuali
delle scuole di circa 1.000
studenti, un solo incarico è
già sufficiente, con il doppio
degli studenti, a mio parere,
non è possibile lavorare se-
riamente”.

zione in questo quadro di doppi
incarichi: Milena Prandini,
neopreside dell’istituto
Galilei, ha infatti scelto di
mantenere anche la reggenza
dell’istituto comprensivo Ser-
gio Neri di Concordia che
dirige ormai da molti anni;
Paola Campagnoli, dirigen-
te della scuola media Monta-
nari, è stata chiamata ad un
incarico aggiuntivo, ovvero
la direzione dell’istituto tec-
nico commerciale e profes-
sionale Meucci di Carpi; men-
tre Giorgio Siena, lo scorso
anno diviso fra il Calvi di
Finale Emilia e l’istituto Luosi
(comprendente anche liceo
Pico e Istituto Cattaneo) di
Mirandola, quest’anno potrà
dedicarsi esclusivamente a
quest’ultimo.
“Si è trattato di una scelta non
semplice – spiega Milena
Prandini – perché provavo un
grande dispiacere all’idea di
lasciare Concordia, ma nel
contempo era forte il deside-
rio di affrontare una nuova
sfida e vivere un’esperienza
diversa”. Dopo anni d’inse-
gnamento presso le scuole
medie e, in seguito, di diri-
genza dell’istituto compren-
sivo di Concordia, si è dun-
que fatto strada il desiderio di
un’esperienza professionale
diversa, nonché la voglia di
conoscere gli aspetti, anche
psicologici, dei ragazzi delle
scuole superiori. “Mantenere
la reggenza di Concordia è
stata una mia libera scelta,
dovuta principalmente ad una
questione affettiva – prose-

Anche le scuole superiori mirandolesi do-
vranno fare i conti quest’anno con la messa
a regime della cosiddetta riforma Gelmini,
in particolare con i cambiamenti nel quadro
orario e nell’istruzione professionale. La
qualifica triennale da quest’anno sarà infatti
erogata attraverso la Regione: gli istituti
professionali seguiranno perciò di fatto due
programmi durante il triennio, l’80 per cen-
to dell’orario seguirà i piani del ministero e
preparerà gli studenti al diploma, mentre il
restante 20 per cento riguarderà la forma-
zione per la qualifica professionale e sarà
programmato dalla Regione. Tutto ciò ha
l’obiettivo di diminuire la dispersione sco-
lastica, ovvero l’abbandono della scuola
dopo i 16 anni, e determinerà nuove quali-
fiche professionali: operatore amministrati-
vo segretariale e operatore del punto vendi-
ta per quanto riguarda l’istituto Cattaneo,
operatore meccanico, elettrico e di moda
per gli indirizzi professionali del Galilei.
Resta però ovviamente alta anche l’attenzio-

ne a tutti gli altri studenti che seguono per-
corsi formativi diversi da quello professiona-
le. “Come istituto – spiega il dirigente Gior-
gio Siena – abbiamo deciso di proporre per-
corsi differenziati a seconda delle caratteri-
stiche degli studenti, da un lato per supportare
chi è più in difficoltà e dall’altro per consen-
tire ai più preparati un approfondimento.
Inoltre stiamo pensando ad un piano d’inve-
stimenti per potenziare il più possibile l’area
delle nuove tecnologie”. In seguito alla rifor-
ma il Galilei dovrà invece ridurre tutti i
laboratori, da sempre fiore all’occhiello del-
l’istituto, ma nonostante questa nota negati-
va resta una “bella progettualità, molto ricca
– afferma la neopreside Milena Prandini –,
spero di poterla mantenere e di potenziare
anche la collaborazione con le aziende e con
le associazioni di categoria, per aiutare gli
studenti non solo sul versante universitario,
ma anche per quanto riguarda l’inserimento
nel mondo del lavoro”.

E.T.

Tanti mirandolesi alla Marcia Perugia-Assisi. Fra loro anche gli scout

Ideali e impegno
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Il progetto di riorganizzazione scolastica è stato presentato in consiglio
comunale dall’assessore Filippi. Ma sarà l’Unione Terre d’Argine a decidere

Chi comprende i comprensivi?
Benedetta Bellocchio

e Pietro Guerzoni

el consiglio comunale
di giovedì 22 settem-
bre l’assessore all’istru-
zione Maria Cleofe

Filippi ha presentato il piano
di riorganizzazione degli isti-
tuti comprensivi del comune
di Carpi. Non c’è  molto di
nuovo rispetto a quanto già
scritto nel numero 26/2011 di
Notizie, quando si dava con-
to, non senza difficoltà nel
semplificarle, delle due pro-
poste a disposizione dell’am-
ministrazione - poi vagliate,
come anticipato allora, dai
consigli d’istituto delle scuo-
le carpigiane - che prevedono
rispettivamente cinque (pro-
posta del 2010) o quattro (pro-
posta del marzo 2011) istituti
comprensivi strutturati sulla
base di differenti criteri (cfr
riquadro in basso).

Un adeguamento necessario
Il cambiamento dell’attuale
situazione è previsto in
adeguamento agli obblighi di
legge (Dpr 18 giugno 1998,
n. 233 Pubbl. in Gazzetta uf-
ficiale, n. 164, 16 luglio 1998
e Dpr 20 marzo 2009, n. 81
Pubbl. in Gazzetta ufficiale,
n. 151, 2 luglio 2009) ma
serve anche per rispondere
all’aumento del numero de-
gli alunni previsto nel giro di
due o tre anni scolastici che,
spiega l’assessore Filippi,
“consentirebbe l’istituzione di
sei autonomie scolastiche con
meno di mille alunni (al lordo
delle scuole private, concor-
demente al Dpr 18 giugno
1998, n. 233), ma viste le
tendenze al contenimento della
spesa in atto, difficilmente ci
verrebbe concessa una diri-
genza in più col conseguente
aumento di spesa pubblica”.
La manovra del Governo va-
rata a luglio ha compromesso
alcuni punti del piano di rior-
dino spingendo, “se non ob-
bligando, a livello nazionale,
la formazione di comprensivi
e la sparizione di direzioni
didattiche”.

Quattro comprensivi
Diciamo subito che, a seguito
della votazione espressa dai
consigli d’istituto (il cui pa-
rere non è vincolante ma, os-
serva l’assessore, “penso che
il parere dei diretti interessati
non debba essere ascoltato
solo pro forma”), tra le due
opzioni è stata preferita quel-
la a 4 comprensivi. “La pro-
posta a 5 era secondo me la
migliore - si giustifica Filippi
-, ma dai numerosi incontri
con le utenze (associazioni,
scuole...) sono emerse due
necessità in particolare: una

maggiore continuità all’inter-
no dei collegi e avere tante
prime quante quinte”. Sarà
dunque la proposta a essere
sottoposta in sede decisiona-
le al consiglio dell’Unione
Terre d’Argine.

Le logiche di fondo
Gli obiettivi di una siffatta
riorganizzazione sono stati
elencati in risposta alle inter-
rogazioni delle opposizioni:
“Realizzare una politica sco-
lastica che non sia più legata
ai numeri o a obblighi venuti
dall’alto (in passato vi furono
circoli didattici creati o sop-
pressi a motivo di nomine o
pensionamento dirigenti);
riequilibrare l’offerta del tem-
po scuola sul territorio; avere
almeno due scuole d’infanzia
per ogni collegio per dare
anche a questi insegnanti un
‘peso politico’ e favorire un
confronto tra loro; dare al
centro storico una base terri-

toriale più ampia per una
maggiore stabilità numerica;
pianificare l’offerta formativa
degli adulti; uniformare le
attuali differenze numeriche
tra gli istituti per poter offrire
a tutti la possibilità di acce-
dere ad una progettualità ef-
ficace (finanziamenti, ban-
di...); ottenere per ogni scuo-
la il distacco del vicario (fino
allo scorso luglio in un com-
prensivo sarebbero bastate 44
classi, mentre il limite è stato
alzato a 55)”.

Commenti e valutazioni
Di fronte alla presentazione
dell’assessore, non si è entra-
ti nei dettagli della
riorganizzazione, che richie-
deva un’attenta comprensio-
ne. Ma non sono mancati i
commenti, positivi e negati-
vi. Il piano, a detta di Maria
Grazia Lugli (Pd ed ex inse-
gnante), “tiene in considera-
zione il grande sviluppo che
subirà l’area al di là della
ferrovia, che credo debba es-
sere dotata di propri percorsi
interni; offre inoltre una mag-
giore stabilità nell’organico
sul lungo periodo. Le sezioni
che confluiranno nella media
di Cibeno stanno già prepa-
rando il passaggio, perché
avvenga nel migliore dei modi.
Inoltre ogni dirigente avrà
modo di promuovere la pro-
pria scuola, costituendo una
identità d’istituto”.
“Il consiglio comunale è l’ul-
timo ad essere consultato - ha
osservato Roberto Andreoli
(PdL) lamentando che sarà
poi l’Unione a decidere - e
non potrà votare su una mate-
ria che riguarda proprio il ter-
ritorio comunale.

Le scelte dell’opposizione
“Quello che noi riteniamo
fondamentale - ha poi preci-
sato Andreoli - è che si realiz-
zi veramente una continuità
educativa; che i dirigenti ab-
biano qualità personali ade-
guate al compito sempre più
difficile (dato anche il nume-
ro di iscritti); che non venga
meno la libertà di scelta delle
famiglie: il fatto che il diri-
gente possa promuovere la
propria scuola deve poi com-
baciare con il fatto che l’utenza
possa spostarsi dalla propria
zona (le aree previste dallo
stradario) per raggiungere la
scuola che ritiene migliore;
che il legame degli insegnan-
ti con gli istituti non favori-
sca il permanere di “cattive
abitudini”; si dovrebbe favo-
rire invece - ha concluso -
una scrematura del corpo in-
segnanti in vista di una sem-
pre maggiore qualità dell’in-
segnamento”.

Ecco la scuola italiana
Un milione di docenti tra scuole pubbliche e private con
un’età media, tra quelli di ruolo, di 50 anni. Nell’indagine
Swg-Cisl Scuola del dicembre 2010 si rileva che gli inse-
gnanti italiani per un 77% si dicono convinti che la scuola
negli ultimi anni sia peggiorata e il 75% boccia decisamen-
te la riforma del ministro Gelmini. Eppure, a scanso di
equivoci, la stessa ricerca dimostra che l’85% dei docenti
sono motivati nella loro professione, nonostante un livello
di stress molto elevato.
Nel 2008 (ultimo dato nel rapporto Ocse 2011), l’Italia ha
speso il 4,8% del Pil per l’istruzione, ovvero 1,3 punti
percentuali in meno sul totale Ocse del 6,1% (29° posto su
34 Paesi). In parte, ciò si spiega con il fatto che gli
investimenti privati nell’istruzione sono piuttosto limitati
(solo l’8,6% della spesa totale, ampiamente al di sotto
della media Ocse del 16,5%). Tra il 2000 e il 2008, la spesa
sostenuta dagli istituti d’istruzione per studente nei cicli di
livello primario, secondario e post-secondario non univer-
sitario è aumentata solo del 6% (rispetto alla media Ocse
del 34%). Si tratta del secondo incremento più basso tra i
30 Paesi i cui dati sono disponibili.
Gli insegnanti delle scuole secondarie inferiori raggiungo-
no, in media nei Paesi Ocse, il livello più alto della loro
fascia retributiva dopo 24 anni di servizio, mentre in Italia
ciò avviene solo dopo 35; se tra il 2000 e il 2009 gli stipendi
sono aumentati in media del 7%, in termini reali, in Italia
sono leggermente diminuiti (-1%).
Per quanto riguarda gli studenti, nel 2000 si è toccato il
minimo di 7 milioni e mezzo, poi in lenta ripresa, dovuta in
parte alla presenza dei figli degli immigrati. In costante
crescita sono gli alunni disabili che permangono a scuola
più a lungo.
L’Italia ha una lunga storia di esami, obbligatori, su scala
nazionale ai livelli d’istruzione secondaria inferiore e
superiore. L’utilizzo di tali valutazioni per fornire un
riscontro al fine di migliorare i programmi d’istruzione è
stato adottato solo recentemente (nel 2008 ai livelli prima-
rio e secondario inferiore) e i risultati ottenuti sono condi-
visi solo tra gli amministratori scolastici e le autorità
competenti in materia d’istruzione, ma non tra gli inse-
gnanti, i genitori, gli studenti o i media. Tra i Paesi in cui
hanno luogo valutazioni su scala nazionale, solo la Finlan-
dia procede in tal modo.
In Italia non sono previste ispezioni scolastiche, né valuta-
zioni del proprio operato da parte di ciascuna scuola. Ciò
avviene solo in Grecia, Lussemburgo e Messico, tra i 33
Paesi i cui dati sono disponibili. In Italia, è richiesto alle
scuole di presentare rapporti di conformità alle autorità di
livello superiore; ciò assicura che le scuole osservino leggi
e regolamenti, tuttavia, diversamente dalle ispezioni sco-
lastiche e dalle autovalutazioni, non tocca la qualità del-
l’istruzione né  permette di individuare i punti di forza e di
debolezza di ogni istituto.
Fonti: Education at a glance 2011 (Uno sguardo sull’Istruzione).
Nota paese – Italia; “Energie per il domani: La scuola italiana: valori
e consapevolezze a servizio dei giovani e del Paese”, Ricerca Swg-
Cisl scuola, dicembre 2010.

Cinque o quattro istituti? Le due proposte
Comuni sono gli obiettivi di fondo, pur nella diversità della
loro concretizzazione che prevede 5 (prima proposta) o 4
comprensivi (seconda proposta): equa distribuzione delle die-
ci scuole d’infanzia; continuità fra scuole d’infanzia e scuole
primarie vicine; possibilità di offrire tempo scuola “ex modu-
lo” ed “ex tempo pieno” in zona urbana per ogni istituzione
scolastica; mantenimento delle attuali cinque dirigenze e se-
greterie; possibilità di avere garantite nel tempo almeno 44
classi per ogni istituzione scolastica (numero che consente sia
di equilibrare i numeri di alunni che di ottenere per tutti il
distacco del docente vicario); avere il riconoscimento della
classe A per tutte le istituzioni scolastiche (che consente di
garantire più stabilità/appetibilità della dirigenza).
“La differenza sostanziale - specificava Filippi già nel giugno
scorso - sta nel prevalere o meno del criterio di continuità fra
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado all’inter-
no dello stesso collegio rispetto al criterio di una equilibrata
distribuzione degli alunni partendo dalle cinque istituzioni
scolastiche esistenti. Per ottenere questo però - chiariva - si
deve passare da cinque a quattro istituzioni scolastiche”.
Un’altra differenza è quella geografica: nel primo caso la
distribuzione dei plessi tiene conto della zona urbana, dei
cinque edifici esistenti, spostando però le frazioni; nel secon-
do caso queste rimarrebbero entro gli istituti più vicini e la
nuova scuola di Cibeno sarebbe occupata a pieno regime già
dal 2012/2013. Con cinque istituti si avrebbe una equa distri-
buzione della popolazione scolastica con uguali trasferimenti,
personale, bilanci comparabili fra loro e quindi stessa capacità
progettuale; avere quattro istituti significherebbe invece otte-
nere “tre istituti tendenzialmente uguali (sette corsi completi)
e uno a cinque corsi completi che, pur avendo 16 classi in
meno, rimane in classe A con un numero di alunni certo
intorno a 1200 che garantisce la stabilità nel lungo periodo,
anche perché situato in zona ad alta espansione demografica”.

Più di trecento
al concorso per il nido

Si è svolta venerdì 23 pres-
so il circolo Graziosi a Carpi
la prova scritta del concor-
so indetto dal comune per
l’assegnazione di 7 posti di
educatore di nido. Più di
400 le domande arrivate da
tutta Italia, più di 300 i pre-
senti allo scritto. Attualmen-
te la commissione sta valu-
tando gli elaborati; l’orale
è previsto per novembre.

Maria Cleofe Filippi
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Morale sessuale e familiare
Docente: don J. M. Vianney Munyaruyenzi. Tutti i martedì
dal 21 febbraio al 17 aprile 2012 (26 ore)
In questo corso cercheremo di fare un approccio alla morale
sessuale e familiare approfondendo alcuni temi portanti sia di
carattere antropologico sia teologico. Siccome la cultura
corrente sembra segnata da una concezione, da una prassi
che esaltano una sessualità ridotta a bene di consumo e da
una crisi della famiglia, parlare di sessualità e di famiglia diventa
quasi una sfida. Perciò cercheremo di scoprire la vera natura
dell’amore. La sessualità è una ricchezza per tutta la persona:
corpo, sentimento, anima e manifesta il suo intimo significato
nel portare la persona al dono di sé, all’amore vero. La
sessualità si comprende solo all’interno del quadro dell’amore
di Dio e del prossimo; essa va vista in riferimento alla persona
nella sua totalità, integrata e vissuta all’interno della
fondamentale vocazione dell’uomo all’amore, aperto a Dio e
al prossimo. La bibliografia verrà fornita all’inizio del corso.

PRIMO QUADRIMESTRE

Storia della Chiesa: Sec. XV-XX
Docente: don Callisto Cazzuoli. Tutti i martedì dal 27
settembre al 29 novembre 2011 (26 ore)
A partire dal Rinascimento, ripercorriamo le grandi fratture
luterana, calvinista, anglicana e la parallela riforma cattolica
imbrigliata dentro la società cristiana ufficialmente solo dagli
stati assoluti. L’Illuminismo esplode con la rivoluzione francese
che traumatizza la Chiesa. Questa, nel provvisorio aspetto
post-napoleonico, sembra spezzata nel confronto liberali-
antiliberali. Ma la stagione del Sillabo e del potere temporale
perduto cede il passo allo sviluppo del movimento religioso,
sociale, politico dei cattolici. Dal teatro tempestoso del nostro
secolo dominato dai nazionalismi, dal fascismo e dal nazismo,
dai vari comunismi, ormai tutti sopraffatti dal tecnicismo
capitalista, anziché di morte di Dio e della comunità credente,
emerge purificata la Chiesa del Concilio la quale punta a
sfidare il secolarismo avanzato.

San Paolo: Lettera ai Romani
Docente: don Roberto Vecchi. Tutti i venerdì dal 30
settembre al 25 novembre 2011 (26 ore)

Teologia e Liturgia dei Sacramenti
Docente: don Luca Baraldi. Tutti i venerdì dal 2 dicembre
2011 al 10 febbraio 2012 (26 ore)

Antropologia teologica ed Escatologia
Docente: don Carlo Truzzi. Tutti i martedì dal 6 dicembre
2011 al 14 febbraio 2012 (26 ore)
Chi è l’uomo alla luce della rivelazione di Cristo? Il corso
intende rispondere a questa domanda, illustrando la visione
cristiana sull’uomo nelle sue varie articolazioni: il progetto
di Dio sull’uomo manifestato in Cristo, la libera risposta
dell’uomo tra fallimenti e riscatto in relazione a Cristo,
l’approdo oltre la vita presente. Testo consigliato: I. Sanna,
L’uomo via fondamentale della Chiesa, trattato di Antropologia
teologica, Roma, Ediz, Dehoniane 1994.

SECONDO QUADRIMESTRE

Atti degli Apostoli
Docente: don Alberto Bigarelli. Tutti i venerdì dal 17
febbraio al 20 aprile 2012 (26 ore)
Nelle pagine degli Atti si narra l’opera di evangelizzazione
compiuta alle origini, nei primi straordinari anni del
cristianesimo. Fu allora che la parola di Dio iniziò la sua
corsa attestando che uno solo è l’annuncio che salva, come
uno solo  i l mistero pasquale. Il corso prevede
un’introduzione all’opera letteraria di Luca e la lettura di
ampie pericopi degli Atti.

Catechetica
Docente: suor Celeste Campobasso. Tutti i martedì dal 24
aprile al 12 giugno e i venerdì 1 e 8 giugno 2012 (26 ore)
L’articolazione del corso prevede i seguenti temi: Natura e
finalità della Teologia pastorale catechetica; il progetto
catechistico a partire dal Concilio Vaticano II (Catechismi
nazionali, Catechismo della Chiesa Cattolica); presentazione
del Documento Base dei Vescovi Italiani “Il Rinnovamento
della Catechesi”; Chiesa, comunità educante; l’annuncio
basilare e centrale della fede cristiana; le fonti dell’annuncio
cristiano; forme e modalità dell’annuncio nella missione della
Chiesa; il ruolo dell’esperienza umana e storica nell’annuncio
della fede; i soggetti della catechesi; gli operatori pastorali
dell’annuncio cristiano.

Teologia dei Ministeri
Docente: don Carlo Gasperi. Tutti i venerdì dal 27 aprile al
25 maggio 2012 (15 ore)
Struttura diaconale della Chiesa. Ministeri ordinati:
l’Episcopato, il Presbiterato, il Diaconato. Ministeri istituiti:
Lettorato, Accolitato.

I seminari
La Scuola di Formazione Teologica propone due seminari:
1. Otto serate, il giovedì sera dal 27 ottobre, sull’“Inizio della
Vita” organizzato dall’Ufficio Diocesano di Pastorale
Giovanile, dalla Pastorale Sanitaria e dall’Associazione
“Scienza e Vita” con la collaborazione di don Gabriele
Semprebon.
2. In collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’Educazione
e la Scuola e con l’associazione Fede e Cultura tre serate sul
“Compito educativo”. Si svolgeranno sempre il giovedì sera
nel secondo quadrimestre. Le date saranno comunicate
appena possibile.

SFTSFTSFTSFTSFTScuolaScuolaScuolaScuolaScuola
dididididi

FormazioneFormazioneFormazioneFormazioneFormazione
TeologicaTeologicaTeologicaTeologicaTeologica

“S.Bernardino Realino”

Programma dei corsi
dell’anno scolastico 2011/2012

Info e iscrizioni
L’anno di studio è iniziato martedì 27 settembre 2011 e si
conclude entro la metà di giugno 2012. Le sere di lezione
sono il martedì e il venerdì dalle 20.15 alle 22.30, compreso
l’intervallo. La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Gli studenti che frequentano il triennio della Scuola con
l’impegno di sostenere gli esami, di norma, devono avere il
diploma di scuola media superiore ed essere presenti almeno
a 2/3 delle lezioni. E’ possibile frequentare uno o più corsi
soltanto.
Le iscrizioni si possono fare il giorno stesso in cui iniziano le
lezioni presso la segreteria in Corso Fanti, 44 - Carpi; tel. 059
685542.
I corsi in teleconferenza dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose C. Ferrini di Modena sono momentaneamente
sospesi.

DON GABRIELE SEMPREBON 
Bioeticista, membro del Comitato Etico Provinciale di Modena, 

direttore Scuola Regionale di Pastorale della Salute. 
DOTT. CROTTI MATTEO 

Medico Ginecologo presso il reparto di 
ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Carpi 

DOTT.SSA CINZIA BACCAGLINI 
Psicologa clinica e di comunità e psicoterapeuta della famiglia 

PROF. GIUSEPPE NOIA 
Responsabile del Centro Diagnosi e Terapia Fetale del 

Policlinico Agostino Gemelli di Roma, docente in medicina prenatale 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

PROF.SSA FIORELLA BALLI 
Membro del Comitato Etico Provinciale di Modena, già direttrice 

dell’Unità complessa di Pediatria del Policlinico di Modena e 
professore associato di Pediatria 

DOTT.SSA ANTONELLA DIEGOLI 
Presidente di Federvita Emilia Romagna 

DOTT.SSE ELISA NIEDDU, BAROZZI GIULIA, GIOVANNA CUOMO 
Infermiere di neonatologia presso il Policlinico di Modena 

È gradita l’iscrizione entro 
Lunedì 24 Ottobre 2011 

 
Per iscrizioni telefonare al numero 

059.685542 oppure 338.8781137 o via mail 
pastoralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it 

AGGIORNAMENTO INSEGNANTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato valido giuridica-

mente essendo l’UCIIM un’Associazione riconosciuta dal MIUR 
quale soggetto qualificato per la formazione del personale docente 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
Chi parteciperà a tutti gli incontri potrà richiedere 

un attestato di frequenza 

La Bioe�ca nell’a�uale contesto socialeLa Bioe�ca nell’a�uale contesto socialeLa Bioe�ca nell’a�uale contesto sociale   
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LL’INIZIO VITAL’INIZIO VITAL’INIZIO VITA   
Seminari di formazione Bioe�caSeminari di formazione Bioe�caSeminari di formazione Bioe�ca   

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2011 - ORE 21.00 
Identità dell’embrione umano 

don Gabriele Semprebon 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2011 - ORE 21.00
Contraccezione e aborto 

dott. Matteo Crotti 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Le conseguenze psichiche dell’aborto volontario 

dott.ssa Cinzia Baccaglini 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Diagnosi prenatale e terapia fetale 

prof. Giuseppe Noia 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Le caratteristiche del neonato ammalato 

e del suo contesto famigliare 
prof.ssa Fiorella Balli 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Pratiche di fecondazione assistita e ricerca 

sull’embrione umano 
Relatore in via di definizione 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Aspetti giuridici sull’inizio vita. 

L’aborto in Emilia Romagna e i servizi 
per la maternità difficile 

dott.ssa Antonella Diegoli 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Quando l'ospedale diventa parte della famiglia: 

il ruolo dell'infermiera nel percorso 
ospedaliero dell' inizio vita 

dott.sse Elisa Nieddu, Barozzi Giulia, Giovanna Cuomo 

Programma 
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Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB
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Il

Gli educatori e i responsabili di ogni settore e articolazione
dell’Azione cattolica si sono riuniti alla due giorni associativa di
inizio anno. Per condividere insieme orizzonti e piste concrete

Laura Stermieri *

 17 e 18 settembre,
come ogni anno,
l’Azione cattolica

diocesana ha scelto di curare
l’inizio delle attività pasto-
rali nelle parrocchie con la
due giorni di formazione per
gli educatori, gli animatori
giovanissimi e i responsabili
giovani e adulti. Questo mo-
mento unitario, infatti, ha lo
scopo di preparare le schede
di lavoro che poi accompa-
gneranno i gruppi parrocchiali
di ogni settore durante la pri-
ma parte dell’anno, ma an-
che quello di riflettere sulla
direzione che l’associazione
vuole mantenere, rispetto alla
cura dei gruppi e delle perso-
ne di cui ognuno, a seconda
dell’incarico che ricopre, è
chiamato ad occuparsi. Tut-
to ciò è stato possibile grazie
alla presenza di un centinaio
di persone tra educatori Acr,
responsabili giovani e ani-
matori giovanissimi, a cui si
sono aggiunti gli adulti nella
mattinata di domenica.
Durante la mattinata del sa-
bato, grazie alla lectio divina
tenuta da don Luca Baraldi,
assistente diocesano dei gio-
vani, si è riflettuto sul brano
di Marco 10,46-52, che ac-
compagnerà il cammino  del-
l’Azione cattolica per que-
st’anno 2011-2012. L’esor-
tazione “Alzati, ti chiama!”,
tratta da questo Vangelo, sarà

per tutto l’anno il punto di
riferimento di tutta l’asso-
ciazione, declinato per le di-
verse età ed esperienze di
vita, dai più piccoli agli adulti.
Con la scelta di questo brano
l’Azione cattolica si mette
alla sequela di Cristo, come
unica strada per realizzare
con pienezza la propria esi-
stenza, desiderando quello
sguardo, quel “punto di vi-
sta” che solo stando dietro di
Lui possiamo maturare.
Il sabato pomeriggio è stato
dedicato interamente alla pre-
parazione delle schede per il

cammino nelle parrocchie dei
giovanissimi e dei giovani e
alla programmazione della
prima fase del cammino dei
ragazzi dell’Acr, in modo da
poter calare i contenuti pro-
posti dalle guide nazionali
nelle concrete realtà dei gruppi
parrocchiali della nostra dio-
cesi.
La domenica mattina, come
ogni anno, è stata scelta come
momento unitario per riflet-
tere sulle attenzioni che l’as-
sociazione deve tenere nella
cura educativa a cui è chia-
mata nelle comunità in cui

Alzati, ti chiama!

offre il suo servizio, ma an-
che nella realtà sociale in cui
la nostra diocesi è immersa.
Quest’anno, grazie alla rela-
zione di don Roberto Vec-
chi, assistente del settore adul-
ti, abbiamo riflettuto sugli
Orientamenti pastorali
dell’episcopato italiano per
questo decennio, “Educare
alla vita buona del Vange-
lo”. L’associazione è chia-
mata a mettere in pratica tali
indicazioni partendo dalle
ricchezze della realtà in cui
si trova e allo stesso tempo
deve comprendere alla luce
del Vangelo le povertà, le
debolezze e le sofferenze della
società in cui siamo chiamati
a vivere da cristiani in seque-
la.
Adesso è il momento di ini-
ziare il cammino dietro a
Gesù, nelle parrocchie, nei
gruppi Acr, giovanissimi,
giovani, nei gruppi di
Catechesi organica adulti. Per
poi ritrovarsi di nuovo insie-
me, come Azione cattolica,
nel prossimo momento uni-
tario, cui tutti i soci sono
chiamati a partecipare: l’as-
semblea diocesana del pros-
simo 23 ottobre.

* Responsabile
diocesana Acr

Sul sito dell’Azione cattolica di Carpi, www.accarpi.it, è possibile
scaricare la relazione di don Roberto Vecchi sugli Orientamenti
pastorali del decennio “Educare alla vita buona del Vangelo”

Migliorano le condizioni
di monsignor

Domenico Sigalini

Si sono “definitivamente stabi-
lizzate” le condizioni di
monsignor Domenico Sigalini,
vescovo di Palestrina e assistente
ecclesiastico generale dell’Azio-
ne cattolica italiana, ricoverato
nella notte di mercoledì 7 settem-
bre per un grave incidente nel
corso di una gita in montagna; la
prognosi è stata sciolta e il vesco-
vo è stato trasferito in un reparto
medico del Policlinico Gemelli.
Dal sito nazionale, l’Ac segue lo
stato di salute del suo assistente;
monsignor Sigalini, che la Dioce-
si di Carpi aveva potuto conosce-
re e ascoltare esattamente un anno
fa, in occasione del Convegno
pastorale diocesano di inizio anno,
è costantemente sostenuto dalla
vicinanza e dalla preghiera di tan-
ti, e soprattutto da parte dell’as-
sociazione: “i ragazzi, i giovani e
gli adulti di Azione Cattolica - si
legge in una nota - insieme ai loro
assistenti, da ogni parrocchia e
diocesi italiana, si stringono in-
torno al loro vescovo e si unisco-
no nella preghiera al Signore per-
ché sostenga il nostro amato ‘don
Domenico’ in questa dura pro-
va”.

Da Carpi ad Assisi
per “Tracce di pace”
Giovani di Ac per un cammino di libertà

C’erano anche sette persone
da Carpi - tra cui l’assistente
don Luca Baraldi e i
vicepresidenti giovani
Caterina Lugli e Marco
Bulgarelli - all’incontro-pel-
legrinaggio “Tracce di Pace”,
occasione di riflessione sui
temi della pace, del dialogo
e della libertà religiosa or-
ganizzato dal settore giova-
ni di Ac ad Assisi sabato 24
e domenica 25 settembre.
“Per noi si è trattato
dell’intersezione di due per-
corsi - spiega don Baraldi -:
da una parte il cammino del-
le veglie e digiuni di pre-
ghiera per la pace che da
tempo i giovani di Ac della
nostra Diocesi propongono
in San Bernardino da Siena,
una volta al mese; dall’altra
la celebrazione del 25esimo
dell’incontro con i rappre-
sentanti delle religioni mon-
diali che Giovanni Paolo II
tenne ad Assisi il 27 ottobre
1986, per chiedere insieme
il dono della pace. Incontro
che Benedetto XVI vuole
ricordare recandosi in pelle-
grinaggio nella città di San
Francesco, il prossimo 27
ottobre, invitando nuovamen-
te i fratelli cristiani delle di-
verse confessioni, gli espo-

nenti delle tradizioni religiose
del mondo e, idealmente, tutti
gli uomini di buona volontà.
L’Ac e in particolare il set-
tore giovani ha voluto ac-
compagnare da vicino il Papa
in questo cammino del dia-
logo”.
I sette carpigiani hanno par-
tecipato alla tavola rotonda
del sabato con il cardinale
Jean-Louis Tauran, presi-
dente del Pontificio Consi-
glio per il dialogo
interreligioso, padre
Pierbattista Pizzaballa, cu-
stode di Terra Santa e Fran-
co Miano, presidente nazio-
nale di Ac. A seguire, la ve-
glia di preghiera nella sug-
gestiva Basilica di San Fran-
cesco raggiunti dai presidenti
e dagli assistenti diocesani
riuniti a Trevi per il conve-
gno di inizio anno. A con-
cludere la due giorni, dome-
nica, la messa nella Basilica
inferiore.    B.B.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

“I venerdì dell’Incontro”

Serate di gusto
chef Carlo Gozzi

La cucina incontra Maculan
Con la partecipazione del produttore

Venerdì 7 ottobre 2011 ore 21.00

Menù
Zuppa con patate di Montese,Battuta di vacca bianca Modenese,

 Cialda croccante di sesamo
Terrina di parmigiano 24 mesi del caseificio 1016 con insalata di pere all’a.b.t.m.

*
Ravioli di faraona con salsa di mirtillo dell’Appennino Modenese

*
Guancialino di maiale con saba e polenta morbida

Sella di maialino cotta a bassa temperatura con patate
al forno e ristretto di Fratta

*
Cannolo ripieno di crema alle nocciole, gelato allo yogurt e caramello di frutta secca

*
Caffè
——

Parteciperete a un viaggio sensoriale
guidati da Gianfranco Zinani

 euro 40.00
posti limitati

Per prenotazioni
Cell. Chef Carlo Gozzi  347 9770267 Tel .  059/ 693136

info@lincontroristorante.it- www.lincontroristorante.it

Azione cattolica di Carpi
ASSEMBLEA DIOCESANA

Domenica 23 ottobreore 15Sant’Agata - Cibeno

Vita della Chiesa
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Il pellegrinaggio diocesano nei monasteri della Bugaria

Edificati da una fede vivaov’è che vai? In Bulga-
ria? Ma cosa c’è da
vedere in Bulgaria?”.
Era quello che mi sen-

tivo dire quando raccontavo
dove sarei andata a fine ago-
sto con l’Ufficio Pellegrinag-
gi della Diocesi. Ora che sono
tornata posso dire che il viag-
gio-pellegrinaggio è stato in-
teressante, positivo e ben or-
ganizzato.
Nel raggiungere le varie cit-
tà, chiese e monasteri orto-
dossi, abbiamo visto un Pae-
se, il più povero dell’Unione
Europea, dove una popola-
zione di sette milioni di abi-
tanti invecchia sempre di più,
dove nelle periferie delle cit-
tà le vecchie fabbriche e le
altissime ciminiere sono chiu-
se da tempo, e grigi e malan-
dati palazzoni testimoniano
la triste architettura del pas-
sato regime comunista. Ab-
biamo attraversato più volte
la catena dei Balcani, verdis-
sima, con ininterrotti boschi
di alti faggi e grandi querce,
pini e betulle. Poi la sorpresa
di Sofia con tanti viali albera-
ti, parchi e bellissimi palazzi
ottocenteschi. Nella cripta
della Cattedrale ortodossa
Aleksandr Nevskij vi è il

“D
Il pellegrinaggio diocesano nei monasteri della Bugaria

Edificati da una fede viva

museo di arte sacra: le circa
trecento icone rappresentano
l’evoluzione dell’iconografia
bulgara dal XII al XIX seco-
lo. Molti paesi e villaggi con-
sistono in piccole e modeste
case con curatissimi giardini
pieni di fiori e coperti da
pergolati ricchi di grappoli
d’uva.
I monasteri e le chiese sono

dei gioielli. In quello di Boyana
ricordo gli affreschi del 1200
con Cristo che discute con i
teologi. Nella splendida chiesa
di san Pietro e Paolo vicino a
Veliko Tornovo, tra un
possente san Cristoforo ed
archi con la genealogia di Gesù
spicca una Madonna
dormiente. Ad Arbanasi nel-
la chiesa della Natività si ri-

mane incantati davanti ad una
bellissima iconostasi. Nel cor-
tile del monastero di Troyan
un giovane e austero monaco
invitava i fedeli ad una fun-
zione battendo con un mar-
tello su una grande ascia di
legno ed ammonendo severa-
mente i visitatori al silenzio.
A Shipka la chiesa ortodossa
è dedicata ai soldati russi ca-

duti nella guerra russo-turca
che nel 1877 liberarono la
Bulgaria da cinque secoli di
occupazione ottomana. A
Kazanlak, nella valle delle
Rose, abbiamo visitato la tom-
ba Trace del IV secolo a.C.
con i dipinti murari splendi-
damente conservati. Infine il
monastero di Rila, il più gran-
de, il più visitato, il più famo-

so e probabilmente il più bel-
lo, sia per la struttura, la posi-
zione – è nascosto tra cime
alte più di duemila metri –
che per gli infiniti affreschi
policromi e per le icone che
ricoprono le gallerie, i portici
esterni, la chiesa della Nati-
vità della Vergine e le nume-
rose cappelle. Il monastero
fu fondato da san Giovanni di
Rila nel X secolo; successi-
vamente è stato ampliato e
ricostruito. Anche durante
l’occupazione turca fu punto
di riferimento e luogo di de-
vozione della popolazione,
tanto da essere definito “La
Gerusalemme bulgara”. Mi
ha colpito un affresco dove
gli angeli scrivono, su ahimè
lunghissime pergamene, i
peccati commessi dagli uo-
mini, ciascuno distintamente
nominato.
In tutte le chiese e i monasteri
abbiamo visto molta parteci-
pazione di fedeli che dimo-
stra una fede praticata e vis-
suta della quale non si può
che essere edificati e della
quale siamo stati testimoni.
Ecco, questa è la risposta alla
domanda che mi è stata fatta
prima del viaggio: “Ma cosa
c’è da vedere in Bulgaria?”.

Chiara Sacchetti

Vita della Chiesa

Ricorderò il 2011 e lo porterò
nel  cuore come un anno Santo,
perché la Madonna  mi ha lette-
ralmente chiamato a
Medjugorje. Come? Pur aven-
do in me il dono della fede in
Dio e in Cristo Gesù nostro
Salvatore, nato da Maria, in giu-
gno, dopo l’ennesima, tremen-
da croce, io non volevo più
credere che potessero ancora
esistere su questa terra pace e
bene: la mia anima gridava solo
dolore. Il Padre celeste, aveva
però un progetto preciso per
me, anche attraverso la soffe-
renza, che noi tutti, credenti e
non, vorremmo sempre evita-
re. Così, grazie all’intercessio-
ne di Sant’Antonio e San Pao-
lo, di cui sono molto devota, e
grazie al settimanale Notizie,
sono venuta a conoscenza che
don Marino Mazzoli dal 31 lu-
glio al 6 agosto si recava in
questo luogo santo e mi sono
iscritta immediatamente. Non
avevo mai fatto prima dei pel-

legrinaggi all’estero, solo luo-
ghi benedetti da Dio ma in Ita-
lia, sia per le mie condizioni di
salute sia per le varie vicissitu-
dini familiari. Quindi questo
viaggio è stata una vera chia-
mata divina. E’ difficile e fati-
coso arrivare a Medjugorje in
pullman, ma la guida spirituale
che ci accompagnava aveva
esperienza e ci ha adeguata-
mente preparato: preghiera so-
prattutto, catechesi e video dei
veggenti. Una volta arrivati,
anche se stanchi e assonnati, si
percepisce immediatamente di
essere in un paese speciale e la
stanchezza fisica si trasforma
in un dono da offrire a Maria,
come ringraziamento per aver-
ti portato lì. Ci si confessa subi-
to e… si prega, si prega tanto,
aggrappandosi al santo rosario.
La preghiera esce sincera dal
cuore e una Pace davvero in-
credibile, divina senz’altro, si
impossessa dell’anima. Lo spi-
rito si eleva verso Dio, attra-

verso Maria. Descrivere quello
che si prova a Medjugorje è
umanamente complicato, ma è
importante cercare di spiegar-
lo, per trasmettere, a persone
provate dalla vita, il desiderio
di andare in Bosnia-Erzegovina
a incontrare Maria perché, come
Lei stessa detta nei suoi mes-
saggi, la conversione non ci
deve essere per forza ma la sal-
vezza eterna la vuole offrire a

tutti i suoi figli. Ho assistito
all’apparizione del 2 agosto a
Miriana, una dei veggenti, ho
visitato la comunità “Cenacolo”
di Suor  Elvira, la quale salva
ed ha salvato dalla droga tante
giovani vite con la preghiera e
la fede in Dio. Una visita anche
nella chiesa delle Sorelle Mis-
sionarie della Famiglia Ferita,
dove la direttrice, suor
Kornelya, ha parlato del centro

di accoglienza per orfani ed
anziani, nato durante la guerra
dei Balcani. Le liturgie nella
cattedrale di San Giacomo, sono
curate e meravigliosamente
cantate, poi ci sono i percorsi
delle apparizioni. Il più emo-
zionante è stato quello del
“Krizevac” detto della Croce
Bianca: per raggiungere la meta
la sveglia è alle quattro del mat-
tino e  ripercorrendo la passio-

ne di Gesù, riflettendo e pre-
gando con il sacerdote che ti
accompagna, dopo tanta fatica
e pianto, si raggiunge la cima di
un monte che domina tutta la
vallata di Medjugorje. Qui Dio
parla e sussurra, a chiare lette-
re, di amarlo così come sei e di
affidarti a Sua Madre facendo
passare tutto dal suo cuore, così
puro. Gradualmente ritorna la
perduta intesa con Dio, perce-
pisci un abbraccio celeste. Qui
la Gospa (così si chiama in
croato la Vergine) fa capire che
gli “altri” sono  fratelli e come
angeli custodi ci stanno accan-
to, per aiutarci e non per tor-
mentarci, come spesso si crede
nella vita quotidiana. Subito il
pensiero va a quelli che ti aspet-
tano a casa e che mai hai consi-
derato sotto questo aspetto. Pre-
go perché  Maria, Regina della
Pace, attiri a sé tanti altri, cre-
denti e non, per la loro salvez-
za, certa che solo attraverso di
Lei si possono ottenere grandi
grazie. Auguro a chi mi legge,
Buona Vita.

Paola

Di ritorno da Medjugorje
Ora Maria è vita per me

Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

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

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

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

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

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

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

Sconti speciali per i lettori di Notizie
Sconti speciali per pensionati e disabili
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Sede: Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Domenica 2 ottobre
Meeting Missionario Regionale

“Per un tempo nuovo, nuovi stili di relazioni umane”
Ore 9-17.30, Bologna, Studentato per le Missioni
Padri Dehoniani. Intervengono: monsignor Elio

Greselin, monsignor Giancarlo Perego, Domenico
Finiguerra, Cristina Simonelli, Alidad Shiri, Fabio

Corazzina

Sabato 8 e domenica 9,
sabato 15 e domenica 16 ottobre

Mercatino dell’usato: Francobolli, Santini, Cartoli-
ne, Libri, Fumetti

Sala Esposizioni della Fondazione Cassa Risparmio,
Corso Cabassi 4, Carpi

Sabato 22 e domenica 23 ottobre
Mercatino Animatrici Missionarie: ricami a mano,

lavori ai ferri, ago e cucito.
Seminario Vescovile, Corso Fanti 44, Carpi.

Ore 9-12 e 15-19

Sabato 22 ottobre
Veglia Missionaria Diocesana

“Testimoni di Dio”
Ore 21, Cattedrale di Carpi. Testimonianza di
Luciano Lanzoni dell’Istituto Secolare dei Servi

della Chiesa, missionario in Madagascar

Domenica 23 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale

Ottobre Missionario

N

   PER UN TEMPO NUOVO 
NUOVI STILI DI RELAZIONI UMANE

BOLOGNA 
Studentato 
per le Missioni 
dei Padri Dehoniani
Via Sante Vincenzi, 45

www.studentatomissioni.it

DIVERSI
comeNOI

Lo straniero ti permette di essere te stesso facendo di te uno straniero.
La distanza che ci separa dallo straniero è quella stessa che ci separa da noi.
                                                                                        Edmond Jabès

MEETING MISSIONARIO REGIONALE
promosso dai Centri Missionari dell’Emilia Romagna

DOMENICA 2 OTTOBRE 2011

TESTIMONI  
FESTA  

PREGHIERA 
MOSTRE  
MUSICA 
DANZA  

LIBRI  
VIDEO

“Il meeting è festa 
della missione, 

soprattutto  
di giovani, 

che accettano la 
sfida del futuro: 

insieme a prefigurare 
quel mondo 

in cui ciascuno può 
offrire qualcosa 

all’altro e riceverlo 
come un dono”.

uno Spirito altro che costituisce,
che legge i segni dei tempi: il
testimone che non legge i segni
dei tempi è solo una fotocopia.
“Gesù ha fatto esodo perché lo
Spirito lo ha spinto ad essere
altro dal Padre, per poterlo ridire
in modo memorabile”, ha osser-
vato Dotolo. Così, anche l’uo-
mo deve “fare esodo”: a livello
familiare, culturale (per distac-
carsi e capirne il significato),
religioso (per modificare l’espe-
rienza di fede), e persino dal
modo di essere uomo o donna.
La testimonianza è un cammino,
è un esodo che trasforma, non
per abbattere ma per “fare quali-
tà”. E’ l’intuizione del
samaritano: l’incontro con l’al-
tro lo rende vivo. Egli così di-
venta testimone e produce quat-
tro cambiamenti: si fa prossimo,
entra nell’orizzonte dell’altro,
riscrive la propria identità e nel
riscriverla produce uno stile di
vita unico.

La pratica
Le opere di misericordia secon-
do don Maurilio Guasco, do-
cente universitario emerito di
Torino, si suddividono tra spiri-
tuali e materiali. Le prime ri-
guardano “il sapere”, che non è
per se ma è per l’altro e più si ha
sapere più si ha il dovere di co-
municarlo usando linguaggi
comprensibili a chi si ha di fron-
te - sia un teologo o un contadino
-; anche accettare l’insopporta-
bile è un’opera di misericordia.
Per le opere materiali è impor-
tante un costante rapporto tra
società civile e religiosa. Nel
momento in cui la religione di-
venne “di stato”, i cristiani non
furono più martirizzati, la socie-
tà produsse delle domande e la
religione dovette dare delle ri-
sposte: così nacquero le congre-
gazioni religiose. Queste nel Sei
e Settecento si occupavano dei
ricchi, nell’Ottocento invece dei
poveri (il cottolengo): insomma
è il cambiamento della società
che cambia il mondo religioso!
Nel Novecento l’elemento nuo-
vo è il laico: essi scoprono le
opere di misericordia, vanno a
trovare gli ammalati, i poveri e
portano aiuti. Oggi i poveri sono
tanti, allora con quale priorità e
criteri aiutarli quando non si può
dare a tutti? Nasce così l’esigen-
za di rileggere il Vangelo: se il
samaritano avesse trovato quat-
tro persone anziché una sola,
non le avrebbe potute aiutare
tutte. Allora, oggi, chi è il pros-
simo? Così arriva il problema
della testimonianza! Si deve ri-
flettere sul progetto da seguire e
prendere atto che se ne può rea-
lizzare solo una piccola parte.
Ma è nel piccolo che si deve
testimoniare, occorre, insomma,
fare piccoli passi ma pensando
sempre al mondo.

Magda Gilioli

ell’apertura dell’anno pa-
storale 2011/12 dal tema
“Camminate secondo lo
Spirito” il Vescovo Elio

Tinti ha preso a riferimento un
brano tratto dalla lettera di S.
Paolo ai Galati “…il frutto dello
Spirito invece è amore, gioia,
pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza...”. Pro-
prio la mitezza è il tema affron-
tato durante la 95esima Settima-
na nazionale di formazione e
spiritualità missionaria a
Cassino, nel mese di agosto. Or-
ganizzata dall’Ufficio Naziona-
le per la Cooperazione Missio-
naria tra le Chiese-Fondazione
Missio, aveva come titolo “Te-
stimoni di Dio, testimoni della
misericordia”. Una novantina di
partecipanti provenienti da tutta
Italia, isole comprese, hanno
seguito con passione i lavori,
durante i quali i relatori hanno
osservato la misericordia da cin-
que diverse angolazioni.

Significato e senso
Il problema è innanzi tutto capi-
re la distinzione tra significato e
senso. Lo afferma deciso il filo-
sofo Silvano Petrasino, pren-
dendo spunto dal vangelo di
Matteo “andate e imparate cosa
vuol dire misericordia e non sa-
crificio… se aveste compreso
cosa vuol dire misericordia e
non sacrificio non avreste con-
dannato”. Ribadisce l’importan-
za dell’imparare a leggere i tanti
significati con cui siamo costretti
a fare i conti ogni giorno e che ci
portano a non capire il senso
delle cose: i discepoli non capi-
vano e noi non capiamo dopo
2000 anni. Un padre impone la
“conoscenza” al figlio ma non la
“comprensione” che avviene
spesso dopo tanti anni. Con le
sue parole Gesù ci sorprende;
pensiamo a quando un padre dice
“dopo tutto quello che ho fatto
per te”: cade nel trabocchetto
della legge del sacrifico e non
entra nella legge dell’amore e
della misericordia! Petrasino
ammette che noi non capiamo
non perché siamo stupidi ma
perché è difficile accogliere il
rivelarsi di un Dio che ci chiede
di trattare bene figli, marito, col-
leghi di lavoro, la suora di
clausura, i preti, professori d’uni-
versità e altro. Ancora: se Gesù
dice “io vi dico che c’è qualcosa
di più grande del tempio (Matteo
12-6)” qual è il luogo della vera
presenza di Dio? Il luogo della
Sua gloria non è in una chiesa
ma nei rapporti umani cambiati,
nelle relazioni tra persone con-
vertite, nella misericordia. Si
tratta, allora, di essere miseri-
cordiosi come lo è stato il Padre
Nostro: Gesù non dice che se
uno è bello è come Dio ma dice
“comportati come Dio!”. Ciò per
noi è pazzesco, sembra impossi-
bile, ma questa è la grande obie-
zione: si può dire “io non ce la
faccio” ma non che “è impossi-
bile”.

L’ascolto
“Il testimone deve tacere perché
c’è un tempo per tacere e un
tempo per parlare, la testimo-
nianza nasce da un ascolto silen-

zioso, non passivo, il silenzio è
esperienza, solo dopo si può par-
lare e testimoniare Dio e la mise-
ricordia”: lo afferma il biblista
don Pasquale Giordano che de-
finisce il testimone come colui
che vede, ascolta, sperimenta,
pratica. Quando Gesù, al
lebbroso guarito, dice “vai alla
tua casa e parla della misericor-
dia che il Signore ha avuto per
te”,  gli conferisce la missione di
testimoniare la misericordia; egli
diventa testimone di come Dio
ha operato misericordia su di lui
attraverso Gesù. Dunque, sola-
mente attraverso la misericordia
di Gesù, si annuncia chi è Dio!
La misericordia non è un evento
storico del passato ma è il Dio
della nostra storia, e tutto il Van-
gelo ne è una testimonianza. In
quello di Marco c’è un dialogo
tra un io e un tu, un dialogo tra un
padre e un figlio, un faccia a
faccia: “cosa vuoi da me pa-
dre”? Sono le domande di Gesù

nel Getsemani, le parole di Sata-
na nel deserto, le invocazioni di
Maria, gli interrogativi del testi-
mone che sperimenta il suo ruo-
lo filiale! Il testimone è colui che
con Gesù ascolta la voce del
Padre e così fa l’esperienza di
essere un figlio amato: la cate-
goria della figliolanza è fonda-
mentale per capire la misericor-
dia. Nella parabola del figliol
prodigo il vero protagonista è il
figlio maggiore, quello fedele,
quello che non capisce, tanto da
chiedersi se questo figlio ha co-
nosciuto veramente il padre. Don
Giordano definisce Gesù un tra-
sgressore perché - dopo averli
ascoltati - si reca addirittura a
casa dei peccatori, è un Gesù che
cambia le carte che noi abbiamo
sistemato, per andare fin dentro
il cuore di Dio: questo è il cam-
mino che il discepolo deve fare,
“ascoltare per andare oltre”.

La missione della Chiesa
La riflessione sul ruolo della
missione della Chiesa e sulla
misericordia è affrontato con
fervore dalla ecclesiologa Sere-
na Noceti, che prende spunto
dagli scritti di Papa Giovanni
XXIII: “ora la sposa di Cristo, la
Chiesa, oggi preferisce far uso
della medicina della misericor-
dia…”. Per realizzare questo bi-
sogna verificare se la misericor-
dia è al centro del nostro cuore,
solo così la Chiesa serve Dio,
perché è per tutti leggibile come

spazio di misericordia: nella ge-
stione di potere, nel servizio,
nelle comunità parrocchiali, nel-
le relazioni tra le chiese cristia-
ne. Oggi, però, il suo volto non
sembra questo, tanto che ci si
deve ripensare come Chiesa: c’è
una differenza tra il modo di
vivere del cristiano ed il mes-
saggio che manda. Noceti pren-
de spunto dal girasole che è sem-
pre alla ricerca della luce per
vivere, nell’affermare che la mi-
sericordia è “il girasole della
Chiesa e se questa è spenta, la
misericordia muore”. Per svi-
lupparsi nella misericordia la
sfida è sempre aperta: diventare
ed essere misericordiosi signifi-
ca lavorare con la consapevo-
lezza di essere fragili e caduchi,
vivere con com-passione (patire
insieme) e tenerezza, convivere
con le Chiese più giovani, supe-
rare le tentazioni, pensare che i
peccatori siamo noi prima degli
altri.

Occorre uscire dalle tante este-
riorità che vi sono nella nostra
Chiesa che rischiano di nascon-
dere quello che c’è di essenzia-
le: l’annuncio della Parola di
Dio. Serena Noceti non ha dubbi
quando afferma “riusciremo ad
essere Chiesa Santa se capiremo
cosa vuol dire vivere in santità
nell’essere peccatori, trasfigu-
rati dall’accoglienza dell’annun-
cio della misericordia di Dio.
Bisogna avere il coraggio di rin-
novare il volto della Chiesa per
una missione della Chiesa come
misericordia nella misericor-
dia”.

L’esperienza dello Spirito
Il rapporto tra testimonianza e
misericordia è stato trattato dal
teologo Carmelo Dotolo che ne
da due definizioni: la testimo-
nianza come amore istintivo che
permette di essere segno di mi-
sericordia, mettendo l’altro in
cammino, e la testimonianza
come qualcosa di “memorabi-
le”, significativo perché produ-
ce una forma di vita adeguata.
Con il testimone si fa esperienza
di qualcosa di importante, ma
come? Con lo Spirito Santo. Lo
Spirito è “il terzo”, colui che
mette in movimento, che rende
capaci di amare perché da chiavi
di lettura particolari. “Senza Spi-
rito - ha sottolineato il relatore -
ci sono solo riproduzioni, non
c’è missione”! La testimonian-
za si gioca nella vita perché c’è

Dalla Settimana nazionale di formazione e spiritualità missionaria di Cassino

Testimoni di Dio, testimoni della misericordia



20 2 ottobre ‘11

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

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

Con questa lettera aperta vor-
remmo raggiungere, e così
informare, i tanti cittadini
disabili della nostra provin-
cia e le loro famiglie.
Il 12 settembre l’Anmic di
Modena non si è presentata
davanti alla commissione di
conciliazione, convocata per
contestare la decisione di non
ammettere al voto la “lista
Mazzarella” all’11° congres-
so dell’Anmic di Modena del
29 maggio 2011.
Riteniamo che durante i la-
vori congressuali il presiden-

te dell’assemblea, davanti ad
un sostanzioso numero di cit-
tadini disabili e
accompagnatori, abbia privi-
legiato una lista di suo gradi-
mento escludendo, di fatto,
l’ammissione al voto della lista
Mazzarella per presunte irre-
golarità.
Oltre i due terzi dei presenti
aventi diritto di voto, convin-
ti che le presunte irregolarità
fossero solo dei lievi vizi di
forma, hanno contestato il
comportamento del presidente
il quale ha comunicato all’as-

semblea che in quelle condi-
zioni non era possibile prose-
guire con i lavori e così la
sede provinciale rimaneva
commissariata.
Vista la decisione del presi-
dente dell’assemblea, nonché
presidente nazionale, che in
un momento così difficile,
soprattutto per i disabili, non
ha reso possibile una pacata
discussione sui problemi quo-
tidiani dei disabili, sulla gra-
ve crisi economica che si tra-
duce in tagli all’assistenza,
alla riabilitazione e su quanto
altro serve per le loro neces-
sità, molti associati, preoccu-
pati ed amareggiati, sono an-
dati via. Inaspettatamente i
lavori sono ripresi e si è pro-
ceduto alla nomina del nuovo
comitato, avvenuta con i voti
dei pochi rimasti, della lista
Gelmini.
Valutato che il nuovo comi-
tato in pratica si è auto eletto
poichè oltre due terzi dell’as-
semblea non lo ha votato, ri-
teniamo che il congresso non
si sia svolto regolarmente e
democraticamente, pertanto
dovrebbe essere annullato.
In considerazione del fatto
che i disabili per la loro con-
dizione hanno bisogno di tu-
tela reale e trasparente, soste-
niamo che la divisione inter-
na dell’organizzazione rende
più debole chi è chiamato a

rappresentarli e più difficol-
tosa l’esigibilità dei loro di-
ritti.
“Per tale ragione il signor
Mazzarella si è rivolto ad
esperti legali e successiva-
mente alla commissione di
conciliazione, per far chia-
rezza sugli atti congressuali e
accertare la correttezza delle
procedure eseguite. Infine ci
chiediamo per quale ragione
l’Anmic non ha fornito gli
atti congressuali e non si è
presentata all’udienza in com-
missione di conciliazione? Se
le presunte irregolarità in base
allo statuto dell’associazione
fossero vere e avessero più
valore della volontà della
maggioranza dell’assemblea
perché non si è sottoposta al
giudizio di detta commissio-
ne?
Riteniamo che il sig.
Mazzarella da trent’anni opera
onestamente e volontariamen-
te in Anmic, ed insieme ai
suoi collaboratori è stato sem-
pre attento ai bisogni dei
disabili e delle loro famiglie
e presso le varie Istituzioni
ha sostenuto i nostri diritti.
Chiediamo pertanto all’attuale
dirigenza di Anmic di fare un
passo indietro e ristabilire un
clima di collaborazione e di
fiducia tra gli associati
Seguono 31 firme

Lettera aperta alla dirigenza ANMIC di Modena
Un passo indietro per il bene dei disabili

Luci in biblioteca

A seguito del breve articolo pubblicato sul settimanale Noti-
zie n. 31 del 11.09.2011 che allego, mi sento obbligata a
fornire alcune necessarie precisazioni. Il giorno 6 settembre
la Biblioteca Loria è rimasta chiusa per sciopero, ma quattro
dipendenti non hanno scioperato e hanno lavorato all’interno
dell’istituto dalle 8 alle 13. Il numero di tali dipendenti non
era sufficiente per garantire l’apertura in condizioni di sicu-
rezza, ma gli stessi hanno comunque lavorato, svolgendo
attività di pulizia   e di riordino dei libri ai vari piani della
biblioteca. Ecco dunque perchè le luci all’interno dell’istituto
erano accese.
Tanto era doveroso comunicare.
Un cordiale saluto.

Alessia Ferrari
Vicesindaco e Assessore a Cultura, Memoria e Politiche

Giovanili Comune di Carpi

Socialisti e affari

Oramai non c’è più nulla da scoprire di nuovo... Quando i
Socialisti scrivono al Settimanale della Diocesi di Carpi “at-
taccando” il nuovo presidente delle Opere Pie (di recente
nomina) ed il direttore di Notizie, per noi dell’Udc di Carpi
si chiarisce la prospettiva politica locale per il futuro: per i
Socialisti l’anti-clericalismo non è la sola e più evidente
caratteristica (attacchi reiterati alla Diocesi ed alla Coop.
Nazareno), questi nuovi adepti di Bobo Craxi (che del papà
ha solo il cognome) sono avvezzi al busines estremo... Altro
che Socialisti! Se l’asilo Matilde Cappello di Santa Croce
sarà costretto ad incrementare la retta ai genitori, non sarà di
certo a causa del mancato “affare” con la società del gruppo
De Benedetti che intendeva realizzare nell’immobile di fian-
co all’asilo una struttura per coloro che hanno problemi di
lievi di salute mentale. La scuola materna subirà come tutti gli
effetti della crisi, ma carissimi Socialisti, invece che fare
polemiche su tutto, date una mano alla collettività carpigiana
ed alle famiglie che hanno problemi con i malati (anche
mentali) e un consiglio... Scherzate con i fanti lasciando stare
i santi.
Giorgio Cavazzoli - Segretario Unione di Centro di Carpi

FRAGOLA

BLU

bper.it

QUALCOSA 
DI PERSONALE

 Il prestito personale 
per realizzare i tuoi progetti 

e i tuoi desideri

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 fi

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

li.
 P

er
 tu

tt
e 

le
 c

on
di

zi
on

i c
on

tr
at

tu
al

i s
i r

in
vi

a 
ai

 fo
gl

i i
nf

or
m

at
iv

i a
 d

isp
os

iz
io

ne
 d

el
la

 c
lie

nt
el

a 
pr

es
so

 o
gn

i fi
lia

le
 d

el
la

 B
an

ca
 o

 s
ul

 s
ito

 w
eb

 w
w

w
.b

pe
r.i

t -
 a

pr
ile

 2
01

1

Scuola amica dei bambini
Inaugurazione dell’associazione
Si riunirà domenica 2 ottobre
per un momento di inaugurazio-
ne l’associazione “Scuola amica
dei bambini” nata per promuo-
vere in città una classe di scuola
primaria con il Metodo
Montessori. Presso la sede del
circolo Ekidna (via Livorno 9,
San Martino Secchia, Carpi) si
terrà una giornata di festa, con a
partire dalle 10,15 un laborato-
rio di biodanza ed attività creative
per bambini; a seguire il pranzo
di finanziamento, uno spettaco-
lo di magia e clowneria e il con-
certo dei Mad pour l’unheard . Prenotazione pranzo entro il 29
settembre inviando nome/cognome + n°adulti e bimbi a
scuolaamicadeibambini@gmail.com, oppure un sms al n°339/
8685715. Il costo è di 10 euro ad adulto per il pranzo (i
bambini non pagano).
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APPUNTAMENTI

MAGNIFICAT DI ALDA MERINI
Sabato 1 ottobre
Modena, parrocchia Santi Faustino e Giovita (via Giardini 231)
Alle 21 il “Magnificat. Un incontro con Maria” di Alda Merini diventa
spettacolo. A cura del Gruppo teatrale dei giovani della parrocchia di
Soliera, diretti da Lucia Mustone, numerosi artisti si alterneranno in
letture, recitazione, danza, canto e musica. Concluderà la serata la
Corale “Madonna delle Grazie” diretta da Giulio Pirondini.
Info: parrocchia Santi Faustino e Giovita tel. 059 350266

UN UOMO AL SERVIZIO DEGLI ALTRI
Domenica 2 ottobre
Carpi, Giardini della Pretura
Nell’ambito della Festa del Racconto alle 10.30 “Non per me solo.
Vita di un uomo al servizio degli altri”, incontro con don Virginio
Colmegna, fondatore della Casa della Carità di Milano, in dialogo con
il genetista e scrittore Guido Barbujani. Conduce Brunetto Salvarani.
Ingresso libero. In caso di pioggia l’incontro si terrà al Cinema Teatro
Eden.
Info: www.festadelracconto.it; Biblioteca Loria tel. 059 649950

SABINA GUZZANTI PER ALICE
Martedì 11 ottobre
Carpi, Teatro comunale
Alle 21 “Sì! Sì! Sì! Oh, sì!”, spettacolo dell’attrice Sabina Guzzanti.
L’incasso sarà devoluto ad Alice, l’Associazione per la Lotta all’Ictus
Celebrale, sezione di Carpi. In collaborazione con Radio Bruno e con
il patrocinio della Città di Carpi. I posti sono esclusivamente numerati
e seduti.
Info e vendita biglietti: Radio Bruno, via Nuova Ponente 24/A - tel.
059 641430

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

P

Grazie alla Festa del Racconto, Carpi è stata selezionata alla III Edizione del
Premio Nazionale Città del Libro, a conferma di un successo di pubblico e critica
costruito con impegno e passione nel corso di sei anni

Una menzione speciale
er aver creato un’ini-
ziativa che, allargando
l’accezione del termine
racconto, ha combinato

la letteratura con il cinema e
tutte le arti portando a un forte
coinvolgimento di giovani e
adulti e che, grazie al lavoro di
volontari e alla collaborazione
con  gli esercizi commerciali
locali, ha saputo radicarsi for-
temente sul territorio.
Con questa lusinghiera moti-
vazione il Comune di Carpi ha
ricevuto il 22 settembre 2011 a
Roma la Menzione Speciale
della III Edizione del Premio
Nazionale Città del Libro. Pre-
mio assegnato per la Festa del
Racconto, la cui sesta edizione
si terrà a Carpi, Novi,
Campogalliano e Soliera dal
29 settembre al 2 ottobre 2011.
Un premio promosso dal Forum
del Libro e dal Centro per il
libro e la lettura, che è stato
ritirato, in rappresentanza del-
la Città di Carpi, dal vicesindaco
e assessore alle Politiche Cul-
turali Alessia Ferrari e da Anna
Prandi, direttrice della Biblio-
teca Multimediale Arturo Loria.
Il risultato è ancor più soddi-
sfacente se si pensa che la ma-
nifestazione culturale – la cui
sesta edizione si svolgerà a

essere sempre più ricca e riu-
scita”.
Viva soddisfazione anche per
Anna Prandi, secondo la qua-
le “questo è il riconoscimento
del buon lavoro svolto dalla
Biblioteca Loria, capace di fare
rete con le varie realtà della
cittadinanza e di coinvolgere,
allargandolo, lo spazio della
manifestazione. Non a caso
infatti, quest’anno a parteci-
pare sono tutti i Comuni del-
l’Unione Terre d’Argine”.

www.festadelracconto.it
www.bibliotecaloria.it.
festadelracconto@carpidiem.it

Dal 29 settembre al 2 ottobre
la sesta edizione della Festa del racconto
Ospiti tre candidati del Premio Tenco
Paolo Benvegnù, Le luci della centrale elettrica e Mauro
Ermanno Giovanardi: alcuni dei cantautori italiani seleziona-
ti oggi dalla prestigiosa giuria del Premio Tenco e in gara per
la Targa Album in assoluto. Gli artisti, segnalati rispettiva-
mente per i loro album Hermann, Per ora noi la chiameremo
felicità e Ho sognato troppo l’altra notte?, saranno ospiti
attesissimi alla Festa del racconto. I primi interpreteranno
insieme a Nada e il gruppo Mariposa i 150 anni “suonati” del
Bel Paese sabato 1 ottobre presso il Teatro Comunale di Carpi
alle ore 21.30. Lo spettacolo Italia?(Titolo da definire) ideato
da Corrado Nuccini, fondatore dei Giardini di Mirò, intende
ricercare nella canzone d’autore quegli elementi che hanno
saputo influenzare l’immaginario collettivo anche attraverso
le suggestive letture di Angelo Ferracuti e Michele Mari. Il
biglietto, al costo di 10 euro, è acquistabile presso il Teatro
Comunale di Carpi. La suadente voce dei La Crus – Mauro
Ermanno Giovanardi – si esibirà invece domenica 2 ottobre
a Rovereto in Chelsea Hotel, spettacolo di narrazione e canto
con Massimo Cotto e Matteo Curallo. A metà tra il reading e
il concerto, certamente un viaggio per ricordare gli artisti - da
Patti Smith ad Edith Piaf passando per  Kubrick e Bukowski
– che si sono rifugiati in queste stanze sulla 23esima strada di
New York. Qui Jack Kerouac ha scritto su rotoli di carta
igienica, in soli tre giorni, la prima stesura di On the road,
mentre Bob Dylan, Sara e Sad eyes Lady of The Lowlands.
L’appuntamento con la storia della musica è nei locali del
Cinema Teatro Lux alle 21.

Carpi, Novi, Soliera e Campo-
galliano – è stata selezionata
tra ben 239 progetti arrivati da
tutto ilo territorio italiano.
“Una conferma del buon lavo-
ro svolto in questi sei anni – ha
commentato Alessia Ferrari –
che comprova in particolare la
disponibilità e l’apertura degli
istituti culturali a penetrazioni
e collaborazioni con il territo-
rio. Il riconoscimento è arriva-
to infatti proprio per la capaci-
tà dimostrata dalla Festa del
Racconto non solo di spaziare
tra vari generi culturali – lette-
ratura, musica, teatro e cinema
– ma anche di coinvolgere il
tessuto economico produttivo
locale e la cittadinanza, attra-
verso il prezioso e insostituibile
contributo dei volontari, che
ogni anno si propongono mol-
to numerosi. Radicarsi sul ter-
ritorio è proprio quello che
abbiamo sempre voluto fare,
proponendo un’offerta cultu-
rale di qualità che sapesse però
guardare al contesto nella qua-
le è ospitata. Carpi è sempre
più la città del racconto, e que-
sto Premio dovrebbe riempire
d’orgoglio l’intera cittadinan-
za e spingere tutti, in uno spiri-
to di collaborazione, a far sì
che ogni anno la Festa possa

Università “Mario Gasparini Casari”
Al via l’anno accademico

Nel chiostro di San Rocco, alla presenza di quasi 200 persone,
è stato aperto il nuovo Anno Accademico dell’Università
Mario Gasparini Casari. Dopo la presentazione della presi-
dente Cristina Verrini, è seguito il Concerto vocale stru-
mentale della brava in-
terprete Marika Benatti
e delle letture e recita-
zione di Sara Gozzi, en-
trambe applauditissime
per le loro interpretazioni
e recitazioni. Pietro
Marmiroli ha illustrato
i corsi programmati per
l’anno 2011/2012 ed ha
presentato alcuni docenti
presenti alla cerimonia
di apertura, tra cui Vanda
Menon e Alfonso Garuti che ha descritto brevemente il
corso nel quale svilupperà il tema “Castelli e Fortificazioni”.
Tutto il programma dei corsi è disponibile sul libretto che può
essere richiesto presso la segreteria dell’Università a Palazzo
Corso, in Corso Fanti a Carpi.

D.P.

Gargallo e Cibeno - Corso di musica Suzuki
Presso le parrocchie di Gargallo e di Sant’Agata di Cibeno partono quest’anno i corsi di musica secondo il cosiddetto
Metodo Suzuki, riconosciuto a livello internazionale. Coordinato dalle insegnanti Chiara Gemmi e Claudia Bizzarri,
il percorso didattico inizia con il corso Cml (Children Music Laboratory), il cui obiettivo è per i bambini dai 3 ai 5 anni
- per i genitori chiamati a partecipare - la formazione dell’orecchio ritmico e melodico, lo sviluppo della coordinazione
motoria, il potenziamento della memoria, della capacità di autocontrollo e disciplina in relazione al gruppo. Al termine
del primo corso di ritmica il bambino, potrà accedere al corso di strumento. La formazione musicale, in parallelo ai corsi
strumentali continua con i corsi di ritmica 2, prelettura, armonia applicata, solfeggio, musica da camera. Il corso sarà
presentato presso la parrocchia di Sant’Agata giovedì 29 settembre alle 19, seguirà venerdì 30 alle 18.30 una lezione
dimostrativa.
Info: Chiara Gemmi 320 0986743; don Antonio Dotti 339 3939032; www.suzukiitalia.org

La storia dell’Ushac
e una mostra di quadri
nella saletta pubblica
della Fondazione CrC

in corso Cabassi

Arte di vita
Nel 25° dalla nascita, dopo
la XXV edizione del Tro-
feo Città di Carpi 8°
Paralympic che si è svolto
il 18 settembre, il secondo
appuntamento che celebra
un quarto di secolo di vita
dell’associazione è dedica-
to all’arte e alla storia
dell’Ushac. Una mostra di
quadri - alla quale seguirà,
domenica 2 ottobre alle
17.30 un’asta di beneficen-
za degli stessi - affiancherà
infatti l’esposizione delle
più belle fotografie raccol-
te in 25 anni di passione ed
impegno. La mostra sarà
gentilmente ospitata nella
saletta pubblica della Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, al civico 4 di
corso Cabassi.

Iniziano i corsi alla scuola
d’arte di Migliarina
Creatività a portata
di mano

Dopo la pausa estiva riprendo-
no il 6 ottobre i corsi di disegno,
pittura, acquaforte, scultura, re-
stauro del mobile a cui si ag-
giungono i due laboratori di cre-
atività, uno dedicato alla pittura
su stoffa (docente Giuliana
Lugli), l’altro alla pittura su
vetro (docente Santo Palermo).
Alberto Cova ed Enrica
Melotti insegnano disegno, pit-
tura, acquaforte, Guido
Marmiroli scultura e Amedeo
Pantaleoni restauro del mobi-
le.
Come sempre la sede dei corsi è
presso l’ex scuola comunale di
Migliarina; le attività avranno
inizio giovedì 6 ottobre alle 21,
i corsi si tengono il martedì e il
giovedì dalle 21 alle 23; termi-
neranno a fine maggio con la
mostra dei lavori eseguiti nel
corso dell’anno.
Le iscrizioni si ricevono presso
la sede dei corsi, prima del loro
inizio, nelle serate di martedì e
giovedì.
“Per tutte le discipline – spiega
Alberto Cova – l’insegnamento
è individuale e imperniato sul-
l’aspetto specificatamente tec-
nico e compositivo, sulla cono-
scenza dei mezzi, degli stru-
menti e dei supporti. Nel corso
dell’anno scolastico – informa
Cova – vengono organizzate
visite guidate a pinacoteche,
mostre e città d’arte. La parteci-
pazione è aperta anche a chi non
frequenta i corsi”.
Info: 3461462573
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UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Paesi
del mondo e coinvolge la comuni-
tà su progetti in loro sostegno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

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

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

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:

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

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di ottobre

Generale: Per i malati terminali,
perché nelle loro sofferenze siano
sostenuti dalla fede in Dio e dal-
l’amore dei fratelli.
Missionaria: Perché la celebrazio-
ne della Giornata Missionaria Mon-
diale accresca nel Popolo di Dio la
passione per l’evangelizzazione e il
sostegno all’attività missionaria con
la preghiera e l’aiuto economico
alle Chiese più povere.
Vescovi: Perché lo Spirito Santo
sostenga e conforti le famiglie in
difficoltà: recitando assiduamente
il Santo Rosario, nella contempla-
zione dei misteri della nostra sal-
vezza, trovino la forza per riprende-
re con rinnovato entusiasmo il loro
cammino.

3° anniversario
2 ottobre 2008 – 2 ottobre 2011

Franco Malagoli
“Io sono la risurrezione e la vita;
chiunque vive e crede in me, non
morrà in eterno” (Gv 11-25,26).

Ti ricordano
tutti i tuoi cari

La messa di suffragio sarà celebrata
domenica 2 ottobre alle ore 8,00

nella chiesa parrocchiale
di Campagnola Emilia (Re).

3° anniversario
4 ottobre 2008 – 4 ottobre 2011

Graziella Pedrazzi
Consorella vincenziana

Graziella è stata una benedizione
per tutti i suoi cari.

La sua generosa bontà, sempre
accompagnata dal sorriso, ha

caratterizzato la sua esistenza e guidato
ogni suo passo fino a Te, Signore.

Il fratello, la cognata e gli adorati nipoti ricorda-
no la maestra Graziella Pedrazzi, consorella
vincenziana, con le messe di suffragio che sa-
ranno celebrate domenica 2 ottobre alle ore
9.30, martedì 4 e venerdì 7 ottobre alle ore 8.30
nella chiesa di San Nicolò a Carpi.

Sant’Agata di Cibeno
Primi sabati del mese

Riprende il ciclo di incontri animati
ogni primo sabato del mese dal grup-
po di preghiera del Rinnovamento
nello Spirito della parrocchia di
Sant’Agata di Cibeno. Tema di que-
st’anno: “I doni dello Spirito Santo
(Is 11,1-2)”. Sabato 1 ottobre la
celebrazione su “La Sapienza (1 Cor
2,1-12) presieduta da don Carlo
Gasperi. Alle 20.45 accoglienza e
recita della Coroncina della Divina
Misericordia; alle 21 Rosario e con-
sacrazione al Cuore Immacolato di
Maria; alle 21.30 Santa Messa per i
malati; alle 22.20 esposizione e ado-
razione del Santissimo Sacramento;
alle 23 benedizione eucaristica. Per
informazioni: Gruppo di preghiera
del Rinnovamento nello Spirito “Gesù
misericordioso”, parrocchia di
Sant’Agata di Cibeno (mercoledì ore
21, tel. 3498612518).

DOMENICA 2 OTTOBRE
Giornata diocesana della Parola di Dio
MINISTERI
• Ore 11 – Carpi, San Francesco –

Ammissione di Giorgio Lancellotti
fra i candidati al Diaconato perma-
nente

• Ore 15 – Carpi, Sant’Ignazio –
Conferimento del Lettorato a Enrico
Caffari e Fabio Michelini

MARTEDI’ 4 OTTOBRE
Festa di San Francesco d’Assisi
• Ore 18.30 – Carpi, San Nicolò –

Santa Messa presieduta dal Vescovo
nella festa di San Francesco

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE
CURIA
• Ore 15.30 – Carpi, Curia vescovile –

Riunione dei Direttori degli Uffici
Pastorali Diocesani

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE
Ritiro spirituale per il clero
PREGHIERA
• Ore 21 – Carpi, Santa Chiara – Ado-

razione eucaristica per le vocazioni

VENERDI’ 7 OTTOBRE
Incontri
• Ore 16.30 - Carpi, Istituto Nazareno

- Convegno di inizio anno promosso
dall’Ufficio diocesano per l’Educa-
zione e la scuola



232 ottobre ‘11

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 merco-
ledì, giornata personale di studio, di preghiera e di riflessione

GIOVEDI’ 29
· Ore 10, Cividale: S. Messa per la Polizia di Mirandola e di

Modena nella festa di San Michele
· Ore 18.30, Novi: S. Messa nella festa del patrono San

Michele

SABATO 1
· Ore 9, Carpi, Cattedrale: S. Messa di inizio anno della Scuola

Sacro Cuore
· Ore 16, Bologna, San Paolo di Ravone: Celebrazione Cresi-

ma

DOMENICA 2
· Ore 11, Carpi, San Francesco: Cresime e ammissione al

Diaconato di Giorgio Lancellotti
· Ore 15, Carpi, Sant’Ignazio: Giornata della Parola di Dio e

conferimento del ministero del lettorato a Enrico Caffari e
Fabio Michelini

· Ore 17, Carpi, Corpus Domini: Cresima 1° Turno

Agenda

LUNEDI’ 3
· Ore 9.30, Bologna, Seminario Arcivescovile: partecipa alla

Conferenza Episcopale Regionale
· Ore 17, Mirandola, chiesa di San Francesco: S. Messa nel

Transito di San Francesco e cena con i sacerdoti

MARTEDI’ 4
· Ore 18.30, Carpi, San Nicolò: S. Messa nella festa di San

Francesco e cena con i sacerdoti

GIOVEDI’ 6
· Ore 9.30, Parrocchia di Novi: Ritiro spirituale del Clero
· Ore 21, Quartirolo: Presiede l’incontro con i fidanzati

VENERDI’ 7
· Ore 16.30, Carpi, Istituto Nazareno: Convegno di inizio

anno per il mondo della scuola
· Ore 19.15, Carpi, Oratorio Cittadino: S. Messa

DOMENICA 9
· Ore 9.30, Concordia: Cresima
· Ore 11,15, Vallalta: Cresima
· Ore 16, Corpus Domini: Cresima 2° turno

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

Prima messa festiva: • 19,00: S. Croce, Quartirolo, 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  • 11,30: Fossoli • 18,30:   S. Giuseppe A.

Prima messa festiva: 18,00: Novi di Modena • 19,00: Rolo, S.
Antonio in M. • 20,30: Rovereto

Festive: 8,30: Novi di Modena, Rovereto  • 9,30: Rolo • 10,00:
Novi di Modena, S. Antonio in M. • 11,15: Rolo, Rovereto •
18,00: Novi di Modena

Prima messa festiva: 17,00: Mirandola Casa di Riposo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,00: Cividale • 18,30: Mirandola
Duomo • 19,00: Mortizzuolo • 20,00: S. Giacomo Roncole

Festive: 7,30: Mirandola Ospedale • 8,00: Mirandola S. Fran-
cesco • 8,30: Cividale • 9,00: Mirandola Duomo • 9,30:
Mortizzuolo, S. Giacomo Roncole • 9,45: S. Giustina •
10,30: Mirandola Duomo, Cividale, S. Martino Carano •
11,15: Mirandola S. Francesco • 11,30: Mortizzuolo, S.
Giacomo Roncole • 12,00: Mirandola Duomo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,30: Mirandola Duomo

Prima messa festiva: 18,30: Concordia • 19,00: 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

La “responsabilità morale” dei
politici
Il presidente dei vescovi è quindi
intervenuto sulla “questione mo-
rale”, annotando che “chiunque
sceglie la militanza politica deve
essere consapevole della misura e
della sobrietà, della disciplina e

dell’onore che comporta”. “La responsabilità mo-
rale – ha precisato – ha una gerarchia interna che si
evidenzia da sé, a prescindere dalle
strumentalizzazioni che pur non mancano”. Il car-
dinale ha riconosciuto che “si rincorrono, con
mesta sollecitudine, racconti che, se comprovati, a
livelli diversi rilevano stili di vita difficilmente
compatibili con la dignità delle persone e il decoro
delle istituzioni e della vita pubblica”. E se “è
l’esibizione talora a colpire” come pure “l’ingente
mole di strumenti d’indagine messa in campo” e
“la dovizia delle cronache a ciò dedicate”, “nessun

equivoco tuttavia può qui annidarsi”, ha aggiunto richiamando
come “i comportamenti licenziosi e le relazioni improprie” siano
“in sé stessi negativi” e producano “un danno sociale a prescindere
dalla loro notorietà”. Dal presidente dei vescovi è giunto l’invito
a “purificare l’aria, perché le nuove generazioni – crescendo – non
restino avvelenate”.
Una “nuova consapevolezza”, poi,  per i cattolici in politica,
“anche quando non risultano sugli spalti”: essi sono “dove vita e
vocazione li portano”, ha rimarcato, in riferimento ai “percorsi
diversi, a livelli molteplici, per quanti intendono concorrere alla
vitalità e alla modernità della polis”. Anche se “hanno dato talora un
senso anche di dispersione”, tuttavia “si è trattato di una sorta
d’incubazione” in vista di una crescita della “partecipazione” e di
“una nuova consapevolezza che la fede cristiana non danneggia in
alcun modo la vita sociale”.

Gli eventi ecclesiali vissuti di re-
cente e il protagonismo dei giova-
ni nelle manifestazioni scoppiate
sullo “scacchiere internazionale”,
attraverso le quali essi “manifesta-
no la loro incomprimibile esisten-
za”. Una globalizzazione che “sem-
pre più tende ad agire dispotica-
mente prescindendo dalla politica” e la necessità di
“correggere abitudini e stili di vita”. La “questione
morale” nella politica italiana, l’attenzione della
Chiesa ai poveri e a quanti sono colpiti dalla crisi,
la “presenza dei cattolici nella società civile e nella
politica”. Altre questioni italiane e un’attenzione
internazionale (dal Corno d’Africa al Sud Sudan,
dalle primavere del Nord Africa al raduno
interreligioso di Assisi). Molteplici gli argomenti
che il presidente della Cei, card. Angelo Bagnasco,
ha affrontato nella prolusione al Consiglio
episcopale permanente (Roma, 26-29 settembre).
In apertura della prolusione, il porporato ha fatto riferimento al
“senso d’insicurezza diffuso nel corpo sociale” per la crisi econo-
mica e sociale, seguita con “apprensione” dai vescovi “per le
pesanti conseguenze sulla vita della gente e gli effetti interiori”,
laddove “sembra produrre un oscuramento della speranza collet-
tiva”. “L’Italia – ha poi puntualizzato – non si era mai trovata tanto
chiaramente dinanzi alla verità della propria situazione. Il che
significa, tra l’altro, correggere abitudini e stili di vita”.

Forte richiamo del cardinale Bagnasco
alla “responsabilità morale” dei politici.

La crisi impone a tutti di “correggere
abitudini e stili di vita”

Purificare l’aria

Sabato 1  ore 17.00: Il Quadrifoglio
Domenica 2 ore 10.00: Il Carpine
Sabato 8 ore 17.00: Il Carpine
Domenica 9 ore 10.00: Il Quadrifoglio
Sabato 15 ore 17.00: Il Quadrifoglio
Domenica 18 ore 10.00: Il Carpine
Sabato 22 ore 17.00: Il Carpine
Domenica 23 ore 10.00: Il Quadrifoglio
Sabato 29 ore 17.00: Il Quadrifoglio
Domenica 30 ore 10.00: Il Carpine

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

Angelo Bagnasco

Sacerdoti in arrivo
Don Tomasz al Corpus Domini

Ha preso servizio domenica 25 settembre
nella parrocchia del Corpus Domini don
Tomasz Cabay, giovane sacerdote polac-
co, proveniente dalla diocesi di Siedlce,
vicino a Varsavia. Per don Tomasz, che
ora si deve cimentare nello studio dell’ita-
liano, si tratta di un periodo di
ambientamento in questa nuova realtà
durante il quale sarà accompagnato e so-
stenuto dal parroco don Carlo Malavasi e
da tutta a comunità del Corpus Domini.



Voglia 
  di  Shopping?

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

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

Domenica 2
ottobre
APERTO

orari
10.00-13.00   15.30-19.30


