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Eritrea: appello
di padre Galavotti

inalmente” la Chiesa è intervenuta ufficialmente
sulla questione morale e sulla situazione politica
del nostro Paese. Un sospiro di sollievo han tirato
tutti i media all’indomani della prolusione del

Cardinale Angelo Bagnasco all’ultimo Consiglio perma-
nente della Cei.
“Non è nuovo il tentativo di far apparire la Chiesa
timorosa e timida nell’esprimere un giudizio insinuando
così il dubbio di una connivenza”, scriveva Paolo Bustaffa,
direttore dell’Agenzia di stampa cattolica Sir in un’edi-
toriale, lo scorso 30 settembre. Se le smentite a questo
tentennamento, nella parole e nei fatti, non sono mai
mancate (basta rileggersi tutte le precedenti prolusioni,
gli editoriali dei media cattolici, i faticosi tentativi dei
giornalisti credenti sui media laici), occorre anche “ri-
spondere ad affermazioni e valutazioni affrettate, e quin-
di superficiali e interessate, su un silenzio che non c’è”,
osservava Bustaffa rilevando che l’opinione pubblica
“non è mediaticamente aiutata a conoscere con tempesti-
vità e completezza il pensare e l’agire della Chiesa”.
Così è stato per la prolusione del Cardinale, così per il
Convegno pastorale diocesano celebrato a Carpi lo scor-
so 24 settembre che ha suscitato ben scarsa eco sui
media locali tanto che nemmeno l’aperitivo con
monsignor Claudio Giuliodori organizzato per la
stampa ha scomodato dalle loro scrivanie (non me
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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

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

Abiterò per sempre
nella casa del Signore
Domenica 9 ottobre
Letture: Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Anno A - IV Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai
capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa
di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a

chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano
venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite
agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi
e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto;
venite alle nozze! Ma quelli non se ne curarono e andarono
chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero
i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si
indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini
e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La
festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni;
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che
troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei
servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni,
e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per
vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava
l’abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui
senza l’abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò
ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono
chiamati, ma pochi eletti».

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 13 ottobre ore 21.30
Replica domenica 16 ottobre alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 27 ottobre ore 21.30

Replica domenica 30 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

aspettare. E cosa rappresenta
invece il banchetto nuziale?
Esso indica i beni messianici,
la partecipazione alla salvez-
za recata da Cristo, quindi la
possibilità di vivere in eterno.
Il banchetto rappresenta dun-
que la cosa importante nella
vita, anzi l’unica cosa impor-
tante. E’ chiaro allora in che
consiste l’errore commesso
dagli invitati: nel tralasciare
l’importante per l’urgente,
l’essenziale per il contingen-
te! Ora questo è un rischio così
diffuso e così insidioso, non
solo sul piano religioso, ma
anche su quello puramente
umano.

Anzitutto, appunto, sul piano
religioso. Tralasciare l’impor-
tante per l’urgente, sul piano
spirituale, significa rimanda-
re continuamente il compi-
mento dei doveri religiosi,
perché ogni volta si presenta
qualcosa di urgente da fare. E’
domenica ed è ora di andare
alla Messa, ma c’è da fare
quella visita, quel lavoretto in
giardino, il pranzo da prepara-
re. La Messa può aspettare, il
pranzo no; allora si rimanda la
Messa e ci si mette intorno ai
fornelli.
Parlando dell’ambito umano,
della vita di tutti i giorni, vor-
rei accennare anche a questo.

Per un uomo è certamente im-
portantissimo dedicare del
tempo alla famiglia, a stare
con i figli, dialogare con essi
se sono grandi, giocarci se sono
piccoli. Ma ecco che all’ulti-
mo momento si presentano
sempre cose urgenti da sbri-
gare in ufficio, sul lavoro, e si
rimanda a un’altra volta, fi-
nendo per tornare a casa trop-
po tardi e troppo stanchi per
pensare ad altro. Per un uomo
o una donna è cosa importan-
tissima andare ogni tanto a far
visita all’anziano genitore che
vive solo in casa o in qualche
ospizio. Per chiunque è cosa
importantissima far visita a un

Paolo Veronese, Cena in casa di Simone, part. (1567-70), Versailles

conoscente malato per mo-
stragli il proprio sostegno e
rendergli forse qualche ser-
vizio pratico. Ma non è ur-
gente, se rimandi, apparen-
temente non casca il mon-
do, forse nessuno se ne ac-
corge. E così si rinvia. Fin-
ché ci si accorge che è trop-
po tardi. Ecco dove sta l’in-
sidia: si passa la vita a rin-
correre le mille piccole fac-
cende da sbrigare e non si
trova mai tempo per le cose
che incidono davvero sui
rapporti umani e possono
fare la vera gioia (e, trascu-
rate, la vera tristezza) nella
vita. Così vediamo come il
Vangelo, indirettamente, è
anche scuola di vita; ci inse-
gna a stabilire delle priorità,
a tendere all’essenziale. In
una parola, a non perdere
l’importante per l’urgente,
come successe agli invitati
della nostra parabola.
Padre Raniero Cantalamessa

Venerdì 7 ottobre
Beata Vergine

Maria del Rosario

In questa domenica è istrutti-
vo osservare quali sono i
motivi per cui gli invitati del-
la parabola rifiutano di veni-
re al banchetto. Matteo dice
che essi non si curarono del-

l’invito e andarono chi al pro-
prio campo, chi ai propri affa-
ri. Cosa hanno in comune que-
sti diversi personaggi? Tutti
hanno qualcosa di urgente da
fare, qualcosa che non può
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on l’inizio del nuovo
anno scolastico ri-
prendono le attività
d e l l ’ U f f i c i o

diocesano per l’educazione
e la scuola diretto da Antonia
Fantini. Primo appuntamen-
to in programma è il conve-
gno aperto a dirigenti, do-
centi e educatori che si tie-
ne venerdì 7 ottobre dalle
ore 16.30 presso l’Istituto
Nazareno di Carpi. “Edu-
care alla libertà e alla re-
sponsabilità” è il tema su
cui intervengono Mauro
Magatti, preside della fa-
coltà di Sociologia all’Uni-
versità Cattolica del Sacro
Cuore, e Alessandra
Smerilli, docente sempre

presso l’Università Cattoli-
ca. In apertura dei lavori è
previsto il saluto del Ve-
scovo Elio Tinti.
In sintonia con gli Orienta-
menti pastorali della Con-
ferenza Episcopale Italiana
per questo decennio, ma
anche con le linee pastorali
diocesane per il 2011-2012,
il convegno rivolto al mon-
do della scuola e dell’edu-
cazione, afferma Antonia
Fantini, “vuole essere un
momento di approfondimen-
to e di condivisione per ri-

Copertina Speciale

Scuola
Venerdì 7 ottobre il convegno di inizio anno per il mondo della scuola.
Momento di confronto e di impegno per un cantiere sempre aperto

Educare al bene comune

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

C

flettere insieme sullo stile
educativo e sulle sue moda-
lità per contribuire alla co-
struzione di una identità in-
dividuale orientata al ‘bene
comune’. E’ dovere di tutti
- insegnanti, genitori,
educatori – impegnati ad
aiutare i ragazzi a cogliere
l’importanza dell’essere cit-
tadini per l’oggi e per il

re sono gli obiettivi del-
l’iniziativa l’Arte per
l’Ottobre missionario
2011, promossa da Il

Portico – Arte in movimento e
dall’Ufficio diocesano per
l’educazione e la scuola di
Carpi.
Il primo è già stato raggiunto
da 13 artisti
carpigiani e 3
ospiti famosi
che hanno già
r e a l i z z a t o
sugges t ive
opere per il-
lustrare il
tema “Il
cantico delle
creature” di
F r a n c e s c o
d’Assisi, una
delle più bel-
le pagine del-
la letteratura
italiana. C’è
già in circo-
lazione fra le
scuole un agile catalogo illu-
strato.
Il secondo obiettivo riguarda-
va la richiesta agli insegnanti
delle scuole primarie (III, IV e
V) e delle scuole secondarie
inferiori (I, II e III) per far
commentare agli alunni le opere
degli artisti che più hanno ap-
prezzato, nell’intenzione di
educare i giovani con l’arte.
Sono già stati contattati i diri-
genti scolastici e gli insegnanti
di religione che “sentiamo come
i nostri ambasciatori – dicono
gli organizzatori – per questa
originale iniziativa didattica.
E ci aspettiamo molto dai ‘cri-
tici in erba’ delle nostre scuo-
le. Non si tratta dunque di un
concorso, ma di una vera e
propria collaborazione fra scuo-

T

Al via l’iniziativa per le scuole
del gruppo Arte in movimento

Arte maestra

Entro il 15 ottobre 2011 gli elaborati
degli studenti dovranno pervenire alla segreteria

dell’iniziativa, via Trento Trieste,1 – 41012
Carpi, tel. 335 5625580 – 335 6588733

per essere esposti a fianco delle opere degli artisti
da loro prescelti.

Dal 22 ottobre al 3 novembre 2011 la mostra
sarà visitabile alla Galleria di Palazzo Foresti,

via S. Francesco, 20 - Carpi
tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

la e artisti”.
Il terzo obiettivo è quello di
aiutare le missioni e siamo già
al quarto anno di esperienza.
Quest’anno il sostegno è per
madre Giovanna Catellani,
missionaria della Diocesi di
Carpi in Thailandia: a lei sarà
devoluto il ricavato della ven-

dita delle opere donate dai 16
artisti che esporranno dal 22
ottobre al 3 novembre presso
la Galleria di Palazzo Foresti a
Carpi.

Antonia Fantini

futuro, sulla base di alcuni
valori irrinunciabili, legati
alla dignità di ogni perso-
na, alla sua libertà e respon-
sabilità. Se siamo convinti
che la scuola, ma tutti i luo-
ghi educativi – prosegue
Antonia Fantini - hanno la
responsabilità di ‘rifondare’
il vivere sociale, questo è il
tempo opportuno per rin-

saldare nel mondo adulto
quella consapevolezza che
‘insieme’ possiamo trovare
le strategie che aiutino i gio-
vani ad essere soggetti atti-
vi e positivi del cambia-
mento nel rispetto di alcuni
valori fondamentali, appunto
la libertà e la responsabilità
di ciascuno.”.

Espongono: Giuseppe
Andreoli, Nuccia Andreoli,
Sandra Andreoli, Sergio
Bigarelli, Renza Bolognesi,
Giuseppe D’Italia, Mariella
Gualtieri, Siriano Masetti,
Paola Pellacani, Romano
Pelloni, Tamidi’s (Oto
Covotta), Laura Vandelli,
Rosanna Zelocchi; artisti ospi-
ti: Franco Bulfarini, Olga
Guerra, Rosella Tagliavini.

Info: Il Portico – Arte in
movimento, tel. 335 5625580
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Dino Boffo*

unque, ci siamo. Lu-
nedì 3 ottobre è parti-
to il nuovo palinsesto

di Tv2000. Ma subito si im-
pone una precisazione. I pro-
grammi diurni infatti, come
forse si ricorderà, hanno co-
nosciuto in anticipo la loro
innovazione più profonda,
con la messa in onda già nel
mese di luglio del maxi-con-
tenitore Nel cuore dei gior-
ni, il programma che apre
gli studi alle 8.00 del matti-
no e si congeda a sera inol-
trata, alle 21.20, con il tg dei
tg. In mezzo ci sono cinque
moduli, di diversa lunghez-
za, che si distribuiscono nel-
l’arco della giornata, propo-
nendo l’emittente come una
«tv di compagnia» che in-
forma e racconta. Novità ul-
teriori riguardano gli spazi
intermedi, tra un modulo e
l’altro, quando andranno in
onda produzioni inedite a li-
vello concertistico e
documentaristico (Borghi
d’Italia e Tesori d’Arte), e
un programma
specificatamente dedicato
alla famiglia, un misto tra
real tv e talk, che sarà una
sorpresa nel vero senso della
parola. Per sorseggiare me-
glio le diverse novità, la pri-
ma puntata di questo pro-
gramma andrà in onda il 24
ottobre, quindi c’è tempo per
tornarci sopra e ragionare sul
suo impianto. Inediti invece
i dopo cena, ossia le serate di
Tv2000, che avranno ogni
giorno una declinazione spe-
cifica: lunedì il teatro, mar-
tedì il cinema, mercoledì i
libri con uno sceneggiato,
giovedì arte e musica, ve-
nerdì le manifestazioni sto-
riche popolari, sabato le sto-
rie dei cercatori di Dio, do-

Un altro modo di vivere la televisione. Al via il nuovo palinsesto
sul canale 28 del digitale terrestre o sul canale 801 di Sky

D

centrato su una serie di rap-
presentazioni storiche popo-
lari riprese in giro per l’Ita-
lia dall’occhio di Pupi Avati;
mentre nella seconda parte
della serata avremo i luoghi
di devozione, cioè i grandi
santuari della pietà cristia-
na. La sera del sabato sarà
incentrata sulle figure dei
grandi santi narrate dall’arte
filmica, più una serie nuova
dal titolo Un’altra vita, che
è il racconto dell’esperienza
monastica eccezionalmente
fatta da persone comuni alla
ricerca di un senso per la
loro esistenza. Chiuderà la
serata La domenica con Be-
nedetto XVI, un programma
curato da Sandro Magister e
avviato già nella scorsa sta-
gione, con il quale - grazie
alla parola del Papa, ad im-
magini d’arte e alla musica
gregoriana - ci si introduce
alla liturgia della domenica.
La domenica vede l’avvio di
una serie nuova di grandi
interviste con i Vescovi d’Ita-
lia, realizzate da personaggi
famosi del loro territorio.
Nuova ad un tempo è la gra-
fica che incornicia i program-
mi e nuove le scenografie
delle rubriche, in linea con
le magiche quinte - firmate
Francesca Montinaro - che
già dominano lo studio in
cui si conduce Nel cuore dei
giorni. In sostanza, Tv2000
vuole offrire una linea di pro-
grammi qualità, che non rin-
corrono i format in voga ne-
gli altri canali, per rappre-
sentare invece un’effettiva
chance a beneficio di un te-
lespettatore sempre più con-
sapevole ed esigente. Una tv
che, nel suo piccolo, vuol
riconoscersi in una mission
speciale, aiutare la tv a sal-
vare il proprio onore.

*Direttore di TV2000

La visita pastorale
di Benedetto XVI
a Lamezia Terme
e Serra San Bruno

Tv2000 (canale 28 digitale
terrestre, 801 sky e in
streaming su www.tv2000.it)
in collaborazione con il Cen-
tro Televisivo vaticano trasmet-
terà la visita pastorale di Be-
nedetto XVI a Lamezia Ter-
me e a Serra San Bruno in
programma domenica 9 otto-
bre 2011. Alle ore 9.45, in
diretta da Lamezia Terme, sarà
trasmessa la Santa Messa e a
seguire l’Angelus (commento
don Filippo Di Giacomo). Alle
17.30, in diretta da Serra San
Bruno, andrà in onda l’arrivo
del papa alla Certosa e il salu-
to alla cittadinanza. Dopo il
Rosario (in onda alle ore 18.00),
Tv2000 trasmetterà, sempre
in diretta da Serra San Bruno,
la celebrazione dei vespri.

menica gli sguardi sulla città
da parte di una categoria pri-
vilegiata di osservatori, quali
sono i singoli vescovi italia-
ni. Serate concepite come una
proposta studiata per inten-
ditori. Per questo, nei primi
tre giorni, la serata inizia con
la rubrica di attualità dedi-
cata specificatamente al tea-
tro (Retroscena), al cinema
(Effetto notte) e ai libri (La
compagnia del Libro), dopo
di che seguirà il lunedì
un’opera teatrale, il martedì
un film del grande cinema e
il mercoledì uno sceneggiato
tratto da un’opera letteraria.
Il giovedì sera invece pre-
senta un mix di qualità, nel
quale figurano una serie di
Concerti diretti da Bernstein
e presentati dal direttore ar-
tistico dell’Opera di Roma,
Alessio Vlad, più un nuovo
ciclo di Antonio Paolucci
dedicato alle Chiese di Roma,
impareggiabili «scrigni d’ar-
te». Il venerdì sera sarà in-

Tv2000 informa e raccontaTv2000 informa e racconta

Copertina

Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali 2012
Silenzio e Parola
“Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione”: è
questo il tema scelto da Benedetto XVI per la prossima
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si
svolgerà il 20 maggio 2012, nella domenica che precede
la Pentecoste. Il messaggio del Papa per questo evento
viene tradizionalmente pubblicato il 24 gennaio, nella

memoria di san Francesco di
Sales, patrono dei giornalisti.
A spiegare la scelta di Benedet-
to XVI una nota di presentazio-
ne del Pontificio Consiglio del-
le comunicazioni sociali (Pccs)
dove si afferma: “Nessun
dualismo ma la complementari-
tà di due funzioni che, nel loro
giusto equilibrio, arricchiscono
il valore della comunicazione e

la rendono un elemento irrinunciabile al servizio della
nuova evangelizzazione. Emerge, poi, con una certa evi-
denza – conclude il comunicato – il desiderio del Santo
Padre di sintonizzare il tema della prossima Giornata
mondiale, con la celebrazione del Sinodo dei vescovi che
avrà come tema, appunto, ‘La nuova evangelizzazione
per la trasmissione della fede cristiana’”.

Omaggio al Beato Giovanni Paolo II

IN VIAGGIO
CON UN SANTO

di
Edizioni Messaggero Padova

Filippo Anastasi

Venerdì 28 ottobre ore 21
Sala Duomo - Piazza Martiri, Carpi

In collaborazione con
Centro Missionario Diocesano • Parrocchie della 1° zona pastorale

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

1986 - 2011

Introduce

Interviene l'autore

giornalista e scrittore,vicedirettore di Radio 1 Rai

Intervistato da ,
direttore del Messaggero di Sant'Antonio - Padova

Si ringrazia Edizioni Messaggero Padova

Monsignor Elio Tinti, vescovo di Carpi

Filippo Anastasi

padre Ugo Sartorio
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ducare alla vita buona
del Vangelo: comuni-
cazione e cultura” è il

tema su cui è intervenuto al
Convegno diocesano
monsignor Claudio
Giuliodori, presidente della
Commissione per la cultura e
le comunicazioni sociali del-
la Cei. Ricordando la
concomitanza del 25° di No-
tizie e di Emmaus, il settima-
nale della diocesi di Macera-
ta, monsignor Giuliodori ha
proposto agli operatori pa-
storali e ai laici le sue rifles-
sioni sulla comunicazione del
Vangelo attraverso i media.

Dinamica circolare
Monsignor Giuliodori ha
esordito con una premessa:
l’educazione, al centro degli
Orientamenti pastorali della
Cei per questo decennio, non
va intesa in modo riduttivo,
nell’accezione comune di in-
segnare, trasmettere nozioni.
La direzione in cui si muove la
Chiesa italiana, ha affermato,
è quella di “andare al cuore
della fede, al mistero di Dio,
che è per sua natura comuni-
cazione. Basti pensare alla
creazione il cui vertice è rap-
presentato dall’uomo in cui
Dio manifesta e comunica il
suo essere. A sua volta, poi,
l’uomo è inserito in una reci-
procità di relazioni con gli al-
tri”. Nell’ottica della fede, ha
proseguito monsignor
Giuliodori, “educare è vivere
relazioni interpersonali, nelle
loro diverse tipologie e dina-
miche, che permettano di tra-
smettere, di comunicare
circolarmente il mistero di Dio.
E questa attenzione alle dina-
miche comunicative non è certo
una novità perché fin dalle
origini della Chiesa l’impe-
gno per l’evangelizzazione si
è dovuto misurare con le gran-
di sfide della comunicazione”.

Un nuovo
contesto
Riallacciandosi al capitolo 51
degli Orientamenti pastorali
della Cei, monsignor
Giuliodori ha spiegato qual è
il ruolo specifico degli opera-
tori delle comunicazioni so-
ciali. Innanzitutto, ha affer-
mato, “la conoscenza del nuo-
vo contesto culturale genera-
to dai media, che non sono
più soltanto strumenti ma l’am-
biente in cui viviamo e ope-
riamo. Dunque è necessaria

un’adeguata formazione per
comprendere le ricadute di
questo fenomeno sulla socie-
tà e sulle nostre comunità”.
In secondo luogo, ha prose-
guito, alla conoscenza dei
media e delle loro potenzialità
va accompagnata “una loro
fruizione critica. Pensiamo,
ad esempio, all’importanza
della televisione nella forma-
zione culturale del nostro pa-
ese, considerando che i
palinsesti dei programmi e i
modelli che vi vengono esal-
tati - spesso alternativi al
Vangelo - sono strettamente

legati alla pubblicità. Si pen-
si poi alla miriade di infor-
mazioni reperibili in internet.
Insomma, oggi è quanto mai
urgente un’educazione al sen-
so critico”. Per chi opera in
ambito ecclesiale, ha aggiun-
to monsignor Giuliodori, “c’è
un valore aggiunto dato dalla
capacità di inserire uno sguar-
do contemplativo nell’uso dei
media, sguardo che si radica
in un’intensa vita spirituale
da coltivare attraverso la pre-
ghiera”.

Ampliare la
condivisione
Nella gestione dei media la
Chiesa ha dimostrato di poter
essere all’avanguardia. “Tra
la fine degli anni ‘50 e l’ini-
zio degli anni ‘60 - ha ricor-
dato monsignor Giuliodori -
il circuito delle sale cinema-
tografiche in Italia era per
metà delle parrocchie. Aper-
te la domenica pomeriggio,
queste sale erano il luogo di
socializzazione della comu-
nità. In seguito, quando la
gestione è stata privatizzata,
è venuto meno questo fer-

L’intervento di monsignor Giuliodori al Convegno diocesano:
Chiesa e media nell’era digitale, una sfida educativa

Per una qualità delle relazioni“E

ontinua dalla primaC Bagnasco, Tinti, la Chiesa e i mediane vogliano i pochissimi pre-
senti) i giornalisti indignati
dal silenzio e dalle chiusure
della Chiesa.
Se la politica, la necessità di
“purificare l’aria” certamente
erano tra le preoccupazioni
di Bagnasco, altre sono pas-
sate, come sempre, inosser-
vate. Ma in apertura di anno
pastorale può essere utile co-
glierle innanzi tutto come
settimanale diocesano, per
saldarle con le linee del no-
stro Vescovo che invita
Notizie, ormai quasi adulto
con i suoi 25 anni di età, a
porsi come strumento a ser-
vizio della Chiesa, “segno
di condivisione e di comu-
nione”.
Scrive il Cardinale in aper-
tura, dopo aver brevemente
tratteggiato il clima domi-
nante d’insicurezza, lo sbi-
gottimento, l’oscuramento
della speranza collettiva:
“Vorremmo, con passo lie-

ve, accostarci al cuore di cia-
scuno dei nostri connaziona-
li, e dire la parola più grande
e più cara che abbiamo, e che
raccoglie ogni buona parola
umana: Gesù Cristo”; anco-
ra: “Vorremmo che la nostra
parola, se deve echeggiare nel
cuore degli italiani e nell’opi-
nione pubblica, riuscisse a
risvegliare la speranza, e ad
un tempo quella tensione alla
verità senza la quale non c’è
democrazia”.
È un desiderio bello che non
possiamo non fare nostro.
Domandandoci innanzi tut-
to: con quali parole sappiamo
comunicare Gesù Cristo?
Monsignor Giuliodori ci in-
vitava a diventare “esperti dei
media” ma non senza essere
“esperti di Vangelo”, mettendo
al centro la Parola di Dio e
vivendo la santità come mi-
sura alta della nostra esisten-

za.
“Non è un caso - aggiungeva
inoltre Bagnasco - che certo
affievolimento della fede pro-
ceda di pari passo con il venir
meno di una autentica sensi-
bilità per il bene comune”. E
in questo dinamismo di ras-
segnata indifferenza forse
s’impantanano anche i gior-
nalisti cattolici se dietro
l’obiettivo non c’è uno sguardo
“contemplativo”, se la penna
non è capace di dar forma
cristiana alle parole. La que-
stione educativa posta al cen-
tro degli Orientamenti dei
Vescovi ci fa capire che esi-
ste uno stretto legame tra la
coscienza personale e la co-
scienza comune. È nella
quotidianità della vita, nella
profondità spirituale giocata
dentro scelte personali con-
crete, che matura e si mette
insieme il sentire collettivo,

la cura amorevole per il bene
comune di cui il nostro Paese
ha così tanto bisogno.
Ancora il Cardinale agli ita-
liani: “Noi nulla chiediamo,
se non di starvi accanto con il
rispetto e l’amore di Cristo e
della Chiesa”: non è possibi-
le stare fermi nelle parroc-
chie, nelle associazioni, alla
scrivania di una redazione.
Serve vicinanza alle persone;
non sempre ben accolta, mai
scontata, continuamente da
perfezionare, con uno stile pre-
ciso: “Le nostre comunità -
spiega Bagnasco - sono chia-
mate ad un continuo itinera-
rio di conversione. Se Cristo
è al centro, Lui è anche l’uni-
tà di misura che costantemente
ci contesta e ci spinge a con-
versione”.
Un Vangelo da riascoltare,
approfondire, pregare perso-
nalmente e anche come co-

munità diocesana, affinché la
nostra comunicazione sia, più
che una voce sola come spes-
so si pretende dalla Chiesa,
un senso del ritmo, una sinfo-
nia. Anche a questo servono i
Congressi eucaristici, le Gmg
- posti in grande evidenza da
Bagnasco - ma anche la Gior-
nata della Parola di Dio e la
Settimana Biblica, i conve-
gni e le liturgie troppo spesso
trattati dai media a suon di
numeri o relegati alla voce
“folklore”.
“Spetta a persone intellettual-
mente libere - concludeva
Paolo Bustaffa nel suo edito-
riale - reagire a distorsioni o
parzialità con un supplemen-
to d’informazione che, per
quanto riguarda la Chiesa ita-
liana, oggi non è difficile ot-
tenere perché non mancano
fonti attendibili e facilmente
accessibili. Si tratta di rende-

re un servizio alla verità e
alla stessa informazione”.
Il nostro settimanale ha dun-
que innanzi tutto il dovere di
conoscere e far conoscere le
idee e i fatti - ecclesiali e
civili -, in maniera precisa e
puntuale. Poi, ci ha detto
monsignor Giuliodori, stuz-
zicare, dare spessore, inter-
cettare direzioni, prospetta-
re cammini per offrire una
comunicazione che sia dav-
vero “a valore aggiunto”. È
la sfida lanciata da monsignor
Elio Tinti, che in conclusio-
ne delle sue linee pastorali
ci offre anche un impegnati-
vo orizzonte: “La Parola di
Gesù ‘Così risplenda la vo-
stra luce davanti agli uomi-
ni, perché vedano le vostre
opere buone e rendano glo-
ria al Padre vostro che è nei
cieli’ si realizza in un modo
originale anche attraverso
Notizie”.

mento e molte sale hanno
dovuto chiudere”. Oggi tut-
tavia, ha sottolineato
Giuliodori, si avverte una gran-
de domanda di comunione e
di relazione e le parrocchie
sono chiamate, non senza fa-
tica, a intercettare i linguaggi
della contemporaneità. Un
esempio significativo è la crea-
zione di sale della comunità,
dove “è possibile una fruizione
delle nuove tecnologie non
fine a se stessa o per rincorre-
re le mode, ma per una mi-
gliore qualità delle relazioni
aprendoci a Dio e agli altri”.
Oltre alle sale della comuni-
tà, ha aggiunto, “vi sono tanti
altri mezzi, non troppo di-
spendiosi e facilmente
interfacciabili - dal sito
internet alla radio, dalla
webcam al sms - che permet-
tono di allargare notevolmente
gli spazi di condivisione”. Non
tutto deve essere fatto dal
parroco, ma, ha concluso
Giuliodori, “vi può essere
un’ampia collaborazione di
laici preparati e sostenuti dal-
le comunità, in modo da dare
un nuovo slancio alla pasto-
rale in questa direzione”.

Sul sito www.carpi.chiesacattolica.it il testo della relazio-
ne di monsignor Giuliodori, che rielabora con numerose
indicazioni bibliografiche i temi trattati al Convegno
diocesano. Riferimento bibliografico essenziale: Confe-
renza Episcopale Italiana, Comunicazione e missione.
Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della
Chiesa (2004), Libreria Editrice Vaticana, disponibile sul
sito dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei.

Virginia Panzani I mezzi di comunicazio-
ne sociale hanno
raggiunto una tale
importanza da essere
per molti il principale
strumento informativo e
formativo, di guida e di
ispirazione per i com-
portamenti individuali,
familiari, sociali. Le
nuove generazioni
soprattutto crescono in
modo condizionato da
essi. Forse è stato un
po’ trascurato questo
areopago: si privilegia-
no generalmente altri
strumenti per l’annun-
zio evangelico e per la
formazione, mentre i
mass media sono
lasciati all’iniziativa di
singoli o di piccoli
gruppi ed entrano nella
programmazione
pastorale in linea
secondaria. L’impegno
nei mass media, tutta-
via, non ha solo lo
scopo di moltiplicare
l’annunzio: si tratta di
un fatto più profondo
(…). Non basta, quindi,
usarli per diffondere il
messaggio cristiano e il
magistero della chiesa,
ma occorre integrare il
messaggio stesso in
questa «nuova cultura»
creata dalla comunica-
zione moderna. È un
problema complesso,
poiché questa cultura
nasce, prima ancora
che dai contenuti, dal
fatto stesso che esisto-
no nuovi modi di
comunicare con nuovi
linguaggi, nuove
tecniche e nuovi atteg-
giamenti psicologici.
(Giovanni Paolo II,
Lettera enciclica
Redemptoris missio,
37).

monsignor Claudio Giuliodori
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Carlo Zini, presidente Cmb, commenta la manovra bis sulle cooperative

Imprese sì, ma solidali
Annalisa Bonaretti

al 30 al 43%, un au-
mento decisamente
importante. Prima della
manovra bis, per le co-

operative a mutualità preva-
lente come Cmb la tassazio-
ne era al 30%, in un battito di
ciglia è praticamente aumen-
tata del 50% perché è passata
dal 30 al 40 a cui è stato
aggiunto un 10% sulle riser-
ve obbligatorie che sono del
30 arrivando così, appunto al
43%. Una manovra che, ov-
viamente, non è piaciuta al
mondo delle cooperative che
difendono la loro “originali-
tà”. “Noi paghiamo meno
perché siamo diversi – spiega
il presidente Cmb Carlo Zini
che, tra l’altro, ricopre l’in-
carico di presidente anche di
Ancpl, Associazione Nazio-
nale Cooperative Produzione
Lavoro -, noi abbiamo l’ob-
bligo delle riserve, non ci
mettiamo in tasca gli utili come
possono fare in società d’al-
tro tipo. Posso fare un esem-
pio: quando sono diventato
presidente Cmb nel ‘94 la
cooperativa aveva un patri-
monio netto di 35 milioni di
euro, adesso sono 200. Non
si sono arricchiti i soci, è di-
ventata più solida la Coope-
rativa Muratori e Braccian-
ti”, che ha continuato a offri-
re “buon lavoro” a tanta gen-
te, soprattutto giovani.
Difficilmente Zini si lascia
andare, ma questa decisione
del governo fatica a digerirla
perché, a suo modo di vedere,
non produrrà gettito anche
essendo calati gli utili. Innal-
zare la fiscalità alle coopera-
tive non è investire sulla cre-
scita ma, secondo lui, “una
manovra di natura squisita-
mente politica. Fa male pen-
sare che a certi ambienti la
cooperazione dà fastidio, noi
siamo stati oggetto di un prov-
vedimento discriminatorio.

Hanno voluto penalizzarci, è
fuori discussione, ci sentia-
mo feriti ma una cosa positi-
va c’è, questo provvedimen-
to servirà a rendere ancora
più unite le Centrali coopera-
tive e sarà utile ad abbattere
ulteriormente steccati del se-
colo scorso che non hanno
più ragione d’essere. Le no-
stre cooperative – e mi riferi-
sco soprattutto a quelle di la-
voro che rispetto a quelle di
utenza hanno una partecipa-
zione molto alta alla vita so-
ciale – in questi ultimi 20
anni hanno proseguito nello
sviluppo e molte di loro sono
diventate grandi imprese. Non
sono solo i numeri a dirlo,
basta leggere i verbali dei
consigli d’amministrazione
per vedere il cambiamento. E
non penso ai verbali di cen-
t’anni fa, ma a quelli di una
trentina d’anni fa. Un muta-
mento importante”.
Ci tiene a precisare, Zini, che
le grandi cooperative sono
competitori di tutto rispetto:
in Italia, nel settore costru-
zioni, nelle prime dieci im-
prese quattro sono cooperati-
ve e tra le prime cento una
ventina appartengono a que-
sto mondo. “Il centro studi
della nostra associazione,
Ancpl, ha fatto una serie di
analisi ed è emerso che negli
anni 2007, 2008, 2009, su
campioni d’imprese di costru-
zioni omogenee (le prime
cento e le prime dieci del set-
tore costruzioni), il carico fi-
scale e contributivo è risulta-
to superiore per le cooperati-
ve rispetto alle altre imprese,
una percentuale che varia dal
3,8% al 4,1% del fatturato.
La risposta è semplice: noi
paghiamo – puntualizza qua-
si sillabando la parola -, pa-
ghiamo tutte le imposte, tutti
i contributi sul lavoro, pa-
ghiamo tutto. Ciò significa
che abbiamo più occupati e
facciamo più utili. Delle due

l’una: o siamo più bravi o
siamo più fedeli alle norme.
Tornando alla manovra – os-
serva Zini – temo che avrà
l’effetto, questo sì vero, di far
calare l’occupazione nelle
cooperative di costruzione.
Tendenza, questa, con cui
dovremo fare i conti comun-
que perché tutto ci spinge verso
una maggiore flessibilità. Mi
ferisce – un verbo che usa
spesso nel corso della con-
versazione - che vengano col-
piti i giovani; la deriva è non
assumere più. Se i più giova-
ni, i ragazzi appena laureati,
se ne vanno all’estero, hanno
dei buoni motivi”.
Non pronuncia la parola
precarietà che, evidentemen-
te, è lontana anni luce dalla
sua logica, ma sa che con la
flessibilità bisognerà fare i
conti. In ogni campo c’è sem-
pre meno programmazione e
si passa da periodi di stanca
quando non di fermo a mo-
menti di iperattività dove bi-
sogna organizzare turni per
coprire le 24 ore perché il
lavoro è da fare subito, e bene.
Ma non è un bene lavorare
così, né per le imprese né per
le persone. Ci si adatta, que-
sto è certo, ma con un po’ di
amarezza.
Una riflessione Carlo Zini la

D

spende sul mondo che cono-
sce meglio, quello delle co-
struzioni che soffre come non
mai e non è un caso se all’as-
semblea dell’Ance, l’associa-
zione degli imprenditori edi-
li, il ministro delle Infrastrut-
ture Altero Matteoli, subito
dopo aver preso la parola, è
stato contestato vistosamen-
te: dalla platea si sono alzati
fischi e alcuni hanno gridato
“vergogna. Basta! Andate via!
Ve ne dovete andare, le aziende
stanno fallendo!”. Parole e
gesti di una durezza incon-
sueta. La protesta di Zini è
decisamente più garbata ma
non per questo meno ferma, e
nulla ha a che vedere con
logiche partitiche perché lui
per primo, alcuni anni fa, aveva
ammesso che si lavorava
meglio con i governi di cen-
tro-destra che con quelli di
centro-sinistra. Ma, eviden-
temente, erano altri momenti
e non solo perché non si era
raggiunto l’imbarbarimento
della classe politica, l’econo-
mia girava meglio e le bolle
immobiliari e finanziarie non
si conoscevano ancora. Cin-
que-sei anni fa, eppure sem-
bra un’altra epoca: allora le
banche facevano le banche
erogando credito, cosa che
fanno sempre meno, i merca-
ti erano in espansione mentre
adesso sono in crisi nera. Un
confronto penalizzante quel-
lo tra il passato, anche quello
recente, e un presente che non
ha promesse di un futuro so-
lido.
“Il discorso del cardinal
Bertone – conclude Carlo Zini
– è stato ottimo e inaspettato.
Parole, le sue di grande soste-
gno al mondo cooperativo e
di una tempestività che mi ha
stupito parecchio. In un Pae-
se dove le aspettative di con-
dono non si esauriscono mai,
il significato e l’eco delle af-
fermazioni di Bertone è fra-
goroso. Almeno per me”.

XXIII PREMIO
DI POESIA

DIALETTALE
“POETAR PADANO”

Associazione
Culturale “Il Portico”

Corso Fanti, 89 - Carpi (MO)

Con il patrocinio di:

Premiazione presso la
Sala Duomo di  Carpi

(a destra della Cattedrale in Piazza Martiri)

Domenica 9 ottobre
ore 15

Con il contributo di:

ROTARY CLUB CARPI
UNICREDIT BANCA

in collaborazione con gli Amici
delle Arti e Tradizioni Popolari

Dott. Contini

Tre week-end di ottobre 2011
alla Parrocchia di Santa Croce di Carpi
per Raccogliere fondi per donare all’Ospedale

“Ramazzini” di Carpi una moderna apparecchiatura
che consente di fare gli esami di Risonanza Magnetica

(RM) con assistenza medica ai bambini

Vi aspettiamo per cenare insieme il
7-8-9 ottobre 14-15-16 ottobre 21-22-23 ottobre

E’ gradita la prenotazione per i gruppi
(059.659965 – 335.481458)

A.M.O. onlus Carpi - Novi
Tel./fax 059.659965 - Cell. 335.5480177

e.mail: amo.carpi@vodafone.it
www.associazionemalationcologici.org
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Cosa è cambiato con il decreto governativo
Come gli altri
più degli altri
Le cooperative non pagano le
tasse. E’ una bugia e basta
poco per capirlo: se fosse vero,
sparirebbero società per azioni,
società a responsabilità limi-
tata e tutti, invece di costitu-
ire una spa una srl, si oriente-
rebbero verso la creazione di
una cooperativa. Se la formu-
la cooperativa è davvero così
vantaggiosa, perché la mag-
gior parte non la sceglie?
Le cooperative dove esiste il
principio “una testa, un voto”
sono realtà dove… il solo prez-
zo da pagare sarebbe quello di
rinunciare al profitto, o per
meglio dire a quello che in
gergo economico viene defi-
nita la “remunerazione del
capitale”. Non è vero che le
cooperative non pagano tas-
se: le pagano come e più di
tanti, chi pensa diversamente
è o fazioso o disinformato.
Sono solo esentate dal paga-
mento dell’Irpeg perché è
un’imposta su un utile che
non possono suddividere fra i
propri soci-azionisti, come al
contrario accade per le altre
società. Non possono spen-
derlo, non ne possono disporre,
possono solo conservarlo per
le future generazioni.

Iva e Irap:
fino all’ultima lira
Le imposte si dividono in di-
rette e indirette. Queste ulti-

me sono quelle che non gra-
vano sul reddito, ma su attivi-
tà, beni o situazioni specifi-
che. La più classica delle im-
poste indirette è l’Iva: tutti
coloro che operano in ambito
commerciale seguono le sue
regole. E le cooperative, che
le pagano come qualunque
cittadino e azienda, non fan-
no eccezione.

Le imposte dirette invece sono
quelle che incidono sul red-
dito societario. La prima è
l’Irap (l’imposta regionale
sulle attività produttive), in-
trodotta da Visco nel ‘98 in
sostituzione di tutta una serie
di altre imposte, che viene
incassata dalle Regioni. Si
applica sull’utile e sul costo
del personale. Per fare un
esempio, se un’azienda ha un
utile 10 e un costo del perso-
nale pari a 100, il suo imponi-
bile Irap è uguale a 110 (sal-
vo piccoli aggiustamenti).
Ebbene, anch’essa viene pa-
gata dalle cooperative esatta-
mente come fanno tutte le
aziende.
Ecco invece che arriviamo
all’Irpeg, la grande accusata,
l’imposta sul reddito delle
persone giuridiche. Quest’ul-
tima viene pagata dalle so-
cietà a responsabilità limitata
e da quelle per azioni (srl e
spa). Le coop, è vero, non
pagano l’Irpeg, ma c’è una
ragione. L’Irpeg è un’aliquo-
ta unica del 36% che viene
corrisposta sul reddito dichia-
rato dalla società, ovvero dal-
l’utile di bilancio ‘rettificato’
(generalmente in aumento) in
base ad una serie di disposi-
zioni di carattere fiscale. La
parte restante degli utili ge-
neralmente viene suddivisa
fra i soci o, in minima parte,
va a confluire nelle riserve
aziendali. Per le coop è com-
pletamente diverso. Le coo-
perative hanno l’obbligo di
rendere ‘indivisibile’, quindi
non godibile dai singoli, la
totalità dell’utile (tranne il 3%
che viene destinato a fini
mutualistici). Ed è questa la
ragione per cui non pagano
l’Irpeg: perché si tratta di un
reddito di cui non possono
disporre alle medesime con-
dizioni delle imprese che ope-
rano secondo i parametri del-
l’economia di mercato.

No dividendi? No tasse
E’ un trattamento di favore?
No, è una differenza che
rispecchia la diversità delle
finalità e della missione del
movimento cooperativo. In
una società ordinaria le per-
sone si associano per avere
un ritorno sul capitale inve-
stito; in una cooperativa i soci
si mettono insieme per lavo-
rare, produrre o fornire servi-
zi a se stessi.
 Insomma, le cooperative fan-
no da sempre ciò che solo
recentemente è stato oggetto
dei provvedimenti Visco e
Tremonti: come per i privati
gli investimenti degli utili in
azienda non vengono tassati.
Con un’altra differenza non
da poco rispetto all’econo-
mia di mercato. Quando i soci
di una cooperativa si ritire-
ranno non avranno mai la
possibilità di vendere o alie-
nare ciò che hanno creato.
Saranno beni che passeranno
ai figli e ai nipoti, e non ne-
cessariamente ai propri.
a cura di Annalisa Bonaretti

De Vinco, presidente di Confcooperative
Una punizione ingiusta e inutile
“Confcooperative, Agci e Legacoop Modena considerano
ingiusta, superficiale e inaccettabile l’introduzione di mo-
difiche in senso peggiorativo al regime fiscale delle coope-
rative”, Così Gaetano De Vinco, d’accordo con Mauro
Veronesi e Lauro Lugli, i presidenti delle tre Centrali
cooperative, hanno commentato l’approvazione della co-
siddetta “manovra bis”.
“Lungi dal portare
allo stato introiti si-
gnificativi, questo
provvedimento col-
pisce chi ha sem-
pre lavorato bene,
con spirito mutua-
listico, riuscendo –
e il territorio di
Modena ne è un
esempio - a difen-
dere in questi anni
di crisi l’occupazio-
ne e i redditi. Si
finisce per punire
la più importante
forma di impresa
solidaristica e dare
il via a un processo
di omologazione
del mercato alle
società di stampo
lucrativo – commenta De Vinco - . In compenso, sparisce
il contributo di solidarietà, non si toccano i redditi alti, si
rinuncia a una lotta più serrata contro l’evasione, che
continua a costituire un freno opprimente allo sviluppo per
gli effetti di iniquità e immoralità che trascina. Intendiamo,
perciò, difendere in tutti i modi possibili il movimento
cooperativo, perché le nostre imprese, per i principi di
solidarietà, legalità ed equità su cui si fondano e per il
contributo che hanno saputo dare al nostro territorio,
meritano di essere valorizzate, non certo punite”.

L’intervento
del cardinale
“I diritti sociali sono
parte integrante della
democrazia sostanziale e
l’impegno a rispettarli
non può dipendere
meramente dall’anda-
mento delle borse e dei
mercati”, ha detto
recentemente, lasciando
molti di stucco, Tarcisio
Bertone. Il cardinale,
intervenendo all’incontro
nazionale di studi delle
Acli a Castel Gandolfo,
ha parlato della necessità
di “civilizzazione del-
l’economia in
contrapposizione alla
forte tendenza speculati-
va. “Un’economia civile
– ha sottolineato – non
può trascurare la valenza
sociale dell’impresa e la
corrispettiva responsabi-
lità nei confronti delle
famiglie dei lavoratori,
della società, dell’am-
biente”. Poi, l’affondo:
“Il mondo delle coopera-
tive, che in tempi di crisi
ha dato lavoro e solida-
rietà, merita un tratta-
mento migliore di quello
che gli è stato riservato
nella recente manovra
economica”.
Ha confidato di sentirsi,
per storia familiare,
“molto vicino al mondo
cooperativistico, mondo
virtuoso, e mi sembra
che questo mondo sia da
apprezzare”. Più chiaro
di così.
Sono da sottoscrivere
una a una le parole del
porporato perché la
questione d’attualità è sì
la manovra e il peso che
significa per questo
mondo in grandissima
parte virtuoso, ma la
questione di fondo è
un’altra: con questa
manovra si tenta di
negare il valore sociale
delle cooperative. Ed è
questo mancato ricono-
scimento la cosa più
grave. Perché la
stragrande maggioranza
delle cooperative hanno
virtù ormai demodé.
Loro continuano a
credere e a essere coe-
renti con virtù come la
continuità nel tempo –
qui non c’è il problema
del passaggio generazio-
nale -; restano collegate
al territorio anche
quando i numeri diventa-
no importanti e la parola
reputazione ha un
significato preciso; poi la
partecipazione dei soci/
lavoratori ha un suo peso
anche se nelle cooperati-
ve di grandi dimensioni
sarebbe ingenuo pensare
che tutti contano allo
stesso modo.
Non contano, ma valgo-
no.

Cosa prevede
la manovra economica
Più tasse
per le cooperative

La manovra finanziaria
approvata da Senato e
Camera tra il 7 e 15
settembre ha introdotto
un inasprimento fiscale a
carico delle cooperative.
La base imponibile Ires
subirà i seguenti effetti,
distinti per tipologia di
cooperativa: le cooperati-
ve sociali tasseranno il 3
per cento degli utili netti
annuali; le cooperative
agricole il 23 per cento;
le cooperative di consu-
mo il 68 per cento; le
cooperative a mutualità
prevalente “in genere” il
43 per cento; le banche di
credito cooperativo il 34
per cento; le cooperative
a mutualità non prevalen-
te il 70 per cento.

Un megastore in via Fassi
Dalla Coop a Chinatown

Là dove c’era l’erba ora c’è una città e quella casa in mezzo
al verde, ormai, dove sarà… Il ragazzo della via Gluck
cantava così il passaggio dalla campagna alla città, ma noi che
non siamo Celentano ci limitiamo a guardare. E a sorridere,
pensando che il mondo, ora, è tutto qui, in casa nostra.
L’ennesima riprova è di qualche giorno fa: il 1 ottobre ha
aperto un megastore cinese là dove, fino ad alcuni anni fa,
c’era “la grande Coop”, quella con l’ingresso in via Peruzzi
e le vetrine anche su via Guido Fassi.
Adesso è cambiato l’ingresso, praticamente di fronte alla
scuola media Alberto Pio. Oltre 1.200 metri di tutto, dall’ab-
bigliamento all’intimo agli oggetti per la casa.
Là dove c’era la Coop ora c’è una Chinatown… Segno dei
tempi. Che cambiano più veloci della luce, no, anche questo
è superato. Segno dei tempi, che cambiano più veloci dei
neutrini.

A.B.

Gaetano De Vinco
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na bella iniziativa che,
in questi anni, è diven-
tata un tradizionale ap-

puntamento di fine estate: “Pe-
dalando contro l’Alzheimer “
dello scorso 25 settembre è
diventata, come sottolinea la
presidente del Gafa, Gruppo
Assistenza Familiari
Alzheimer, Annalena
Ragazzoni,  “in tanti contro
l’Alzheimer. C’è stata vera-
mente una bella partecipazio-
ne (160 iscritti ) con persone
di tutte le età accomunate dal-
la sensibilità verso un proble-
ma diffuso e ancora tanto do-
loroso. Al pranzo che è segui-
to, presso la parrocchia di
Quartirolo, hanno partecipato
150 persone , sette associazio-
ni, alcune famiglie con i loro
malati, in un clima di sincera
amicizia. Un modo – ricorda
Ragazzoni - per essere vicini
ai tanti che vivono nelle loro
famiglie questo problema e si
impegnano quotidianamente.
La nostra città sa esserci e
testimoniare la solidarietà: pro-
nunciare questo nome forse
oggi fa meno paura se sappia-
mo di non essere soli”. E se
questo è ormai un dato certo,
molto si deve alla generosità
di medici di base che non si
negano ogni volta si manifesti
un bisogno e dall’impegno dello
stesso Gafa che ha sdoganato
una malattia terribile; parlan-
done e avvicinandola alla gente
l’ha fatta temere di meno.
Anche il giornalino del Gafa è
servito e continua a servire
affinché ci sia un dialogo inin-
terrotto tra caregiver  e istitu-
zioni. Sull’ultimo numero la
geriatra Vanda Menon,
vicepresidente del Gafa, in
un’intervista al direttore della
medicina d’urgenza del
Ramazzini e capodipartimento
dell’Ausl provinciale, Carlo
Tassi, chiede informazioni sul-
l’accesso al pronto soccorso
per quei pazienti definiti fra-
gili, ovvero gli ultra-
sessantacinquenni affetti da più

patologie e polifarmacoterapia
e/o con gravi disturbi cognitivo-
comportamentali come acca-
de in caso di demenza.
Tassi conferma che ogni anno
aumentano gli accessi al pron-
to soccorso e, in percentuale,
aumentano maggiormente
quelli di chi ha più di 65 anni.
“Tra questi – precisa Tassi –
un numero significativo di
persone presenta problemi di
tipo cognitivo o compor-
tamentale. Il disagio per le at-
tese in questi pazienti è mag-
giore che in altri. Per questo,
dopo una serie di incontri con
diversi interlocutori del no-

U

stro servizio sanitario, alla fine
si è deciso di assegnare sem-
pre un ‘Codice Giallo’ all’an-
ziano con pluripatologie e/o
con demenza diagnosticata. In
questo modo – sostiene Carlo
Tassi – questo paziente, una
volta iniziato il suo percorso
all’interno del PS, dovrebbe
vedere accelerato anche l’iter
diagnostico-terapeutico per
l’eventuale dimissione con la
terapia e i consigli del caso o
l’invio in reparto ospedaliero
se viene consigliato il ricove-
ro. Secondo i dati in nostro
possesso – spiega Tassi – il
tempo medio di attesa è dimi-

Inizia lunedì 24 ottobre (scadenza iscrizioni il 14 ottobre) il
prossimo corso intensivo di gruppo per imparare un metodo
per smettere di fumare, organizzato dal Centro antifumo di
Carpi presso la sala riunioni del Distretto di Carpi, ingresso da
via Molinari. Il corso, gratuito e proposto con continuità
durante l’anno, ha la finalità di attivare sul territorio interven-
ti di contrasto al fumo di tabacco, considerato dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità la prima causa evitabile di
malattia e morte. Smettere di fumare è un traguardo raggiun-
gibile da tutti i fumatori e l’abbandono dell’abitudine al fumo
permette di ridurre i rischi di contrarre malattie gravi e
invalidanti e di migliorare il proprio stato di salute.Il corso è

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

Caudalie rinnova
l’appuntamento

con l’esperta di bellezza
Giovedì 13 ottobre la

vinoterapeuta sarà a vostra
disposizione per un trattamento

viso gratuito.
In occasione della giornata

effettueremo il 10% di sconto
sulla merce Caudalie in farmacia.

Per prenotazioni:
tel 059687121

In tanti è meglio
Una volta, in piazza, facevano
bella mostra di sé splendide
automobili veloci come siluri,
dai colori sgargianti; poi è ve-
nuta la stagione delle vetture
dei vari autosaloni che cerca-
vano un po’ di pubblicità a
costi ridotti. Il 29 settembre,
nel pomeriggio, in piazza Mar-
tiri erano esposte delle mac-
chine che forse non facevano
sognare, ma erano davvero
bellissime per il significato che
hanno. Non erano limousine
né spider né fuoristrada che
rimandano all’avventura e nem-
meno l’ultimo modello del suv
più desiderato, erano sempli-
cemente auto dall’aspetto nor-
male, ma la loro funzione è ben
più importante della forma.
Sono loro le automobili di
Anziani in Rete, la onlus che
comprende il Faro, il Ponte e
l’Ancora, i centri sociali con lo
sguardo rivolto agli anziani.
Sono i “giovani vecchi” ad aiu-
tare chi è più fragile e lo fanno
sempre con un sorriso e
un’empatia che fa bene solo a
vederla. Undici automezzi e
121 volontari a disposizione di
anziani, malati, disabili, sem-
pre pronti ad accompagnare
qualcuno a fare la spesa, a com-
perare le medicine, ad andare

dal medico… E se c’è chi non
ha bisogno di niente tranne che
di un po’ di compagnia, viene
subito accontentato.
Più che positivo il bilancio: dal
2009 al primo semestre 2011
gli interventi alla persona sono
stati 28.214, oltre 42 mila le
ore spese dai volontari con la
gente; 276 mila i chilometri
percorsi. Niente male se si pensa
che i tragitti, generalmente, sono
piuttosto brevi.
Gli automezzi sono stati ac-
quistati grazie ai contributi degli
stessi centri sociali, della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Carpi, del Lions Club Alberto
Pio, del maglificio Pa-Ten di
Soliera.
Davanti a un nutrito gruppo di
volontari presenti in gran spol-
vero e da qualche curioso di
passaggio, hanno parlato Ada
Menozzi, responsabile di
Ancescao (il coordinamento
nazionale dei centri sociali
anziani e orti), Imola Ferrari,
presidente di Anziani in Rete e
il sindaco Enrico Campedelli.
Ammirevoli questi anziani che
continuano a mettersi in gioco,
come e più di tanti giovani.
Sono loro la prova provata che
l’età è un atteggiamento men-
tale.      A.B.

Anziani in Rete in piazza
Le auto della onlus esposte per un
ringraziamento collettivo alla città

nuito di alcuni minuti ma so-
prattutto si è ridotto significa-
tivamente il tempo totale di
permanenza in PS con un in-
vio più rapido, quando neces-
sario, al luogo più idoneo al
caso in esame. Comunque con
la direzione sanitaria dell’ospe-
dale e con vari reparti e servizi
stiamo cercando di organizza-
re tutto il percorso di questi
pazienti evitando tempi morti.
Se in casa a questi pazienti
dovesse capitare un malore
improvviso –indica Carlo Tassi
– per prima cosa suggerisco di
attivare immediatamente il 118,
ma subito dopo anche il medi-
co di medicina generale du-
rante il giorno e il medico di
continuità assistenziale nelle
ore notturne, prefestivi e festi-
vi, questo in caso il 118 fosse
impegnato in qualche emer-
genza e non immediatamente
disponibile. La presenza di un
medico in tempi brevi al do-
micilio del paziente potrebbe
essere molto preziosa”.
La conoscenza, anche questo
è un modo importante per al-
leggerire i famigliari di un
carico di lavoro e responsabi-
lità davvero molto impegnati-
vo. Ma con la condivisione
molto, se non tutto, diventa
possibile.

Missione possibile
Corsi di gruppo e individuali per smettere di fumare

strutturato in 12 incontri di gruppo, il lunedì e il giovedì dalle
12 alle 14, rivolto a fumatori motivati a smettere e disposti a
seguire programmi terapeutici. L’ équipe che lo conduce è
composta da figure sanitarie esperte e da medici che parteci-
pano sia al lavoro di gruppo, sia ai trattamenti farmacologici
di supporto, per i quali non è previsto il pagamento del ticket.
E’stato attivato inoltre l’ambulatorio individuale il giovedì
pomeriggio: una opportunità innovativa che prevede anche
l’utilizzo di nuovi farmaci.
Le iscrizioni si possono effettuare ogni mattina, telefonando al
Servizio Dipendenze Patologiche di Carpi Tel.059-659921
dalle 8.30 alle 13.

Anna Molinari: tutti insieme a favore del Ramazzini

Nei giorni scorsi sul Resto del Carlino ho letto l’intervista fatta
alla signora Von Groenewout che si lamentava delle gravi condi-
zioni in cui versa il nostro Ospedale Ramazzini. Della famiglia
Molinari sono rimasta solo io, ma continuo con tenacia a sostene-
re l’Ospedale Ramazzini  affinché non vadano perdute le eccellen-
ti professionalità che in esso operano. Ho avuto l’occasione di
confrontarmi con tutti i primari dell’Ospedale, ho parlato con
alcuni responsabili della Sanità provinciale fra cui il dottor
Caroli che si è dimostrato disponibile ad agire in tempi rapidi, ma
credo serva il coinvolgimento di tutti i cittadini, delle Associazioni
di Volontariato, del mondo della politica perché in questo perio-
do, dove sono carenti i fondi e le decisioni prese dal nuovo piano
di programmazione sanitaria sono incerte, è necessario uno
sforzo comune di strategia e di impegno. La nascita del primo
Comitato cittadino in difesa dell’Ospedale Ramazzini credo sia
un importante passo in questa direzione e faccio appello a tutti i
miei concittadini perché facciano sentire la loro voce affinché non
solo il nostro Ospedale non muoia, ma possano anzi nascere
strutture d’eccellenza come la nuova Radioterapia creata grazie
alla determinazione del dottor Artioli, al forte coinvolgimento
dell’Amo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Anna Molinari

Annalisa Bonaretti

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

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

Successo di “Pedalando contro l’Alzheimer”, un modo
piacevole per continuare a parlare delle demenze
Successo di “Pedalando contro l’Alzheimer”, un modo
piacevole per continuare a parlare delle demenze



99 ottobre '11CronaCarpi

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Annalisa Bonaretti

asa in rete”, il nome è
nuovo, l’idea no, visto
che risale a oltre dieci
anni fa, nata in Caritas-

Porta Aperta. Da allora a oggi
si è fatto praticamente niente
se il progetto viene riproposto
praticamente immutato. In più,
forse, ci sono possibili sgravi
fiscali per i proprietari, ma la
struttura di fondo è quella,
affitto calmierato per gli in-
quilini e garantito per i pro-
prietari. Allora il progetto del
Comune, con la collaborazione
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio, si chiamava “Agen-
zia sociale per la casa” e deve
ancora esserci da qualche
parte, perché nessuno ha mai
detto di averlo interrotto.
Serve questa piccola memo-
ria storica per capire quanto
(non) è stato fatto e quanto si
potrà fare. Se il problema esi-
steva allora, oggi ha assunto
dimensioni ancora più vaste,
per questo, comunque, va
guardato con simpatia e at-
tenzione. Senza farsi troppe
illusioni.
Su “Casa in rete”, come spie-
ga il segretario generale della
Fondazione CrC Enrico
Bonasi “i due consigli della
Fondazione, quello d’indirizzo
e quello d’amministrazione,
hanno espresso parere favo-
revole anche se la delibera
ufficiale non c’è ancora, ma
arriverà i primi di ottobre. Il
finanziamento è di 300 mila
euro, 50 mila per il 2011 e
250 mila per il 2012. Si tratta
di un fondo di garanzia – pre-
cisa Bonasi – su cui ruota
tutto il progetto. Vanno defi-
nite le linee e le modalità di
intervento, di certo l’obietti-
vo è rendere fruibile il mag-
gior numero di alloggi co-
struiti a un canone calmierato,
così che si tranquillizzino in-
quilini e proprietari”.
E’ un tentativo di uscire dal-
l’edilizia residenziale popo-
lare per dare risposte a quella
fascia grigia che non rientra
nelle graduatorie sociali, ma
lo stesso Bonasi ammette che
la grande incognita è “quanti
aderiranno? La Fondazione
condivide lo spirito del pro-
getto mettendo a disposizio-
ne risorse come fondo di ga-
ranzia ed è disposta a rivede-
re l’assegnazione se il pro-

getto decolla”.
Buona l’intenzione, ma i se
sono ancora parecchi. Lo con-
ferma Stefano Facchini, pre-
sidente Caritas, che da anni e
anni combatte la battaglia sulla
casa. Con coraggio e passio-
ne si spende per quella che è
una necessità, e con l’espe-
rienza accumulata non esita a
dire che “l’impegno di Co-
mune e Fondazione non può
che farci piacere, ma il timo-
re che sia l’ennesima ‘agen-
zia per la casa’ esiste. Finora
c’è stato un basso profilo, ma
vogliamo pensare che sia solo
perché il progetto non è anco-
ra stato presentato ufficial-
mente. Le domande, però, non
mancano, una su tutte, ‘chi lo
fa?’. In comune ci sono per-
sone come Arianna
Agnoletto che sul tema han-
no maturato una grande espe-
rienza, ma per dare concre-
tezza al progetto occorrono
risorse vere, sia dal punto di
vista umano che finanziario.

300 mila euro in 15 mesi,
trattandosi di immobili, sono
una piccola cifra”.
E se Facchini fa questa affer-
mazione, vuol dire che cono-
sce le difficoltà delle perso-
ne. Perché un fondo potrebbe
anche non venire utilizzato,
ma se lui dice già ora che la
cifra è piccola, significa che
il problema è davvero molto,
ma molto grande.
D’altronde lo conferma Al-
berto Bellelli, assessore alle
Politiche socio-sanitarie del
Comune che dichiara: “L’af-
fitto è sempre meno sosteni-
bile e riscontriamo che dai
500 euro in su ci sono serie
difficoltà; oggi i canoni supe-
rano mediamente di 200 euro
la capacità di spesa della fa-
miglia. Noi, in assessorato,
abbiamo già cinquecento ri-
chieste di aiuto di cui cento
disperate”.
Cosa vorrebbe fare il Comu-
ne è chiaro, “Casa in rete”,
ma cosa potrà realisticamente
fare è decisamente più diffi-
cile dirlo. Nelle intenzioni il
Comune dovrebbe diventare
una sorta di intermediario rac-
cogliendo domanda e offerta;
a ciò va aggiunto il ruolo, che
dovrebbe essergli più
congeniale, di stilare
graduatorie per poter accede-
re al servizio.
Sul fronte dell’offerta Fac-
chini si dice cautamente otti-
mista: “E’ vero che anni fa si
faceva fatica a reperire allog-
gi perché la gente, temendo
di avere grane, preferiva te-
nerli sfitti, ma adesso la si-
tuazione potrebbe essere cam-

biata, tenere ferme delle case
per molti anni comporta dei
costi non indifferenti e, oggi
come oggi, più persone di un
tempo potrebbero aver voglia
o necessità di rientrare dalle
spese che un alloggio sfitto
comunque comporta”.
L’unica vera novità del pro-
getto potrebbe essere quella
sull’autocostruzione, privati
che costruirebbero la loro casa
un po’ come si è fatto nel
dopoguerra e come si sta fa-
cendo, da qualche anno, nel
Reggiano. Una bella esperien-
za ricca di risvolti positivi.
Speriamo davvero che il Co-
mune cominci a guardarsi
intorno e a copiare quanto di
buono c’è in giro. Siamo, nel
campo dell’edilizia, indietro
anni e anni anche solo da co-
muni limitrofi al nostro. E
non ce lo possiamo più per-
mettere: è assurdo per i pri-
vati che vogliono investire,
ma è insensato anche per il
Comune. Una rigidità scioc-
ca  - altri Comuni hanno fatto
scelte diverse e tutte perfetta-
mente legali – che non paga.
Vedere il crollo degli oneri
d’urbanizzazione per avere
conferma.

Sta per essere varato dal Comune, in collaborazione
con la Fondazione CrC, un progetto sull’affitto calmierato e garantito

“C

Edilizia popolare
Aperto il Bando

Dal 3 ottobre al 4 novembre prossimo i cittadini dell’Unione
delle Terre d’Argine potranno partecipare al Bando di con-
corso annuale per l’assegnazione in locazione semplice degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (case popolari), così
come prevede la Legge regionale del 2001 in materia. Dopo
la raccolta delle domande verrà stilata una graduatoria prov-
visoria che sarà pubblicata all’Albo Pretorio dei singoli
comuni, poi quella definitiva che sarà utilizzata per le
assegnazioni degli alloggi Erp che si renderanno disponibili
nel corso del 2012.
Maggiori informazioni sui requisiti di partecipazione e le
modalità di compilazione delle domande presso i servizi
territoriali dell’Unione e sul bando completo sono reperibili
su www.terredargine.it e sui siti Internet dei comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.
Per appuntamenti ed informazioni rivolgersi a Carpi via
Trento Trieste 2, Ufficio Casa, tel.059 649636-627; Sportello
Sociale Nemo, tel.059 649628-629-644; Centro per le Fami-
glie, tel.059 649272. Campogalliano piazza della Pace 2,
Ufficio Casa, tel.059 899453. Novi di Modena piazza 1°
maggio 19/a, Servizi Sociali, tel.059 6789142. Soliera via
XXV Aprile 30 Servizi Sociali, tel.059 568571-78, Urp,
tel.059 568553.
Informazioni possono essere reperite inoltre anche presso le
sedi delle organizzazioni sindacali.

Servizio civile volontario
il Comune cerca due under 28
Domande fino al 21 ottobre, il progetto
riguarda lo Spazio Giovani Mac’è!

Il Comune di Carpi, in seguito ad approvazione da parte degli
uffici competenti del Progetto di Servizio Civile Volontario
denominato Giovani a Carpi – Promozione del Benessere
adolescenziale, ha previsto la disponibilità di due posti presso lo
Spazio Giovani Mac’è! di via De Amicis.
Il Bando per la selezione dei volontari è rivolto a ragazzi e
ragazze di cittadinanza italiana e di età compresa tra i 18 e i 28
anni. La durata del servizio sarà di dodici mesi ed ai giovani
selezionati (previo colloquio) spetterà un assegno mensile di
433,80 euro. Si precisa inoltre che il progetto non prevede la
fornitura di vitto né di alloggio.
Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione
direttamente al Settore Gestione Risorse Umane del Comune di
Carpi, corso Pio 91, entro le ore 14 del 21 ottobre. Copia di
Bando, modulistica per la domanda e progetto sono reperibili
presso lo stesso Settore Gestione Risorse Umane oppure a
Quicittà, via Berengario 4, o infine su www.carpidiem.it.
Il 12 ottobre verrà inoltre organizzata presso la biblioteca
multimediale Loria di Carpi una giornata di sensibilizzazione al
Servizio Civile Volontario, aperta alla cittadinanza ed in parti-
colare ai giovani interessati a tale opportunità civica.
Per ulteriori informazioni contattare il Settore Gestione Risorse
Umane del Comune, al numero telefonico 059 649676.

Casa
in rete

Enrico Bonasi

Stefano Facchini

SABINA GUZZANTI
PER ALICE
Martedì 11 ottobre
Carpi, Teatro comunale

Alle 21 “Sì! Sì! Sì! Oh, sì!”, spet-
tacolo 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 esclusiva-
mente numerati e seduti. Info e vendita biglietti: Radio
Bruno, via Nuova Ponente 24/A - tel. 059 641430
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ove lo hanno messo? È
la domanda che, nella
tranquillità della pro-

pria casa che sembra un po’
più vuota, e ancora in preda a
un vortice di emozioni, si pon-
gono molti genitori che hanno
perso un bambino prima della
nascita. Non saperlo, non aver
celebrato il funerale, non aver
provveduto al seppellimento
del proprio figlio crea non solo
un’immensa tristezza, ma ad-
dirittura frustrazione, sensi di
colpa. “I genitori - spiega
Claudia Ravaldi, psichiatra e
psicoterapeuta, fondatrice e
presidente di CiaoLapo Onlus
- al momento della morte in
utero del loro bambino sono
talmente scioccati che spesso
non riescono a pensare alla
possibilità di dare una sepol-
tura al loro figlio”. Il contatto
con la dolorosa realtà avviene
spesso dopo le dimissioni,
quando ormai la parte buro-
cratica è già stata compiuta.
Ripercorrendo i momenti suc-
cessivi alla diagnosi, sentono
che il loro lutto è incompleto:
“molti di loro - prosegue -
esprimono rammarico per non
sapere dove si trovi il corpo
del loro bambino, alcuni avreb-
bero desiderato svolgere riti
funebri, molti altri scoprono
amaramente e in ritardo che

nire indicazioni a riguardo è
un’incombenza in più, eppure
è un diritto riconosciuto dalla
legge italiana che predispone
norme nazionali relative alla
sepoltura. Troppo spesso
l’ignoranza o l’errata applica-
zione delle norme contribui-
sce ad aumentare lo strazio,
laddove una corretta informa-
zione sulle opzioni possibili e
sui regolamenti esistenti pos-
sono giovare molto. Anche se
il bimbo è di poche settimane
(embrione umano) è un diritto
seppellirlo: sono le spoglie
mortali di un figlio, destinate
alla resurrezione. I genitori lo
hanno accolto nella sua breve
vita terrena permettendo a Dio
di donargli la vita eterna.
“Il rito funebre e la sepoltura
assumono una valenza centra-
le nel processo di elaborazio-
ne del lutto: offrire una sepol-
tura implica il riconoscimento
non solo della dignità di quel
bambino, ma anche della di-
gnità di quel genitore, chia-
mato a salutare suo figlio an-
cora prima di averlo conosciu-
to - continua la dottoressa
Ravaldi - in alcuni casi l’as-
senza di un luogo fisico inibi-
sce l’elaborazione del lutto che
perciò si arresta, complican-
dosi”. CiaoLapo Onlus, in col-
laborazione con le associazio-
ni La Quercia Millenaria Onlus
e Come-Te, ha elaborato un
documento di
sensibilizzazione per il Mini-
stero della Salute, con lo sco-
po di focalizzare l’attenzione
del personale sanitario sull’im-
portanza di informare i geni-
tori, in modo che possano com-
piere una scelta libera e consa-
pevole, anche in un momento
così delicato della loro vita.
Le associazioni hanno poi pro-
posto una petizione per richie-
dere l’applicazione delle
normative vigenti, con la ri-
chiesta di una presa in carico
del problema a livello nazio-
nale, da parte del Ministero
della Saluta. Richiesta, per ora,
inascoltata.

(1 - continua)
Sul prossimo numero
l’applicazione sul territorio
e gli aspetti spirituali

Cosa dice la legge
La prima legge di riferimento in materia risale al lontanis-
simo 1939. Per i bambini che abbiano superato le 28
settimane di gestazione al momento del parto - si parla di
nati morti - il Regio Decreto 09.07.1939 n. 1238 prevede
che siano registrati all’ana-
grafe e che godano dunque
di tutti i diritti che spettano
ad ogni altro essere umano.
Nel caso di aborto - sponta-
neo o indotto non fa diffe-
renza - che riguarda i bambi-
ni dalle 20 alle 28 settimane
complete e i feti che abbiano
presumibilmente compiuto 28
settimane di età intrauterina
(non dichiarati come nati
morti), i permessi di traspor-
to e di seppellimento al ci-
mitero sono rilasciati dall’uni-
tà sanitaria locale. A richie-
sta dei genitori, nel cimitero
possono essere posti con la
stessa procedura anche bim-
bi di presunta età inferiore
alle 20 settimane. Insomma,
purché la domanda sia pre-
sentata entro 24 ore dall’even-
to, la legge non fissa alcun
limite di età gestazionale sotto
il quale non si possa richie-
dere la sepoltura del proprio
figlio. “Si ritiene - recita inol-
tre una circolare emessa dal Ministro della Sanità Donat
Cattin in data 16 marzo 1988 - che il seppellimento debba
di regola avvenire anche in assenza di detta richiesta”. 

Come fare
Per evitare spiacevoli epiloghi è necessario richiedere i
resti mortali del bambino all’ospedale e i permessi per il
trasferimento al cimitero all’Ausl. Non si tratta di proce-
dure difficili, ma è opportuno compierle con tempestività
e precisione e comunicando al più presto al medico e
all’ostetrica che si vuol seppellire il bambino, così che
venga conservato con cura il corpicino. È possibile chie-
dere all’ostetrica di applicare sul contenitore in cui verrà
posto il bimbo un’etichetta con scritto il suo nome e
quello della mamma (in questo modo il bambino verrà
definito con il proprio nome e non come “prodotto abor-
tivo di …..”). Entro le 24 ore dall’intervento o dal parto
(art. 7 commi 3 e 4 del D.P.R. 10.9.90 n. 285) occorre
presentare una domanda di sepoltura in carta semplice e
in triplice copia (la domanda si trova sui siti indicati sotto;
può essere compilata da parte della mamma, ma anche da
un qualsiasi altro familiare).

Chi coinvolgere
La prima copia va consegnata alla Capo Sala del reparto;
la seconda dovrà essere consegnata alla Direzione Sani-
taria dell’Ospedale; la terza copia sarà conservata dal
richiedente. Occorre far dichiarare su questa terza copia
l’avvenuta consegna della domanda sia alla Capo Sala
che alla Direzione Sanitaria, con data e firma. Il certifica-
to medico da allegare alla domanda deve essere richiesto
al ginecologo che seguiva la madre o che ha compiuto
l’intervento e deve riportare la presunta età di gestazione
e il peso del bambino. 
Per la sepoltura individuale della salma del piccolo, le
associazioni che si occupano di questo tema consigliano
di recarsi all’ufficio comunale competente per le sepolture,
allo scopo di fissare le modalità più opportune (ad esem-
pio: cerimonie religiose, trasporto al cimitero, ecc...). In
quell’occasione è possibile scegliere se affidare il tra-
sporto al Comune o ad un’impresa funebre privata.
Vi è in genere uno spazio apposito per la sepoltura.

Cosa è importante sapere e cosa è
possibile fare in Italia in caso di morte prenatale

“Mi dispiace, non c’è battito”
Un passo avanti
L’esperienza lombarda

Una novità introdotta in
Lombardia tramite un
Regolamento Regionale è
il dovere da parte del-
l’operatore ospedaliero di
informare i genitori della
possibilità di chiedere la
sepoltura. Ciò vale per
qualunque genitore, sia
che si trovi davanti ad un
aborto volontario o
involontario, qualunque
sia l’età gestazionale del
bambino. Inoltre, in
mancanza di richiesta di
sepoltura da parte del
genitore, la Regione
Lombardia provvederà
comunque alla sepoltura
del feto, come abitual-
mente fatto con le “parti
anatomiche riconoscibi-
li”.

Il modulo per la domanda e altre informazioni:
www.apg23.org l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

ha una specifica sezione sulla maternità difficile
www.ciaolapo.it una onlus che si occupa della tutela della gravidanza a rischio

e del supporto ai genitori, promuovendo in particolare la cultura del lutto
perinatale negli operatori sanitari

Benedetta Bellocchio

Chi ha sentito almeno una volta queste parole sa il
dolore che provocano; chi è stato accanto a dei geni-
tori che hanno perso un bambino durante la gravidan-
za ha toccato con mano una sofferenza che nessuna
parola sembra in grado di consolare.
Su 100 gravidanze, in media 18 si interrompono con la
perdita del bambino: di queste, 15 per aborto sponta-
neo nel primo trimestre, 0,4 per morte intrauterina nel
terzo trimestre, 2 nel periodo perinatale (a ciò si
aggiunge uno 0,5 per interruzione “terapeutica” di
gravidanza). L’aborto spontaneo e la morte
intrauterina sono eventi naturali, anche in questo
ventunesimo secolo in cui la medicina fa passi da
gigante.
Eppure, quando muore un bambino prima del parto, è
un vero e proprio lutto. Si verifica in modo improvviso
e violento l’interruzione di un legame che è sia fisico
che mentale. Viene a mancare l’oggetto d’amore, il
fine ultimo di tutta la preparazione avuta in gravidan-
za, conscia ed inconscia, psicologica e fisica, affronta-
ta dalla famiglia (fratellini e nonni compresi); i
genitori, e nelle primissime fasi, soprattutto le madri,
si sentono carichi di un amore “specifico”, destinato a
quel bambino non nato. Tanto si potrebbe - e si do-
vrebbe - scrivere per far comprendere che questa
esperienza di vita è da prendere sul serio, dall’inizio
alla fine.

D

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 

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 

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 

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

PROF. PUCCETTI RENZO 
Medico chirurgo, docente incaricato alla facoltà di Bioetica 

dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e al master in Bioetica 
e del Pontificio Istituto per Matrimonio e Famiglia Giovanni Paolo II 

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 caratteristiche del neonato ammalato 

e del suo contesto famigliare 
prof.ssa Fiorella Balli 

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

prof. Giuseppe Noia 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Le conseguenze psichiche dell’aborto volontario 

dott.ssa Cinzia Baccaglini 

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

sull’embrione umano 
prof. Puccetti Renzo 

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 

C A R P I  -  M I R A N D O L A  

Claudia Ravaldi

avrebbero potuto, per legge,
dare una destinazione diversa
alle spoglie del loro bambino.
Nell’esperienza quotidiana
della nostra associazione -
conferma Ravaldi -, riscon-
triamo che i genitori si trova-

no spesso frastornati e confusi
dopo questo evento, al punto
da necessitare di sostegno ed
informazioni esaurienti su tut-
te le procedure”. Talvolta il
personale sanitario cade dalle
nuvole e pone resistenza, for-
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Lavorare insieme per la lotta all’ictus cerebrale: un convegno a Mirandola
sabato 8 ottobre presso l’auditorium del Castello dei Pico

Eleonora Tirabassi

Italia sono 190 mila i
casi di persone colpi-
te da ictus ogni anno.

Questa è la prima causa di
invalidità permanente (20-
30% delle persone colpite),
nonché la seconda causa di
morte (20% dei casi). Nel
nostro territorio sono circa
500 i pazienti all’anno inte-
ressati da ictus, di questi 350
vengono ricoverati a Carpi,
dove è situata l’Unità ictus,
in grado di trattare anche i
casi più complessi.
Data l’importanza e la diffu-
sione di tale patologia, nella
mattinata di sabato 8 ottobre
avrà luogo presso
l’auditorium del Castello dei
Pico, un convegno dal titolo
Assistenza al paziente con
ictus acuto nell’Area Nord
di Modena. Tale incontro,
organizzato dall’Unità cure
primarie di Mirandola insie-
me all’Unità operativa di
Neurologia di Carpi, vede la
collaborazione di una strut-
tura territoriale e di una
ospedaliera specialistica, le
quali si sono unite per porta-
re un miglioramento nell’as-
sistenza di questa patologia.
Destinatari del convegno
sono principalmente medici
di famiglia, medici ospe-
dalieri, infermieri e tecnici
di neurofisiologia. Si atten-
dono all’incirca 200 perso-
ne.
Diversi sono gli obiettivi che
questo convegno, articolato
in quattro sessioni, si pone:
innanzitutto vuole rispondere
a una necessità e linea di
tendenza suggerita dal nuo-
vo Piano Attuativo Locale
(Pal), che auspica e prevede
una sempre maggiore inte-
grazione fra gli ospedali di
Carpi e Mirandola. “Questa
integrazione nell’ambito del-
la Neurologia è già da tempo
in atto – chiarisce il dottor
Gabriele Greco, primario di
Neurologia dell’ospedale di
Carpi –, tre volte alla setti-
mana vi è infatti una presen-
za specialistica presso l’ospe-
dale di Mirandola. L’aspet-
tativa per il futuro è l’inte-
grazione della Neurologia
all’interno di tutta l’Area
Nord.”
In secondo luogo, per una
patologia importante come
l’ictus è necessario il
coinvolgimento di molte pro-
fessioni sanitarie, per que-

sto una sezione del conve-
gno sarà dedicata a questo
coro di voci utili. “L’ictus è
una patologia del neurologo
– spiega il dottor Greco – ma
per poterla curare al meglio
è necessaria una squadra
composta da tanti speciali-
sti, professionisti diversi quali
infermieri, terapisti, dietisti
e assistenti sociali”.
Nella sua complessità, l’ictus
è una malattia che si presta
ad un tale taglio multi-spe-
cialistico e multi-professio-
nale, per cui una particolare
integrazione fra specialisti e
medici di famiglia è chiara-
mente necessaria. Non a caso
questo convegno è diretto ai
medici di famiglia dell’Area
Nord come formazione ob-
bligatoria.
Se il lavoro d’équipe fra di-
verse specialità e professio-
nalità è necessario nella cura
ottimale degli ictus, chiara-
mente non deve essere sot-
tovalutato anche il tema del-
la prevenzione: “E’ neces-
sario mettere in atto provve-
dimenti di prevenzione pri-
maria per cercare di evitare
l’ictus attraverso  un corret-
to stile di vita – chiarisce il
dottor Greco –, oltre a que-
sto vi è anche una preven-
zione secondaria per evitare
ritorni di ictus”. Problema
quest’ultimo non seconda-
rio in quanto il 20% degli
ictus è costituito da recidi-
va.
L’ultima sessione si rivol-
gerà infine ai necessari prov-
vedimenti da adottare nella
fase post-acuta, ovvero in
seguito all’uscita del paziente

dall’ospedale. In questo mo-
mento è infatti richiesta tut-
ta una serie di assistenze in
ambito sociale.
Da sottolineare anche come
il convegno vedrà un inter-
vento di Gabriele Greco in
qualità di presidente dell’as-
sociazione di volontariato
Alice, la quale si propone
come obiettivo quello di aiu-
tare le persone con ictus a
minimizzare le conseguen-
ze di tale patologia, soprat-
tutto quelle sociali. Alice
svolge però anche un grande
lavoro di prevenzione, dif-
fondendo la conoscenza dei
fattori di rischio quali obesi-
tà, fumo, diabete, iperten-
sione, colesterolo alto,
sedentarietà e aritmia cardi-
aca. “Attualmente Alice ope-
ra nell’area di Carpi – con-
clude il dottor Greco – ma
l’obiettivo è quello di co-
minciare ad operare anche
nell’ambito territoriale di
Mirandola”.

Guido Zaccarelli al Parlamento
Europeo di Bruxelles
Card Student School, un nuovo progetto
per una scuola più informatizzata

Css, ovvero Card Student
School, è un innovativo
progetto rivolto al mondo
della scuola, da realizzare
a livello nazionale, per
diffondere una diversa mo-
dalità di accesso alla co-
noscenza  da parte degli
studenti con l’intento di
superare il confine terri-
toriale definito da ogni sin-
golo istituto. Tale program-
ma consiste nel realizzare
una piattaforma web open
source a livello
nazionale, dove tutte le
scuole d’Italia inserisco-
no i loro contenuti per favorire l’acceso alla conoscenza degli
studenti da un’unica porta, attraverso la Wireless oppure con
una Smart Card, per registrare i crediti formativi da spendere
a livello nazionale ed europeo.
Il progetto, già presentato l’11 luglio a Roma, al direttore del
Dipartimento dell’Innovazione e Tecnologie del ministero
della Pubblica Amministrazione, Renzo Turatto, ha varcato
mercoledì 5 ottobre insieme a Guido Zaccarelli il portone di
palazzo Spinelli, sede a Bruxelles del Parlamento Europeo, in
seguito all’invito dal vice presidente del Parlamento Gianni
Pittella.
Da sottolineare anche come il progetto verrebbe realizzato da
giovani studenti di varie discipline individuati a livello nazio-
nale, in tesi di laurea  o come progetto pilota, a costo zero. I
costi di struttura verrebbero invece sostenuti dalla Comunità
Europea, oppure attraverso l’accesso a risorse finanziarie
ottenute con Found Raising o Project Financing.
L’incontro del 5 ottobre è servito anche per presentare il libro
Informatica insieme verso la conoscenza, un fondamento per
chi non ha le basi per crearsi un primo livello di competenza
da poter sviluppare in ulteriori gradi di specializzazione in
base agli specifici ambiti di interesse.

E.T.

50 anni con Marsilio
“Un Castello
di libri”
alla quinta edizione

Si svolge a Mirandola  presso il
Castello dei Pico la quinta edizio-
ne della rassegna “Un Castello di
libri” venerdì 14, sabato 15  e
domenica 16 ottobre. La manife-
stazione costituisce  come  ogni
anno  una grande festa dedicata al
libro alla presenza di importanti
autori di narrativa e di saggistica
che si soffermano a parlare dei
rispettivi libri, e più in generale
dell’importanza della lettura. Per
l’edizione 2011 la casa editrice
ospite è Marsilio, che ricorda que-
st’anno il cinquantesimo anno di
attività. Marsilio è un editore che
può vantare un catalogo ampio, ricco di pubblicazioni che
abbracciano molteplici campi del sapere e della creazione
artistica. Tra gli interventi si segnalano quelli dello storico
Marco Severini, del giovane scrittore Giovanni Montana-
ro, del giornalista Dario Di Vico e della scrittrice e giorna-
lista Isabella Bossi Fedrigotti.
Il programma completo su www.comune.mirandola.mo.it

Assistenza
e prevenzione

Da poco più di un anno
la Neurologia di Carpi è
in grado di operare una
terapia farmacologica
per ictus acuto detta
trombolisi, ovvero la
somministrazione di un
farmaco che permette di
“sciogliere” il trombo
con risultati molto
migliori del trattamento
tradizionale. Tale
procedura è organizzata
in modo da poterla
effettuare a tutti i
pazienti dell’Area Nord:
il sistema operativo è
infatti programmato in
modo tale che il 118
raccolga il paziente, si
accordi con i pronto
soccorso di Carpi e
Mirandola, dopodiché
se il paziente viene
ritenuto idoneo, questo
venga portato all’Unità
ictus di Carpi che
somministrerà tale
nuova terapia. “Non
tutti però possono
essere trattati in questo
modo, vi sono limitazio-
ni di età e condizioni
generali – spiega Ga-
briele Greco – possono
perciò essere ritenuti
idonei solo il 5% dei
pazienti, ma si conta
che la ricerca possa in
futuro allargare le
possibilità di questo
trattamento che migliora
molto l’aspettativa vita
e riduce le conseguenze
dell’ictus”.

Gabriele Greco

Guido Zaccarelli
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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

zia. Parlando con loro e met-
tendosi in ascolto, è possibile
offrire uno spunto di riflessio-
ne, cercando nello stesso tem-
po di mantenere vivo il lega-
me con la comunità parroc-
chiale. Visitando alcuni, si
entra poi in contatto con altri,
spesso vicini di casa, che vi-
vono una realtà simile, e que-
sto permette di conoscere me-
glio le diverse situazioni fami-
liari e gli eventuali bisogni su
cui la comunità parrocchiale

può intervenire”.
Molto significativa è inoltre
l’opportunità per i laici mis-
sionari del Vangelo di agire
come coppia di sposi, in con-
siderazione dell’urgente atten-
zione che la Chiesa è chiamata
a riservare alla famiglia.
“Come animatori dei Centri
d’ascolto – spiega Euro
Barelli di Concordia, che ha
ricevuto l’istituzione insieme
alla moglie Silvia Pignatti –
io e mia moglie abbiamo agito

I laici missionari del Vangelo e il loro servizio in Diocesi

he cosa “sono” i laici
missionari del Vange-
lo istituiti lo scorso 25
settembre? Il sussidio

diocesano dedicato a questa
nuova figura ministeriale of-
fre una valida risposta alla
domanda. Con il nome di laici
– si legge nel documento - si
intende appunto salvaguarda-
re e valorizzare la dimensione
laicale di questo che è un vero
e proprio ministero istituito
dal Vescovo. Si tratta poi di
missionari perché sono parti-
colarmente impegnati in que-
sta dimensione, andando in-
contro alla gente, per disporla
e condurla all’incontro con il
Signore, nella comunità, spe-
cialmente nella celebrazione
dell’Eucaristia e degli altri Sa-
cramenti. Coltivando un’in-
tensa vita spirituale e una spe-
cifica formazione, i laici mis-
sionari sono animati da un sen-
so di piena comunione eccle-
siale e di intesa pastorale con
il proprio parroco e con gli
altri operatori parrocchiali.
Luoghi propri e abituali del
loro servizio pastorale sono la
strada, la casa, il condominio,
il quartiere, la famiglia, là dove
essa vive concretamente.

Modalità di annuncio
Qual è il ministero dei laici
missionari del Vangelo? In
altre parole, che cosa “fanno”
nelle nostre comunità?
Innanzitutto sono animatori
dei Centri di ascolto della Pa-
rola, una realtà che si è diffusa

Portando la Parola

C

 I laici missionari del Vangelo nell’incontro di formazione a Cibeno

finora singolarmente, per esi-
genze di lavoro e familiari.
Trovo però molto importante
il fatto che tramite questo mi-
nistero si possa svolgere un
servizio specifico come sposi,
facendosi appunto missionari
verso tante altre coppie. Cu-
rando la pastorale familiare
nella parrocchia di Concor-
dia, io e Silvia organizziamo,
ad esempio, gli incontri per i
genitori dei bambini del cate-
chismo. Nello stesso tempo
cerchiamo di stimolare inizia-
tive che possano coinvolgere
le coppie non solo sul piano
strettamente teologico, ma trat-
tando le problematiche più le-
gate alla quotidianità dei rap-
porti e delle situazioni”.

V. P.

in diocesi in particolare dalla
Missione popolare del 2004-
2005. E che trova il suo am-
biente ideale nelle case, a di-
retto contatto con le persone.
“Nelle case – spiega
Marinella Pantaleoni, laica
missionaria della parrocchia
di San Nicolò, nonché consa-
crata nell’Ordo Virginum – i
Centri d’ascolto danno la pos-
sibilità di portare la Parola del
Signore anche a quelle perso-
ne che normalmente non ven-
gono in parrocchia. Amici,
vicini di casa, conoscenti, con
cui è possibile confrontarsi
sulle grandi questioni della
vita, come, ad esempio, la sof-
ferenza, cercando di leggerle
alla luce del Vangelo. Per me
che da sempre sono catechista
dei bambini, questa modalità
di annuncio agli adulti non è
soltanto molto positiva ma è
anche una più piena realizza-
zione del mio essere consa-

crata nell’Ordo Virginum”.
Riprendendo quanto già spe-
rimentato nella Missione po-
polare diocesana, il laico mis-
sionario del Vangelo può de-
dicarsi alla visita alle fami-
glie, anche con particolare ri-
guardo agli anziani e agli am-
malati, collaborando in qual-
che modo con il parroco e i
sacerdoti nel ministero della
consolazione. “Questa moda-
lità – osserva Sara Cova, lai-
ca missionaria della parroc-
chia del Corpus Domini, che
si è occupata della visita ai
malati – è particolarmente im-
pegnativa perché innanzitutto
richiede grande sensibilità e
poi molta disponibilità di tem-
po e di forze. Ci sono persone
malate o sole, che pur essen-
dosi allontanate dalla pratica
dei sacramenti e dalla preghie-
ra, sono però sensibili ad una
dimensione di fede, che ma-
gari hanno vissuto nell’infan-
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Abbiamo bisogno di laici
che siano disposti ad
assumersi dei ministeri
con fisionomia missiona-
ria in tutti i campi della
pastorale (…). Diventando
cioè catechisti, animatori,
responsabili  di “gruppi di
ascolto” nelle case,
visitatori delle famiglie,
accompagnatori delle
giovani coppie di sposi:
uomini e donne pienamen-
te disponibili a
riallacciare quei rapporti
di comunione tra le
persone che soli possono
dar loro un segno di
speranza (Cei, Comunica-
re il vangelo in un mondo
che cambia, 62).
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Sinfonia da ascoltare e capire

Benedetta Bellocchio

omenica 2 ottobre si è
celebrata la Giornata
della Parola di Dio.
Molti gli educatori, i

catechisti, gli operatori pa-
storali e i semplici fedeli in-
tervenuti a un momento che,
di fatto, dà il via ma soprat-
tutto offre un sostegno teolo-
gico alle attività di
evangelizzazione e formazio-
ne nelle parrocchie. Presen-
te anche il vescovo Elio Tinti
per conferire il ministero del
lettorato ai due seminaristi
Enrico Caffari e Fabio
Michelini; insieme a loro le
famiglie e gli amici e compa-
gni del seminario di Modena.

Un breve ma sentito inter-
vento quello di monsignor
Tinti alla Giornata della Pa-
rola di Dio. Ha ricordato San
Girolamo facendo suo l’invi-
to “scrutate le Scritture, cer-
cate e troverete; chi non co-
nosce le Scritture non cono-
sce la potenza di Dio e la sua
sapienza, ignora Cristo” ma
poi si è riferito anche a don
Oreste Benzi, “un vero inna-
morato della Parola di Dio.
Egli prima di morire invitò a
pregare la Parola di Dio, che
significa - ha spiegato il Ve-
scovo - leggere la Parola ada-
gio adagio, fermandosi una
ad una sulle parole che ti illu-
minano. È il messaggio che ti
dà il Signore poiché quella
parola viene dallo Spirito, egli
ti dà il messaggio e tu ti metti
in ascolto, e con l’ascolto

avviene il dialogo con la Pa-
rola del Signore. L’ascolto è
proporzionato alla capacità di
soffermarti sulla Parola, di
vedere la bellezza con sem-
plicità - ha detto, rivolgendo-
si poi a Fabio ed Enrico -:
questo vi auguro perché mentre
ricevete questo ministero im-
portante siate i primi a la-
sciarvi plasmare dalla Paro-
la”.
La Giornata della Parola di
Dio si pone come “evento im-
portante nella vita della no-
stra Chiesa, che vuol mettere
al centro questo dono del Si-
gnore. Quando qui celebria-
mo i vespri - ha osservato
don Roberto Vecchi, diret-

tore Ufficio catechistico
diocesano - pregando con la
preghiera della Chiesa, ci met-
tiamo dentro la sua tradizio-
ne viva dove la Parola di Dio
risuona, il Signore si rende
presente e si fa vicino. Già la
celebrazione in sé è dunque
uno stimolo, è preghiera li-
turgica che si salda alla no-
stra preghiera personale”.
Don Vecchi ha poi ripreso
l’esortazione apostolica
Verbum Domini seguita alla
riflessione del Sinodo sulla
Parola di Dio, “il cui guada-
gno è stato far capire che è
indispensabile che i credenti,
quando dicono Parola di Dio,
pensino le cose giuste. È solo
la Sacra Scrittura? Questa -
ha precisato - è un aspetto
della Parola di Dio che è lì
presente in modo vitale.
Ma - ha aggiunto - per rinno-
vare la Chiesa e renderla sem-
pre più missionaria occorre
che nelle occasioni ecclesiali
come questa si parli della
Parola di Dio, nella sua com-
pletezza. Possiamo vederla
come una sinfonia che si espri-
me in diversi modi. È innanzi
tutto Dio che parla e comuni-
ca se stesso, si rivela, non
solo dice come arrivare in
paradiso ma (ed è una gioia
grande) dice qualcosa di sé
per farci entrare in un’amici-
zia con Lui. Non solo questo

- ha precisato il direttore del-
l’ufficio catechistico, citan-
do il Prologo di Giovanni -, è
anche il Figlio eterno,
preesistente, della stessa so-
stanza del Padre, che ha pre-
so carne: Gesù di Nazaret.
Parola di Dio è inoltre ciò che
spiega, fonda, sostiene tutta
la realtà; è la predicazione
viva degli apostoli fatta nello
Spirito Santo; è la trasmissio-
ne della Chiesa”.
Perché la Chiesa cresca e an-
nunci in maniera adeguata,
bisogna dunque saper mette-
re insieme in modo sinfoni-
co, articolato, tutti questi aspet-
ti della Parola di Dio: “Oc-
corre che i fedeli – afferma
Benedetto XVI nella Verbum
Domini - vengano maggior-

“Sono forse io?”

Nel Vangelo di Marco,
di fronte all’annuncio
che fa Gesù del tradi-
mento, ciascun discepo-
lo si lascia interpellare
da questa rivelazione.
In un momento altissi-
mo di schiettezza, essi
lasciano che il loro
rapporto con il Signore
sia messo in crisi dal
Signore stesso, non
puntano il dito sugli
altri, ma battono sul
loro petto. “Signore
rivelamelo, potrei
essere io? Sarebbe bello
lo facessimo anche noi,
quando all’inizio della
celebrazione eucaristica
chiediamo perdono” ha
detto don Roberto
Vecchi. Da qui, diversi
gli spunti per chi ha
responsabilità pastorali.
“Se vuoi fare il catechi-
sta, l’educatore,
l’evangelizzatore o il
missionario: se non
rispondi così non si
capisce che rapporto hai
col Signore. Occorre
lasciarsi mettere in crisi
da lui in questo modo:
accetto di dubitare di
me stesso, di mettermi a
nudo, quando il Signore
mi parla e mi rivela il
suo amore.
L’eucaristia - ha sottoli-
neato - è forse l’unico
momento in cui possia-
mo diventare un po’
trasparenti, meno
opachi e capaci di farci
metterci in discussione
dalla Parola di Dio in
cui è Gesù stesso che ci
parla. E se noi da soli
non ce la facciamo, ci
pensa lui a salvarci,
donandoci tutto se
stesso. L’illusione di
cavarsela da soli non
funziona – ha precisato
don Vecchi – non è
questione di impegnarsi
di più. Sapendo che
possiamo tradirlo, gli
chiediamo di donarsi, di
farci entrare nella sua
morte e resurrezione, in
comunione con lui.
Facci entrare, Signore –
ha concluso -, perché da
soli non siamo in grado
di vivere bene l’anno
pastorale nella nostra
parrocchia”.

Il calendarietto della Lectio
continua è disponibile nel-
le parrocchie che ne hanno
fatto richiesta o in curia;
chi desidera avere più co-
pie da distribuire può ri-
volgersi all’Ufficio cate-
chistico diocesano (infor-
mazioni: 059 686048)
La registrazione audio del-
l’intervento di don Rober-
to Vecchi alla Giornata della
Parola di Dio è disponibile
sul sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it

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
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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 
��������	
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ore 15.00

Presieduta dal Vescovo Mons. Elio Tinti
Lectio divina (Mc. 14,17-26) 

��
�	����don Roberto Vecchi, ���		����������������	�����	�����������
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Verranno istituiti Lettori i seminaristi 
Enrico Caffari e Fabio Michelini

Vita della Chiesa

mente educati a cogliere i suoi
diversi significati e a com-
prenderne il senso unitario”.
Solo così, suggerisce questa
riflessione, possiamo avere
una fede non parziale ma au-
tenticamente cattolica, ed es-
sere capaci di comprendere e
far risplendere nella sua com-
pletezza e verità il piano di
Dio, e la centralità in esso
della persona di Cristo.
“È importante che tutti capi-
scano che la realtà di Cristo
non è data da un ‘frullato’ ma
va compresa nella profondità
data dai quattro vangeli”, ha
poi osservato don Roberto
Vecchi commentando l’ulti-
ma cena nel Vangelo di Mar-
co. Il sacerdote ha così aiuta-
to i presenti a entrare nel cuo-
re del prossimo anno liturgi-
co, sostenendo anche l’ini-
ziativa della preghiera conti-
nuata della Lectio divina at-
traverso il consueto
calendarietto.
A fare da fondamento teologi-
co a tutto il cammino dell’an-
no sarà, come sempre, la Set-
timana biblica, il cui primo
appuntamento è previsto per
lunedì 10 ottobre. “Cosa vuo-
le comunicare il vangelo se-
condo Marco?” sarà il tema
del primo appuntamento, te-
nuto da padre Roger
Manzinga Akonga, cappuc-
cino laureato alla Gregoriana.
Giovedì 13 ottobre, “Il Libro
di Isaia: il rapporto tra Isaia e
Marco”. Don Flavio Dalla
Vecchia, docente presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro
Cuore aiuterà ad approfondi-
re l’altro testo, stavolta tratto
dall’Antico testamento che ci
accompagna nella liturgia do-
menicale e contenuto anch’esso
nel calendarietto della Lectio
continua.

Sinfonia da ascoltare e capire

La Chiesa di Carpi celebra la Giornata della Parola di Dio
per rinnovarsi e diventare sempre più missionaria
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Metti in circolo il tuo stile
Luigi Lamma

empo di programma-
zione e di verifica per
la comunità di fami-
glie Venite alla Festa

che domenica 2 ottobre presso
la parrocchia di San
Bernardino Realino a Carpi
ha vissuto l’assemblea di
inizio anno. L’associazione
presieduta da Gianpietro
Cavazza è fortemente im-
pegnata su vari fronti ma
sempre con l’obiettivo di
valorizzare al massimo il fat-
tore famiglia e ancor di più
le reti familiari. Da qui la
spinta per l’attività del Grup-
po di acquisto solidale La
Festa, per la cooperativa Eortè
e per sostenere insieme ad
altre realtà i rapporti con i
Comuni sul tema dell’affido
familiare, come ha testimo-
niato il recente incontro nel-
l’ambito di Festivis.
Le famiglie del Venite alla
Festa trovano nella vita co-
munitaria uno strumento pri-
vilegiato per crescere nella
fede e nell’appartenenza ec-
clesiale, ora possono conta-
re sul servizio di due diaconi
permanenti, membri della
comunità, Paolo Capiluppi
e Giuseppe Migatti, ma dopo
la partenza di monsignor
Douglas Regattieri, non c’è
ancora un sacerdote dispo-
nibile ad accompagnare la
comunità e, purtroppo, an-
che la sede per gli incontri
del martedì sera è itinerante.
Ora pare che per quest’anno
si siano aperte le porte della
parrocchia di San Bernardino
Realino.
Nel corso dell’assemblea è
stato presentato e condiviso
il tema dell’anno che insiste
nel dare continuità al per-
corso avviato che negli anni
precedenti è stato incentrato

sugli stili di vita con varie
declinazioni. Nel dibattito è
emersa la necessità di mette-
re in evidenza il valore della
spiritualità familiare e delle
relazioni: “metti in circolo il
tuo stile: la spiritualità del-
l’essere dono nella famiglia,
nella comunità e nelle rela-
zioni con il prossimo”.
Al centro della riflessione
delle famiglie ci sono gli sti-
li educativi con il principale
obiettivo di trasmettere ai figli
la dimensione del dono piut-
tosto che quella della prete-
sa. Lo stile delle relazioni
tra i generi nella singola cop-
pia e nella comunità costitu-
iscono un altro filone che
vedrà impegnati uomini e
donne in momenti specifici.
C’è poi l’esigenza all’inter-
no della comunità di essere
dono gli uni per gli altri an-
che in modo concreto per far
fronte alle difficoltà del mo-
mento presente con la crea-
zione di un “fondo fiducia”.
Per quanto riguarda la vita
di fede viene ribadita la
centralità dell’eucaristia, con
una partecipazione più at-
tenta e consapevole, come
segno della crescita spirituale
personale e di tutta la comu-
nità. Questo sempre nella
logica di una “spiritualità del
dono” a partire dal dono del-
la fede e della relazione con
il Signore.
Quella del Venite alla Festa
è una realtà dove a tutti è
richiesto un contributo per
la vita della comunità, tutti
sono chiamati a spendere bene
i talenti ecco allora i diversi
gruppi di lavoro che portano
avanti iniziative, preparano
materiali e rendono presente
la comunità sul territorio e
all’interno della chiesa loca-
le.

Alcune immagini della Festa degli Stili di Vita Solidali
(Festivis) che si è svolta a Carpi dal 20 al 29 settembre,
richiamando, specie nel fine settimana, tanti visitatori
incuriositi dalle proposte dei vari stand, dai contenuti
degli incontri e dagli spettacoli per grandi e piccoli.

Responsabilità educativa, spiritualità familiare,
relazioni tra generi sono i filoni che vedono impegnata
la comunità di famiglie Venite alla Festa

Metti in circolo il tuo stile
Dal campo estivo delle famiglie
del Venite alla Festa a Marina di Pisa

Dal 14 al 20 agosto si è svolto il campo estivo dell’asso-
ciazione Venite alla Festa, a Marina di Pisa, un’esperien-
za di vita comunitaria che costituisce un’occasione per
unire il tempo di vacanza in famiglia con un momento
formativo e di crescita per tutti. I partecipanti sono stati
circa una ottantina.
Per la nostra famiglia era la prima partecipazione al
campo, ma ci siamo sentiti a nostro agio già da quando
abbiamo ricevuto il programma del campo, che a prima
vista assomigliava molto ai programmi dei campi scout
cui siamo stati abituati, anche se con molti più momenti
di relax.
Al campo, la prima cosa che ci ha colpito favorevolmente
è stata l’accoglienza, soprattutto il primo giorno, ma non
è mancata per tutta la settimana.  Il tema del campo,
“Metti in circolo il tuo stile: lo stile educativo e lo stile
spirituale”, è stato il filo conduttore del confronto su
diversi argomenti, come “lo stile educativo di Gesù” e “la
comunità come strumento educativo”, che hanno portato
a un momento finale di condivisione delle scelte e dei
propositi. Non sono mancate gite con aspetti sia turistici
sia formativi, come la visita a una ippoasi per i più piccoli,
un tour notturno a Pisa, la visita al Parco di San Rossore
e infine una passeggiata a S. Anna di Stazzema, dove
avvenne un eccidio nazista ai tempi della seconda guerra
mondiale. Hanno completato la settimana dei momenti
ludici incentrati sulla sfida tra le repubbliche marinare.
Tutta la settimana è stata scandita dalla celebrazione
quotidiana dell’Eucarestia e dalla preghiera serale.
Un aspetto importante che vorremmo rilevare è la dimen-
sione familiare del campo. Le attività, differenziate per
età, hanno avuto un unico filo conduttore, questo per
rendere ognuno  protagonista di ciò che stava vivendo ma
allo stesso tempo creare un confronto con la propria
famiglia, rafforzando  il proprio  ruolo all’interno di ogni
nucleo familiare.
Alle fine un bilancio ampiamente positivo per un campo
che ha visto la partecipazione di diverse persone, ognuna
con il suo stile, ma tutte accomunate dalla volontà di
metterlo in gioco.

Alessandra e Giacomo Cabri

Cultura e Società
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Scegli tu la combinazione più adatta 

a proteggere la tua casa in modo facile, 

fl essibile e conveniente.

unicredit.it

Numero Verde 800.32.32.85

Con la polizza 
Casa Protetta
trovi la 
sicurezza 
che cerchi.

Cerchi una protezione 
più solida per la tua casa?

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Casa Protetta è un prodotto assicurativo emesso da CreditRas Assicurazioni S.p.A. ed è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite le Filiali contraddistinte “UniCredit Banca”, “UniCredit Banca di Roma”, “Banco di Sicilia”, “UniCredit Private Banking” e la rete dei Promotori Finanziari a servizio 
delle predette Filiali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le nostre Filiali e sul sito Internet della Compagnia www.creditrasassicurazioni.it. Al momento della sottoscrizione della polizza l’addebito del premio deve avvenire su rapporto presso UniCredit S.p.A. Per ciascuna delle 
coperture assicurative offerte sono previste limitazioni ed esclusioni nonché ipotesi di sospensione. In caso di sinistro possono essere previste delle franchigie. Per maggiori dettagli vedere il Fascicolo Informativo.

ABBRACCIA UNA SCELTA.

Servizio Civile Volontario.
12 mesi che fanno la differenza contro l’indifferenza.

Il bando scade il 21 ottobre 2011

info: www.copresc.mo.it

m o d e n as e r v i z i o   c i v i l e    v o l o n t a r i o tr
ac
ce
.c
om

anno di Servizio civile
è un anno della propria
vita che si decide di vi-

vere al fianco di chi ha bisogno
di aiuto, inserito in servizi di
utilità sociale, impegnati in
azioni di solidarietà. Ma l’an-
no di Servizio civile è al tempo
stesso un anno che i giovani
possono investire su loro stes-
si e sulla loro formazione per-
sonale, per mettersi in gioco in
prima persona e conoscere
meglio il mondo che li circon-
da. Attraverso un percorso di
formazione i giovani in Servi-
zio civile maturano nuove com-
petenze e sono accompagnati
nella rielaborazione del vissu-
to quotidiano.
L’anno di Servizio civile in
Caritas è l’anno delle quattro
C.
La C di conoscere: venire a
contatto con realtà che prima
ci sfioravano soltanto, cono-
scerle perché vissute diretta-
mente e non lette sui giornali o
viste alla TV.
La C di capire: conoscere è il
primo passo per capire, inter-
pretare atteggiamenti lontani
dai nostri, maturare nuove sen-
sibilità.
La C di condividere: condivi-
dere con chi è nel bisogno, fare
un pezzetto di strada insieme.
La C di cambiare: il servizio
civile dona nuovi occhi con
cui guardare il mondo, occhi
che rimangono anche dopo la
fine del servizio e fanno sì che
non sia solo una parentesi di un
anno. Partendo dal cambiamen-
to di sé si può arrivare davvero

le è rivolto in par-
ticolare a ragazzi
in età pre-
adolescenziale e
adolescenziale
(12-18 anni cir-
ca), appartenenti
alle diverse fasce
sociali del terri-
torio. Gli obietti-
vi sono: favorire
il dialogo e
l’ascolto all’inter-
no dei luoghi di
aggregaz ione ,
porre attenzione
alla dimensione
affettiva impor-
tante per il per-
corso di crescita,
f a v o r i r e
l’interazione tra
ragazzi e ragazze
di etnie e culture
diverse, proporre
iniziative di ag-
gregazione e di-
vertimento susci-
tando relazioni

costruttive all’interno delle
compagnie.
Associazione Porta Aperta –
Progetto Recuperandia
Il progetto Recuperandia na-
sce per promuovere un nuovo
stile di vita maggiormente con-
sapevole della limitatezza del-
le risorse e del degrado am-
bientale, evitando gli sprechi.

Aperto il bando per il Servizio civile in Caritas. Le proposte in diocesi

Un anno per te, un anno per gli altri

Il bando per il Servizio
civile presso la Caritas

Diocesana scade venerdì
21 ottobre. Per informa-

zioni: Caritas Carpi
Benedetta Rovatti

340828594.
Cerca su Facebook

la pagina Servizio Civile
alla Caritas Carpi.

Caritas Diocesana
Offerte per l’emergenza

Corno d’Africa

Parrocchie: Concordia 800;
Santa Caterina 185; Corpus
Domini 1.100; San Giovan-
ni 102,5; San Francesco Carpi
700; Cattedrale 1.650; San-
ta Chiara 350; Fossa 300;
Panzano 375; Santa Giustina
371; Tramuschio 94; San
Martino Spino 500; San Gia-
como Roncole 600; San
Martino Carano 150;
Quarantoli 764; Gavello 150;
Santa Croce 1.000; San
Possidonio 500; Vallalta +
Coro parrocchiale 820; San
Nicolò 3.655; Cortile 150;
San Marino 170.
Altre offerte: N.N. 20; Coppi
e Leardini 25; Gabriella 200;
N.N. 205; Ass. Apima Carpi
300; Confagricoltura Carpi
300; Vescovo 1.000.
Totale complessivo
16.536,50 euro
La Caritas Diocesana invierà
in settimana a Caritas Italia-
na 20.000 euro.
Direttamente a Caritas Ita-
liana: Parrocchia di
Mirandola 4.313; N.N. 182;
N.N. 3.000.

Ero straniero
Servono insegnanti

La scuola di alfabetizzazione
“Ero straniero” cerca inse-
gnanti volontari disponibili
a tenere i corsi di italiano.
Per informazioni contattare
l’associazione tramite il sito
www.erostraniero.it

L’

Speciale

Caritas Diocesana

L’idea di base è educare al
recupero, con uno sguardo at-
tento all’ambiente e alle po-
vertà del nostro territorio. I
ragazzi in Servizio civile sono
impegnati in particolare nel-
l’area educativa del centro, che
contribuisce alla diffusione di
una cultura del recupero attra-
verso laboratori scolastici e il
doposcuola.
Istituto Figlie della Provvi-
denza di Santa Croce
L’Istituto di Santa Croce, che
comprende una scuola mater-
na e una elementare, è da sem-
pre caratterizzato come centro
specializzato per il pieno
recupero dei bambini non uden-
ti. La loro completa riabilita-
zione avviene anche attraver-
so l’integrazione con bambini
normo-udenti. Attraverso la
relazione con i coetanei udenti
infatti il bambino sordo è sti-
molato alla comunicazione
verbale e alla spontaneità dei
rapporti. L’esperienza è impor-
tante anche per gli alunni udenti,
cui viene offerta l’opportunità
di confrontarsi, capire e acco-
gliere la diversità. Il ragazzo in
Servizio civile accompagnerà
i bambini non udenti della strut-
tura nei compiti, nel gioco po-
meridiano e nelle attività ri-
creative sul territorio.

A cura di Caritas Diocesana

ad un cambiamento
della società.
La possibilità dell’an-
no di servizio civile  è
rivolta a tutti i
ragazzi/e di nazionali-
tà italiana compresi fra
i 18 e i 28 anni.
Il Servizio Civile ha
durata complessiva di
12 mesi, con un impe-
gno settimanale di cir-
ca 30 ore alla settimana
e retribuzione mensile
di 433,27 euro al mese,
validi per i contributi
pensionistici.
La Caritas di Carpi of-
fre la possibilità di fare
Servizio Civile presso
quattro sedi:
Casa famiglia
“Venite alla festa”
La casa famiglia è un
famiglia che dal  1994
ha deciso di aprire le
proprie porte a  chiun-
que abbia bisogno. È
una struttura adibita
all’accoglienza di minori, ra-
gazze madri, adulti in difficol-
tà. I ragazzi in Servizio civile
partecipano alla vita di casa
accompagnando gli ospiti nel-
le attività quotidiane e in per-
corsi educativi personalizzati.
Oratorio San Domenico Sa-
vio di Mirandola
Il centro giovanile parrocchia-
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Il pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi a Lourdes.
Spazio al servizio, alla condivisione, alla solidarietà

Pane di vita
Virginia Panzani

treni, 11 aerei, oltre 11
mila partecipanti: que-
sti i numeri del pelle-
grinaggio nazionale

dell’Unitalsi a Lourdes svol-
tosi dal 26 settembre al 2 ot-
tobre. Un’occasione di incon-
tro con il Signore, attraverso
Maria, e con tanti fratelli, a
cui non è mancato il gruppo
di Carpi con una ventina di
persone, volontari e pellegri-
ni. A ritmare le giornate le
parole del Padre Nostro non
solo attraverso la preghiera
ma anche alcuni gesti con-
creti. Come al pranzo di mer-
coledì 28 ottobre, in cui, spiega
Paolo Carnevali, presidente
della sottosezione Unitalsi di
Carpi, “non è stato servito il
pane. In questo modo abbia-
mo voluto essere spiritual-
mente vicini a quanti, e sono
tanti, nel mondo non hanno
di che mangiare, e nello stes-
so tempo ricordare il pane
vivo dell’Eucaristia e della
Parola che ci nutre”. In tema
con il Padre Nostro sono stati
realizzati proprio a Carpi gli
striscioni posti presso la strut-
tura “Salus Infirmorum” e sulle
porte di ingresso al Santua-
rio, oltre ai ricordini e ai brac-
cialetti distribuiti alla fine delle
celebrazioni e durante il viag-
gio di ritorno. “Già in passato
– sottolinea Paolo Carnevali
– la nostra sottosezione ha

provveduto a questi materiali
per il pellegrinaggio nazio-
nale. Ogni volta questo è per
noi motivo di soddisfazione,
anche se la gioia più grande è
il servizio ai nostri fratelli
malati”. Il pane dell’Eucari-
stia è Parola, ma anche pane
che si spezza diventando
amore, condivisione, acco-
glienza. Per questo l’Unitalsi,
da sempre impegnata a soste-
gno di vari progetti di solida-
rietà nel mondo, allestisce al
Santuario di Lourdes durante
il pellegrinaggio nazionale la
Città dei progetti, dove è pos-
sibile reperire tutte le infor-
mazioni al riguardo. La novi-
tà di quest’anno è stato lo
stand dedicato alla Protezio-
ne civile dell’Unitalsi. “Con
il servizio svolto a L’Aquila
dopo il terremoto – sottolinea
Paolo Carnevali, che è stato
impegnato in prima persona
nelle tendopoli abruzzesi nel
2009 – la Protezione civile
nazionale ha riconosciuto le
capacità di intervento dei vo-
lontari unitalsiani destinan-
do all’associazione tre pul-
mini, tende gonfiabili, e altro
materiale. Grazie a tutto ciò e
ad un percorso di formazione
che si va sempre più poten-
ziando, la ‘nostra’ Protezio-
ne civile è in grado di interve-
nire in modo più efficace. Spe-
riamo però – conclude – che
non ce ne sia mai bisogno!”.

15
La denuncia:
gravi ritardi
per i treni diretti
a Lourdes.

Una
situazione
insostenibile
“Solo” 15 i minuti di
ritardo per il treno che
ha trasportato i pellegri-
ni di Carpi a Lourdes.
Non così fortunati altri
partecipanti, che in
alcuni casi hanno dovuto
attendere anche parec-
chie ore. Una situazione
insostenibile, questa,
che si verifica ormai da
tempo e su cui nei giorni
scorsi è intervenuto con
forza Salvatore
Pagliuca, neopresidente
nazionale dell’Unitalsi.
“Negli ultimi anni – ha
affermato – è cresciuto
sempre più, da parte
delle istituzioni prepo-
ste, il disinteresse verso
il trasporto dei malati in
treno al punto tale che
sembra ormai che il vero
miracolo di Lourdes
consista nella fortuna di
arrivare in orario e senza
dover sottostare a
condizioni di viaggio
disumane”. Alla parten-
za del pellegrinaggio
nazionale i ritardi
annunciati da Sncf, la
società nazionale delle
ferrovie francesi, sono
stati aggravati dalla
conseguente decisione
di Trenitalia che, senza
il necessario tempo di
preavviso, ha ulterior-
mente modificato gli
orari. “La situazione –
prosegue Pagliuca, che
aveva già inviato una
lettera aperta al presi-
dente di Sncf - è diven-
tata insostenibile. Il
ritardo di un treno
ordinario comporta
notevoli disagi per i
passeggeri, figuriamoci
quando si tratta di treni
speciali per persone non
deambulanti e disabili,
alcune delle quali anche
in barella. Evidentemen-
te si ritiene che i treni
pellegrinaggio siano
assimilabili a treni
merci”. Sulla questione
è intervenuto anche
l’onorevole Dante
D’Elpidio,
vicepresidente nazionale
dell’Unitalsi e presiden-
te della Sarp (Società
Associazioni Religiose
di Pellegrinaggi), che
richiederà a breve un
incontro con l’ammini-
stratore delegato di
Trenitalia e con il
ministro dei Trasporti.

V.P.

Parrocchia di
San Francesco

Carpi
Domenica 9 ottobre la par-
rocchia di San Francesco
celebra la Festa della Ma-
donna del Popolo. Alle 9.30,
fiorita e Santa Messa per i
bimbi. Alle 11 Santa Mes-
sa solenne.
Alle 15.30 la Santa Messa
per gli ammalati e per
l’Unitalsi.
La parrocchia ricorda an-
che il 30° anniversario di
consacrazione della chie-
sa.

Vita della Chiesa

Primi venerdì
del mese

Venerdì 7 ottobre al san-
tuario della Madonna dei
Ponticelli a San Marino di
Carpi incontro di preghiera
con l’Unitalsi. Alle 21 la
recita del Rosario seguita
dalla celebrazione della
Messa. Tutti sono invitati a
partecipare, in particolare i
malati. Chi necessita di un
mezzo di trasporto può ri-
volgersi ai volontari
unitalsiani (tel. 059 640590,
martedì e giovedì dalle 17.30
alle 19).
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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

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

ercoledì 5 ottobre è sta-
to presentato il volu-
me “Il cambiamento

demografico. Rapporto-pro-
posta sul futuro dell’Italia”
(Editori Laterza), a cura del
Comitato per il progetto cul-
turale della Cei, presieduto
dal cardinale Camillo Ruini.

Analisi quantitativa e moti-
vazioni
Nel Rapporto-proposta, ricor-
da il cardinale Camillo Ruini
nella prefazione del volume,
“vengono presi in attento esa-
me la diminuzione delle na-
scite e i mutamenti delle strut-
ture familiari, la sconfitta della
mortalità precoce e l’invec-
chiamento della popolazione,
le conseguenze demografiche
dell’aborto, il ritardo nel pas-
saggio all’età adulta, la di-
soccupazione giovanile e le
difficoltà delle giovani fami-
glie e di quelle numerose, in
particolare la fatica delle donne
nel conciliare cura dei figli e
lavoro”. Si affronta anche “il
tema del rapido aumento del-
l’immigrazione, con la sua
incidenza ma anche con i suoi
limiti nel contrastare il decli-
no demografico dell’Italia”.
Per ciascuno di questi svilup-
pi “l’analisi quantitativa è
accompagnata dall’indagine
sulle motivazioni, sia socio-
economiche sia culturali e
‘simboliche’”.

Proposte concrete
L’intento principale del Rap-
porto-proposta è presentare
proposte, anche “molto con-
crete”, che “sembrano in gra-
do di poter correggere, più o
meno profondamente, il de-
clino demografico in atto in
Italia ormai da alcuni decen-
ni”. “Non ci si nasconde –
ammette il cardinale – la gran-
dissima difficoltà e i possibi-
li rischi di un simile compito,
ma non lo si ritiene a priori
irrealizzabile. Il confronto con
altre nazioni non troppo dis-
simili da noi – come in parti-

colare la Francia –, che si
sono mostrate in grado di af-
frontarlo, aiuta a non cedere
alla rassegnazione, sebbene
il Rapporto-proposta non tra-
scuri di mettere in luce le
profonde differenze tra le due
situazioni italiana e france-
se”. Per il cardinal Ruini, “ri-
mane in ogni caso la certezza
che, se non si pone rimedio al
declino demografico, l’Italia,
già nel medio periodo, non
potrà far fronte utilmente ad
alcuna delle altre impegnati-
ve sfide che stanno davanti a
lei”.

Due ordini di fattori
Il Rapporto-proposta indivi-
dua due ordini di fattori capa-
ci d’influire sull’andamento
delle nascite. Il primo, spiega
il porporato, “è costituito da-
gli interventi pubblici, cioè
da una serie organica di prov-
vedimenti di lungo periodo
rivolti non a premere sulle
coppie perché mettano al
mondo dei figli che non desi-
derano, bensì semplicemente
ad eliminare le difficoltà so-
ciali ed economiche che osta-
colano la realizzazione del-
l’obiettivo di avere i figli che
esse vorrebbero. Giustificare
una politica di questo genere
è abbastanza facile: i figli, o
le nuove generazioni, sono
una necessità essenziale per
il corpo sociale e quindi rap-
presentano un bene pubblico,
e non soltanto un bene priva-
to dei loro genitori”. Il secon-
do ordine di fattori si colloca
“a un livello più profondo,
quello delle mentalità, degli
insiemi di rappresentazioni e
sentimenti, in altre parole dei
vissuti personali e familiari e
della cultura sociale, che in-
fluiscono potentemente sui
comportamenti demografici”.
Tra questi due ordini di fatto-
ri, sottolinea il cardinale, “il
secondo appare quello mag-
giormente decisivo per le scel-
te concrete delle coppie, ma
anche il primo è necessario,

perché senza di esso il desi-
derio di procreare spesso non
si traduce in comportamenti
conseguenti. I due ordini di
fattori sono quindi
interdipendenti e non vanno
separati l’uno dall’altro”.

Ritardi e vantaggi
Quanto al primo ordine di
fattori, secondo Ruini, “l’Ita-
lia è certamente in grave ri-
tardo, un ritardo da riparare
iniziando subito col mettere
in campo un impegno ade-
guato alla posta in gioco e
molto prolungato nel tempo”.
Riguardo al secondo ordine
di fattori, “l’Italia ha invece
due vantaggi potenziali, che
finora non hanno potuto pro-
durre i loro effetti soprattutto
per la carenza – e talvolta
perfino la contrarietà – degli
interventi pubblici. Mi riferi-
sco alla perdurante solidarie-
tà interna e rilevanza sociale
delle famiglie italiane, rispetto
alle situazioni prevalenti ne-
gli altri Paesi europei, e al
desiderio di figli, che in Italia
rimane alto”. Perciò, conclu-
de il porporato, “se vogliamo
superare progressivamente la
crisi della natalità e ridare al
Paese una non effimera pro-
spettiva di crescita, dobbia-
mo guardare in maniera posi-
tiva a queste specificità del-
l’Italia”.

Struttura dell’opera
Il volume si articola in tre
capitoli. Il primo è orientato
a fornire una oggettiva let-
tura del cambiamento, at-
traverso l’analisi della di-
namica dei fenomeni
demografici e delle trasfor-
mazioni strutturali della po-
polazione e delle famiglie,
mentre nel secondo ci si spin-
ge alla riflessione sulle sue
cause e sulle relative conse-
guenze di ordine economi-
co e socio-culturale. Il terzo
capitolo apre la via al diffi-
cile terreno delle proposte e
affronta la questione del go-
verno del cambiamento
demografico. In tale ambito
si prospettano indirizzi e
azioni di politica
demografica, con i necessa-
ri riferimenti alle specifiche
aree di attenzione e il ri-
chiamo al tema delle politi-
che familiari e di concilia-
zione; non solo come stru-
mento di equità e come do-
veroso riconoscimento sul
piano dei diritti individuali,
ma ancor più come strategia
efficace e funzionale nel
contrasto delle prospettive
di regresso demografico.

Cultura e Società

Assistiamo in Italia a un preoccupante calo demografico.
Analisi e prospettive nel Rapporto-proposta del Comitato
per il progetto culturale Cei presentato mercoledì 5 ottobre

Prima che sia troppo tardi
M

Presso il negozio Koinè (corso
Fanti 46, Carpi) è possibile
acquistare il libro “Cristiani
in Pakistan. Nelle prove la
speranza” di Shahbaz Bhatti.
Una lunga intervista, intro-
dotta da monsignor Dino
Pistolato, direttore della
Caritas di Venezia, ripercorre
la vicenda umana e spiritua-
le del ministro pakistano per
le minoranze, assassinato nel
marzo 2011.

Libro intervista
a Shahbaz Bhatti

La lezione di inizio anno di don Julian
Carron per Comunione e Liberazione

Con Cristo umanità nuova
Oltre seimila appartenenti a Comunione e Liberazione, adulti
e universitari, sono convenuti presso il Teatro Futurshow di
Bologna, nel pomeriggio di sabato 1 ottobre, per assistere
della lezione di don Julian Carron  “Vivere sempre intensa-

mente il reale”, trasmes-
sa in diretta da Milano, in
collegamento con tantis-
sime città italiane e co-
munità estere.
Facendo continuo riferi-
mento al decimo capito-
lo del testo Il senso reli-
gioso - che è chiave di
volta del pensiero di don
Luigi  Giussani -, don

Carron ha delineato come nella sua esperienza l’impatto con
l’avvenimento di Cristo presente qui ed ora ha risvegliato la
sua umanità, il suo cuore, portandolo a vivere la realtà con
nuova intensità.
La sua ragione, rinnovata dal-
l’avvenimento cristiano, ha
potuto perciò compiere tutto il
suo percorso naturale fino a
percepire il Mistero – il “Dio”
della tradizione religiosa- come
la fonte inesauribile, continua,
onnipresente di ogni cosa, di
ogni instante, di ogni persona,
di ogni avvenimento, e che ri-
salta agli occhi dell’uomo ra-
gionevole come colui che è
presente in ogni presenza.
Di fronte alla crisi ed alle gravi  difficoltà in cui l’Italia e il
mondo versano, don Carron ha sottolineato che il contributo
della comunità di CL all’affronto positivo e utile del  momen-
to attuale è questa - non altro - esperienza di vita intensamente
vissuta, con le caratteristiche da lui ampiamente descritte nel
corso dell’intervento.

A cura di Davide Cattini

Il testo integrale dell’intervento è sul sito
http://www.clonline.org/

Scuola di comunità

Ritorna la Scuola di comu-
nità a Carpi con un primo
appuntamento per merco-
ledì 12 ottobre alle ore 21,
presso la sala Duomo, in
Piazza Martiri a Carpi, dove
verrà ripresa e approfondi-
ta la lezione di don Julian
Carron.



18 9 ottobre '11

mpossibile?”. Si va a
Cascia da Santa Rita.
Si parte a corriera pie-
na alle 5 del mattino,

con il pellegrinaggio orga-
nizzato dalla Diocesi di Carpi.
Si arriva alle 10 a
Roccaporena, paese dove nac-
que Santa Rita nel 1371; si
visitano i luoghi dove sog-
giornò. All’ora di pranzo si
giunge a Cascia. Nel pome-
riggio visita al monastero dove
lei visse 40 anni come mona-
ca agostiniana fino alla sua
morte avvenuta il 22 maggio
1447.
Si va nella Basilica Superio-
re. Nell’abside di sinistra è
custodito in un artistico sar-
cofago di bronzo il corpo
incorrotto della Santa rivesti-
to con l’abito monacale delle
agostiniane. E’ un susseguir-
si ininterrotto di fedeli, che si
avvicinano alla cancellata die-
tro la quale è custodita l’urna.
Si onora la Santa con la pre-
ghiera personale e si rimetto-
no a lei le nostre necessità o i
nostri ringraziamenti.
Si scende nella Basilica infe-
riore, nel transetto di destra si
venera il miracolo eucaristico
accaduto a Siena nel 1330. In
un artistico ostensorio è con-
servata la reliquia: un fram-
mento di pagina di breviario
imbevuto del sangue di
un’ostia che si era liquefatta.
Don Marino Mazzoli, no-
stra guida spirituale nel pel-
legrinaggio, ci aveva prepa-
rato durante il viaggio all’in-
contro con la Santa presen-
tandone la figura in modo sin-
golare, mettendo in rilievo quei
messaggi che la Santa con la
sua vita aveva trasmesso: il
perdono, la pace, l’amore-
sofferenza, la gioia della Re-
surrezione. Sono queste le cose
che sembrano a noi “impos-
sibili” ed è per queste che si
chiede l’intercessione della
Santa, perché da soli non ce
la facciamo.
Rita era una donna dall’aspetto

minuto, ma forte e coraggio-
sa. Combatté la grande batta-
glia contro l’odio, perché ave-
va capito che l’odio può arri-
vare alla violenza che uccide.
Ai suoi tempi l’odio e la vio-
lenza erano visibili, palesi. I
nemici erano ben identificabili
nei Guelfi, nei Ghibellini, negli
appartenenti alle casate ric-
che.
Nel nostro tempo l’odio e la
violenza sono ancora presen-
ti, ma in modo più subdolo e
silenzioso, ce ne rendiamo
conto solo quando si arriva

all’omicidio o quando si co-
nosce il delitto. Alla violen-
za, che è una sfida alla fede,
Rita rispose con il perdono.
Proseguendo nel nostro pel-
legrinaggio, attraverso i bo-
schi secolari della Valnerina,
arriviamo all’antichissima
Abbazia di Sant’Eutizio, sor-
ta nel luogo in cui, nel V
secolo, gli eremiti Spes ed
Eutizio avevano formato un
Cenobio. L’Abbazia, in se-
guito, divenne un centro mo-
nastico benedettino: luogo di
preghiera, di lavoro, di cultu-

Vita della Chiesa

Il pellegrinaggio diocesano a Cascia e nei
luoghi di Santa Rita

Nulla è impossibile
a Dio

ra. I monaci furono i primi
nel mondo ad utilizzare la
chirurgia per la rimozione
dagli occhi delle cataratte e i
calcoli vescicali.
L’ultima tappa del pellegri-
naggio è stata Norcia, una
deliziosa cittadina racchiusa
entro una possente cerchia di
mura, patria di San Benedet-
to e Santa Scolastica.
Il pellegrinaggio, molto inte-
ressante dal punto di vista spi-
rituale, culturale, organizzativo,
è così giunto al termine.

Bona Poli Catellani

Due pellegrine alla scoperta della
leggendaria Patmos, isola dell’Apocalisse

Sulle orme di San Giovanni
Attratte da quel fascino mistico che la circonda e spinte dalla
curiosità di unire al sacro il piacere di gustare il sole ed il mare
dell’Egeo siamo andate a Patmos dove San Giovanni il
Teologo ebbe le visioni e dettò al discepolo Prochoros il libro
dell’Apocalisse.
L’isola gode di una posizione privilegiata, piccola attraente,
paesini pittoreschi, case bianchissime, già da lontano il mo-
nastero di San Giovanni saluta il pellegrino con le sue torri
maestose fortificate. Vera e propria fortezza domina sull’iso-
la con la sua imponenza, cortili interni, la chiesa dedicata al
Santo con una splendida
iconostasi, magnifici af-
freschi all’interno e fuori
nel portico, un museo col
tesoro del monastero ed
un grande refettorio.
Sul punto più panorami-
co dell’isola tra pini ma-
rittimi ed eucalipti sorge
il monastero nelle cui
fondamenta si trova la
grotta dell’Apocalisse e
dove il Santo visse in esi-
lio per 18 mesi. Scen-
dendo 43 ripidi scalini
dove la semioscurità e la
misteriosità del luogo
danno sensazioni parti-
colari si raggiunge la gran-
de caverna scavata nella
nuda roccia. Ben recintato
il luogo dove Giovanni
poggiava la testa e la mano
per sollevarsi e la triplice
fessura dalla quale giun-
geva “la voce potente
come di tromba che gli
comandava di scrivere
quanto vedeva e di ri-
mandarlo alle 7 chiese”.
Il soffitto è attraversato
da una profonda spaccatura e grande emozione è stata passare
la mano lungo questa fenditura da dove Dio si è mostrato a
Giovanni; al centro della spelonca troneggia la grande icona
dell’Apocalisse che raffigura il Santo supino mentre ha le
visioni del Signore. Giovanni è molto preciso nel descrivere
la sua sconvolgente esperienza che gli rivelerà una missione
speciale da seguire. Lo Spirito che si impadronisce comple-
tamente di lui, trasforma e potenzia tutte le sue facoltà
conoscitive.
Il Cristo dell’Apocalisse è il Cristo che ci accompagna nella
sofferenza, nella povertà, nella solitudine, nella lotta contro
il male, nella partecipazione alla sofferenza altrui.
E’ stata un’esperienza umana e spirituale davvero grande!
Patmos, un luogo sacro atteso e voluto da tempo!

M. Assunta Balluga e M. Grazia Parmeggiani

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Le proposte del Sindacato
per il superamento dell’attuale crisi

e la linea d’azione della FNP
per tutelare l’attuale Welfare

nel comune di Modena

E’ questo il tema che precederà la cena organizzata
dalla Lega FNP di Modena per

VENERDI’ 28 OTTOBRE 2011 – ore 19
presso il Ristorante “DA CA’ VECIA”

a Spilamberto – via San Vito 586

con l’intervento di William Ballotta (segretario pro-
vinciale UST- CISL) e Pietro Pifferi (segretario

provinciale FNP-CISL).

La situazione economica del paese è sempre più grave con
inevitabili ricadute negative sul tessuto sociale e sugli anelli
più deboli della catena, gli anziani e i giovani.
Anche la nostra città non sfugge alle restrizioni cui si fa
metodologicamente ricorso per tentare di attutire le conse-
guenze di una ormai “tragedia socioeconomica” e a Modena

sono sempre di più le famiglie in grande difficoltà.
I servizi dedicati fino ad oggi agli anziani e alle persone con
gravi problemi di salute hanno raggiunto livelli di buona
qualità; in particolare grande attenzione è stata posta al
miglioramento della “domiciliarità”, scelta condivisa e solle-
citata anche dal Sindacato.
Come mantenere questi servizi e questi livelli?
Si sente parlare, con una preoccupante insistenza, della
eventualità di aumentare l’IRPEF a livello Comunale.
Noi riteniamo che debba essere fatto ogni sforzo affinché
questa scelta, non condivisa dal Sindacato, possa essere
evitata.

L’Amministrazione Comunale dovrà perciò, prima di pren-
dere una decisione comunque rilevante per i bilanci fami-
liari di lavoratori e pensionati, stante il pesante carico
fiscale già a loro carico, confrontarsi con il Sindacato.
Perché prima dovranno essere state eliminate totalmente le
inefficienze e gli sprechi, stabilite priorità precise che
privilegino lo stato sociale anche attraverso un azione
chiara, trasparente, condivisa per ridisegnare il Welfare
modenese.
Contemporaneamente deve essere posta grande attenzione
al problema della casa, attraverso lo sviluppo di interventi
di Edilizia popolare, oggi ulteriormente aggravato dalla
eliminazione del Fondo per il Contributo degli affitti.
Occorre dunque trovare le risorse, occorre recuperarle là
dove tutti sappiamo essere nascoste : sollecitiamo ormai da
tempo il Comune per un impegno diretto nell’ evasione
fiscale, motivato anche dal riconoscimento nelle entrate di
bilancio delle somme recuperate.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CENA E’ DI
20 euro.

Per le prenotazioni rivolgersi alla Lega di Modena –
Tel: 059890847 /890893

Il Segretario di Lega
Sergio Davoli

“I
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C
arissimi benefattori ed
amici, dopo lungo si-
lenzio, non essendo an-
cora morto, ma sempli-

cemente a Genova per malanni
vari che sto curando, mi per-
metto di scrivere a tutti voi per
chiedere una particolare atten-
zione ai poveri dell’Eritrea.
Come purtroppo riferiscono
giornali e televisioni, tutto il
Corno d’Africa, quindi anche
l’Eritrea, è vittima di una care-
stia molto grave obbligando
chi ce la fa a scappare all’este-
ro, affrontando le sabbie insi-
diose dei vari deserti da attra-
versare e rischiando di finire
sepolti nelle acque del Medi-
terraneo divenuto oramai un
enorme cimitero per chi non ce
l’ha fatta ad arrivare alle no-
stre sponde. Molti organismi
in Italia, pur con tanta difficol-
tà, si danno da fare per acco-
gliere nel migliore dei modi
coloro che sono arrivati in Eu-
ropa e che sono alla ricerca di
una sistemazione.
Però non dimentichiamo che i
più deboli ed indifesi e, quindi
in grave pericolo, sono coloro
che sono rimasti nelle loro ter-
re. Tra questi ci sono anche
quei bambini e ragazzi che da
tanti anni, anche con il vostro
contributo, abbiamo assistito
per raggiungere un livello di
vita meno disumano.
Il motivo per cui chiedo di nuovo
aiuti economici a voi benefat-
tori, fedeli lettori di Notizie,
per la nostra missione in Eritrea
è soprattutto questo: oltre agli
orfani già iscritti nell’elenco
delle adozioni a distanza, ci
sono tanti casi che richiedono
un aiuto immediato anche se
non continuativo: famiglie allo
sfascio, gente coinvolta in di-
sastri naturali, numerosi affa-
mati e sfiniti, talvolta sono
necessari interventi chirurgici
urgenti ma molto costosi, per
altri occorre l’assistenza me-
dico-sanitaria e scolastica, ecc.
Insomma chi di noi è là sul
posto, cerca di non lasciar
morire di stenti coloro che non
scappano in Italia e che conti-

nuano a soffrire le terribili con-
dizioni ambientali e vengono a
bussare alla porta della nostra
missione.
In Asmara c’è sempre la famo-
sa suor Giusta Sorlini, Orsolina
di Gandino, che fin dagli anni
settanta è stata nostra prezio-
sa, materna e intelligente col-
laboratrice per organizzare le
attività rivolte agli orfani: lei
ha potuto conoscere di persona
tutte le migliaia di orfani e di
poveri che sono passati nella
nostra missione. Lei è ancora
là e ci fa da garante in modo
che tutto proceda bene, rima-
nendo sempre accanto a noi
con discrezione in questo spe-
cifico campo, per fare in modo
che i giovani  Eritrei pavoniani
che stanno prendendo in mano
le redini delle opere, agiscano
bene con lo stesso spirito con
cui abbiamo agito con succes-
so per tanti anni. E’ quindi il
caso di dire alle nuove leve: ad
multos annos! Almeno fino a
quando ci sarà qualche italia-
no disposto a dare una mano.
In caso contrario lasciamo mo-
rire di stenti sepolti nella loro
terra quei poveretti senza ne-
anche il bisogno della sabbia
dei deserti e delle acque del
Mediterraneo. Insomma faccia-
mo in modo che le condizioni
di emergenza in cui versano
quelle nazioni del Corno d’Afri-
ca non  siano dimenticate.

L’opera continua
Ho anche una bella notizia da
darvi: nei mesi scorsi due
seminaristi della nostra Casa
di Formazione pavoniana di
Asmara sono diventati sacer-
doti: Abba Meheretab e Abba
Yonas. (Abba significa Padre).
Immaginate la nostra gioia nel
vedere che il lungo lavoro svolto
in quel Paese sta dando frutti
concreti che assicurano la con-
tinuazione dell’attività che si
interessa soprattutto dei ragazzi
più poveri, proprio come ave-
va fatto il nostro Fondatore il
beato Lodovico Pavoni. Infat-
ti egli, cominciando nel 1821,
aprì la prima casa di accoglienza

agli orfani del suo difficile tem-
po e non solo per aiutarli a
crescere in buona salute assi-
curando loro vitto e alloggio,
ma aprendo dei laboratori per
dare loro una istruzione pro-
fessionale per inserirli nel cam-
po del lavoro e guadagnarsi il
pane col sudore della propria
fronte.
E’ quello che stiamo facendo
in vari nostri Istituti qui in Ita-
lia ed in altri Paesi del mondo
prendendoci cura di migliaia
di giovani orfani e abbandona-
ti.
Ora anche in Eritrea l’opera
che abbiamo creato e svilup-
pato in tanti anni di lavoro,
viene svolta sempre di più dal
personale locale. Pensate che
Abba Meheretab era proprio
uno degli orfani che abbiamo

accolto tanti anni fa. Se non
fosse entrato nella nostra be-
nefica organizzazione, forse non
avrebbe trovato la fortuna di
crescere e di essere educato
come cittadino onesto e come
buon cristiano. Il suo buon cuore
e la sua fervida intelligenza è
stato un terreno fertile su cui il
Signore ha piantato il seme della
vocazione religiosa e sacerdo-
tale. Egli, come altri suoi com-
pagni eritrei, è entrato nella
nostra Casa di Formazione di
Asmara ed è diventato sacer-
dote nel luglio di quest’anno
2011. Essendo poi particolar-
mente dotato, i Superiori Mag-
giori della nostra Congrega-
zione lo hanno già eletto Supe-
riore della Comunità di For-
mazione, con l’aiuto dell’altro
novello sacerdote Abba Yonas.
Nel nostro seminario ci sono
diciotto seminaristi che hanno
fatto il noviziato ed hanno già
emesso la prima professione
religiosa; ora stanno studiando
Teologia e Filosofia. Così in
pochi anni, se il Signore vorrà,
avremo un bel gruppo di sacer-
doti eritrei per continuare quanto
noi italiani abbiamo iniziato.

Accanto agli orfani
Abba Mehreteab, che sa cosa
vuol dire essere un orfano ed
avere la fortuna di ricevere una
buona educazione, fin da ora
sta seguendo circa 70 poveri
orfani scelti fra i tantissimi che
gironzolano per le strade della
città in cerca di un pezzo di
pane. Sta impostando il lavoro
con un metodo tutto nuovo,
infatti va a distribuire l’aiuto
mensile mandato dall’Italia con
le adozioni a distanza, diretta-
mente nelle case, così può ren-
dersi conto di persona dei pro-
gressi dello sviluppo fisico, sco-
lastico, sanitario del bambino
affidato alle sue cure e dargli i
consigli più appropriati.

Ricordandoci nel Signore, ric-
co di Misericordia e in Maria
Madre pietosa, vi saluto di cuo-
re.

p. Agostino Galavotti

Padre Agostino chiede un aiuto particolare per gli orfani e i poveri dell’Eritrea.
La bella notizia: due giovani eritrei ordinati sacerdoti pavoniani

Carità che semina futuro

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

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

Ottobre Missionario

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

Si è svolto con successo il pranzo di beneficenza a favore del
missionario Luciano Lanzoni, domenica 25 settembre, organiz-
zato dalla parrocchia San Lorenzo di Gargallo. Sono stati raccolti
1.290 euro a favore della costruzione del reparto per malati
mentali della regione di Ambositra in Madagascar dove Luciano
si trova da 21 anni. Toccante è stata la sua testimonianza durante

la celebrazione eucaristica e molto bello il racconto delle sue
attività passate e future durante il pranzo in cui regnava un’atmo-
sfera di famiglia. Un grande grazie a tutti coloro che hanno reso
possibile questa bella festa: i cuochi Alfa Filippi e consorte, i
volontari della parrocchia che hanno lavorato nell’organizzazio-
ne, la Cantina Santa Croce, la Cmb e tutti i partecipanti.

Gargallo

Per l’ospedale di Manakara

Per chi desidera sostene-
re padre Agostino, i

contributi vanno versati
sul CCB IT 14 M 02008

23307 0000 28443616
causale “SOS

ERITREA” intestato a
Associazione Solidarietà

Missionaria ONLUS.
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Changing
Dall’8 ottobre al 16 novembre
Alberta Pellacani espone a Bergamo

In occasione della manifestazione VII Giornata del Contem-
poraneo indetta da Amaci (Associazione Musei Arte Con-
temporanea Italiani) e dall’associazione  The Blank di Bergamo,
lo studio Vanna Casati presenta una personale dell’artista
Alberta Pellacani dal titolo “Changing”. In mostra due
videoinstallazioni (M del 2004 e Changing del 2010), una
sequenza di foto prodotte con la tecnica del rovescio ed alcuni
disegni legati al tema dell’ambiguità, preludio alla metamor-
fosi.
Una sensibilità rivolta al so-
ciale e pronta a cogliere i
fremiti della realtà che la cir-
conda, una riflessione su
un’identità smarrita, sulla
diversità che emargina nel
fluire della quotidianità sono
la base del fare artistico di
Pellacani.
In una sua riflessione sul tema
della mostra l’artista dichia-
ra: “Ci sono periodi, epoche,
momenti storici personali o
collettivi dove si insinua sot-
to pelle una disaffezione per-
cepita con fremiti silenziosi.
E’ lo stato di cambiamento quando l’incertezza è padrona, la
metamorfosi non è compiuta, lo sguardo è alla ricerca di uno
stato di quiete. La speranza che il divenire sia positivo va per
mano con la sofferenza, l’una maestra dell’altra. Stato di
agitazione di poco tempo oppure di anni, poi in un momento
preciso tutto è diverso, la metamorfosi è compiuta, la consa-
pevolezza data. Changing (cambiamento) è un’inquietudine
che ci migliora o a cui non possiamo fare a meno di credere”.

Changing, dall’8 ottobre al 16 novembre 2011, inaugurazio-
ne sabato 8 ottobre  ore 18; Studio Vanna Casati, via Borgo
Palazzo 42, Bergamo. Orari: dal lunedì al sabato 16.30-
19.30, sabato anche 11.30 12.30; chiuso il martedì.

Info: tel/fax  035 222.333  e-mail : vannacasati@fastwebnet.it

Dal 7 al 16 ottobre, per sensibilizzare
la cittadinanza sulla cura dei tumori femminili
Prevenzione oncologica,
Palazzo Pio si colora di rosa
Come avvenuto negli anni passati, su iniziativa dell’assessorato
alle Politiche sociali e sanitarie del Comune, di Azienda Usl e di
Lilt, la Torre dell’Orologio di Palazzo dei Pio verrà illuminata
nei prossimi giorni di rosa, colore simbolo della lotta contro il
tumore al seno, a testimonianza del fatto che questa malattia può
oggi essere sconfitta.
L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna di sensibilizzazione
denominata Nastro Rosa, ideata nel 1989 negli Stati Uniti e
promossa in tutto il mondo, che vuole  incentivare l’adesione ai
programmi regionali di screening, controlli diagnostici regolari
e gratuiti rivolti a tutte le donne.
La cerimonia di accensione si terrà venerdì 7 ottobre alle ore
18.30, alla presenza dell’assessore comunale alle Politiche so-
ciali e sanitarie Alberto Bellelli e del Direttore del Distretto
dell’Azienda Usl di Carpi Claudio Vagnini.
La Torre resterà illuminata di rosa fino al 16 ottobre prossimo.

Cultura e Società

2 ottobre: Festa degli angeli custodi
Battesimo di Carlotta Cavazzoli

E’ bella come il bisnonno Silvio, la
piccola Carlotta, eppure assomiglia
anche alla bisnonna… Insomma, è tal-
mente adorabile che tutti vorrebbero
che, almeno un tratto del suo viso,
richiamasse il loro.
La comunità cristiana ha accolto con
grande gioia la piccola Carlotta il 2
ottobre quando, in San Nicolò, è stata battezzata. I genito-
ri, Daniele e Francesca, il padrino Matteo e la madrina
Cristina, i parenti, consapevoli delle parole del beato
Giovanni Paolo II, sapevano che, da quel momento, ave-
vano un compito in più da portare avanti, essere custodi
responsabili di questa piccola meraviglia ed essere testi-
moni autentici di fede. “Il Signore vi affida le loro vite così
preziose ai suoi occhi. Impegnatevi amorevolmente per-
ché crescano ‘in sapienza, età e grazia’; aiutateli a essere
fedeli alla loro vocazione – le parole del Papa alla Festa del
Battesimo del Signore pronunciate il 12 gennaio 2003 – .
Siate coscienti che il Signore chiede a voi una nuova e più
profonda collaborazione: vi affida cioè il compito quoti-
diano di accompagnarli nel cammino della santità. Sforza-
tevi di essere voi stessi santi per guidare i vostri figli verso
questa alta meta della vita cristiana…”.
Carlotta, battezzata nel giorno dedicato agli angeli custo-
di, quello destinato alla festa dei nonni, è una bambina
bella e fortunata: intorno a lei ha già tanti custodi di fede
e amore. La sua famiglia ha ben presenti le parole di Madre
Teresa di Calcutta: “Accogliete i vostri figli con amore
responsabile, difendeteli come un dono di Dio”.
Buona vita, piccola Carlotta!

Giovedì 22 settembre all’ospedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia è nata una
bella bimba di 3,322 kg, Sara Spaggiari,
figlia di Angelica Prampolini e Stefano.
A lei un affettuoso benvenuto alla vita, a
mamma e papà tante congratulazioni

Dagli zii Samanta e Andrea

Domenica 2 ottobre 2011 si è svolta la Festa Sociale della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Carpi.
Nell’occasione sono stati consegnati dei premi di incoraggiamento allo studio di 51 figli di soci, meritevoli per profitto.

Società di Mutuo Soccorso

Un premio allo studio

Associazione Nazionale Carabinieri

L’esempio di Salvo D’Acquisto
Grazie all’iniziativa della sezione di Carpi dell’Associazione
Nazionale Carabinieri si continua a fare memoria del Servo di
Dio Salvo D’Acquisto, carabiniere che ha offerto la sua vita
per salvare 22 concittadini condannati a morte dai nazifascisti
il 23 settembre 1943 dopo un rastrellamento.
Domenica 25 settembre in Cattedrale è stata celebrata la
messa presieduta dal cappellano dell’Arma dei Carabinieri,
don Giuseppe Grigolon, alla presenza delle autorità civili,
l’assessore Alessia Ferrari e il presidente del consiglio
comunale Giovanni Taurasi, e militari, dei carabinieri in
congedo e dei loro familiari, oltre ai labari delle associazioni
dei militari in congedo. Nell’omelia don Grigolon ha ricorda-
to il valore del sacrificio di Salvo D’Acquisto, che è noto ai
più anziani ma molto meno ai giovani. Il corteo è giunto in
Cattedrale accompagnato dalla Banda cittadina di Carpi
diretta dal maestro Pietro Rustichelli.

Ushac: una mostra per i 25 anni di attività

Dopo la celebrazione della XXV edizione del Trofeo
Città di Carpi e dell’8° Paralympic, domenica 18 set-
tembre, che ha visto gareggiare gli atleti disabili, ecco
la seconda iniziativa nell’ambito delle manifestazioni
per ricordare il 25° anno di attività dell’Ushac. Sabato
24 settembre alla presenza del vescovo Elio Tinti,
dell’assessore Alberto Bellelli, del fondatore dell’Ushac
Armando Violi e del presidente Alberto Fontanesi,
c’è stata l’inaugurazione di una mostra fotografica
nella saletta pubblica della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, sulla storia dell’associazione alla quale
era abbinata un’esposizione di quadri, che sono stati
oggetto, domenica 2 ottobre, di un’asta di beneficenza.

La testimonianza di Mino Martinazzoli
Il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari promuove per
lunedì 10 ottobre 2011 alle ore 17.30, presso Palazzo
Europa, in via Emilia Ovest 101 a Modena, un incontro sul
tema: “L’attualità del cattolicesi-
mo democratico-popolare. La testi-
monianza di Mino Martinazzoli”.
Sono previsti gli interventi di Enzo
Balboni, Università Cattolica di Mi-
lano e dei parlamentari Pierluigi
Castagnetti e Bruno Tabacci.
Info: Centro Culturale F.L. Ferrari,
tel. 059 334537 - fax 059 827941 -
info@centroferrari.it
www.centroferrari.it
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APPUNTAMENTI

MUSICA AL TEMPO DEI PICO
Venerdì 7 ottobre
Mirandola, chiesa del Gesù
Nell’ambito del ciclo “Itinerari organistici”, promosso dall’Asso-
ciazione Domenico Traeri, alle 21 il concerto “Mirandola 1711.
Musiche ai tempi di Francesco Maria Pico”. Si esibisce l’Accade-
mia degli Invaghiti di Mantova diretta da Francesco Moi. Saranno
proposti brani, fra gli altri, di Vivaldi, Corelli, Haendel. Alle 18
presso il Centro culturale polivalente presentazione del concerto e
conversazione con i musicisti dell’Accademia degli Invaghiti.
Info: 0535 31725

FIABE ITALIANE
Sabato 8 ottobre
Carpi, Biblioteca Il Falco Magico
Dalle ore 10.30 “Si conta e si racconta. Fiabe Italiane”, incontro a
viva voce tra lettura, racconto e ascolto con Nadia Malverti, attrice
e autrice per bambini. Partecipazione gratuita a iscrizione. Per i
bambini a partire da 5 anni.
Info e iscrizioni: tel. 059 649961; falcomagico@carpidiem.it

DOVE REGNAVANO LE ACQUE
Fino a giovedì 8 dicembre
Carpi, Museo della città di Palazzo Pio
Una mostra fotografica di grande suggestione documenta la tra-
sformazione del paesaggio della Bonifica Parmigiana Moglia dal
1920 al 1950. A cura di Natascia Arletti in collaborazione con
Manuela Rossi. Orari di visita: da martedì a giovedì ore 10-13 su
richiesta; venerdì, sabato e festivi ore 10-13 e 15-19. Info: tel. 059
649955; musei@carpidiem.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Q

tore della Caritas di Milano,
e il teologo Brunetto Salvarani
dove è stato esplorato il rap-
porto tra società e povertà
attraverso la vita di un prete
così come è stata narrata nel
libro del sacerdote milanese
“Non per me solo” (ed. il
Saggiatore).
Dagli anni della contestazio-
ne ad oggi, dal quartiere ope-
raio della Bovisa alla Casa
della Carità voluta dal cardi-
nale Carlo Maria Martini, per
il quale don Colmegna espri-
me tutta la sua ammirazione,
quarant’anni in trincea, vis-
suti sempre nella ricerca di
un equilibrio tra carità e veri-
tà, tra profezia e istituzione.
Alla Chiesa don Colmegna
vuole un gran bene, pur rico-
noscendo che oggi ci sono
difficoltà. Resta un mistero
nel quale Dio è all’opera, ed
è con questa fiducia che oc-
corre impegnarsi per un cam-
biamento che parte dal bas-
so.
Nelle parole di Colmegna c’è
la carica dell’educatore che
denuncia il “dramma
formativo”, che propone ai
giovani un “ritorno alla gra-
tuità”, che chiede di reagire
al pessimismo dilagante per-
ché i poveri hanno “bisogno
di speranza”. Cita i suoi ma-
estri incalzato dalle doman-
de del teologo Salvarani: ol-
tre a Martini, Montini, il car-
dinale Colombo, ma anche
don Milani, gli artefici del
Concilio Vaticano II. Un pen-
siero carico di riconoscenza,
si ritrova nei primi due capi-
toli del libro: è per i suoi
genitori, e quel legame tra
povertà e tenerezza su cui si
è innestata la vocazione sa-
cerdotale che “mi permette
di celebrare ogni giorno la
gioia del gratuito, di vedere
ciò che c’è prima di ciò che
manca ancora”.

Alla Festa del racconto la presentazione dei libri
di Elena Loewenthal e don Virginio Colmegna

Storie di vita vera
Luigi Lamma

uesta lunga estate è sta-
ta la migliore amica
dei tanti eventi che

hanno animato i fine setti-
mana di settembre. Da una
rassegna all’altra Carpi ha
ospitato nei giorni scorsi la
Festa del racconto all’inter-
no della quale è stato asse-
gnato il Premio Arturo Loria,
giunto alla quindicesima edi-
zione. Numerosi i presenti in
particolare agli incontri con
personalità note della lette-
ratura come Dacia Maraini
e Ferdinando Camon.
La Festa del racconto vede
tra i principali sostenitori la
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi e quest’anno
anche la Fondazione Casa del
volontariato ha dato un suo
specifico contributo a soste-
gno di due incontri di ottimo
livello: il primo ha avuto come
ospiti Elena Loewenthal e
Edoardo Patriarca, nel se-
condo sono intervenuti don
Virginio Colmegna e
Brunetto Salvarani.
Il dialogo tra Patriarca e
Loewenthal ha preso avvio
dal libro di quest’ultima “La
vita è un prova d’orchestra”
(ed. Einaudi) che racconta
gli incontri avuti dalla scrit-
trice nelle corsie degli ospe-
dali… “ho indossato un ca-
mice da volontaria e sono
entrata in silenzio nel mondo
della malattia”. L’obiettivo
sinceramente dichiarato dal-
la Loewenthal non è una let-
tura metafisica del dolore ma
una sorta di compartecipa-
zione alle sorti del malato. In
un tempo che sempre più
emargina la sofferenza, sen-
za cedere a visioni edulcorate,
l’atteggiamento non dovreb-
be essere il rifiuto ma “ho
davanti un malato ma anche
me stessa”. Una testimonianza

che ha avuto anche un pas-
saggio commovente quando
l’autrice ha ammesso di non
avere avuto la forza di af-
frontare il dolore dei bambi-
ni. Da qui è scaturito un pen-
siero profondo sul diverso
approccio al dolore nella cul-
tura ebraica e nel cristianesi-
mo. Secondo Loewenthal, per
il Talmud “l’uomo non va
giudicato quando soffre”,
come a dire che la malattia
deprime l’umanità, mentre noi
“non abbiamo un Gesù in cro-
ce” grazie al quale anche la
sofferenza assume un senso.
Alla realtà del volontariato
come prima risposta alle mol-
teplici situazioni di disagio
ha dedicato il suo intervento
Edoardo Patriarca sottoline-
ando come sia ormai da su-
perare la scissione tra il mondo
del no profit e quello delle
imprese. Sono realtà che sem-
pre più devono interagire con
ricadute evidenti sul territo-
rio: esperienze e competen-
ze delle imprese possono es-
sere messe a disposizione del
volontariato che si deve qua-
lificare e imparare a “fare
bene il bene”. La riflessione
di Patriarca ha poi seguito il
pensiero della Loewenthal sul
piano educativo sui modelli
che oggi si propongono ai
giovani, con gli adulti inca-
paci di accettare l’inesorabi-
le passare del tempo o l’im-
provviso incontro con la ma-
lattia, mentre invece occorre
riconoscere in ogni situazio-
ne e in ogni fase dell’età ciò
che ci rende pienamente per-
sone belle perché amate.
Sullo stesso tenore il dialogo
tra don Colmegna, già diret-

Il film della settimana
A DANGEROUS METHOD
di David Cronenberg
Con V.Mortensen, M.
Fassbender, K.Knightly
(Drammatico, Can-Usa, 2011,
93’)

Rinunciando alle follie e agli
estremismi tipici del proprio
stile, il regista canadese ci rac-
conta una storia dove la passio-
ne sensuale e professionale si
mescolano rendendo arduo te-
nere sotto controllo  realtà e
personalità, così come la psi-
canalisi vorrebbe fare. Già, per-
ché proprio dei padri della psi-
canalisi si parla. Nella Vienna
di inizio ‘900, colma di speran-
za e di minacce per l’avvenire,
si incontrano, si frequentano e
si stimano Sigmund Freud
(Mortensen) e Carl Gustav Jung
(Fassbender), il primo maestro
del secondo. A incrinare que-
sto rapporto professionale ca-
rico di promesse, contribuisce
una donna (Knightly), pazien-
te di Jung, il rapporto dei quali
sconfina nella passione sessua-
le, oltrepassando quei limiti im-
posti dalla relazione medico-
paziente. L’analisi dei due
medici diverge fino a diventare
esplicita tensione che porterà
Jung a una crisi esistenziale
acuita dall’amore per la pa-
ziente, soffocato agli albori per
un senso del dovere verso il
lavoro e la famiglia. Dieci anni
di depressione lo attendono. Un
percorso, il suo, vero protago-
nista della storia, che troverà
una rinascita solo a prezzo di
un durissimo percorso di rico-
struzione di sé e che egli stesso
sintetizza in due frasi che ri-
mangono scolpite nel cuore
dello spettatore: “Solo il medi-
co ferito può guarire” e “Tal-
volta bisogna compiere qual-
cosa di imperdonabile per con-
tinuare a vivere”.
Utilizzando una sceneggiatura
di ferro, attori di richiamo e
una regia compassata ma effi-
cace, Cronenberg realizza
un’opera impegnata ma scor-
revole, sottolineando le tensio-
ni che albergano nell’animo
umano, impegnate in una bat-
taglia che non sempre si riesce
a dominare. Stefano Vecchi

don Virginio Colmegna Brunetto Salvarani

Spettatori a quota 17mila
Soddisfazione da parte degli organizzatori per i 17mila
spettatori, “un picco di presenze mai toccato prima” che
hanno partecipato agli eventi della Festa del Racconto.
Tutto esaurito per gli appuntamenti con Nando Dalla
Chiesa e il coinvolgente Chinaski, così come per l’even-
to inaugurale di venerdì sera con il critico d’arte e noto
volto televisivo Philippe Daverio, tanti ascoltatori han-
no apprezzato gli incontri con gli scrittori. Pranzi e giochi
letterati a cura di Spazio Meme, laboratori per adulti e
bambini, hanno coinvolto attivamente oltre 200 persone;
altrettante hanno raggiunto la bancarella dei libri usati
della Biblioteca Loria e del Castello dei Ragazzi. Bene le
librerie La Fenice e Mondadori, con un incremento di
incassi del 30%.

Serate gastronomiche
a Quartirolo

I sapori di Sicilia

Incontri Conviviali & Serate
Gastronomiche sul patrimo-
nio della gastronomia locale e
delle cucine regionali, gli ap-
puntamenti imperdibili resi
possibili dalla disponibilità
dell’équipe di cucina della
parrocchia di Quartirolo.
Gli incontri si terranno nel nuo-
vo salone parrocchiale e lo
scopo è chiaro: autofinanziarsi
per spegnere nei tempi previ-
sti il mutuo acceso per la rea-
lizzazione della nuova aula li-
turgica. Primo appuntamento:
sabato 15 ottobre ore 20, “I
sapori di Sicilia”. Lo splendo-
re di questa terra si riflette
nella tradizione gastronomica
che verrà riproposta nei suoi
piatti più significativi. Non
mancheranno gli arancini, la
pasta con le sarde, le carni più
rappresentative dell’isola, i
cannoli.
Info.:059/694231;
don@parquartirolo.it

Edoardo Patriarca, Elena Loewenthal
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GIOVEDI’ 6
Ritiro spirituale per il clero presso
la parrocchia di Novi
PREGHIERA
• Ore 21 – Carpi, Santa Chiara – Ado-

razione eucaristica per le vocazioni

VENERDI’ 7
INCONTRI
• Ore 16.30 - Carpi, Istituto Nazareno

- Convegno di inizio anno per il mon-
do della scuola

SABATO 8
INCONTRI
• Ore 18 – Carpi, Seminario vescovile

– Formazione per i diaconi

LUNEDI’ 10
SETTIMANA BIBLICA
• Ore 20.45 – Carpi, Sant’Ignazio – 1°

incontro sul Vangelo di Marco, inter-
viene padre Roger Manzinga Akonga

MARTEDI’ 11
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Seminario – Consi-

glio Pastorale Diocesano

GIOVEDI’ 13
SETTIMANA BIBLICA
• Ore 20.45 – Carpi, Sant’Ignazio – 2°

incontro sul Vangelo di Marco, inter-
viene don Flavio Dalla Vecchia

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

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

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

Il 20 settembre scorso, a Limano
di Belluno, dove si era riunita la

sua famiglia di origine, negli
ultimi tempi della sua grave

malattia, si è spenta

Giacinta De Vei

Aveva trascorso 60 anni della sua
esistenza a Concordia, conducendo
una vita di duro lavoro improntata a
semplicità e rettitudine, caratteriz-
zata da grande generosità verso tut-
ti.
Per questo suo atteggiamento di vita
la ricordiamo con grande affetto.

Le amiche di Concordia

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.

Un ciclo di incontri a Concordia
I 5 linguaggi dell’amore

L’Unità Pastorale di Concordia, San Giovanni e Santa Caterina quest’anno
dedica il tradizionale ciclo di incontri dedicati alle famiglie ed alle tematiche
della vita insieme ai 5 linguaggi dell’amore. Cosa succede dopo il matrimo-
nio? Perché dopo anni di matrimonio può capitare di non capirsi più? Cosa fare
per tenere vivo il fuoco dell’amore?
Secondo un famoso scrittore e consulente matrimoniale americano Gary
Chapman, le difficoltà che si vivono in famiglia sono dovute ad una difficoltà
di linguaggio. Ognuno di noi ha un “linguaggio principale” con il quale
comunica e recepisce amore. Se non si conosce il proprio linguaggio del-
l’amore e il linguaggio dell’amore del coniuge diventa difficile comunicare,
capirsi ed amarsi.
Nel corso di 5 serate, che si svolgeranno alle 21 nell’atrio della sala della
comunità “Splendor” (Via Garibaldi, 25 a Concordia) si illustreranno i 5
linguaggi dell’amore con apprendimenti teologici ed esperienziali. “Parole di
rassicurazione” è tema del il primo incontro, previsto per sabato 8 ottobre.
L’iniziativa, nata dai Gruppi Famiglia dell’Unità Pastorale è aperta a tutti ed
organizzata in modo che i genitori possano portare i figli che giocheranno
insieme in un apposito spazio.

Parrocchia della Cattedrale

Festa della Madonna
del Rosario

Venerdì 7 ottobre, ore 21

Presso la canonica del Duo-
mo momento di riflessione

sulla festività di Maria e
recita del Rosario.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Al lunedì e al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 riceve i
collaboratori della Curia e i Sacerdoti.
Al martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30
udienze private.
Al mercoledì, giornata personale di studio, di preghiera e di
riflessione.

GIOVEDI’ 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: Santa Messa

DOMENICA 9
• Ore 9.30, Concordia: Cresima
• Ore 11.15, Vallalta: Cresima
• Ore 16, Carpi, Corpus Domini: Cresima 2° turno

LUNEDI’ 10
• Ore 10, Limidi, Ditta CHIMAR: Benedizione e inaugurazio-

Agenda

ne dei nuovi impianti di cogenerazione a biomassa

MARTEDI’ 11
• Ore 21, Carpi, Seminario Vescovile: Presiede il Consiglio

Pastorale Diocesano

MERCOLEDI’ 12
• Ore 21, San Giacomo Roncole: Incontro con i genitori dei

cresimandi

VENERDI’ 14
• Ore 19.30, Bologna, Santuario Madonna di San Luca: pelle-

grinaggio con il gruppo Serra per le vocazioni con partenza
alle ore 17 dalla parrocchia di Quartirolo

SABATO 15
• Ore 12, San Martino Spino: benedizione dell’immagine

della Madonna nel terreno della Cooperativa Focherini

DOMENICA 16
• Ore 9, San Giacomo Roncole: Cresima
• Ore 11.15, Fossoli: Cresima

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre

Canale 28
Sky Canale 801

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

venga a dire che è un’età
senza calore o passione, mi
piace immaginarla come un
tramonto, sì, ma infuocato,
dove sono i colori caldi i

protagonisti ed è quella magnifica scia di luce che lasciano
ad entrare, piano-piano, nella notte. Illuminano, i nonni
come gli anziani, quanto hanno intorno ed è proprio la luce
che irradiano dal cuore a conquistare i bambini soprattutto,
incantati da bagliori d’amore.
L’età avanzata è un tempo di grazia: senza l’assillo di tante
occupazioni può favorire una riflessione più approfondita
e un più diffuso dialogo con Dio nella preghiera. La
maturità spinge a condividere con i più giovani la saggezza
accumulata con l’esperienza, sostenendoli nella fatica di
crescere e dedicando loro tempo ed attenzione nel momen-
to in cui si aprono all’avvenire e cercano la propria strada
nella vita. È un compito davvero prezioso. Ringrazio
ciascun anziano che, con la preghiera, sostiene, anche
forse senza pensarci, la Chiesa e l’intera comunità umana.
Desidero concludere questa mia nota con una riflessione:
in inglese vecchio si dice old, una parola a sua volta molto
vecchia, che con ogni probabilità risale a una radice
indoeuropea che significa nutrire. Ecco, mi piace l’idea di
intendere i vecchi come nutrimento del mondo. Mondo
che, sempre in inglese, si dice world, una parola in cui sta
nascosto old, perché i vecchi sono un pezzo – e che pezzo
– del mondo.
Allora, a tutti i nonni della nostra amata Diocesi e a tutti i
nonni del mondo, giunga il mio augurio più affettuoso e il mio
grato ringraziamento per ciò che, quotidianamente fanno per
i loro nipoti. Per la comunità intera. Per il nostro futuro.

+Elio Tinti, Vescovo

Prima delle felicitazioni, il
mio grazie a tutti i nonni che
domenica 2 ottobre, festa dei
Santi Angeli Custodi, han-
no avuto una giornata a loro
dedicata. E’ la loro, meritata, festa. Che dire dei nonni?
Sono i preziosi “custodi” dell’infanzia, coloro che posso-
no completare nei bambini l’esperienza di amore vissuta in
famiglia; che permettono ai genitori - i loro figli - di
lavorare; sono la colonna del welfare del nostro Paese. Ed
è per tutte queste ragioni, e tante altre ancora che non
elenco ma che tutti conosciamo, che penso sia giusto
dedicare loro una Giornata.
Il loro sguardo colmo di esperienza si perde in quello dei
bambini pieno di fiducia in una reciprocità che è ricchezza
per entrambi e l’intera società. Chiunque di noi, se ha
avuto la fortuna di avere accanto dei nonni autentici, li
ricorda come figure meravigliose, attente, affettuose, com-
plici. I nipoti, poi, consentono ai nonni di sentirsi ancora
giovani, attivi e importanti; con loro non c’è tempo per
nutrire la nostalgia, ma solo il desiderio di dare spazio al
futuro, e vedere i piccoli diventare grandi. I nonni sono un
tesoro prezioso, soprattutto quando danno testimonianza
di fede.
Con l’età l’occhio va dritto all’essenziale ed è così che si
torna un po’ bambini, quando si arriva subito al nocciolo
delle cose e delle questioni, con una semplicità che, appun-
to, si ritrova con l’età. E’ proprio ai due poli della vita che
si è più liberi, senza quelle sovrastrutture che possono
allontanarci dall’essenziale.
Festeggiando i nonni, desidero aggiungere una breve con-
siderazione sugli anziani. In ogni età della vita cambiano
gli orizzonti e la vecchiaia non fa eccezione, ma non ci si

Il pensiero del Vescovo per i nonni

Generazioni in festa

Non ci sarà un altro momento così importante per fare
appello a tutti coloro che possiedono memorie storiche per
noi preziose.
L’epistolario di don Lugi Guanella, attualmente in fase di
ordinamento, comprende quasi 4.000 lettere: è una fonte
storica fondamentale che sicuramente può ancora essere
incrementata.
Per inviare materiale:
Centro Studi Guanelliani - Opera Don Guanella
Via Aurelia Antica 446 - 00165 Roma
Tel. 06.6637984 - centro.studi@guanelliani.it

Il 23 ottobre 2011 don Luigi Guanella verrà proclamato
santo. Per questa occasione diverse persone e istituzioni si
stanno spontaneamente mettendo in contatto con l’Opera
Don Guanella facendo pervenire, in originale o in copia,
materiale storico riguardante la sua persona:
- Lettere, cartoline, telegrammi, biglietti autografi
- Fotografie
- Ricordi e testimonianze
Una campagna di ricerca fu lanciata già negli anni 1920-
1940, durante la celebrazione dei processi canonici, un’al-
tra verso gli anni ’60, mentre era imminente la beatificazione.

RICERCA SCRITTI DI DON GUANELLA
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EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Informazioni su benefici fiscali previsti
dalla legge presso gli uffici CMB


