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è svolto il 17 e 18 ottobre a Todi il seminario nazionale
“La buona politica per il bene comune”, promosso dal
Forum delle persone e delle associazioni d’ispirazione
cattolica nel mondo del lavoro. Una tappa importante in

questo momento di emergenza che sta vivendo l’Italia per
ridare fiato e nuovi stimoli alla presenza dei cattolici nella
politica e nella società. E’ lecito non attendersi esiti immediati
dall’incontro. Il momento però è di una gravità tale che basta
la conclusione dell’editoriale di Mario Monti sul Corriere della
Sera di domenica 16 ottobre per ritenere colpevole ogni forma
di “assenteismo sociale” da parte dei cattolici. Monti scrive, e
non si può che concordare giunti ormai sull’orlo del precipizio,
a coloro che hanno dato la fiducia al Governo affinchè  pren-
dano “maggiore consapevolezza della realtà internazionale
che rischia di travolgerci, di trasformare l’Italia da Stato
fondatore in Stato affondatore dell’Unione europea, di rendere
ancora più precario il futuro e la stessa dignità dei giovani
italiani”. E’ stato più volte ribadito che la Chiesa italiana non
è impegnata a costruire partiti o a far cadere governi. Il
presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco ha aperto i
lavori del meeting di Todi, lo ha confermato partendo dal
presupposto “che dei cristiani che si incontrino per ragionare
insieme sulla società portando nel cuore la realtà della gente e
i criteri della Dottrina sociale della Chiesa, è qualcosa di cui
tutti dovrebbero semplicemente rallegrarsi. È un segno di
vivace consapevolezza e di responsabile partecipazione alla
vita della ‘città’”.            L.L.

L’articolo a pagina 23.

Museo diocesano

Il bello
della
novità

Per la prima volta Carpi ospita la Settimana della Salute Mentale.
Dal 21 al 28 ottobre seminari, convegni, spettacoli, musica, mercatini e una
lezione magistrale. Lo scopo è sensibilizzare i cittadini sul disagio psichico
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre vent’anni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

XXX Domenica del Tempo Ordinario

Ti amo, Signore, mia forza
Domenica 23 ottobre
Letture: Es 22,20-26; Sal 17; 1 Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40
Anno A – II Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva
chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e
uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il

grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamen-
to. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo
come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono
tutta la Legge e i Profeti».

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 27 ottobre ore 21.30
Replica domenica 30 ottobre alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 10 novembre ore 21.30

Replica domenica 13 novembre 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

massimo comandamento sul-
l’amore integro e totale per
Dio, in quanto appartiene alla
stessa categoria di principio
unificante e fondamentale.
La strada per arrivare a Dio
incrocia necessariamente
quella che porta agli uomini.
E a quegli uomini che mag-
giormente debbono essere
difesi perché più deboli. Di-
fendendo loro, si difende Dio.
Giovanni, l’evangelista, ar-
riva a dire che “noi siamo
passati dalla morte alla vita,
perché amiamo i fratelli”
(1Gv 3, 14). Non solo. Dio
non sembra neppure metter-
si in concorrenza con l’amo-
re per gli uomini; Gesù, in-
fatti, non chiede: “Amate-
mi, come io vi ho amati”,
ma: “Amatevi allo stesso
modo con cui io vi ho ama-
ti”. La Scrittura, nelle sue
disposizioni circa l’ospitali-
tà e l’accoglienza, non fa al-
tro che situarsi in questo oriz-
zonte. Essa chiede di ospita-
re gli stranieri e chiede di
soccorrere l’orfano e la ve-

dova. Dio stesso si è mes-
so dalla loro parte. Egli
ascolta il loro grido e farà
giustizia. Da questi due co-
mandamenti dipende non
solo tutta la legge e i pro-
feti, ma anche la stessa vita
sulla nostra terra, se vo-
gliamo che sia davvero di-
gnitosa per tutti. La parola
evangelica che abbiamo ri-
cevuto è chiara ed essen-
ziale e ci aiuta a trovare
ciò che davvero conta nel-
la nostra vita: è la libertà
del Vangelo che in manie-
ra concreta ci insegna a
voler bene a Dio e agli
uomini. La libertà del Van-
gelo è di amare e fare quel-
lo che vogliamo, non per
vivere secondo noi stessi,
ma per legarci nell’entu-
siasmante avventura del
volere bene. Lasciamoci
andare alla legge dell’amo-
re, della carità! L’amore
tutto copre, tutto crede, tutto
spera, tutto sopporta.
L’amore non finisce.

Monsignor Vincenzo Paglia

Nel Vangelo di questa do-
menica alcuni farisei si av-
vicinano per chiedere a Gesù
quale sia il più grande co-
mandamento della legge.
Per meglio comprendere
questa domanda bisogna
ricordare che le varie cor-
renti religiose dell’ebraismo
avevano codificato ben 613
precetti, di cui 365 negativi
e 248 positivi. Una notevo-
le mole di disposizioni;
anche se non tutte dello stes-
so valore. Nella tradizione
biblica era chiaro quale fosse
il primo. Nel libro del Deu-
teronomio lo si diceva chia-

ro: “Ascolta, o Israele: il Si-
gnore è nostro Dio, il Signo-
re è solo uno. Amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il
cuore” (Dt 6, 4-5). Come pure
era noto il precetto di amare
il prossimo. Non è dunque
esatto affermare che nella
tradizione giudaica non ci
fosse una gerarchia di pre-
cetti. L’originalità evangeli-
ca non sta nel fatto di ricor-
dare ambedue i principali pre-
cetti, ma nel collegarli stret-
tamente al punto da unifi-
carli. Il comandamento ri-
guardante l’amore del pros-
simo è assimilato al primo e

Matrimonio mistico di Santa Caterina d’Alessandria (sec. XV),
Carpi, chiesa della Sagra
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Il Beato Giovanni Paolo II il grande evangelizzatore

Preghiera
e spirito
missionario

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

Copertina

a viaggiato più di ogni
altro. Il numero dei
chilometri che Giovan-
ni Paolo II ha percorso

nei 27 anni di papato reste-
ranno un dato indelebile nel-
la storia della Chiesa. Il papa
venuto dall’est ha fatto più
chilometri di tutti i suoi pre-
decessori messi insieme. In
vista della Giornata Missio-
naria Mondiale è importante
sottolineare la dimensione
missionaria di questo Ponte-
fice che la Chiesa addita a
modello di santità.
A partire dall’enciclica mis-
sionaria Redemptoris Missio
che porta la data del 1990.
Alcune frasi contenute in quel
documento sono diventate veri
e propri slogan. “La fede si
rafforza donandola” (n. 2),
che sottolinea la presa di co-
scienza del proprio credo quan-
do si annuncia Cristo; “La
missione rinnova la chiesa,
rinvigorisce la fede e l’iden-
tità cristiana, dà nuovo entu-
siasmo e nuove motivazioni”
(n. 2) a dire che la missione è
la linfa vitale che rende viva-
ce il corpo ecclesiale. E poi i
suoi innumerevoli viaggi
apostolici e i milioni di cri-
stiani incontrati in tutti i con-
tinenti. Sono stati esattamen-
te 104 i viaggi di Papa Wojtyla
fuori dall’Italia, il primo in
Repubblica Dominicana,
Messico e Bahamas a inizio
del 1979, l’ultimo a Lourdes
nell’agosto del 2004. Di que-
sti si parlerà ampiamente nel-
l’incontro del 28 ottobre a
Carpi con il giornalista Filip-
po Anastasi. Senza dimenti-
care che sette di questi viaggi
apostolici furono compiuti da
Giovanni Paolo II per incon-
trare i giovani del mondo, in
occasione delle Giornate
Mondiali della Gioventù da
lui stesso istituite a partire
dal 1984. Insomma un papa
mondiale che ha fatto sentire
la vicinanza di Cristo e ha
portato amicizia e solidarie-

tà. Benedetto XVI, suo colla-
boratore e poi successore, ha
sottolineato “i due cardini”
della vita e del ministero del
beato: “la preghiera e lo zelo
missionario”. Assistendo alla
proiezione del documentario
“Pellegrino vestito di bian-
co” del regista polacco
Jaroslaw Szmidt, papa
Ratzinger ha affermato: “Gio-
vanni Paolo II è stato un grande
contemplativo e un grande
apostolo di Cristo. Dio lo ha
scelto per la sede di Pietro e
lo ha conservato a lungo per
introdurre la Chiesa nel terzo
millennio”. Un uomo che tra-
eva dalla preghiera, la forza
del suo andare. Un messag-
gio inequivocabile per quanti
nella Chiesa vivono un carisma
di annuncio.

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

H

Andrea Riccardi:
“Giovanni Paolo II;
un Papa storico”
“Giovanni Paolo II - ha osser-
vato Andrea Riccardi, autore
del volume “Giovanni Paolo II.
La biografia” (Cinisello Balsa-
mo, San Paolo, pag. 350) - va
restituito alla storia contempo-
ranea, non solo come una figu-
ra del pontificato, ma anche
dell’umanesimo del Novecen-
to, non solo come una figura
ecclesiastica, ma anche una
grande figura della storia”. Il
profilo del Papa, per l’autore
della biografia, è quello “di
uomo cordialissimo ma anche
timido, di grande riservatezza”.
“Era convinto - ha aggiunto
Riccardi - che il suo messaggio
non dovesse adattarsi al mon-
do, che non si dovessero fare
sconti. C’era in lui la simpatia
per l’umano, ma non inteso
come addolcimento del mes-
saggio per rendere la medicina
meno amara, ma nel senso di
rendere ciò che lui diceva più
chiaro e accettabile. E’ neces-
sario rileggere il messaggio e la
storia di papa Wojtyla nel con-
testo dell’Europa e del mondo
altrimenti non se ne capisce la
grandezza”.

Il Beato Giovanni Paolo II il grande evangelizzatoreLo “sguardo”
di Giovanni Paolo II
sul Concilio
“È uno sguardo che, come
testimoniano i suoi scrit-
ti, mostra in modo evi-
dente la consapevolezza
della singolarità di quel-
l’evento, nella vita della
Chiesa e del mondo. Per
cogliere in tutte le sue
sfaccettature il senso esat-
to con il quale Giovanni
Paolo II guardò al Vati-
cano II come ‘sicura bus-
sola’ del cammino eccle-
siale, un punto d’osser-
vazione sintetico può es-
sere l’episodio del Sinodo
straordinario convocato
nel 1985, in occasione del
25°della chiusura dei la-
vori del Concilio. Nei di-
versi interventi pronun-
ciati in quell’occasione
il Papa mostra particola-
re attenzione a due ele-
menti decisivi per man-
tenere viva e feconda
l’eredità del Vaticano II
nella vita della Chiesa.
Giovanni Paolo II pone-
va l’esigenza che quanto
accaduto nel Concilio do-
vesse riaccadere come rin-
novata consapevolezza
della verità della propria
identità cristiana, della
quale il Concilio aveva
segnalato i fondamentali
punti di paragone e un
metodo di affronto. Il se-
condo elemento è l’ac-
cento posto sulla catego-
ria di ‘comunione’ che,
proprio a partire da quel
Sinodo, sarà indicata
come una possibile cifra
sintetica del Vaticano II”.

Gilfredo Marengo,
autore del libro “Gio-

vanni Paolo II e il
Concilio. Una sfida e un

compito” (Cantagalli)

Il 22 ottobre 1978 Karol Wojtyla è diventato
Papa col nome di Giovanni Paolo II. E proprio
sabato prossimo 22 ottobre ricorrerà per la
prima volta la sua festa liturgica. Un Papa beato
che, nel corso del suo pontificato, ha proclamato
più santi che tutti i Papi messi insieme degli
ultimi cinque secoli. Per la precisione, 1.341
beati e 482 nuovi santi. Una media record: il
Papa venuto da lontano sentiva la necessità,
quasi la smania di mostrare dei segni concreti
della grazia divina, vite così pienamente umane
che senza Dio sarebbero impossibili e
inspiegabili per la carica di gratuità, la dedizione
agli emarginati, ai più poveri e sofferenti. L’in-
tenzione di Giovanni Paolo II era giusta: togliere
i santi dal piedistallo, portarli fra la gente, mo-
strare che non sono superuomini ma gente auten-
ticamente normale che ha vissuto la propria vita
cristiana in una misura alta.

Preghiera
e spirito
missionario

Sabato 22 ottobre la Chiesaricorda il Beato Giovanni Paolo II

Chi è Filippo Anastasi
Filippo
Anastasi, è
giornalista e
scrittore,
vicedirettore
del Giornale Radio Rai e
responsabile dell’informazio-
ne religiosa. È ideatore e
autore della trasmissione
«Oggi 2000», settimanale
della domenica di Radio1 di
informazione religiosa. È
stato inviato del «Messagge-
ro», conduttore e
caporedattore del Tg1,
vicedirettore del Tg2 e ha
ricevuto il premio Saint
Vincent per il giornalismo
radiofonico. È anche autore
di Padre Pio. La sua voce, la
sua storia (Rai Eri 2000,
Edizioni Padre Pio 2008).
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Copertina Speciale

Scuola

bambino in difficoltà man-
chi all’appello.
Due lunghe ore di necessarie
presentazioni che sono sfo-
ciate in un brevissimo dibat-
tito, in cui però non sono
mancati contributi accorati.
Tra cui quello del professor
Alberto De Mizio nuovo reg-
gente dell’istituto Vallauri di
Carpi, il quale forte della sua
esperienza in scuole “di fron-
tiera” modenesi che vivono
grandi emergenze ha rileva-
to la mancanza del tema del

“rispetto delle regole. I ra-
gazzi - ha osservato - arriva-
no alla scuola superiore in-
capaci di ascoltare e rispet-
tare le persone e i luoghi.
Finora abbiamo parlato dei
diritti di chi è in difficoltà,
ma dov’è il diritto allo stu-
dio di tutti gli altri?”. Ha
sottolineato ciò che lui defi-
nisce una “brutale realtà,
quella degli istituti profes-
sionali. Che però non sono
l’ultima ruota del carro, anzi
vi sono insegnanti che li scel-

Dalla conferenza di servizio del Patto per la Scuola

Non uno di meno
Benedetta Bellocchio

artedì 11 ottobre pres-
so la Sala del Consi-
glio comunale di Carpi

si è riunita la conferenza di
servizio del Patto per la Scuo-
la, per presentare il lavoro
svolto nello scorso anno sco-
lastico e rilanciare le diverse
proposte per l’anno appena
iniziato. Ad aprire l’incon-
tro l’assessore ai servizi edu-
cativi e scolastici dell’Unio-
ne Terre d’Argine Giuseppe
Schena che, sottolineando
l’importanza del contributo
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi (“la ter-
za gamba del tavolo”) per la
realizzazione dei progetti che
danno qualità alla proposta
scolastica, ha subito passato
la parola al rappresentante
del consiglio d’indirizzo,
Silvano Fontanesi.
Dopo gli interventi ufficiali,
la presentazione del lavoro
delle diverse commissioni.
Punto di partenza il disagio
nella scuola secondaria e la
promozione dell’agio nelle
classi inferiori; a seguire,
intercultura, handicap, il so-

stegno alle funzioni
genitoriali, il progetto ponte
per i ragazzi pluriripetenti,
la qualificazione per gli isti-
tuti superiori, che si integra-
no con numerose altre attivi-
tà rientranti a vario titolo nel
Patto per la scuola presenta-
te dall’assessore di
Campogalliano Paola
Guerzoni. Veramente molte
le attenzioni e le possibilità
perché, come nel film “Non
uno di meno” premiato con il
Leone d’Oro 1999, nessun

M

gono come missione. Questi
istituti - ha precisato, ricor-
dando anche il cambio della
normativa regionale su istru-
zione e formazione profes-
sionale - svolgono un vero e
proprio lavoro sociale, che è
un valore aggiunto”.
La risposta è arrivata dallo
stesso Schena che ha ricor-
dato come il tema delle rego-
le sia stato affrontato ma possa
essere un parametro per va-
lutare gli interventi sulla scuo-
la che non hanno, ha ricorda-
to “una valenza individuale,
ma servono per garantire a
chi ha difficoltà l’inserimento
e agli altri di poter vivere un
tempo scuola effettivo”. L’as-
sessore ha poi snocciolato
alcune cifre: “50mila euro
conferite dalle autonomie sco-
lastiche, 150 mila dalla Fon-
dazione e altrettanti dai Co-
muni a sostegno dei progetti
del Patto e cofinanziati da
questi soggetti, a cui vanno

aggiunti i fondi che l’ente
locale eroga a sostegno della
scuola ogni anno, come ad
esempio il milione e 200mila
euro su disabilità e tutoraggi”.
Accanto al disagio, ha poi
rilevato Attilio Desiderio,
dirigente del III Circolo Di-
dattico di Carpi e Istituto
Comprensivo di Novi di Mo-
dena, “occorrerebbe sostene-
re anche i ragazzi che deside-
rano potenziare le proprie
capacità, garantendo anche in
questo senso la qualità della
scuola”. A parte la postilla
sulle cifre, con il suo inter-
vento si è giunti al punto d’ar-
rivo dell’incontro, vista an-
che l’ora tarda. “Credo sia
necessario e doveroso sotto-
lineare - ha detto - il sacrifi-
cio e la professionalità degli
insegnanti, maestri, profes-
sori coinvolti. Questo Patto -
ha concluso - può realizzarsi
solo con il loro impegno e la
loro partecipazione”.
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AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Benedetta Bellocchio

stata diffusa presso me-
dici, ginecologi, ope-
ratori sanitari, ma an-
che sacerdoti e laici,

membri di associazioni laicali,
nelle parrocchie e fra i giova-
ni la notizia del seminario di
formazione bioetica su “L’ini-
zio vita” che, come già l’an-
no scorso per il tema del “fine
vita”, si inserisce all’interno
del programma della Scuola
diocesana di teologia “San
Bernardino Realino” e pro-
pone un percorso formativo
completo su uno dei temi più
caldi in campo bioetico. Cal-
do ma non scottante, cioè at-
tualmente non oggetto di un
acceso dibattito pubblico -
almeno finché l’ennesimo caso
concreto non interpellerà, tutti
e con urgenza, alla riflessio-
ne - e ciò permetterà certa-
mente di affrontarlo al me-
glio e con uno sguardo aperto
al confronto a partire da in-
formazioni il più possibile
corrette.
Perché questo è uno degli
obiettivi del corso, come spie-
ga Gabriele Semprebon,
relatore del primo incontro e
collaboratore all’iniziativa: “in
questo campo non bastano i
buoni propositi”. Ciò signifi-
ca che, se pur siamo tutti in-
tenzionati a difendere il bene,
a tutelare la persona e la sua
unicità, a impegnarci per il
riconoscimento dei diritti dei
più deboli, tanto più se siamo
cattolici, “è evidente che in
alcune situazioni - chiarisce
Semprebon, che è bioeticista
e membro del comitato pro-
vinciale di bioetica di Mode-
na - non è immediatamente
palese qual è il bene e quale il
male. Oggi la scienza medica
ha a che fare con tecniche,
tecnologie, terapie talmente
raffinate che non ci si può
limitare, in campo etico, a
dare un giudizio basato sul
buon senso o sull’evidenza.

Se il bene e il male non si
manifestano in maniera
indiscutibile come si può sce-
gliere fra essi? Si tratta dun-
que - chiarisce - di capire
meglio le cose, le situazioni e
le implicanze per poter poi
giudicare”. Che vuol dire di-
scernere, insomma compren-
dere e scegliere.
Poiché il pensare non è
appannaggio dei soli cristia-
ni, nemmeno vuole essere solo
per loro il seminario in sé. “In
ambito bioetico dobbiamo
confrontarci sull’etica della
vita - chiarisce infatti
Semprebon che, da sacerdo-
te, ha molto chiara questa dif-
ferenza -. Non parliamo dun-
que di quella che viene co-
munemente chiamata ‘mora-
le cristiana’, poiché il dialo-
go tra credenti e non, deve
porsi in un luogo neutro”.

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 
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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  

Comincia giovedì 27 ottobre il corso di bioetica sull’inizio vita.
Primo appuntamento sull’identità dell’embrione umano con Gabriele
Semprebon, membro del comitato provinciale di bioetica di Modena

Quando il buon senso non basta

Copertina

E’

ornano nelle settimane
di novembre i “Martedì
di Sant’Ignazio”, con un
ciclo di tre incontri su

tematiche di grande rilievo cul-
turale e pastorale, affrontati da
relatori di sicura competenza e
di alto profilo. Sull’iniziativa
abbiamo rivolto alcune doman-
de a Pier Giuseppe Levoni,
referente diocesano per il Pro-
getto Culturale orientato in sen-
so cristiano.

Qual è il senso complessivo, il
messaggio del nuovo ciclo di
incontri?
Dopo le due lezioni precedenti
del 2009 e 2010, dedicate ri-
spettivamente a due filoni cen-
trali del Progetto proposto dalla
Cei, la questione antropologica
(per riflettere sulla concezione
di uomo che oggi rischia derive
pericolose) e il tema della verità
(in presenza di un relativismo
che può scardinare lo stesso tes-
suto sociale), quest’anno pro-
poniamo di concentrare l’atten-
zione su aspetti più direttamen-
te connessi alla vita della comu-
nità cristiana e alla sua capacità
di annunciare efficacemente il
messaggio evangelico. Con que-
sto itinerario ideale sarà possi-
bile riflettere, in continuità con
le Linee Pastorali presentate da
monsignor Tinti, sia sulle in-
dicazioni della Chiesa italiana
per il decennio, sia sul ruolo
essenziale che a livello
diocesano riveste una “comuni-
cazione” che sia davvero fe-
conda, e infine sulla tematica
che sarà oggetto nell’autunno
2012 del Sinodo mondiale dei
vescovi.

Quali le tappe previste per i
Martedì?
Si comincerà l’8 novembre con
l’intervento di monsignor
Franco Giulio Brambilla, ve-
scovo ausiliare di Milano e pre-
side della Facoltà teologica del-
l’Italia settentrionale, il quale
illustrerà i passaggi di fondo del
documento “Educare alla vita
buona del Vangelo”, con cui la
Chiesa italiana intende solleci-
tare un confronto aperto e re-
sponsabile su quella che Bene-
detto  XVI ha definito “emer-
genza educativa”. Si tratta di

una sfida che interpella le varie
agenzie formative affinché si
impegnino a superare lo scarto
che oggi caratterizza in modo
preoccupante il rapporto
intergenerazionale e la traditio
dei valori, senza la quale lo stes-
so futuro di una società può
incontrare rilevanti criticità. In
questo ambito la Chiesa, da sem-
pre in prima linea nel lavoro
educativo delle nuove genera-
zioni, può svolgere un ruolo
fondamentale, riscoprendo la
sua vocazione originale senza
timidezze, facendo leva sulle
risorse spirituali ed etiche che
la contraddistinguono, agendo
in sinergia con quanti sono im-
pegnati in questo compito com-
plesso.

Perché per il secondo incon-
tro è stato scelto il tema della
comunicazione?
Monsignor Tinti, in occasione
del 25° del nostro settimanale,
ha invitato la comunità
diocesana a prendere sempre
più coscienza di questo aspetto.
Ci ha ricordato che “la Chiesa
esiste per comunicare, è essa
stessa tradizione vivente, tra-
smissione incessante del Van-
gelo”. E’ allora opportuno in-
terrogarsi su come concreta-
mente una Chiesa locale, una
comunità diocesana svolga oggi
questa missione. Quali sono i
modi e gli stili con cui si rivolge
ai fedeli che ogni domenica
ascoltano le omelie, alle perso-
ne che occasionalmente parte-
cipano ai diversi riti, al pubbli-
co che sfoglia il giornale
diocesano o parrocchiale o se-
gue programmi radiotelevisivi

proposti dalla Diocesi? C’è suf-
ficiente attenzione alla qualità
formativa del messaggio che
viene lanciato o si ripetono sche-
mi ormai abituali senza la dove-
rosa e continua analisi
autocritica? L’esperienza pasto-
rale dell’arcivescovo di Mode-
na monsignor Antonio
Lanfranchi ci aiuterà in questa
riflessione.

L’ultimo incontro verte inve-
ce su un argomento di più
ampio respiro, la “nuova
evangelizzazione”. Perché è
stato scelto e come si rapporta
alle due prime serate?
Si tratta in realtà del medesimo
problema, l’annuncio cristiano,
con uno sguardo che si allarga.
Il Sinodo mondiale dei Vescovi
intende affrontare la questione
dell’evangelizzazione indiriz-
zata a “quanti si sono allontana-
ti dalla Chiesa nei Paesi di anti-
ca cristianità”, cioè di quelle
aree che da secoli hanno cono-
sciuto le parole di Gesù e fio-
renti comunità cristiane. Ed è
questo sicuramente il caso del-
l’Italia e della nostra realtà lo-
cale. Il Sinodo si propone di
esaminare la situazione attuale
per tracciare nuovi modi ed
espressioni della Buona Noti-
zia da trasmettere all’uomo con-
temporaneo con rinnovato en-
tusiasmo, proprio dei santi, te-
stimoni gioiosi del Signore”. A
parlarcene sarà la persona più
qualificata e cioè lo stesso se-
gretario generale del Sinodo,
monsignor Nikola Eterovic.

A chi intendono rivolgersi i
“Martedì di S. Ignazio”?
Primariamente a chi ha respon-
sabilità formative, sacerdoti,
docenti ed educatori a vario ti-
tolo, ai responsabili di associa-
zioni e movimenti ecclesiali, ma
più in generale a tutti colori che
sono interessati a discutere e a
confrontarsi su argomenti di
cruciale interesse per la vita e
l’impegno della comunità cri-
stiana e non ritengono suffi-
ciente “continuare a fare ciò
che si è sempre fatto”, ad ogni
livello, come recita il documen-
to preparatorio del Sinodo.

G.C.

T

Tornano a novembre i Martedì di Sant’Ignazio, fra
emergenza educativa e nuova evangelizzazione

Buona vita a tutti

Nessuno spazio asettico, anzi:
“parliamo di etica, di filoso-
fia, di ragione insomma, che
è altra cosa dalla rivelazio-
ne”, precisa il bioeticista, ag-
giungendo che “a maggior ra-
gione il credente dovrà sape-
re come riflettere e dialogare
su base razionale, avendo poi
a disposizione anche una se-
conda istanza, quella della
rivelazione e della filosofia
cristiana, che - conclude -
certamente possono ulterior-
mente illuminare alcuni aspetti
della vita umana”.

Pier Giuseppe Levoni

Gabriele Semprebon
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Annalisa Bonaretti

on è presente fisicamen-
te alla conferenza stam-
pa di presentazione del-
l’iniziativa “Anche noi

in piazza”, ma Fabrizio
Starace, dall’agosto 2010 di-
rettore del Dipartimento di
Salute Mentale dell’Ausl, è
come se ci fosse. Lo ringrazia
Rubens Bonatti, direttore del-
l’Unità operativa di Salute
Mentale dell’Area Nord, lo rin-
grazia Alberto Bellelli, asses-
sore alle Politiche socio-sani-
tarie, lo ringrazia Agnese Fusco,
presidente dell’associazione Al
di là del muro. Da quando è
arrivato c’è stato un grande
cambiamento, un’apertura al
territorio e al volontariato
inimmaginabili prima.
“Superare lo stigma”, lo dice e
lo ripete più volte Alberto
Bellelli che indica nella pre-
senza del volontariato un modo
non artificioso di proseguire.
L’assessore alle Politiche so-
cio-sanitarie parla del “momen-
to particolare, del progetto am-
bizioso, dell’importanza del ter-
ritorio, della necessità di in-
clusione. Il tema salute menta-
le – osserva Bellelli – è affron-
tato troppo spesso in modo
parcellizzato, occorre sensibi-
lizzare i cittadini, abbattere le
paure”.
In provincia di Modena sono
oltre 42 mila le persone con
sofferenza mentale, un nume-
ro su cui riflettere.
Agnese Fusco dà concretezza
all’argomento parlando di cosa
fa l’associazione che presiede:
si sofferma sui due gruppi di
auto-mutuo-aiuto per famigliari,
racconta che “nei gruppi ci si
conforta”, poi indica il percor-
so per gli utenti “persone che
hanno manualità e fantasia,
hanno potenzialità che nem-
meno immaginiamo” e termi-
na presentando lo sportello di
prima informazione. “Abbia-
mo anche stampato un librino
per saperne di più, ma è andato
esaurito”. Sicuramente la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Carpi o la Casa del Volontariato
faranno in modo, con un pic-

colo finanziamento, di ristam-
pare un volumetto semplice
quanto efficace.
Importante per il contenuto e
per i toni empatici, di una dol-
cezza inimmaginabile, l’inter-
vento di Rubes Bonatti, diret-
tore della Unità operativa di
Salute Mentale Modena Nord.
Lo psichiatra ha indicato i nu-
meri, “nel 2010 abbiamo trat-
tato 1.900 pazienti di cui quasi
1.600 presi in carico; di questi
900 sono affetti da psicosi e da
malattie mentali di una certa
importanza. Curiamo i distur-
bi più gravi come quelli consi-
derati minori, ben sapendo che
non sono minori per la soffe-

renza provocata”. Alcuni dati:
lo scorso anno il Centro ha
assistito 1.536 pazienti, ben 166
in più rispetto a due anni pri-
ma. Oltre un terzo dei casi ri-
guarda nevrosi, ansia, depres-
sione. Sempre raffrontando i
dati 2010 al 2008, si nota un
grandissimo incremento di ma-
lati passati da 400 a 534, anche
qui un aumento di un terzo.
Si sofferma, Bonatti, sulle rea-
zioni di adattamento derivate
“dal mutamento del tessuto
sociale. Oggi sono tanti gli ele-
menti critici: disoccupazione,
perdita del lavoro. Si dirà che
alla base c’è una fragilità di
personalità, sta di fatto che è
così. Secondo l’Oms, l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sa-
nità, i disturbi mentali sono
esattamente sovrapponibili a
disturbi circolatori. Va detto –
ha sottolineato a ragione Rubes
Bonatti – che la salute mentale
non ha le stesse risorse delle
altre branche della medicina.
Due anni fa – prosegue – l’As-
sociazione psichiatrica affer-
mava che il 2010 sarebbe stato
l’era delle neuroscienze: non è
andata così e io dico per fortu-
na. Nell’uomo c’è sempre qual-
cosa che ci sfugge e ci lancia a
nuove sfide”.
E una sfida è anche quella di
trovare finalmente il luogo per
realizzare la residenza protet-
ta. “L’impegno continua –
ammette Rubes Bonatti -. Ab-
biamo preso in considerazione
diverse opzioni (le ultime sono
state l’area dietro la stazione
delle corriere, il Cantinone a
Cortile e la corte di Fossoli che
avrebbe dovuto ospitare il

Museo delle tradizioni popo-
lari, ma si continua a cercare
per trovare un luogo adatto,
non decontestualizzato, ndr);
per noi l’importante è riporta-
re a Carpi i dieci posti letto
attualmente a Villa Rosa, la
residenza è un elemento inter-
medio determinante nel pro-
cesso di cura. Se mancano le
strutture, manca una buona te-
rapia. Non si può fermare la
crisi con elementi farmacologici
spietati, occorre molto, molto
di più. Al di là delle paure –
conclude Rubes Bonatti – c’è
la ragione”.

Dal 21 al 28 ottobre si svolge in provincia la Settimana della salute
mentale. Carpi ospita numerose iniziative per sensibilizzare le persone
sul disagio psichico, abbattere i pregiudizi e vincere le paure

N

Il Centro di Salute Mentale
di Carpi  ha sempre creduto
all’importanza del territorio,
anche per questo ha il più
basso tasso di
ospedalizzazione della Re-
gione. “Uno sforzo che, ne-
gli anni, ha dato i risultati
sperati”, commenta Rubes
Bonatti

Vari gli appuntamenti in cit-
tà, alcuni anche in quella che
Emanuela Ferri, infermiera
al Centro Salute Mentale di
Carpi, definisce “una piazza
così grande dove c’è il ri-
schio di perdersi, ma se ci si
mette il cuore quel rischio
non c’è più. In questa Setti-
mana della Salute Mentale è
importante dare voce a voci
inespresse. La buona prassi –
ribadisce – è portare il cuore
al di là degli aspetti tecnici”.

Uno degli appuntamenti clou
è la mostra di quadri e sculture,
opere realizzate in collabora-
zione con il Centro Salute
Mentale di Carpi e la coopera-
tiva sociale Aliante, una col-
lettiva senza filo conduttore
tranne uno, il più importante,
la creatività. Per coloro co-
stretti a vivere con le angosce,
l’arte può davvero trasforma-
re una grande sofferenza in un
suono, in un colore. E così un
dolore diventa opportunità.

Pazza ideaPazza idea

La Zetech  si è aggiudicata il
Primo Premio Smart 2011 per
l‘innovazione tecnologica, as-
segnato nel contesto del  51°
Salone Nautico Internazio-
nale di Genova che si è appe-
na concluso, e in particolare
nel corso dell’evento inter-
nazionale dedicato alla nau-
tica, alla cantieristica ed alle
tecnologie ad esse correlate
Smart2011, organizzato da
Unioncamere Liguria e Ca-
mera di Commercio della
Spezia, in collaborazione con
Enterprise Europe Network,
Ucina e Fiera di Genova.
Luca Belloni, amministra-
tore delegato di Zetech, dopo
aver illustrato il progetto
Sunsailing Vele Fotovoltaiche ha ricevuto il premio dal presidente
delle Camere di Commercio Liguria Paolo Oddone e dal responsa-
bile del ministero per lo sviluppo economico  Giuseppe Tripoli,
capo del dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del
ministero e Mister Pmi.
“Grazie alla collaborazione strettissima con Aster abbiamo avuto la
possibilità di partecipare ad uno evento importantissimo, incontran-
do direttamente alcune tra le realtà produttive nautiche più grandi
a livello  internazionale – osserva Belloni -. Gli accordi siglati in
questa occasione ci permettono di dare l’avvio alla fase di industria-
lizzazione e di commercializzazione delle vele fotovoltaiche in
tempi rapidissimi, Senza l’aiuto e la grande organizzazione di tutto
lo staff Aster non avremmo potuto presentare e conseguire questi
importanti risultati. Abbiamo ottenuto il I° premio per l’innovazio-
ne tecnologica  al Sailing Towards Innovation di Smart 2011;
abbiamo avuto  23 incontri con le maggiori aziende ed enti che
operano a livello internazionale nel settore; abbiamo stretto con tre
aziende in start up relazioni di partnership per lo sviluppo congiunto
di progetti innovativi. Voglio quindi ringraziare personalmente per
gli strumenti  che la Regione ci ha messo a disposizione l’assessore
alle Politiche economiche Gian Carlo Muzzarelli e tutto lo  staff
Aster Emilia Romagna  in particolare Carmelina Esposito,  Anna
Maria Bonardi e la responsabile Gabriella Gualandi”.
Aster è il Consorzio tra la Regione Emilia Romagna, le università,
gli enti di ricerca nazionali operanti sul territorio - Cnr ed Enea -,
l’Unione regionale delle Camere di Commercio e le associazioni
imprenditoriali regionali, nato con lo scopo di promuovere e coor-
dinare azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso
la ricerca industriale e strategica; azioni per il trasferimento di
conoscenze e competenze tecnologiche e azioni per lo sviluppo in
rete di strutture dedicate alla ricerca di interesse industriale promos-
se in collaborazione con università, enti di ricerca e imprese operan-
ti in Emilia Romagna, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2002.
I risultai conseguiti al 51° Salone di Genova sono l’imprimatur alla
costituzione della nuova società Sword che oltre ad occuparsi della
commercializzazione a livello mondiale delle vele Sunsailing pro-
muoverà una serie di attività interamente dedicate al settore nautico
commerciale ed al diportismo turistico.
“Il progetto Sunsailing – conclude Luca Belloni -  ci vede impegnati
in partnership con il Politecnico di Milano sullo sviluppo delle vele
abbattibili da impiegare sulle grandi navi per il trasporto merci, i
dati di sperimentazione e l’applicazione progettuale saranno pre-
sentati congiuntamente  a Dubai in occasione del seminario del 15
novembre dove il responsabile di progetto Marcello Segato, managing
director della Seagatesail sarà relatore per la presentazione del
progetto a confronto con le soluzioni skysail e flettners”.

Al di là del muro, già la scelta
del nome la dice lunga su come
ci si sente in certe situazioni. Un
muro che separa un davanti da
un dietro, una vita che si snoda
tra un prima e un dopo. E se mai
rimanesse qualche dubbio, ac-
canto al nome scelto c’è anche
un bel muro, tanto per ribadire il
concetto. E dietro si affaccia il volto di una giovane, che potrebbe
essere chiunque di noi. Una fotografia dello stato attuale delle
cose, ma le famiglie associate, una cinquantina circa, stanno
facendo del loro meglio per far sì che le cose cambino, e allora,
forse, al posto di un muro vedremo l’immagine di un ponte. Ci
piace pensare di un ponte fatto come un arcobaleno, qualcosa di
colorato, luminoso e inaspettato che taglia il cielo donandogli una
bellezza nuova e inconsueta. Ci auguriamo di tutto cuore che sia
questo il secondo tempo dell’associazione, che stigmi e pregiudizi
lascino il posto alla conoscenza e all’apertura (di testa e di cuore)
e allora, solo allora, potrà cambiare anche il nome di un’associa-
zione che ha scelto, con Al di là del muro, di fotografare l’oggi, ma
lo sforzo è che il domani sia diverso. Migliore, grazie all’impegno
di chi vive situazioni dolorose e difficili ma non per questo si
arrende. Con dignità e forza porta avanti una battaglia sacrosanta.
Che è anche una sacrosanta battaglia di civiltà.
L’associazione, nata tre anni fa, si propone di tutelare i malati
mentali e le loro famiglie nei confronti delle istituzioni e del
mondo del lavoro; far conoscere la malattia oltre l’apparenza,

sensibilizzando l’opinione pub-
blica; sostenere l’incontro e l’aiu-
to reciproco tra famigliari e amici
di persone con disagio psichico.
Tra gli obiettivi, creare spazi
per attività di gruppo, ascolto ed
aggregazione.
Promuove incontri tra famigliari,
volontari e operatori per scambi

di esperienze; organizza conferenze con medici psichiatrici e
psicologi per un’appropriata conoscenza delle malattie mentali.
Mantiene inoltre contatti con nuove associazioni per promuovere
l’integrazione e l’inserimento sociale. Promuove infine il benes-
sere, l’autonomia e l’assistenza - preferibilmente domiciliare - dei
pazienti psichiatrici privi di idonea rete familiare, con una parti-
colare attenzione al tema del dopo la morte dei genitori.
I suoi gruppi di auto-mutuo-aiuto sono aperti a tutti i famigliari,
e garantiscono la massima riservatezza. Si riuniscono ogni quin-
dici giorni: il lunedì dalle ore 14.30 alle 16, presso il Centro Salute
Mentale di Carpi e il venerdì, dalle ore 20.30 alle 22, presso la
Casa del Volontariato.
Info: Lo sportello informativo è a disposizione di chiunque. È
possibile accedervi previo appuntamento, o nelle giornate di
apertura della sede: martedì dalle 9 alle 11.30, giovedì dalle ore
15 alle 18. Sede: Casa del  Volontariato, Via Peruzzi, 22  41012
Carpi; tel. 059-8754059 -  392-8885291

A.B.

L’attività dell’associazione di famigliari e
amici a sostegno della malattia mentale

Al di là del muro

Zetech  premiata per
 l’innovazione tecnologica
Carpi  a gonfie vele al Salone della Nautica di Genova

In primo piano Rubes Bonatti

Agnese Fusco, prima a sinistra
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on è passato nemmeno
un mese da quando, in
un’intervista che aveva
per tema le gare d’ap-

palto e il Polo scolastico di
Cibeno, Norberto Carboni e
Giordano Corradini aveva-
no detto che no, non c’era al-
cun problema.
Carboni è il responsabile del-
l’Urbanistica del Comune,
Corradini il direttore generale.
Allora Carboni ci rispose af-
fermando: “Nello specifico di
questo bando, per l’aggiudica-
zione dei lavori, sono state
valutate sia la miglior offerta
economica che il progetto” e
aveva insistito che il progetto è
“oggettivo”, ma noi pensiamo,
oggi come allora, che un pro-
getto non può mai essere og-
gettivo sino in fondo e che un
margine di discrezionalità esi-
ste sempre.
Alle nostre domande Corradini
rispose che le procedure sono
codificate e vengono seguite
punto per punto. “Noi –
puntualizzò – i nostri interessi
li curiamo in modo spettacolare.
I cantieri li controlliamo molto
bene, i controlli sono sempre
molto rigidi. Dopo le
aggiudicazioni, quando sono
prese in esame le
autocertificazioni, chiediamo
gli approfondimenti. Nel caso
specifico abbiamo chiesto una
serie di documentazioni che
hanno comportato due-tre mesi
di attesa e poi di valutazione;
inoltre, nel caso della scuola di

Cibeno, abbiamo addirittura
domandato altre
documentazioni approfondite”.
Secondo Carboni e Corradini,
che per i ruoli ricoperti sono
sicuramente due dei tre perso-
naggi più influenti del Comu-
ne, si potevano dormire sonni
tranquilli, invece… invece non
è andata esattamente così.
A poche settimane dall’inizio,
i lavori del polo scolastico di
Cibeno sono già interrotti e se
Carboni cerca di glissare il più
possibile dicendo che “ci sono
dei procedimenti cautelativi in
corso. Si stanno facendo delle
verifiche” e qui si stoppa,
Corradini spiega più
dettagliatamente cosa è suc-
cesso. “E’ vero, sono emerse

delle problematiche che ci han-
no fatto decidere di sospende-
re i lavori. Dopo l’assegnazio-
ne abbiamo fatto degli appro-
fondimenti che non avevamo
potuto fare prima perché, per
accelerare i lavori e aprire la
scuola il prima possibile, ab-
biamo assegnato i lavori molto
rapidamente, in appena 30 gior-
ni mentre i tempi delle verifi-
che sono più lunghi. E’ vero –
ammette Giordano Corradini –
potevamo posticipare a 120
giorni l’assegnazione dei la-
vori, ma i tempi sarebbero slit-
tati di molto”.
Vero, visto che il fine lavori,
come ci ha detto un mese fa
Norberto Carboni, era previ-
sto in due tranches, la prima

avvisato. L’operazione è legit-
tima, si può fare quanto hanno
fatto, ma non sappiamo ancora
se è legittimo che non ci abbia-
no avvisato anche perché sono
cambiati i soci. L’avvocato ci
darà una risposta in una quin-
dicina di giorni”.
Poi, si vedrà il da farsi, però
una domanda sorge spontanea:
se un mese fa abbiamo voluto
approfondire il tema con Car-
boni e Corradini non era per-
ché, una mattina, ci siamo sve-
gliati con questa idea ma per-
ché, evidentemente, si sapeva
che c’era qualcosa che aveva
bisogno di un approfondimen-
to. Per loro andava tutto bene,
anzi benissimo, poi i nodi sono
arrivati al pettine. E poco im-
porta che l’operazione fatta dalla
società sia perfettamente le-
gittima, non è certo questo che
mettiamo in discussione; quel-
lo che va messo in discussione
è il comportamento del Comu-
ne. Quantomeno facilone. Un
episodio che denota, se mai ce
ne fosse bisogno, il divario che
c’è tra la gente e la politica. La
gente sapeva, ben prima che il
Comune facesse accertamenti,
quello di cui solo adesso è ve-
nuto a conoscenza e per cui ha
stoppato i lavori. Forse, con-
cedete l’ironia, più che tante
verifiche sarebbe sufficiente
tenere gli occhi e le orecchie
ben aperte. Piccole cose, utili
per non perdere tempo.
“E’ un problema tecnico, tro-
veremo una soluzione tecnica,
ma il riordino si farà” dichiara
Maria Cleofe Filippi, asses-
sore comunale alle Politiche
Scolastiche.

Dopo appena alcune settimane dall’inizio,
stop ai lavori del Polo scolastico di Cibeno

Era già tutto previsto

I ragazzi della Polisportiva Dorando Pietri Pattinaggio
Chi ben comincia…

E’ cominciata con il botto la stagione agonistica 2011/2012
per la Polisportiva Dorando Pietri Pattinaggio Carpi. Ai
campionati Regionali di Calderara di Reno del 15  e 16
ottobre. Gli atleti allenati da Alessandro Diazzi e Cristina
Bertolini si sono imposti nella categoria  Allievi specialità
Obbligatori con Luca Facchini (2° nella specialità Libero) e
nella categoria Esordienti Regionali specialità Obbligatori
con Manuel Lugli. La domenica è stata caratterizzata dai
buoni piazzamenti anche delle ragazze: Francesca Tarabini
e Greta Lugli. Maria Giulia Crotti, allenatrice, ha accom-
pagnato i giovani “campioni”.

N

per l’inizio dell’anno scolasti-
co 2012-2013, la seconda sei
mesi dopo, praticamente a fine
anno scolastico. La fretta, però,
è stata cattiva consigliera; in-
fatti adesso i lavori sono bloc-
cati e il tempo, diciamo guada-
gnato prima, è tempo prezioso
perso adesso.
Con una sincerità che gli va
riconosciuta come merito,
Corradini ci ha spiegato le
motivazioni di questa sospen-
sione cautelativa. “Una delle
due ditte, quella che si occupa
degli impianti, ha ceduto un
ramo d’azienda e non ci hanno

Norberto
Carboni

Giordano Corradini

Luca Facchini, Maria Giulia Crotti, Manuel Lugli
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ercano un confronto, non
uno scontro, gli impren-
ditori Cna che in una con-
ferenza stampa hanno

presentato una sorta di carta dei
diritti delle imprese. Sono alla
ricerca di una burocrazia amica
delle aziende, vera ricchezza del
territorio. La tematica, affronta-
ta sul numero scorso di Notizie,
è di grande importanza, non solo
di attualità.
“Chiediamo un tavolo dove con-
certare insieme ciò che si vuole
fare, che porti a dei risultati – il
richiamo di Claudio Saraceni,
presidente Cna Unione Terre
d’Argine -, perché è di questo
che abbiamo bisogno”.
Si è parlato soprattutto di edili-
zia, di regolamenti comunali, di
insegne. Un esempio fatto, il
cambio di destinazione d’uso
tra attività commerciale e arti-
gianale che può arrivare a co-
stare diverse migliaia di euro.
“Una cosa del genere – ha sotto-
lineato Saraceni – non è più
attuale e francamente è una re-
sponsabilità di cui, se fossi io
un amministratore, vorrei libe-
rarmi facilmente. Ci sono dei
problemi, noi li vogliamo af-
frontare e risolvere, c’è l’obbli-
go di risolvere le tante difficoltà
esistenti. Questo è quello che
Cna vuole fare, partiamo con un
semplice invito, ma pretendia-
mo di farlo”. Un verbo, preten-
dere, che Saraceni usa più vol-
te; un verbo forte ma che pro-

nuncia per esplicitare la volon-
tà che li spinge.
Emer Pacchioni, presidente
Cna di Soliera, ha affermato:
“Nel mondo imprenditoriale il
cambiamento è avvenuto, non
c’è ancora stato nella pubblica
amministrazione. E non mi ri-
ferisco solo alle amministrazio-
ni comunali, provinciali, regio-
nali, ma anche all’Ausl, ai Vigi-
li del fuoco, all’Arpa. Ci sono
problemi che possono venir ri-
solti velocemente e a costo qua-
si zero. Noi portiamo anche le
soluzioni”, ed è ovvio che sia
così perché, vivendo quotidia-
namente le mille problematiche
che soffocano lo spirito d’im-
presa, conoscono bene anche le
eventuali soluzioni. Se solo po-
tessero metterle in pratica sa-
rebbe un altro mondo e di certo
la nostra economia potrebbe al-
meno prendere fiato.
Loris Goldoni, presidente Cna
di Campogalliano, si è
soffermato sulle lungaggini del-
le burocrazie comunali e sulla
necessità di avere un unico Pia-
no regolatore per l’Unione dei
Comuni. Si sono unificate le

politiche scolastiche e le poli-
zie municipali, possibile che ci
siano ancora quattro diversi pia-
ni regolatori? Domanda non
solo legittima, ma azzeccata.
Sarebbe praticamente inutile
ascoltare problemi e proposte
di un’associazione che si è mos-
sa con forza e coraggio nella
giusta direzione senza cercare
di capire cosa pensano i Comu-
ni; così abbiamo sentito le opi-
nioni di chi, per un motivo o per
l’altro, è stato tirato in ballo.
Partiamo dai politici.
Simone Tosi, assessore all’Ur-
banistica del Comune di Carpi,
osserva: “Noi dobbiamo avere
la capacità di ascoltare tutte le
sollecitazioni per migliorare
l’ente locale, non dobbiamo mai
sottrarci alle sfide dell’innova-
zione. Gli associati Cna ci chie-
dono di fare il nostro mestiere e
per quanto ci riguarda faremo il
possibile. Non voglio trovare
scuse, ma, ad esempio nell’ur-
banistica, ci sono leggi nazio-
nali, regionali, provinciali non
solo comunali, e poi esistono le
linee guida e tutto il resto. Ci
sono stratificazioni annose, ma
la sfida va colta a pieno. Per
quanto riguarda il Psc, l’obietti-
vo è averlo tutti, e mi riferisco ai
quattro Comuni dell’Unione
Terre d’Argine, entro il 2014
così che poi si possa aprire il
cantiere per un Psc unico”.
Insomma, saranno anche le mi-
gliori intenzioni, ma per un im-
prenditore pensare al 2014 è
come pensare all’infinito. I pro-
blemi sono oggi e le risposte
vanno trovare oggi, non tra tre
anni.
“Siamo riformisti fino al mi-
dollo – conclude Simone Tosi -,
faremo quanto possiamo”. E se
saranno segnali, più che rispo-
ste, ci si potrà accontentare?
Simone Morelli, assessore al
Commercio, è coinvolto per
quanto riguarda le insegne. Pre-
cisa che il problema dei tempi
lunghi non riguarda Carpi che,

come Sassuolo portata ad esem-
pio dai presidenti Cna, dà rispo-
ste in due-tre giorni, ma riguar-
da altri comuni dell’Unione.
“Circa sette mesi fa abbiamo
cambiato il modello e adesso
anche noi impieghiamo un paio
di giorni nel fornire risposte e
permessi – commenta Morelli
-. Se posso fare un commento
sul documento presentato da
Cna, posso dire che i Comuni
possono cercare di fare un’ope-
razione di ottimizzazione. Mi
limito a dire questo, perché tut-
te le volte che in Italia si è
parlato di semplificazione, le
cose si sono ulteriormente com-
plicate. Certo sull’edilizia ci sa-
rebbe parecchio da fare”.
Sul tema nessuno meglio di
Norberto Carboni, responsa-
bile Urbanistica del Comune di
Carpi, può intervenire. “A me –
sostiene – piacerebbe avere un
confronto tecnico con queste
persone per vedere dove riscon-
trano lungaggini. Se in alcuni
passaggi ci sono inefficienze
nostre, le dobbiamo rimuovere.
Va detto che è complesso porta-
re a sintesi una grande quantità
di normative che sono naziona-
li, regionali, non solo comunali.
Ma i tempi, di solito, li rispet-
tiamo. Bisognerebbe avere
un’idea diversa del controllo del
territorio”, e il punto, con ogni
probabilità, sta lì. “Alle
inefficienze cercheremo di por-
re rimedio - conclude Carboni
-; per noi, quando le imprese
lavorano, è un gran bel risulta-
to”. Già, e quando non lavora-
no? Che la crisi internazionale
non aiuti è indubbio, ma quanti
errori sono stati commessi in
questi anni in città è sotto gli
occhi di tutti. E i Piani regolatori
non li decide lo stato. E neppure
la Regione. E anche la Provin-
cia può poco se un Comune ha
le idee chiare e sa dove vuole
andare a parare.
La battaglia della Cna sarà lun-
ga, non sappiamo a quali risul-
tati porterà né se e quando li
porterà. Di certo, comunque,
saremo al fianco di quegli im-
prenditori che alla fine chiedo-
no una cosa sola, continuare a
lavorare. Per loro certo, ma an-
che per l’intero territorio e per
ricreare quella ricchezza, non
solo materiale ma di conoscen-
za e umana, che ci ha caratteriz-
zato. Finora.

Le risposte del Comune alle richieste di Cna

Le giuste pretese
In Fiera a Barcellona
Carpi Fashion System alla
sedicesima esposizione di Itma

L’Itma, con cadenza quadriennale e itinerante, è la rassegna
internazionale che mostra le avanguardie e le novità della
tecnologia tessile proveniente da tutto il mondo.  Quest’anno
è approdata a Barcellona con un plotone di imprese costruttrici
di macchinari tessili che ha riempito ben sette padiglioni del
nuovo quartiere fieristico avveniristico di “Fiera Europa”.
Un gruppo di imprese modenesi ha visitato la rassegna
partecipando attivamente alla prima iniziativa messa a dispo-
sizione delle aziende di moda da Carpi Fashion System,
progetto di promozione, formazione e innovazione del di-
stretto tessile-abbigliamento, gestito dalle associazioni  im-
prenditoriali del territorio dell’area modenese  con il contri-
buto della  Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi in
collaborazione con il Comune di Carpi
E’ proprio a supporto dell’innovazione che le associazioni
Cna, Confapi, Confindustria e Lapam hanno promosso la
visita collettiva ad Itma di Barcellona individuando questa
prima azione come propedeutica alle prossime proposte.
Carpi Fashion System è a disposizione delle imprese grazie
al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e del
Comune di Carpi.
Malgrado la situazione economica globale sia tutt’altro che
tranquilla, le imprese produttrici di macchinari e le imprese
visitatrici hanno dimostrato molto interesse alla manifesta-
zione che ha avuto un buon successo di pubblico.

• 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

Offerta formativa per l’anno
2011/2012

Carpi Fashion System, progetto di promozione, formazione e
innovazione del distretto tessile-abbigliamento, gestito dalle
associazioni  imprenditoriali del territorio dell’area modene-
se  con il contributo della  Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi, in collaborazione con il Comune di Carpi,  dà il via alla
sua offerta formativa per l’anno 2011-2012, proponendo
alcuni corsi che hanno lo scopo di informare e formare
imprenditori e tecnici che operano nel settore e giovani che
desiderano entrare nel settore.
I corsi sono otto: tendenze e mercati; mercati emergenti,
nuovi modelli di business  strutture distributive;lingua ingle-
se settoriale per il settore tessile-abbigliamento; gestione e
tutela del marchio (Brand identity and management); moda e
web marketing; modellistica di base; modellistica cad; fashion
coordinator (destinato a giovani che desiderano acquisire
competenze  spendibili nel  settore).
I corsi, gestiti da Carpiformazione, si terranno in via Carlo
Marx 131/c a Carpi dove, telefonando allo  059.699554 o
visitando il sito web www.carpiformazione.it, si potranno
ricevere informazioni dettagliate sulla durata, sui docenti e
sulle quote di partecipazione.

C

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

Ti aspetto in cucina
Lo chef Carlo Gozzi ha creato un percorso per tutti coloro, donne e uomini,
amanti del gusto e dell’olfatto che vogliono allargare la gamma del loro sapere

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

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

posti limitati - per prenotazioni:  059 693136 - 3479770267

Loris Goldoni, Emer Pacchioni, Claudio Saraceni



923 ottobre '11CronaCarpi

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

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

abato 22 ottobre, alla
presenza delle autorità,
verrà inaugurato il nuo-

vo Ambulatorio di Stomaterapia
dell’Ospedale e del Distretto
di Carpi. Servizio prima man-
cante per la nostra area geo-
grafica, ha iniziato a maggio la
sua attività, rivolta alla perso-
na con stomia.
“La stomia – spiega Marghe-
rita Gavioli, chirurgo, del
Modulo di Chirurgia colo-ret-
tale presso l’Unità operativa di
Chirurgia del Ramazzini e re-
sponsabile dell’Ambulatorio
che lei per prima ha fortemen-
te voluto - meglio nota nel lin-
guaggio corrente col nome di
‘deviazione’, è appunto una
derivazione all’esterno, in ge-
nere sull’addome, dell’appa-
rato  intestinale o urinario. Viene
eseguita per affezioni infiam-
matorie o tumorali dell’inte-
stino tenue (ileostomia), del
colon (colostomia), o della
vescica o vie urinarie
(urostomia). Definitiva, o più
spesso oggigiorno temporanea,
richiede, accanto alla persona
che ne è portatrice, un surplus
di assistenza, un accompagna-
mento specifico, dato da per-
sonale appositamente forma-
to, con l’obiettivo di portare la
persona alla ri-acquisizione
della completa autonomia nel-
la nuova condizione di vita. La
stomia infatti modifica l’im-
magine che la persona ha di sé
e ha un impatto psicologico
molto forte. Comporta poi tut-
ta una serie di problematiche
gestionali (riuscirò a cambiar-

mi? Potrò di nuovo lavorare?),
di non sempre facile soluzio-
ne”.
Il nuovo Ambulatorio di
Stomaterapia adempie a que-
sto compito ed è al servizio
dell’Ospedale e del Distretto,
per un bacino di utenza di circa
centomila persone.
“All’interno del Ramazzini –
precisa Gavioli – ci si fa carico
del paziente ricoverato, nelle
delicate fasi del pre- e post-
intervento, in cui la persona
operata prende confidenza con
la nuova realtà. Accompagna
poi il paziente una volta di-
messo e, in collaborazione col
medico di Medicina generale,
affianca la persona che è tor-
nata al proprio domicilio, for-
nendo un continuo supporto
tecnico e psicologico”.
L’ambulatorio è affidato a un’
infermiera dedicata con speci-
fica formazione ed adeguata
esperienza nel campo delle

stomie, la stomaterapista
Simona Vergnanini, coa-
diuvata dalle stomaterapiste
Monia Ferrari, Rita Pasqua-
li e Abir Geziane. A
completamento di quest’équi-
pe, altre due stomaterapiste si
diplomeranno quest’anno, gra-
zie alla Scuola Nazionale
Aistom di Stomaterapia, che è
stata ospitata quest’ anno a Carpi
e a Modena, un chiaro segnale
di quanto rappresenta e quanto
sia stimata la nostra realtà, a
onor del vero soprattutto gra-
zie a Margherita Gavioli che,
oltre a un’indubbia professio-
nalità, ha portato una ventata
di passione.
“Le nostre infermiere – com-
menta Gavioli - porteranno le
loro specifiche professionalità
all’interno dei reparti di Chi-
rurgia e Urologia, dove princi-
palmente vengono trattate le
problematiche che possono ri-
chiedere una stomia: consenti-
ranno un ulteriore miglioramento

nella presa in carico della per-
sona con stomia e una maggior
integrazione tra i reparti e l’Am-
bulatorio di Stomaterapia”.
L’ambulatorio è attivo al pri-
mo piano dei Poliambulatori
di Carpi dal lunedì mattino al
venerdì pomeriggio ed è in gra-
do di rispondere a eventuali
urgenze di pazienti, ricoverati
e non, anche il sabato mattino.
L’assistenza stomaterapica è
fornita anche alla persona
stomizzata non in grado di re-
carsi in Ambulatorio, in quan-
to è la stomaterapista che si
reca a domicilio del paziente
non deambulante.
L’ambulatorio, oltre che del-
l’ospedale, è al servizio del
medico di Medicina generale,
che può accedervi telefonica-
mente (numero 059-659473) o
mediante semplice richiesta
cartacea. I reparti ospedalieri
vi accedono invece direttamente
tramite richiesta sul Sistema
informatizzato aziendale (Sio).
L’ambulatorio è stato fortemen-
te voluto ed è il risultato del
lavoro congiunto di diverse
realtà, appartenenti sia all’ospe-
dale che al territorio. Alla sua
apertura hanno infatti contri-
buito le Divisioni di Chirurgia,
Urologia, Oncologia, dirette
rispettivamente da Gianni
Natalini, Maurizio Brausi e
Fabrizio Artioli, la direzione
del Ramazzini con Teresa Pesi
e del Distretto con Claudio
Vagnini, la direzione del-
l’Azienda Usl , in particolare
nella persona di Giorgio
Lenzotti.
Per questa realizzazione han-
no avuto un peso notevole le
associazioni dei pazienti
stomizzati e incontinenti,
Aistom e Finco, i cui presiden-
ti nazionali saranno presenti
all’inaugurazione. “Hanno for-
temente sostenuto, con la voce
dei pazienti, l’ Ambulatorio –
conclude Margherita Gavioli -
ad essi dedicato” . Un lavoro
corale, così si raggiungono i
risultati.

A.B.

operatore socio sanitario
corso di formazione iniziale per

CHI È: è un operatore che svolge la sua attività in case protette, centri diurni per disabili o 
anziani, aziende ospedaliere, servizi domiciliari. Supporta l’utente nelle attività della vita 
quotidiana, garantendo prestazioni di assistenza socio-sanitaria di base e gli interventi 
igienico-sanitari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio sanitarie.

PERIODO: dicembre 2011 - ottobre 2012 (frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì).

ATTESTATO RILASCIATO: qualifica per “operatore socio sanitario” valevole su tutto il 
territorio nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003).

REQUISITI DI ACCESSO: per iscriversi è necessario essere disoccupati e maggiorenni, aver 
assolto l’obbligo scolastico.

POSTI DISPONIBILI: 30. Eventuali selezioni saranno attuate attraverso la somministrazione 
di questionari motivazionali, colloqui di gruppo e individuali.

CONTENUTI: i moduli didattici vertono sulla promozione del benessere psicologico e 
relazionale della persona, sulla Cura dei bisogni primari, sull'adattamento domestico 
ambientale e sull'Assistenza alla salute della persona.

COSTO: 3000 euro (inclusi accertamenti sanitari) con possibilità di rateizzazione.

Iscrizioni aperte dal 17/10/2011 al 
10/11/2011 presso il CFP Nazareno (via Peruzzi 
42) a Carpi. Presentarsi dal lunedì al venerdì (8.30 - 
12.30) con documento d’identità.  info@nazareno.it
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Il 22 ottobre alle 11 presso i Poliambulatori del Ramazzini inaugurazione
dell’Ambulatorio di Stomaterapia coordinato da Margherita Gavioli

Una buona conquista
Proseguono senza sosta le attività per la messa in funzione del
moderno polo di radioterapia dell’ospedale di Carpi. La
struttura è in attesa delle ultime certificazioni e dei collaudi
finali degli impianti e delle attrezzature e, dopo le necessarie
procedure di autorizzazione, potrà entrare in funzione entro
poche settimane.
Va sottolineato che l’acceleratore lineare, il cuore della
nuova struttura, è già in funzione dallo scorso mese di maggio
e lo si sta utilizzando per effettuare le necessarie operazioni
preliminari di taratura. Operazioni che vanno realizzate con
assoluto scrupolo e precisione per assicurare il massimo della
sicurezza a pazienti e operatori.
Il nuovo polo
radioterapico è dotato di
un acceleratore lineare di
ultima generazione in
grado di trattare diversi
tipi di malattia oncologica
con prestazioni altamen-
te qualificate. L’accele-
ratore assicura trattamenti
ad altissima precisione
grazie a un collimatore a
lamelle e particolarissi-
mi software che permet-
tono di modellare le
geometrie dei campi di
trattamento, modulando
il fascio radiante in ogni
punto dei volumi da trat-
tare. Questi due elemen-
ti, insieme all’uso di spe-
cifici sistemi per il cor-
retto posizionamento del
paziente, permettono di
erogare dosi molto più
elevate di radiazioni cir-
coscritte però ai tessuti
malati, risparmiando
quelli sani circostanti. Il
risultato è cure molto più
efficaci ed effetti
collaterali decisamente
più limitati.
Anche dal punto di vista
strutturale il nuovo polo
presenta caratteristiche di
notevole complessità: si
tratta di un vero e pro-
prio bunker che si svi-
luppa su una superficie
totale di 1.360 metri qua-
drati, con pareti
monolitiche di cemento
armato e cemento di tipo
speciale dello spessore
medio di 1,4 metri. Lo
spazio si compone di
un’area di accesso e una
sala d’attesa sviluppate
attorno a un patio vetra-
to, due ambulatori per le
visite, locali di elabora-
zione dati, studi per il
personale, spogliatoi per
il pubblico, locali di sup-
porto.

S

L’Ambulatorio si avvale del-
la collaborazione dei vari
specialisti presenti in ospe-
dale, in primis dell’urologo
(Giuseppe De Luca); nei
prossimi mesi si doterà del
supporto dietologico e psi-
cologico, attingendo alle
competenze già presenti pres-
so il servizio di Psico-
Oncologia (Maria Grazia
Russomanno), nell’ottica di
una presa a carico a 360°
delle problematiche della
persona con stomia.

Sono circa 400 le persone
stomizzate dell’Area Nord, cui
è destinato l’Ambulatorio;
ogni anno vengono confezio-
nate circa 60-70 nuove stomie,
provvisorie o definitive.
L’Ambulatorio assicura quel-
la continuità nell’assistenza
ospedale-territorio a favore dei
soggetti portatori di stomia ed
incontinenza grave per cui la
Regione Emilia Romagna ha
promosso nel 2005 uno speci-
fico Programma regionale di
assistenza sanitaria.

Il nuovo polo radioterapico
in funzione entro poche settimane

Era ora

Tutti i dati

Al Policlinico sono in funzione
tre acceleratori lineari più la
tomotherapy che è un accelerato-
re che serve per determinate tera-
pie (trattamenti molto mirati).
Con il polo radioterapico del
Ramazzini in provincia di Mo-
dena ci sono quattro acceleratori
a cui va aggiunta la tomotherapy.
Il Policlinico assicura (dati 2010)
oltre 35 mila sedute all’anno, per
1.700 trattamenti (ogni paziente
può svolgere più trattamenti). La
durata media di un trattamento è
di circa 15-40 minuti secondo il
tipo di trattamento.
Il polo radioterapico di Carpi fun-
zionerà 36 ore alla settimana e
garantirà l’assistenza a circa 200
pazienti dell’Area Nord con cir-
ca 6 mila sedute all’anno. Con
Carpi, quindi, verranno assicu-
rati in Provincia 1.900 trattamenti
in un anno.
Questo per il primo periodo, ma a
regime saranno almeno 400 i trat-
tamenti effettuati per equiparare
le prestazioni dell’acceleratore di
Carpi con quelli di Modena.

Margherita Gavioli

Fabrizio Artioli
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Annalisa Bonaretti

nche la periferia ha le
sue eccellenze e Michele
Giovannini, direttore
dell’Unità Operativa di

Pneumologia di Mirandola e
attuale Presidente dell’Aipo
(Associazione Italiana
Pneumologi Ospedalieri), è una
di queste.
E’ stato lui a organizzare pres-
so il Nuovo Ospedale S.
Agostino Estense a Baggiovara
il congresso regionale
dell’Aipo, così il 14 ottobre si
è parlato del “Percorso
Multidisciplinare di Gestione
dell’Insufficienza Respirato-
ria”. Esperti di pneumologia e
di altre branche (Pronto Soc-
corso, Medicina d’urgenza,
Rianimazione) si sono confron-
tati sull’insufficienza respira-
toria che è molto frequente-
mente associata a Bpco
(broncopneumopatia cronica
ostruttiva), patologia correlata
all’abitudine al fumo di siga-
retta che si avvia a essere la
terza causa di morte per malat-
tia a livello mondiale, dopo le
patologie cardiovascolari e i
tumori.
“L’insufficienza respiratoria –
spiega Giovannini - è molto
frequentemente legata al
riacutizzarsi della bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva;
spesso al ripetersi di episodi
acuti si assiste alla
cronicizzazione del quadro cli-
nico e alla necessità di gestire
i pazienti con l’ossigenoterapia
(sono oltre mille i pazienti in
ossigenoterapia sul territorio
modenese), oltre alle

problematiche legate alla
cronicità della malattia e alla
conseguente invalidità respi-
ratoria”.
Come sottolinea Michele
Giovannini, la complessa ge-
stione di questi malati rende
necessaria una rete di compe-
tenze diffuse sia in ambito
ospedaliero sia in quello terri-
toriale, che coinvolge i medici
di famiglia, i riabilitatori, le
diverse figure responsabili del-
l’assistenza domiciliare.
Al congresso Aipo sono stati
analizzati i protocolli organiz-
zativi articolati nelle diverse
realtà aziendali della regione,
e in particolare il percorso in-
tegrato di gestione che viene
proposto nell’Area Nord della
nostra provincia che, sottoli-
nea Giovannini, “tenta di met-
tere al centro dell’attività dei
professionisti coinvolti il ma-
lato cronico respiratorio, che
deve essere seguito nell’ambi-
to domiciliare, evitando i rico-
veri impropri, ma anche met-
tendo a disposizione risorse
umane e tecnologiche gradual-
mente crescenti secondo le
necessità che vengono impo-
ste da un episodio acuto”.
Tra il Santa Maria Bianca e il
Ramazzini esiste già un’otti-

ma collaborazione, dovuta ai
buoni rapporti tra i professio-
nisti, anche nel campo della
diagnostica dei tumori
polmonari. “Con Carlo Di
Donato, direttore dell’Unità
operativa di Medicina dell’ospe-
dale di Carpi, Fabio Gilioli,
pneumologo dello stesso re-
parto, Fabrizio Artioli, diret-
tore dell’Unità operativa di
Medicina oncologica degli
ospedali di Carpi e Mirandola,
ma anche con Elisabetta
Bertellini, direttore dell’Uni-
tà operativa di Rianimazione
del Ramazzini e con i due pri-
mari di Pronto soccorso, Car-
lo Tassi a Carpi e Stefano To-
scani a Mirandola, esistono rap-
porti eccellenti – osserva Mi-
chele Giovannini –. Gestiamo
insieme, in rete, i pazienti: il
progetto sull’insufficienza re-
spiratoria  è in fase avanzata di
stesura e lo abbiamo presenta-
to proprio al convegno del 14
ottobre, ma, nei fatti, è già ope-
rativo. Quando il paziente si
presenta in uno dei due Pronto
soccorso viene valutato il li-
vello di gravità della situazio-
ne: se deve essere sottoposto
aventilazione meccanica non
invasiva viene ricoverato da
noi in Pneumologia, se intubato

in Rianimazione a Carpi.
E’ questa collaborazione che
ci permette di effettuare, su
Carpi, 24 visite specialistiche
ambulatoriali tutte le settima-
ne e, in prospettiva, speriamo
di aprire una seduta di
broncoscopia di primo livello,
forse nella sede dell’Endoscopia
digestiva. Le visite le abbiamo
iniziate a dicembre 2010, c’è
stata una riduzione per gravi-
danza nei mesi estivi, poi  sono
riprese a pieno regime a set-
tembre. Attualmente – prose-
gue Giovannini - facciamo a
Mirandola tutte le broncoscopie
dell’Area Nord, adesso sono
circa 500 all’anno, erano 250
prima che arrivassi”. Un risul-
tato che la dice lunga sulla ca-
pacità, compresa quella
organizzativa, del medico ar-
rivato da Ravenna all’inizio del
2010.
Si capisce dalle parole di Mi-
chele Giovannini quanto la
Pneumologia sia una speciali-
tà composita, con tanti settori
di attività e con eccellenze ar-
ticolate in varie branche speci-
fiche, dalle Unità di Terapia
intensiva respiratoria, ai servi-
zi di Endoscopia toracica
interventistica, alle Strutture di
riabilitazione respiratoria.

professionisti formati dalle sedi
universitarie e fatti crescere sul
campo attraverso l’educazio-
ne medica continua durante il
percorso lavorativo dall’aggior-
namento proposto dalle socie-
tà scientifiche di settore, come
è emerso durante il Convegno.
Importante per gli addetti ai
lavori ma un’opportunità an-
che per i media che hanno così
la possibilità di approfondire il
gran lavoro fatto in silenzio da
Michele Giovannini e dai suoi
collaboratori. Con dei risultati
di vera e propria eccellenza.

Scegli tu la combinazione più adatta 

a proteggere la tua casa in modo facile, 

fl essibile e conveniente.
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sicurezza 
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Mirandola Concordia

Quando, come da noi, lavora-
no in rete con altri specialisti, i
professionisti sono in grado di
fornire il massimo di assisten-
za nelle malattie respiratorie
in fase acuta, poi di interagire
con il territorio per  consentire
una gestione globale dei pa-
zienti e percorsi integrati dia-
gnostico terapeutici-riabilita-
tivi, raggiungendo risultati di
cui possiamo essere fieri.
Quale che sia il modello futuro
di assistenza sanitaria,
l’ottimizzazione dell’uso di ri-
sorse passerà sempre per una
attività specialistica pneumo-
logica di alto livello clinico e
organizzativo, con una rete di

Insufficienza respiratoria: organizzato dal primario di Mirandola, si è svolto a Modena
il convegno regionale Aipo. In provincia sono oltre mille i pazienti in ossigenoterapia.
Con il Ramazzini di Carpi avviato un percorso virtuoso per una Pneumologia d’Area Nord

Fiato alla salute
A

Nel reparto di Pneumologia,
oltre al primario, lavorano
cinque medici e una
specializzanda; gli infermieri
sono 14, i posti letto 16.
Attualmente sono tre gli
endoscopisti in servizio: ol-
tre a Michele Giovannini,
Alessandro Andreasi e Mi-
chele Valli. Quando rien-
trerà dalla gravidanza, si ag-
giungerà Gaia Cappiello.
Inoltre Rosita Melara, Elisa
Businarolo e Silvia Marani
sono particolarmente dedi-
cate allo studio dell’Insuffi-
cienza Respiratoria correlata
ai disturbi respiratori nel
sonno (sindrome delle apnee
notturne), settore nel quale
sono coinvolte le Unità ope-
rative di Neurologia ed
Otorinolaringoiatria dirette
da Gabriele Greco e da Ste-
fano Galli, altre due “per-
le” del Ramazzini.

Michele Giovannini
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“Trova il tempo di pensare. Trova il tempo di pregare. Trova
il tempo di sorridere”. E’ la preghiera di Madre Teresa di
Calcutta che si legge ai piedi della statua in marmo del “Cristo
pensante delle Dolomiti”. Il sentiero che porta al Cristo
pensante è un percorso escursionistico improntato alla rifles-
sione ed alla ricerca interiore ideato e realizzato da Pino
Dellasega e visitato ormai da decine di migliaia di amanti
della montagna in questi anni. Pino Dellasega sarà a Mirandola
sabato 29 ottobre all’Auditorium del Castello Pico alle ore
20.30 per una  serata di presentazione dell’avventura che lo
ha portato a realizzare que-
sto sogno e per parlare in-
sieme al pubblico del
Nordic Walking, una di-
sciplina che ha contribuito
a diffondere attraverso i
numerosi maestri usciti
dalla scuola italiana di cui
è stato fondatore. Per mol-
ti appassionati di Nordic
Walking il salire al Cristo pensante è un appuntamento
annuale da non perdere perché aiuta a ritrovare il sentiero
quando lo si è smarrito, a fare il consuntivo della propria vita
e formulare propositi di miglioramento oltre ad essere il
paradiso della camminata nordica. “Più si sale in alto più la
croce mostra al nostro cuore la forza del suo silenzio; - ha
scritto monsignor Giovanni d’Ercole nel Diario di Vetta - il
Cristo pensante sussurra al cuore di chi lo contempla il
segreto della vita che ci sfugge a valle, fra la confusione delle
voci e il rumore delle faccende quotidiane. Fra cielo e terra la
parola si spegne nel silenzio dell’infinito  e nell’armonia delle
montagne e sussurra al cuore un grazie pieno di amore”.

Laura Michelini

omenica 23 ottobre la
Scuola di musica del-
l’Area Nord Fondazio-

ne Carlo e Guglielmo Andreoli
sarà in festa in occasione del-
la prima edizione di
“Volontariato in Musica”, che
si terrà al Palasport di
Mirandola. L’iniziativa è or-
ganizzata dalla Fondazione
Andreoli, dalla Consulta del
Volontariato di Mirandola e
dall’Associazione Genitori
Fondazione Scuola di Musi-
ca, con il patrocinio del Co-
mune di Mirandola e del-
l’Unione Comuni Modenesi
Area Nord. Sarà una giornata
all’insegna della musica e della
condivisione di esperienze
diverse, finalizzata alla rac-
colta di fondi per finanziare i
progetti di inserimento di al-
lievi disabili nella scuola di
musica.
“E’ dal 1996 che portiamo
avanti progetti di inserimen-
to di allievi disabili all’inter-
no della scuola: si tratta di
una delle poche esperienze
sistematiche presenti in Italia
e in Europa. – spiega Mirco
Besutti, vulcanico e attivis-
simo direttore della Fonda-
zione –. Fin dall’inizio colla-
boriamo fianco a fianco con i
servizi di Neuropsichiatria.
Siamo partiti con sei, sette

ragazzi e ora siamo a 38 allie-
vi disabili presenti nella Scuola
di musica e altrettanti circa
inseriti in progetti che realiz-
ziamo con le direzioni didat-
tiche all’interno delle scuole
dell’Area Nord”.
Le finalità sono molto chiare
e semplici, ma come la musi-
ca richiede applicazione co-
stante, esercizio quotidiano e
passione, così anche i proget-
ti di inserimento richiedono
costanza, metodo, frequenza
quotidiana e non
improvvisazione: “L’obietti-
vo è l’integrazione dei ragaz-
zi in tutti i gruppi di musica
d’insieme che abbiamo nella
scuola: la banda giovanile, il
coro, l’orchestra di archi, l’or-
chestra di chitarre e i gruppi
per adulti” spiega Besutti.
Ben quattro sono attualmente
i progetti finalizzati all’inse-
rimento di bambini, adole-
scenti e giovani con disabilità.
Il progetto “Tutoring” preve-
de l’affiancamento nella ban-
da giovanile John Lennon di

ragazzi coetanei ai ragazzi mu-
sicisti disabili; cinque borse
di studio finanziano l’iniziati-
va per un totale di 7.500 euro.
Il progetto “Musica e inte-
grazione” si svolge nelle scuo-
le primarie dell’Area Nord,

D

attraverso la collaborazione
con le direzioni didattiche:
“Sono oltre 30 le classi che
utilizzano la musica come
mezzo per facilitare l’inseri-
mento degli alunni disabili”
precisa Besutti. Il progetto,
fortemente sostenuto e in parte
finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di
Mirandola, ha un costo di 38
mila euro annuali.
Le Fiabe musicali costitui-
scono il primo gruppo di
musica d’insieme in cui ven-
gono inseriti i bambini con
disabilità, il progetto per al-
lievi più giovani che vengo-
no affiancati da nove inse-
gnanti di sostegno della Scuola
di musica. Ogni anno viene
messa in musica una fiaba
nuova. Il costo del progetto è
di 18 mila euro annuali.
“Rulli e Frulli”, del 2010, è
l’ultima nata tra le iniziative:
si tratta di un gruppo di ra-
gazzi e adolescenti che suo-
nano percussioni realizzate
con materiale riciclato, por-
tando con sé un messaggio
altamente educativo di utiliz-
zo delle risorse che ci sono a
disposizione. Il costo del pro-
getto è di 6 mila euro.
I principali finanziatori della
Fondazione Andreoli sono
l’Unione Comuni Modenesi
Area Nord e la Fondazione
Cassa di Risparmio di
Mirandola, a cui si affianca-
no altri sostenitori. Sono pre-
senti anche alcuni sponsor
come Agrisolar e il negozio
“Fiocco Bianco”. “Purtrop-
po i comuni hanno dovuto
tagliare i finanziamenti a causa
della crisi e noi abbiamo de-
ciso di darci da fare per inte-
grare i fondi, attraverso ini-
ziative come ‘Volontariato in
musica’” commenta Besutti.
E ne vale la pena.

Ne vale la pena
La Scuola
di musica
dell’Area Nord
in festa per
finanziare
l’inserimento
dei ragazzi disabili

A Mirandola sabato 29 ottobre l’incontro
con Pino Dellasega, fondatore della scuola
italiana di Nordic Walking
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I cento anni della scuola elementare di Mirandola
Domenica 23 ottobre presso l’Auditorium del
Castello la scuola elementare di Mirandola fe-
steggia i cento anni dell’edificio di via Circon-
vallazione. Alle 15.30, dopo il saluto delle auto-
rità, la dirigente Paola Cavicchioli presenterà il
libro “C’era una volta la nostra Scuola”, a cura
dei docenti della Direzione Didattica di Mirandola.
Interverranno poi Raffaele Iosa, istruttore tec-
nico Miur, Flavio Pellacani, presidente Asso-
ciazione Sergio Neri, e Giuseppe Pederiali, scrittore. Al termine si esibirà il Coro degli
alunni delle classi quinte della scuola elementare. Alle 18 sarà inaugurata la mostra che
racconta la scuola mirandolese attraverso documenti d’archivio, arredi del passato e
decine di fotografie. L’Associazione Genitori scuola elementare di Mirandola offrirà
l’aperitivo. L’esposizione sarà visitabile fino al 20 novembre negli orari di apertura del
Castello. La manifestazione è organizzata dalla Direzione Didattica di Mirandola con il
patrocinio del Comune e delle Edizioni “Al Barnardon” e il contributo di Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola e Rotary Club Mirandola.

Aprirà la giornata di
domenica 23 ottobre al
Palazzetto dello Sport alle
9.15 il coro del Duomo di
Mirandola, seguirà alle 9.30
la santa Messa. Si
susseguiranno poi il coro di
voci bianche “Città della
Mirandola”, il coro di voci
bianche “Aurora”, il coro
“Gamma”, l’orchestra
“Archi…baleno”. Alle 12
sarà la volta dell’orchestra di
chitarre “Lavori in Corso” e
alle 12.30 il concerto della
banda giovanile John Lennon
e della Filarmonica Andreoli.
Alle 17 gruppi rock e blues.
Alle 19 “Rulli e Frulli” e alle
19.30 coro “Musikè”.
Prenotazioni per il pranzo
presso: Scuola di Musica (via
Fermi, 3 Mirandola) tel. 0535
21102;
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arissimi Amici della
Diocesi di Carpi, c’è
sempre un modo per
non perdersi di vista e

la fede ce lo insegna; ma è
altrettanto bello ritrovarsi,
specialmente dopo un tempo
abbastanza lungo, per
riallacciare quel vincolo fra-
terno.
In tutto questo periodo sono
avvenuti fatti, non di rado
tristi, che hanno interessato
le nostre famiglie, interroga-
to le nostre coscienze e,
rimarcando il limite al brio
delle intemperanze, ognuno
di noi, nel suo proprio ambi-
to, ha cercato una vera inie-
zione di fiducia per poter guar-
dare avanti.
Da parte nostra siamo certi
che “tutto concorre al bene
di coloro che amano Dio”
(Rm 8,28) e questa verità,
mai enigmatica anche se mi-
steriosa, nella sua integrità e
bellezza, ci attira a Lui.
Per questo non sono pochi i
seguaci di Cristo che si spin-
gono con coraggiosa deter-
minazione, “fino agli estre-
mi confini della terra” (At
1,8) talvolta “usque ad
sanguinis effusionem” (1 Gv
3,16) consapevoli di quel suo
sconvolgente annunzio qua-
le “servizio più prezioso che
la Chiesa può rendere all’uma-
nità e ad ogni singola perso-
na alla ricerca delle ragioni
profonde per vivere in pie-
nezza la propria esistenza”,
come afferma Benedetto XVI
nel suo messaggio per la Gior-
nata Missionaria Missiona-
ria: “Come il Padre ha man-
dato me, anch’io mando voi”
(Gv 20,21).
Di ciò sono perfettamente
conscio e tanto più mi trovo
coinvolto in questo alone di
mistero umano ed insieme
divino, quanto più lodo il Si-
gnore per avermi reso un suo
ministro ed apostolo.
I prodigi che la Chiesa com-
pie quotidianamente sono sot-
to gli occhi di tutti anche di
quelli che, se da un lato l’av-
versano con tale ferocia, dal-
l’altro però godono a piene
mani della Sua Opera.
Bisognerebbe tenere bene in
mente quanto il Santo Padre
afferma di seguito: “E’ im-
portante che sia i singoli bat-
tezzati e sia le comunità ec-
clesiali siano interessati non
in modo sporadico e saltua-
rio alla missione, ma in modo
costante, come forma della
vita cristiana. Tra questi,
un’attenzione peculiare da
parte dell’animazione mis-
sionaria è stata sempre data
alla solidarietà. Si tratta di
sostenere istituzioni neces-
sarie per stabilire e consoli-

dare la Chiesa mediante i ca-
techisti, i seminari, i sacer-
doti; e anche di dare il pro-
prio contributo al migliora-
mento delle condizioni di vita
delle persone in Paesi nei quali
più gravi sono i fenomeni di
povertà, malnutrizione soprat-
tutto infantile, malattie, ca-
renza di servizi sanitari e per
l’istruzione”. Dopotutto, mi
chiedo allora, con quale ar-
dire mi ha potuto, ex abrupto,
per giunta un uomo dabbene
e assai pio, che “non puoi di
certo tu risolvere il problema

dell’India!” quando questa
terra “è sempre stata la mis-
sione per eccellenza; la spe-
ranza di una Chiesa che col-
tiva il sogno nel quale la con-
quista, sia pure spirituale ed
evangelica, sono il segno vi-
sivo della potenza di Cristo
che avanza! Chiese, ospeda-
li, orfanotrofi, lebbrosari e
soprattutto scuole, a volte
edifici giganteschi costruiti
obbedendo ad una ansiman-
te preoccupazione di non riu-
scire a contenere tutti, sono
qui a testimoniare che qual-

cosa si è fatto”. Lo sanno
perfino i detrattori!
Mi aspetto, da quelli che la
pensano così, un’inversione
di rotta in modo che si “rav-
vivi in ciascuno il desiderio e
la gioia di ‘andare’ incontro
all’umanità portando a tutti
Cristo”.
Non siamo effimeri come certi
insetti! Noi siamo ben altro:
la pupilla di Dio, la sua luce!
Come l’arcobaleno (con i suoi
sette colori dello spettro so-
lare) si manifesta in tutta la
sua magnificenza, così  i mis-
sionari mostrano al mondo il
volto migliore della Chiesa.
Eureka!
Suvvia, guardiamoci attorno
e, senza andare troppo lonta-
no, vediamo ciò che è avve-
nuto negli ultimi due lustri
nella nostra Diocesi: sacer-
doti, suore e frati di altre na-
zioni sono venuti, non tanto
per sopperire alla carenza di
vocazioni ma per una sorta
di evangelizzazione di ritor-
no.
   La necessità stringente, gra-
zie alla lungimiranza del no-
stro vescovo Elio Tinti, ha
portato con sé degli enormi
benefici e “un vento nuovo”,
nonostante certi inevitabili
disagi e limiti atavici.
Questo lo si può ben consta-
tare anche nella Rettoria di
San Francesco dove da dieci
anni la mia Congregazione
dei Missionari Servi dei Po-
veri svolge il suo servizio in
unità d’intenti con la parroc-
chia ponendo al centro del
suo annuncio “la natura mis-
sionaria della Chiesa, senza
mai chiudersi in se stessa,
secondo la vocazione e l’iden-
tità propria della Chiesa”.
Il compianto padre Vincen-
zo Turriciano, insieme a
quelli che formarono la pri-
ma comunità, e poi padre
Salvatore Russo, padre
Sebastiano Giso ed ora pa-
dre Emmanuel Mukenge
(insieme agli altri confratelli)
hanno dimostrato, ognuno
secondo il suo proprio stile,
di avere a cuore tutti voi indi-
stintamente.
A conclusione di quest’oc-
casione, posso solo dirvi di
aver avuto la gioia dell’in-
contro, dove il cuore non teme
di aprirsi con fiducia alla spe-
ranza, nella strenua ricerca
della Carità perfetta.
Carissimi, a ridosso della So-
lennità dell’Immacolata rien-
trerò in Italia ed avremo, cre-
do, altro tempo da spendere
insieme condividendo il dono
sublime di Cristo Gesù che
viene in mezzo a noi.
Con un fraterno abbraccio,

Padre M.M. s.d.P.

Decennale dell’arrivo dei Missionari Servi dei Poveri a Mirandola

Un vento nuovo
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SUOR M. ANGELA BERTELLI
C/o P.I.M.E. HOUSE
69/13 MOO 1 TIWANON ROAD
BAN MAI – PAKKRET
NONTHABURI 11120 - THAILANDIA
SUOR CELESTINA VALIERI
BARRIO PERON,329
9017 LAS HERAS
SANTA CRUZ - ARGENTINA

SUOR ELISABETTA CALZOLARI
Soeurs Franciscaines
B.P. 6024 - Ambanida
ANTANANARIVO
MADAGASCAR
SUOR ANNA LABERINTI
Congregazione Piccole Figlie
Piazzale S. Giovanni, 7
43100 PARMA

SUOR TERESA CAVAZZUTI
Piazza Oristea 10
44100 FERRARA

MADRE GIOVANNA CATELLANI
Convent Mater Ecclesia
Bang Seng Arun Thabsake
77130 PRACHUAB
THAILANDIA
DON FRANCESCO CAVAZZUTI
Seminario Vescovile
Corso Fanti 44
41012 CARPI - MO

LUCIANO LANZONI
B.P. 71
306 AMBOSITRA
MADAGASCAR

D.SSA GERMANA MUNARI
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI

PADRE CLAUDIO MANTOVANI
Casa della Carità
Via Frangipane, 19
47032 BERTINORO (FC)

CARLA BARALDI
B.P. 002
PERERE
NORD BENIN

PADRE AGOSTINO GALAVOTTI
Istituto Fassicomo
via Imperiale 41
16121 GENOVA

SUOR GABRIELLINA MORSELLI
Consolata Sisters
P.O. BOX 297 - MAFINGA
TANZANIA

IRENE RATTI
Rua Sociedade dos Estudos,136
CP 1646
MAPUTO
MOZAMBIQUE
SUOR AMBROGIA CASAMENTI
B.P. 236
TOUBA
COTE D’IVOIRE

FRATEL MARCO SGUOTTI
Moscheiri Povosdo
Game Leira
ARACAJU - SERGIPE
BRASILE
MICHELA MARCHETTO
C/O Maison De La Charite
BP 1660
TONGARIVO-TANJOMBATO
ANTANARIVO 101 - MADAGASCAR
ANNA TOMMASI
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI

Suor ANGELA RADIN
Oblate Sisters
4 M.J. Fernando Mawatha - “Idama”
MOROTUWA - SRI LANKA

Padre EGIDIO CATELLANI
Convento San Nicolò, 5
41012 CARPI (MO)

Padre GIUSEPPE VIOTTI
Missionari Saveriani
via San Martino 8
43100 PARMA

C

Luciano Lanzoni e la Banca del Tempo

Si è svolto in un clima molto famigliare ed accogliente
l’incontro-aperitivo organizzato dalla presidente della
Banca del Tempo, dottoressa Vanda Menon, presso la
sede del Centro Bruno Losi  giovedì 13 ottobre, con il
missionario Luciano Lanzoni. Le socie hanno seguito
con molto interesse il percorso missionario svolto da
Luciano in ventuno anni vissuti in Madagascar. Sono
rimaste molto colpite dal progetto  per la costruzione del
reparto per malati mentali nell’ospedale di Ambositra e
del relativo percorso di formazione d’inserimento so-
ciale e lavorativo di questi malati ed anche la formazio-
ne del personale medico a cura di medici italiani a titolo
di volontariato. Tutto si è concluso con la degustazione
di squisiti dolcetti preparati dalle signore.

Magda Gilioli

Parrocchia di San Bernardino Realino

In occasione della Giornata Missionaria
le animatrici missionarie

allestiscono il tradizionale
Mercatino Missionario

nei locali della parrocchia (via Alghisi, 15)
con il seguente orario al pubblico:

sabato 22 ottobre
ore 10-13 e 15-20

domenica 23 ottobre
ore 9-13 e 15-18,30

Tutti i lavori esposti sono stati confezionati e
ricamati a mano: pizzi all’uncinetto, tovaglie,
asciugamani in spugna di cotone e in fiandra
di lino, canovacci, grembiuli, servizi da prima
colazione, presine, lavori a bricolage. Inoltre

creazioni in lana e filati pregiati di moda
lavorate ai ferri e all’uncinetto

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Ottobre Missionariove alle quali Conforti deve adat-
tarsi. Il bello è che lo fa serena-
mente come se fosse pienamen-
te convinto che questo corso
delle cose è giusto e buono.
Almeno questo è quello che
appare; quanto gli sia costato
questo atteggiamento di “santa
indifferenza” non possiamo sa-
perlo. C’è un pudore in que-
st’uomo che gli impedisce di
manifestare troppo i suoi senti-
menti. Ma certamente la sua
capacità di elaborare i fallimen-
ti e trasformarli in opportunità
di crescita è sorprendente. In-
somma, Conforti è una persona
“normale”, con buone capacità
ma non geniale. Il suo atteggia-
mento di fronte alla questione
romana, alla guerra, al fasci-
smo è equilibrato e saggio; non
è quello che oggi chiamerem-
mo “profetico”. Le sue scelte
pastorali si collocano nella me-
dia superiore degli atteggiamen-
ti dei vescovi del suo tempo:
ottime, ma non innovative o stra-
ordinarie. La sua percezione
della rivoluzione “culturale” che
si va preparando non è partico-
larmente acuta; ma il problema
non è suo. Pochissimi, in quegli
anni, si accorgevano che il mon-
do aveva imbroccato una strada
nuova e che la distanza dalla
Chiesa andava crescendo. La
sua vita è davvero un capolavo-
ro di fede. Conforti è un uomo
autentico. Ha intuito la sua vo-
cazione e l’ha realizzata con
perseveranza e fedeltà, attraver-
so i momenti facili e quelli dif-
ficili della vita. Ed è stato un
uomo libero; si è lasciato con-
durre dagli eventi, o meglio da
Dio attraverso gli eventi. Mi ha
colpito, ad esempio, il suo at-
teggiamento di fronte alle criti-
che non tenere – a me sembra
ingenerose – di alcuni missio-
nari in Cina. Quanto debbano
averlo fatto soffrire non è diffi-
cile immaginare. Eppure dal suo
atteggiamento non traspare nes-
sun risentimento: non si lamen-
ta, non accusa, non si difende;
cerca solo di vedere quali scelte
possano rispondere nel modo
migliore ai problemi di fatto
esistenti. II resto non dipende
da lui e lui lo consegna al Si-
gnore con un cuore libero.

* Vescovo di Brescia

Luciano Monari*

on ci sono avvenimenti
impressionanti nella vita
di Conforti, non lampi
di originalità straordina-

ri, non avventure che lascino
col fiato sospeso. Conforti sem-
bra l’incarnazione della santità
come la definiva Pio XI: non
fare cose straordinarie ma fare
straordinariamente bene le or-
dinarie. L’impegno pastorale è
chiarissimo nelle sue linee:
catechesi, gruppi giovanili, ani-
mazione missionaria.
Impegno forte, ma anche qui
senza cose eccezionali. E tutta-
via ci sono due cose che mi
hanno colpito.
La prima è la connaturalità che
Conforti è riuscito a creare con
quello che crede, conosce, fa.
Leggere e capire una questione
di S. Tommaso è problema di
intelligenza; ma non sempre –
anzi raramente – quello che si
capisce diventa capace di pla-
smare desideri e sentimenti.
Questo sembra invece essere il
caso di Conforti: la teologia e la
morale che ha studiato sono di-
ventate il suo mondo interiore, i
suoi pensieri e desideri. Tanto
che la sua pastorale potrebbe
essere accusata di un eccesso di
“intellettualismo” perché è con-
vinto che, se i cristiani fossero
istruiti nella loro fede, il proble-
ma della perseveranza sarebbe
praticamente risolto. Il fatto è
che così si comporta lui: quando
è convinto di una verità, quella
diventa parte integrante della sua
vita.
La seconda è una grande “capa-
cità di ricominciare”, di inte-
grare eventi sempre nuovi e
imprevisti dentro al proprio
cammino di vita. La vita di Con-
forti non è stata come l’aveva
immaginata lui. Eppure, attra-
verso vicoli ciechi, ritorni, falli
menti, delusioni, è arrivato dove
lo indirizzava l’esperienza ini-
ziale. Si sente missionario e non
può andare in missione per
motivi di salute; bene, divente-
rà padre e maestro di missiona-
ri. Presenta al vescovo il suo
progetto di formazione missio-
naria e riceve un rifiuto; bene,
aspetterà e sarà come il Signore
vuole. E così la vita procede
attraverso rinunce sempre nuo-

Il Beato Guido Maria Conforti sarà proclamato santo domenica 23
ottobre. Fu vescovo e fondatore dei Saveriani di Parma

Uomo dal cuore libero
N

Domenica 23 ottobre, Giornata missionaria mondiale,
Guido Maria Conforti (1865-1931) sarà proclamato
santo. Nativo della Bassa parmense, Conforti aveva
sempre pensato di farsi missionario, ma per la malfer-
ma salute non riuscì a realizzare il suo sogno. Per
questo concepì l’audace disegno di fondare una
Congregazione missionaria – i Saveriani –, che
andasse fino agli estremi
confini del mondo ad annun-
ciare, con le parole e le opere
di Gesù, l’amore di Dio per
tutti i popoli. Questo audace
disegno svela il primo grande
“amore” di Conforti, la
missione ad gentes (ai popo-
li), che egli visse in maniera
atipica, senza mai partire per
le “missioni”, ma nella
fedeltà alla Chiesa locale, il suo secondo grande
“amore”, cui si donò, come prete diocesano e vesco-
vo, fino alla morte. La Chiesa locale e la Chiesa
universale sono i due orientamenti della vita di
Conforti, i due grandi “amori” che egli tenne sempre
insieme, come complementari, anche quando sembra-
vano escludersi l’un l’altro. La grandezza della sua
santità brilla soprattutto in questo intreccio fecondo
tra particolare e universale – “un pastore due greg-
gi”, scrive di lui padre Vittorino Callisto Vanzin,
alludendo alla Chiesa di Parma e alle missioni in
Cina –, che il fondatore dei Saveriani contemplò fin
da ragazzo nel Cristo crocifisso, “mandato” da Dio in
un contesto particolare, Israele, per la salvezza e la
riconciliazione di tutti i popoli della terra.

È stato colpito a morte lunedì 17 ottobre nella parrocchia di
Arakan, nell’isola del Sud delle Filippine, padre Fausto Tentorio,
missionario del Pime (Pontificio Istituto missioni estere). Padre
Tentorio era nato il 7 gennaio 1952 a Santa Maria di Rovagnate
e cresciuto in Santa Maria Hoe’ (Lc). Il religioso è stato assassi-
nato da un uomo armato di pistola. Da oltre 32 anni padre Fausto
lavorava a stretto contatto con gli indigeni del luogo, i Manobos,
nella formazione e organizzazione delle loro piccole comunità
montane. Cercava così di rispondere alle loro necessità e speran-
ze quotidiane, lavoro e scuola, ma ‘rispondere’ voleva anche dire
affrontare forze molto potenti interessate più ai beni materiali e
interessi personali che a quelli di fratellanza locale e universale.
“A partire dal 1955, con l’arrivo dei primi coloni, a queste
popolazioni erano stati tolti migliaia di ettari di foresta, loro

habitat naturale – informa il Pime -. La
scomparsa della terra avrebbe portato
anche alla scomparsa delle tribù. Con
l’aiuto della Cei, di alcune ong e di agen-
zie governative, era riuscito in questi
anni a far sì che il governo riconoscesse la priorità dei tribali sulle
terre ancestrali rimaste”. Il lavoro di padre Tentorio era poi
continuato con la nascita di cooperative agricole, educazione
sanitaria e alfabetizzazione. Negli ultimi tempi il missionario era
anche impegnato per fermare la diffusione dell’industria mine-
raria, altro elemento di distruzione delle popolazioni indigene.
Proprio per questa sua attività a favore degli ultimi, padre Fausto
era già stato in passato oggetto di minacce ed era scampato ad
altri attentati.

Ucciso un missionario del Pime nelle Filippine
Una vita per gli indigeni

Il testo che pubblichiamo è tratto dalla “Presentazione” del libro
di A. Manfredi, Guido Maria Conforti (EMI, Bologna 2010).
Info: www.saverianibrescia.com - www.diocesi.parma.it
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

PORTARE I CERVELLI MIGLIORI ALL’ESTERO
O

 CREARE CONDIZIONI E CONVINZIONI
CHE LI FACCIANO RESTARE QUI?

In questa Italia che purtroppo fa acqua da molte parti, una
madre colta, pensosa e sensibile, chiede al nostro Sindacato
FNP-CISL (Non è anche centro d’ascolto?) come si deve
porre di fronte a un figlio quasi laureato che sostiene che un
futuro dignitoso e ricco di soddisfazioni non può che essere
pensato in altri Paesi, più attenti alle doti umane e alla
maturazione culturale di ciascuno.
Ho ritenuto di rispondere così.
E’ totalmente falso e pretestuoso affermare che il nostro
paese è privo di opportunità, che i pensionati danneggiano
i loro figli, che allungando l’età pensionabile migliorano le
prospettive dei giovani. Al contrario, con simili orienta-
menti, le nuove generazioni vedono soltanto ridursi le
occasioni per entrare nel mondo del lavoro del nostro bel
paese. Intanto, in attesa che l’Italia trovi una guida più
saggia e attenta ai bisogni della società tutta, chiunque
abbia veramente a cuore il benessere complessivo dei figli
e della collettività, non deve suggerire  o accettare passiva-
mente  fughe o proclamare inevitabili sconfitte pur annun-
ciate, ma deve infondere forza e coraggio, mutuandoli  dalla

necessità assoluta di evitare il naufragio di tutti, di una civiltà.
Non si vince fuggendo, ma combattendo con fede, perché non
possa avverarsi quanto temiamo.
Senza dire che per fuggire Scilla, incappi da sempre in
Cariddi.
Inevitabilmente chi va sarà senza famiglia e senza patria; chi
resta da genitore, fratello, amico, non avrà tanto di cui
rallegrarsi, quanto motivi per soffrire.
E ancora, è pensabile che chi combatte, prima o poi, avrà
indubitabilmente la soddisfazione di vedersi riconoscere e
insieme la gioia di aver contribuito decisamente a salvare la
Porziuncola dalla distruzione, “la casa che cade in rovina” dal
crollo completo.

I valori più veri e le gioie più grandi non sono comunque
principalmente in uno Stato che funziona, anche se a questo
dobbiamo fermamente tendere, ma piuttosto sono nella
vicinanza, nella presenza di chi ci vuol bene (genitori,
amici,…), di quell’angolo di fiume o di bosco, nelle vie,
nelle piazze di quel paese  dove hai vissuto forti emozioni,
le prime , le più importanti  della tua vita. Meglio poveri e
malpagati, coscienti delle ingiustizie, ma orgogliosamente
sulla breccia, impegnati e combattivi, che sradicati, esuli e
raminghi là dove “il dolce sì” non suona. Spronare alla lotta
intelligente e generosa, non alla fuga, mi pare più nobile e
conveniente. Del resto, ragionando per assurdo, pensiamo
a cosa succederebbe se tutti i giovani di talento se ne
andassero dall’Italia lasciando la stessa in mani che appar-
tengono ad altre culture, a una diversa storia, a religioni qui
inusitate fino a ieri. L’idea di Patria non sembri obsoleta,
solo risorgimentale, deve ancora avere un significato e
forza per non chiuderci sdegnosamente in torri d’avorio,
ma per continuare il genio italico che tanto ha prodotto nei
secoli e - senza retorica alcuna e con lungimiranza - ha
ancora forza, convinzione e motivazioni per far crescere la
nostra millenaria civiltà.
 Solo che tutti insieme lo vogliamo; e i migliori per primi
restano o ritornano per cambiare le situazioni, per creare
opportunità di crescita e di progresso.

Gian Pietro Piccioli

Il

Il 27 ottobre si tiene la Giornata ecumenica del dialogo cristiano-
islamico. In concomitanza ad Assisi l’incontro di Benedetto XVI
con i leader religiosi

Comune orizzonte

Il 1° gennaio scorso, al termine dell’Angelus, Benedetto XVI ha
annunciato di voler solennizzare il 25° anniversario dello storico
incontro tenutosi ad Assisi il 27 ottobre 1986, per volontà di Giovanni
Paolo II. Una Giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e
la giustizia nel mondo che lo vedrà pellegrino nella città di San
Francesco, insieme ai fratelli cristiani delle diverse confessioni, agli
esponenti delle tradizioni religiose del mondo e, idealmente, a tutti gli
uomini di buona volontà, invitati a unirsi a lui. La Giornata avrà come
tema: “Pellegrini della verità, pellegrini della pace”. Ogni essere
umano è, in fondo, un pellegrino in ricerca della verità e del bene.
Anche l’uomo religioso rimane sempre in cammino verso Dio: da qui
nasce la possibilità, anzi la necessità di parlare e dialogare con tutti,
credenti e non, senza rinunciare alla propria identità o indulgere a forme
di sincretismo; nella misura in cui il pellegrinaggio della verità è vissuto
autenticamente, apre al dialogo con l’altro e impegna tutti ad essere
costruttori di fraternità e di pace. Saranno perciò invitate anche alcune
personalità del mondo della cultura e della scienza che, pur non
professandosi religiose, si sentono in ricerca della verità e avvertono la
comune responsabilità per la giustizia e la pace.
Le delegazioni partiranno da Roma, in treno, la mattina del 27 ottobre,
insieme con il Santo Padre. All’arrivo ad Assisi, presso la Basilica di
Santa Maria degli Angeli, avrà luogo un momento di commemorazione
dei precedenti incontri e di approfondimento del tema della Giornata.
Seguirà un pranzo all’insegna della sobrietà e della fraternità, condivi-
so dai delegati. Sarà poi lasciato un tempo di silenzio, per la riflessione
di ciascuno e per la preghiera. Nel pomeriggio tutti i presenti parteci-
peranno ad un cammino che si snoderà verso la Basilica di San
Francesco dove si terrà il momento finale, con la rinnovazione solenne
del comune impegno per la pace.

Nella città di San Francesco l’impegno per la pace e la giustizia

Pellegrini della verità
Brunetta Salvarani

14 dicembre 2001, ultimo ve-
nerdì del mese di Ramadan
dell’anno 1422 dall’Egira, Gio-

vanni Paolo II chiese a tutti, donne e
uomini di buona volontà - nel cuore
della guerra in Afghanistan - di con-
dividere il digiuno di Ramadan.
Un messaggio altissimo, quello di
Karol Wojtyla, inviato a soli tre mesi
dal terribile 11 settembre, che nella
strategia pastorale pontificia prose-
guiva quella pedagogia dei gesti con
cui egli aveva scelto di porsi di fronte
alle fedi altre, sin dai primi tempi del
papato. Da allora, quell’ultimo ve-
nerdì è divenuto, per molti cristiani e
musulmani in Italia, la ricorrenza
simbolica in cui ritrovarsi, per
rilanciare l’urgenza del dialogo. No-
nostante tutto! Dal 2008, in realtà,
invece di svolgersi l’ultimo venerdì
di Ramadan, la Giornata ecumenica
del dialogo cristiano-islamico (que-
sta la sua dizione ufficiale) è stata
celebrata il 27 ottobre, a memoria di
quello stesso giorno che, nel lontano
1986, un quarto di secolo fa, vide
riunirsi ad Assisi molti rappresen-
tanti delle religioni mondiali a pre-
gare per la pace.
Il tema che gli organizzatori hanno
scelto di sottoporre quest’anno al-

l’attenzione delle comunità cristiane
e musulmane, in occasione della de-
cima edizione della Giornata, è “Dia-
logo, pluralismo, democrazia: il no-
stro comune orizzonte”.
Partendo da una riflessione su ciò
che sta accadendo dalla primavera
scorsa in parecchi paesi arabo-islamici,
nel testo dell’appello si ribadisce che
“il dialogo, per consolidarsi tra le
persone e tra i popoli, non può fare a
meno di pluralismo e democrazia”,
condizioni imprescindibili per una
corretta vita sociale. Per cristiani e
musulmani l’impegno al dialogo è
poi un preciso dovere religioso per-
ché, così conclude il testo, “il dialo-
go è lo sforzo sulla via di Dio che ci
compete e ci onora”.
La speranza è che sia pure in salita e
con qualche fatica, si prosegua: in
fondo, si tratta di un processo giova-
ne, nato, per la Chiesa di Roma, in
coincidenza con la dichiarazione con-
ciliare Nostra Aetate (28/10/1965),
che al paragrafo 3 proclama: “La
Chiesa guarda anche con stima i
musulmani che adorano l’unico Dio,
vivente e sussistente, misericordioso
e onnipotente, creatore del cielo e
della terra, che ha parlato agli uomi-
ni. Essi cercano di sottomettersi con
tutto il cuore ai decreti di Dio anche
nascosti, come vi si è sottomesso

anche Abramo, cui la fede islamica
volentieri si riferisce. Benché essi
non riconoscano Gesù come Dio, lo
venerano tuttavia come profeta; ono-
rano la sua madre vergine, Maria, e
talvolta pure la invocano con devo-
zione”.
Occorrerà individuare nuovi strumen-
ti, formule e spazi di incontro; occor-
rerà anche allargare la cerchia di co-
loro che lo vivono come un’espe-
rienza significativa per la propria vita
spirituale e per la convivenza socia-
le. Insomma un dialogo più parteci-
pato e diretto, con più teologia e più
spiritualità. In una società pluralista
e accogliente tale dialogo ha anche
una valenza esplicitamente sociale:
serve a costruire convivenza, solida-
rietà civile, senso di appartenenza.
Con questo spirito, al di là delle tante
iniziative previste in giro per il Pae-
se, il prossimo 27 ottobre in tanti
digiuneremo, discuteremo, ci chie-
deremo perdono a vicenda, doman-
deremo a Dio di aiutarci nel nostro
cammino, ci interrogheremo sulle tante
difficoltà e sul nostro peccato… e
avremo sulla bocca, o perlomeno nel-
l’intimo, le parole del Salmo 133:
“Ecco, quanto è buono e quanto è
soave che i fratelli vivano insieme”.
* Presidente della Commissione per l’Ecumenismo

e il Dialogo della Diocesi di Carpi

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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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

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

Carpi,chiesa diSant’Ignazio

27 ottobre 1986: Giovanni Paolo II
insieme agli esponenti delle altre
religioni nello storico incontro di Assisi
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Don Alberto Bigarelli *

iù passano gli anni, più
la nostra Scuola
diocesana di formazio-
ne teologica (Sft) al di

là del numero degli iscritti
mai particolarmente numero-
so, si mostra nel suo insieme
una presenza estremamente
necessaria. Il nostro Vescovo
nella sua ultima lettera pasto-
rale “Camminate secondo lo
Spirito”, presentata in occa-
sione del Convegno pastora-
le d’inizio anno il 24 settem-
bre scorso, ne parla indiretta-
mente quando richiama le sfide
con cui la nostra Chiesa è
chiamata a confrontarsi. Ne
ricordo pochi passaggi: “la
venuta e la presenza ormai
stabile degli extracomunitari,
… un certo individualismo e
la ricerca di un tornaconto
personale sul piano sociale e
relazionale; il relativismo re-
ligioso e morale… (la man-
canza di una) educazione al
rispetto della vita, della fami-
glia, della persona umana dal
concepimento alla morte na-
turale, con particolare atten-
zione alla vita nascente,
all’anzianità e alle malattie
terminali; (la mancanza di una)
educazione dei ragazzi e dei
giovani all’affettività e la for-
mazione di una loro forte e
matura personalità umana,
aperta alla dimensione
vocazionale della vita” (p. 7).
La Scuola di Formazione Te-

ologica, nonostante le poche
risorse, sta dentro a questa
sfida. Come scrive don Luca
Bressan, docente di Teolo-
gia pastorale presso il Semi-
nario Arcivescovile di Mila-
no: “Ogni gesto pastorale che
poniamo, ogni relazione che
mettiamo in atto per testimo-
niare il vangelo, è il risultato
di un processo molto com-
plesso e articolato di costru-
zione della realtà sociale che
non può più essere conside-
rato come ovvio e scontato
visto i mutamenti culturali che

stiamo abitando… Non è più
tempo di una pastorale naive,
è il momento di imparare a
costruire la nostra pastora-
le”. L’insegnamento nella
Chiesa locale, il servizio di
formazione del popolo di Dio
credo che si collochi proprio
qui: nell’urgenza di una for-
mazione teologica sempre più
diffusa fra i credenti perché
la fede maturi e diventi adul-
ta. Ne va anche della credibi-
lità del cristianesimo e del-
l’efficacia della testimonian-
za dei cristiani nel mondo.

Alla Scuola diocesana di formazione teologica una valida
preparazione di base per affrontare le sfide della contemporaneità

Per una fede matura le degli ultimi trent’anni; è
raro trovare documenti che,
occupandosi di questo o di
quell’altro tema pastorale, non
contengano almeno un’esor-
tazione finale a curare la for-
mazione della coscienza cre-
dente nelle diverse dimensioni
che le sono proprie”. La po-
sta in gioco infatti è alta: pen-
sare a un’opera di ri-
evangelizzazione capace non
solo di un’autentica media-
zione culturale della fede, ma
anche di elevare la tenuta
morale dei battezzati. Certo
la formazione teologica pun-
ta a una crescita personale
armoniosa e complessiva in
tutte le sue dimensioni: uma-
na, cristiana, intellettuale e
pastorale. La Dei Verbum,
identifica proprio nello stu-
dio uno dei fattori che
dinamizzano la tradizione (cf.
n. 8). La formazione teologi-
ca diventa sempre più impor-
tante in funzione di quel di-
scernimento critico a cui la
coscienza cristiana è tenuta
oggi più di prima. La forma-
zione diventa, senza esagera-
re, un “bisogno epocale”, una
necessità dell’anima affinché
la comunità sia aiutata a ma-
turare un fede adulta, “pensa-
ta”, capace di tenere insieme
i vari aspetti della vita facen-
do unità di tutto in Cristo.

* Direttore della Sft

mutevoli, sui quali invece eser-
citare una legittima critica.
Nel secondo giorno ci si è di-
visi per gruppi, scegliendo
questa volta un tema che toc-
casse più materie – battesimo,
scienza e fede, agire cristiano,
mistero della Chiesa, Vangelo
e linguaggio –, per elaborare
alcuni percorsi inter-discipli-
nari. Sono state esposte poi in
plenaria le diverse proposte,
come seminari, corsi
interdisciplinari e giornate di
studio, e si è anche deciso il
tema della prossima giornata
di studio, fissata per il 29 no-
vembre: “La fede cristiana

Il 20-21 settembre i docenti
dello Studio Teologico
Interdiocesano si sono ritro-
vati, per la prima volta dopo
molti anni, al Seminario di
Reggio Emilia per una Due-
Giorni di confronto. Si è vo-
luto così favorire un affiata-
mento del corpo docente, che
stimoli la ricerca e la docen-
za di ognuno e che sviluppi
un pensare comune sulle que-
stioni che riguardano quel
ministero presbiterale a cui è
rivolta la formazione teolo-
gica del Seminario.
C’è stata perciò una relazio-
ne introduttiva di don Ivo
Seghedoni, docente di Teo-
logia Pastorale della diocesi
di Modena, intitolata “Que-
stioni centrali da affrontare
per il ministero oggi”, poi ci
si è suddivisi per gruppi sulla
base delle diverse aree –
Scrittura, Filosofia, Storia,
Morale e Diritto, Teologia
Sistematica, Teologia Pasto-
rale – per vedere come ogni
disciplina possa affrontare le
problematiche pastorali
evidenziate. Nel confronto in
plenaria è così emersa una
preoccupazione comune: for-
nire un insegnamento che non
nasconda al seminarista i pro-

blemi del ministero, ma lo aiu-
ti a farsi delle domande, a leg-
gere lucidamente la comples-
sità della situazione e a supe-
rare quella tendenza per cui
all’enunciazione del principio
non segue un suo utilizzo nel-
la gestione della realtà; di con-
seguenza si tratterà di favorire
l’approfondimento personale,
mostrando l’inevitabile plura-
lismo di opzioni teologiche e
pastorali, senza per quanto in-
dulgere al relativismo, anzi
mostrando come si possa di-
stinguere tra elementi essen-
ziali permanenti da conserva-
re ed elementi accessori e

Non si può negare che la for-
mazione teologica del popo-
lo di Dio incida sulla qualità
spirituale dell’evangeliz-
zazione come anche
l’incontrario. Alcuni anni fa,
il vescovo di Albano Laziale,
Marcello Semeraro, scrive-
va: “La necessità che, nel cam-
mino credente del popolo di
Dio, venga riconosciuto uno
spazio privilegiato alle esi-
genze della formazione è or-
mai un dato largamente rico-
nosciuto nei pronunciamenti
programmatici della pastora-

Vita della Chiesa

P

Due-Giorni dei docenti dello Studio Teologico Interdiocesano

La teologia di fronte alle fatiche del prete

come scelta”.
Nelle considerazioni finali
tutti i partecipanti hanno ri-
conosciuto l’ottima riuscita
dell’iniziativa, il clima sere-
no di confronto, l’importan-
za della ricerca
interdisciplinare e, non ulti-
ma, la necessità di un con-
fronto con la pastorale, per
aiutarla ad uscire da un at-
teggiamento auto-
referenziale.

don Daniele Moretto
Direttore dello STI

Per richiedere la relazione
di don Ivo Seghedoni:

sti-re@diocesi.re.it

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

UFFICIO DIOCESANO
PELLEGRINAGGI

DOMENICA
20 NOVEMBRE 2011

visita alla

 BASILICA e MUSEO CIVICO
POLIRONIANO

di San Benedetto Po
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

2011-2012
Cena e Visita al santuario

della Madonna delle Grazie (Mantova)

Ore 14 - Partenza da Carpi Stazione Autocorriere
Ore 15 - Inizio della Visita guidata a San Benedetto Po (Basilica,
Museo Civico, Complesso  Monastico). Al termine trasferimento
alla Madonna delle Grazie per breve visita
Ore 19 - Cena bevande comprese in ristorante. Rientro

QUOTA 55,00 euro (con 30 partecipanti)
QUOTA 50,00 euro (con 45 partecipanti)

Il programma completo
dei corsi 2011-2012
è consultabile sul sito

www.carpi.chiesacattolica.it

Don Alberto Bigarelli
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Giorgio Lancellotti
verso il diaconato
Domenica 2 ottobre la
comunità di San Fran-
cesco di Carpi ha cele-
brato l’ammissione al
diaconato del suo par-
rocchiano Giorgio
Lancellotti, membro
della prima comunità
neocatecumenale. La
richiesta di intrapren-
dere questo cammino
è venuta dal parroco
don Roberto Bianchini
che ha visto in lui gli
elementi giusti per per-
correrlo. “Gli ho fatto
questa proposta - rac-
conta il sacerdote - e lui dopo averci riflettuto ha accettato. Ha
incominciato gli studi presso la Scuola di formazione teolo-
gica e ora deve sostenere gli ultimi esami”. Un momento di
gioia per tutta la comunità e in particolare per la famiglia di
Lancellotti, la moglie Susanna Cremaschi e i due figli
Giovanni e Alessandro, che gli sono stati accanto durante la
celebrazione.

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

Virginia Panzani

a parrocchia di San Fran-
cesco ha mantenuto le
sue identità dal punto di
vista pastorale anche se

sta andando incontro ad alcune
rilevanti trasformazioni, che
sono in qualche modo un se-
gno dei tempi”. Così don Ro-
berto Bianchini, a 26 anni dalla
sua nomina a
prevosto di San
Francesco, trac-
cia il quadro at-
tuale della par-
rocchia. “La fre-
quenza alla mes-
sa festiva è di-
screta in gene-
re, molto buona
quando si tratta
della celebrazio-
ne delle 19 alla
domenica, che è
l’ultima in città
ed accoglie fe-
deli anche dalle
altre parroc-
chie”. Buona l’attività delle as-
sociazioni e dei movimenti:
l’Azione cattolica, l’Agesci, il
Masci e il Cammino
Neocatecumenale. Quest’ulti-
mo, spiega don Bianchini, “con-
ta quattro comunità e al suo
interno è inserito il nostro par-
rocchiano Giorgio Lancellotti,
recentemente ammesso al
diaconato permanente. E’ pre-
sente inoltre – aggiunge - un
buon gruppo di ministri straor-
dinari della comunione”. Pro-
prio per la sua collocazione nel
cuore del centro storico, la chie-
sa di San Francesco, sottolinea
don Bianchini, “registra un via-
vai continuo di persone che
entrano per pregare, magari per
accendere una candela, ad esem-
pio alla Madonna del Popolo.
Poi ci sono i semplici visitatori
o turisti attirati dal patrimonio
storico-artistico dell’edificio.
Lo si nota anche dal fatto che i
depliant esplicativi disponibi-
li in chiesa vengono regolar-
mente presi e portati a casa dai
visitatori”. A questa vitalità fa
però da contraltare un genera-
le invecchiamento della par-
rocchia. “Quando sono arriva-
to nel 1985 – osserva don
Bianchini – i residenti nel ter-

ritorio parroc-
chiale erano cir-
ca 4.800, e pra-
ticamente tutti
battezzati. Oggi
il numero degli
abitanti è au-
mentato ma pa-
radossalmente
è diminuito il

numero dei fedeli perché ben
820 residenti attuali, mi riferi-
sco ai dati del 31 dicembre
2010, sono extracomunitari, a
cui vanno aggiunti gli stranieri
comunitari. Il territorio parroc-
chiale non è interessato, come
al contrario i quartieri nuovi,
da un’espansione edilizia che
porta con sé l’arrivo di fami-
glie giovani e dunque in centro
storico abita una popolazione
sempre più anziana. Non a caso
infatti parecchi nuclei familia-
ri della parrocchia sono com-
posti da un membro soltanto”.
Di questo risentono ovviamente
le attività giovanili, si pensi al
gruppo scout Carpi 2 che negli
ultimi anni ha subito un calo
rilevante degli aderenti. “Si
mantiene tuttavia – conclude
don Bianchini - una discreta
presenza dei lupetti e del grup-
po dei castorini, che vede la
partecipazione anche di bam-
bini dalle altre parrocchie. Un
altro fattore positivo, al di là
delle attività pastorali, è il cor-
tile adattato a campo di calcetto
che è quasi tutti i giorni fre-
quentato dai ragazzi, segno che
la parrocchia continua ad esse-
re percepita come un luogo di
aggregazione”.

La Festa della
Madonna del Popolo

Devozione
sempre viva
Una duplice festa si è
tenuta il 9 ottobre presso
la parrocchia di San
Francesco. La comunità si
è infatti riunita per cele-
brare la Madonna del
Popolo e per fare memoria
del 30° anniversario della
consacrazione dell’altare.
“Come ormai di consueto
– spiega don Bianchini –
la seconda domenica di
ottobre è per noi un
momento comunitario in
cui ringraziare Dio per il
dono della consacrazione
della nostra chiesa,
avvenuta l’11 ottobre
1981. Alla Madonna del
Popolo va poi l’omaggio
in particolare dei bambini,
ma anche degli adulti, che
sono invitati a portare un
fiore. Per l’occasione
all’immagine della Vergi-
ne e del Bambino, che
durante l’anno indossano
un diadema d’argento,
viene apposta una corona
d’oro. Posso dire inoltre
che la devozione alla
Madonna del Popolo è
sentita un po’ in tutta la
città di Carpi perché nei
giorni feriali è meta di
continui pellegrinaggi da
parte di tanti fedeli che
passano di qui apposta”.
Alla Vergine, in questo
mese dedicato al Rosario,
sono stati poi affidati nella
preghiera i malati durante
la Messa animata
dall’Unitalsi e dal Masci il
9 ottobre e seguita da un
momento di festa insieme
nei locali della parrocchia.

Nel cuore
della città

Trasformazioni in atto
e invecchiamento della
popolazione: questa
la realtà attuale
della parrocchia,
che conta tuttavia su
di un’attiva presenza
di associazioni e laici

“L

Gli interventi realizzati
Ma il presbiterio attende
Ciò che colpisce della chiesa
di San Francesco – oltre al
fatto di essere molto ben
curata – è senza dubbio
l’aspetto monumentale. Un
complesso che, afferma don
Bianchini, “ha un bisogno
continuo di manutenzione
sia per quanto riguarda la
struttura sia per le opere
d’arte che vi sono conserva-
te. Due aspetti per i quali ho
cercato sempre di adoperar-
mi, nonostante le difficoltà.
Tra gli interventi più recenti
vorrei ricordare quello per la
pala di San Francesco,
completato nell’estate 2011,
e quello che riguarda il coro,
attualmente in restauro.
Proprio in questi giorni è
stata lanciata l’iniziativa
della raccolta fondi per il
recupero delle tavolette
settecentesche della Via
Crucis. Speriamo, nonostan-
te la crisi economica, di
avere qualche risposta
contando sulla generosità dei
parrocchiani”. Una vera e
propria spina nel fianco per
don Bianchini è invece la
sistemazione del presbiterio,
un intervento, afferma,
“certo molto dispendioso ma
altrettanto urgente, se si
considera che il pavimento
poggia direttamente sul
terreno, con tutti i problemi
che ne conseguono. Per
mancanza di fondi a tutt’og-
gi non è stato possibile
realizzare questa sistemazio-
ne”.

don Roberto Bianchini

Giorgio Lancellotti

Vittorio Lodi falegname nel ricordo di Romano Pelloni
L’uomo del fare

Voglio affiancarmi a quanto già detto dai Quartirolesi sul
numero scorso di Notizie, scritto con acume ed affetto per il
“parrocchiano” Vittorio Lodi, “Paget”, per gli amici, l’uomo
del fare, di poche parole e sempre pronto ad aiutare tutti.
L’ho conosciuto come giovane brillante ai tempi che era
responsabile dei “tesseramenti” dei giovani dell’Azione Cat-
tolica, della GIAC, con monsignor Giuseppe Tassi. Ogni
anno era sempre capace di iscrivere nuovi giovani,  puntuale
alle scadenze per cui Carpi riusciva a vincere i premi assegnati
dall’Ac Nazionale alle diocesi più sollecite; e non erano premi
da poco in quegli anni di magra fra il ‘50 e il ‘60: macchine da
scrivere, tricolori fiammanti e viaggi premio alla Domus
Pacis a Roma. Ancor oggi, girando nelle parrocchie, incontro
iscritti di allora, conosciuti grazie al mio compito di segretario
di don Giuseppe, che sono ancora presenti al servizio di quelle
comunità e in Diocesi, grazie anche a “Paget”. Perché Paget,
che in dialetto significa “paggetto”, damerino ben vestito?
Era un soprannome ereditato dal padre, anch’egli falegname.
Vittorio sorrideva di quel soprannome, modesto e schivo
com’era: un forte lavoratore.
Con lui avevo la certezza di veder realizzati “per subito” i miei
progetti. Quante mostre abbiamo allestito assieme! Decine e
decine! Quante chiese o cappelle abbiamo arredato, in quante
case egli andava per un mobile, per un rivestimento o sempli-
cemente per un uscio che non chiudeva!
Caro Vittorio, ti meriti il riposo del Giusto. Grazie per il tuo
“saper fare”.

R.P.

Speciale parrocchia di

San Francesco
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Assemblea diocesana
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23 ottobre
presso Parrocchia di Sant’Agata, Carpi
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Domenica 23 ottobre a Cibeno, per tutti i soci e simpatizzanti, l’assemblea diocesana di Azione cattolica

Qui adulti
“Come settore dedicheremo in
particolare quest’anno atten-
zione alla Regola spirituale che
gli adulti si sono dati nel 2003
per ‘arrivare tutti alla misura
della piena maturità di Cristo’
al fine di renderla sempre più
concretamente vicina alla vita
di ciascuno ed uno strumento
utile e significativo per il pro-
prio cammino di fede”. Inizia
così Cristina Tosi, vice-presi-
dente adulti ad illustrare le li-
nee di impegno del settore più ampio dell’Azione cattolica,
quello dove si spende gran parte della propria vita. “Cerche-
remo inoltre - prosegue - di sostenere e valorizzare nelle
parrocchie la catechesi organica, cioè una proposta di catechesi
attenta a tutte le dimensioni della vita dell’uomo che, pren-
dendo come riferimento il catechismo degli adulti, si preoc-
cupa di offrire percorsi e contenuti di fede su cui riflettere,
discutere e confrontarsi in gruppo durante tutto l’anno”.
I prossimi appuntamenti del settore vedono però in gioco
anche le altre commissioni, ad esempio la Commissione
spiritualità che quest’anno propone come figura di riferimen-
to lo statista italiano Alcide De Gasperi. Il primo incontro è
previsto il 27 novembre alle 15.30 a Cibeno. “Per chi deve già
scegliere i giorni di vacanza ricordiamo anche - conclude
Cristina Tosi - il tradizionale Campo invernale adulti a tema
socio-politico che si terrà il 7-8 gennaio 2012”.

riuniranno nella parroc-
chia di Sant’Agata a
Cibeno di Carpi, il pros-

simo 23 ottobre, tutti i soci e
simpatizzanti dell’Azione cat-
tolica di Carpi. Un momento,
quello dell’Assemblea di ini-
zio anno, cui non sono convo-
cati solo coloro che hanno delle
responsabilità particolari al-
l’interno dell’associazione, ma
che è aperto davvero a tutti,
come occasione di comunio-
ne, confronto, condivisione di
obiettivi e progetti.
In un tempo in cui “non man-
cano appelli - spiega sul pe-
riodico associativo CentroD
la presidente diocesana Ilaria
Vellani -, da parte di Papa
Benedetto XVI, e da parte dei
Vescovi, ad una rinnovata par-
tecipazione dei cattolici nella
vita politica del nostro Paese,
non manca nelle linee che l’as-
sociazione si è data per il
triennio il monito all’impe-
gno per il bene comune”.
E proprio su questo verterà
l’intervento di Raffaele
Cananzi, già presidente na-
zionale dell’Azione cattolica
e nei primi anni ’90 anche
parlamentare, che sarà ospite
domenica. Insieme ovviamen-
te al vescovo Elio Tinti. Per-
ché la vocazione propria dei
laici è, come sosteneva Vit-

torio Bachelet, “una vocazio-
ne ad essere ponte tra la Chiesa
e il mondo, a rendere queste
due realtà, percepite come di-
stinte, una unica realtà quale
essa è”. Proprio lui, presi-
dente di Ac negli anni del
Concilio, commenta Ilaria
Vellani, “amava ricordare che
in questo essere ponte il laico
è chiamato a vivere la ‘ten-
sione della grande arcata’, la
difficile tensione a tenere in-
sieme spazi, ambiti, regole e
stili di vita che a volte sem-
brano contrastare. Non è dun-
que un compito semplice, è
questione di ‘tensione’. Il sen-
so dell’associazione, ripete-
va, lo si ritrova proprio nella
responsabilità a formare a so-
stenere ‘buoni cristiani e buoni
uomini (e donne!) del loro
tempo’. Le parole di Bachelet
- osserva - sembrano pensate
ancora per noi oggi”.
Dunque come costruire, e vi-
vere, questa tensione per una
cittadinanza attiva, intelligente
e mite? Per dare risposta a
questa domanda l’Ac ha pen-
sato di risalire alla profondità
teologica e spirituale dell’im-
pegno sociale e politico dei
laici. “In un tempo di sfidu-
cia, di incertezza, di grande
preoccupazione per la tenuta
morale, sociale e politica del

nostro Paese”, chiarisce la
presidente diocesana, l’Ac
vuole “andare in profondità,
operare un affondo sulle co-
scienze per assaporare il sen-
so teologico della preoccu-
pazione per il bene comune”.
E prosegue ricordando come
“le figure più belle che si sono
contraddistinte per un servi-
zio onesto e fedele alla vita
del paese, a partire dallo stes-
so Vittorio Bachelet, sono tutte
persone nelle quali si vede
chiaramente un profilo spiri-
tuale solido e appassionato,
nelle quali il radicamento nel
Signore splende senza ombre
e senza incertezze”.
Ma non è solo per vivere que-
sti segni dei tempi, così come
anche l’associazione a livel-
lo nazionale ha suggerito per
l’intero triennio, che è im-
portante per soci e simpatiz-
zanti partecipare al momento
dell’assemblea: “come sem-
pre sarà anche l’occasione per
iniziare insieme l’anno asso-
ciativo”, essendo questo uno
dei momenti unitari e in cui i
settori e l’Acr, ma anche tutte
le parrocchie rappresentate dai
loro soci, vivono la gioia e la
fatica di formarsi, di provare
a camminare insieme, condi-
videndo il passo e soprattutto
la meta, indicata anche dalle
linee pastorali del Vescovo.
“Per questo motivo - conclu-
de Ilaria Vellani - è decisiva
la presenza di tutti, e per que-
sto motivo l’invito è ancora
più caloroso a non mancare.

B.B.

Si

Chiamati per la Chiesa
e il bene comune

“Per quanto riguarda l’Acr - spiega uno dei responsabili,
Matteo Prandini - si punterà anche quest’anno, negli eserci-
zi di Quaresima (ma anche in quelli di Avvento), a distaccare
in parte il percorso dei ragazzi di terza media da quello delle
altre due annate, in modo da aver un cammino formativo
specifico per questi ragazzi che si apprestano al passaggio ai
giovanissimi”.
Un’altra attenzione ormai consolidata riguarda il cosiddetto
Tempo Estate Eccezionale: “ci piacerebbe diventasse una
realtà presente in tutte le parrocchie, per non ‘andare in
vacanza’ con il cuore e la testa ma continuare a far crescere
e verificare, anche in estate, il proprio rapporto con  il Signore
e le relazione all’interno del gruppo, anche in quelle comunità
in cui magari non è presente un campo giochi”.
Una vera novità, infine, è l’inizio della sperimentazione di

alcuni (una decina) “gruppi di genitori”, che, riavvicinatisi
grazie al cammino dell’iniziazione cristiana dei loro figli, gli
educatori hanno richiamato proponendo loro un’esperienza
di Chiesa: “chiamiamo questo anno come sperimentale -
chiarisce Prandini -, al termine valuteremo l’esperienza e
anche come coordinare in modo organico il percorso dei vari
gruppi parrocchiali”.
Per quanto riguarda gli appuntamenti, si svolgeranno a caval-
lo tra ottobre e novembre le Feste del Ciao in tutte le
parrocchie. Il 26 e 27 novembre, a Bardolino, si terranno gli
esercizi spirituali di Avvento per i ragazzi delle scuole medie,
su “Giuseppe: Uomo della Sequela”, a partire dalla figura del
padre di Gesù. Tutti gli altri appuntamenti si trovano su
www.accarpi.it alla sezione eventi.

Qui Acr

Cristina Tosi

Azione cattolica - Settore giovani

Incontro diocesano giovani
Domenica 30 ottobre
Ore 15, parrocchia di Mortizzuolo

Interviene Lisa Moni Bidin
Vicepresidente nazionale settore giovani
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Nasciamo dall’unione di diverse esperienze nel settore, 
con l’obiettivo di diventare un fornitore globale “full liner” 
affi ancando alla classica produzione di imballaggi in legno 
e cartone, gli accessori ed i servizi di logistica industriale. 
In quest’ottica nel corso degli anni sono entrate a far 
parte del gruppo altre aziende specializzate nei singoli 
settori. La Qualità come soddisfazione del Cliente e lo 
sviluppo sostenibile ambientale sono elementi sostanziali 
che accompagnano la nostra crescita. Da qui un percorso 
coerente iniziato con la certifi cazione Qualità ISO 9001, 
seguita dal marchio FITOK che evita la diffusione nel 

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

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

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

��������	

����
��������

�	
	�	

���������	
����
�����������������
�
�����
�
�������	��������	
�
���

��
���
������	��������
�
���

Vita della Chiesa

presenza eccezionale di Cri-
sto in questi fatti, in quello
che succede, li rende così pre-
senti a noi da farci venire
fuori dalla distrazione in cui
cadiamo costantemente. E
questa è la modalità con cui il
Mistero ci educa a riconosce-
re, poi, tutto  come presenza,
tutto  some segno. E solo
quando  incominciano  a vi-
vere il reale così diventiamo
una presenza. Il nostro di-
ventare presenza non è un’ag-
giunta al modo  di rapportarci
al reale: è proprio il modo di
rapportarci al reale! Lì noi
facciamo la verifica se la no-
stra è diventata una presenza,
perché questo è quello che fa
la differenza; altrimenti nel
reale viviamo stufi come tut-
ti, soffocando come tutti, e
poi facciamo  qualche gesto
per dire che siamo presenti
(che è un  modo ridicolo di
concepire la presenza)”.

D.C.

a Scuola di comunità
di Comunione e Libe-
razione è impegnata
quest’anno nell’appro-

fondimento dei contenuti del
X capitolo del testo Il senso
religioso di don Luigi
Giussani. La forma degli in-
contri di approfondimento è
una assemblea ad interventi
con eventuali sottolineature
di chi guida, don Julian
Carron. Di seguito ecco la
sintesi di un intervento parti-
colarmente significativo.

Mariella: “La nostra storia
usa la parola «presenza» per
definire sia la natura ultima
della realtà, sia l’avvenimen-
to di Cristo ora, sia il nostro
compito. Io ho bisogno della
presenza di Cristo per accor-
germi che la realtà è una pre-
senza, ed è questo che mi
rende presenza. Sennò il mio
compito, per esempio nel mio
lavoro, è sempre politico o
ideologico”.
Don J. Carron: “Mi sembra
molto interessante questo uso
della parola «presenza» se-
condo le tre accezioni. La
natura della realtà: le cose
presenti come presenza. La
natura del cristianesimo: una

Presenza eccezionale. E la
natura del compito: diventa-
re una presenza per gli altri,
nella realtà, nel mondo, nella
storia. Infatti, che cosa ci ren-
de veramente una presenza?
Che cosa ci fa riconoscere le
cose presenti come presen-
za?
Fate questo test (io l’ho fatto
su di me): alla fine dell’estate
che cosa avete raccontato agli
amici quando li avete visti di
nuovo? Che cosa è stata pre-
senza per voi durante l’esta-
te, tanto che avete sentito il
bisogno di raccontarla agli
altri? Quegli aspetti, quei fat-
ti in cui c’era qualcosa che vi
aveva stupito. E perché vi
aveva stupito? Perché lì c’era
qualche eccedenza (che non
si poteva ridurre alle solite
cose), per cui siamo  stati
facilitati da questa imponen-
za a riconoscere le cose
presenti come presenti. Que-

sto  è quello  che abbiamo
raccontato. Le cose sono  di-
ventate così presenti per noi
perché erano piene del Mi-
stero che ci stupiva. La realtà
è interessante, la realtà ci ha
interessato  questa estate per
quella possibilità di cogliere
il Mistero  presente in  quelle
cose. E sappiamo bene che
cosa diventa la vita quando
succedono queste cose. At-
traverso queste cose noi sia-
mo educati a riconoscere sem-
pre di più ogni cosa presente,
dalla foglia in poi, perché la

Appuntamento con la Scuola di comunità /1

Eccedenza
La comunità parrocchiale di Quartirolo in festa
Elena e Stefano sposi nel Signore

Domenica 10 ottobre nella Chiesa Madre di Quartirolo, in
una giornata iniziata con una frizzantina arietta autunnale,
si sono uniti in matrimonio Elena Guandalini e Stefano
Salvaterra. Intorno a loro a gremire la piccola chiesa in
tanti tra parenti, amici e la comunità della parrocchia di
Quartirolo che hanno voluto condividere la gioia di questo
importante passo dei due giovani sposi. Divenuti nel corso
degli anni colonne portanti non solo all’interno dell’Azio-
ne Cattolica parrocchiale, associazione nella quale hanno
speso impegno ed energie, ma anche come valido aiuto
durante la Sagra, Elena e Stefano hanno ben celato l’even-
tuale agitazione che giu-
stamente poteva albergare
nei loro cuori. Sempre
sorridenti hanno parte-
cipato attivamente col
canto alla messa, seguen-
do parole da loro scelte e
ben conosciute, in quan-
to membri loro stessi della
Corale Regina Nivis, che
ha magistralmente ac-
compagnato e sottoline-
ato ogni momento della
celebrazione.
All’uscita dalla Chiesa,
mentre il sole faceva ca-
polino in cielo, come se
volesse essere parte del-
la festa, sono stati travolti da riso, saluti ed auguri da parte
degli intervenuti. A seguire un passaggio veloce al buffet
organizzato nel salone della Parrocchia e poi via verso le
foto di rito e il pranzo al Ristorante Il Portico, dove li
attendevano parenti ad amici.
La giornata, che come spesso capita, ha richiesto mesi di
preparazione, è scivolata via veloce e quando ormai il sole
tingeva di rosa il cielo, sparendo al di là della linea dei
monti, ben visibili nella limpidezza dell’aria, i due sposi
stanchi, ma indubbiamente soddisfatti si sono avviati verso
la loro nuova vita insieme.

I famigliari e la comunità di Quartirolo

L

Il prossimo incontro della
Scuola di comunità è previ-
sto per mercoledì 26 otto-
bre ore 21.30 presso la Sala
Duomo in Piazza Martiri a
Carpi. L’intera Scuola di
Comunità è pubblicata sul
sito http://www.clonline.org.
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Virginia Panzani

 arricchisce di nuove e
pregevoli testimonian-
ze di arte sacra il per-
corso espositivo del

Museo diocesano. Dietro l’al-
tare maggiore della chiesa di
Sant’Ignazio è stato infatti
completato l’allestimento di
due grandi vetrine, progetta-
te dall’architetto Anna
Allesina e realizzate con gran-
de accuratezza tecnica dalla
ditta Tecton di Reggio Emilia.
“Nella vetrina semicircolare
che si adatta alla forma del
vano absidale - spiega il di-
rettore del Museo, Alfonso
Garuti - è esposta una scelta
significativa dei reliquari in
legno e metallo che fanno parte
della dotazione originaria della
chiesa di Sant’Ignazio e che
risalgono ai secoli XVII e
XVIII”. La vetrina addossata
invece sul retro dell’altare
maggiore, e dunque di fronte
a quella con i reliquari, con-
tiene alcuni paramenti litur-
gici. “Si tratta innanzitutto -
prosegue Garuti - di un piviale
in prezioso broccato giallo
del primo ‘700, intessuto d’oro
e d’argento, forse di prove-
nienza veneziana. Troviamo
poi, sempre del ‘700, una pia-
neta in seta ricamata con motivi
floreali e gli emblemi della
Passione di Gesù. Entrambi i
pezzi, di grande pregio, pro-
vengono da San Nicolò, i cui

tessuti liturgici sono stati con-
segnati per la custodia al
Museo diocesano dal Comu-
ne di Carpi, proprietario del-
la chiesa. Si aggiunge inoltre
una pianeta, molto rara, in
tessuto ad arazzo del ‘700 di
produzione italiana, recuperata
dalla chiesa parrocchiale di
Cividale”. Accanto ai tessuti
sono presenti, infine, aggiun-
ge Garuti, “quattro mitrie del
XIX secolo, preziosamente
ricamate, insieme ad altret-
tanti pastorali in metallo già
appartenuti ai vescovi di
Carpi”. L’allestimento delle
vetrine rappresenta la sintesi
di un’importante operazione
di tutela e conservazione con-

dotta dal Museo diocesano,
con particolare riguardo ai
tessuti antichi. “Con gli oltre
800 pezzi raccolti in Diocesi
- sottolinea Garuti - si è costi-
tuito un patrimonio fra i più
notevoli a livello museale, per
quantità e qualità, nella no-
stra regione. Secondo il crite-

figurata. “Con soddisfazione
- afferma Garuti - guardiamo
a questi positivi risultati nel-
l’ambito del recupero delle
opere conservate in deposito.
Che vengono così valorizza-
te rispondendo nello stesso
tempo a quella funzione pa-
storale che le indicazioni del-
la Cei richiedono ad un Mu-
seo diocesano”.

Cultura e Società

CESTI DI ALTA QUALITÀ, UN ARCOBALENO DI COLORI 

E DI SAPORI ATTRAVERSO PRODOTTI TIPICI ITALIANI 

PROVENIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA, 

DAL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E A KM ZERO.

CESTI DI NATALE 2011
DI “FESTA IN FESTA”

BIO  & KM-ZERO

UN’IDEA ETICA PER 
FARE GLI AUGURI
 RENDERA’IL DONO 
 PIU’ AUTENTICO
in collaborazione con:
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La fragilità umana sarà il leit
motiv che segnerà il lavoro
della presidente, Vanda
Menon, e delle socie del Lios
Club Carpi A. Pio per l’anno
2011/2012. Nella bella e raf-
finata serata di apertura di
questo importante anno di
attività, svoltosi l’11 ottobre
presso il ristorante “Blu”,
Menon, stimata professioni-
sta, ha spiegato ai presenti
che questa scelta è il frutto di
un grande lavoro di gruppo di
questo club, nato più di 20
anni fa e composto da sole
donne (33), che le vede sem-
pre unite e “appassionatamente
insieme” nel creare solida-
rietà. L’essere sempre attente
ai bisogni che emergono dal-
la società le ha portate a sce-
gliere, come fiore all’occhiello
di questo anno, il service a
favore dell’Associazione
Famigliari Malati di
Alzheimer. Questa terribile
malattia che, dopo aver col-
pito il soggetto, colpisce ine-
vitabilmente e silenziosamente
anche l’esistenza e l’anima
dei famigliari che lo accudi-
scono, rende indispensabile
l’aiuto e la vicinanza fisica e
psicologica a queste famiglie
così duramente colpite. Ma il
cuore grande di Vanda non
ha confini così non si ferma
alla realtà locale ma si sposta
in una terra lontana, il

Madagascar, infatti il secon-
do service sarà rivolto ad un
progetto per il reinserimento
sociale e lavorativo dei mala-
ti mentali della regione di
Ambositra dove presta il suo
servizio, da oltre 20 anni, il
missionario Luciano
Lanzoni. Consolidare l’ami-
cizia tra le socie, mantenere
alto l’onore del club con an-
che l’aiuto degli amici degli
altri club, risvegliare nel cuo-
re delle componenti Lions il
motto “io servo” sono gli al-
tri intenti che animano questa
emozionata presidente. Non
meno incisivo l’intervento del
governatore Francesco An-
tonio Ferraretti che lancia a
tutti il suo motto “Autonomia
e Responsabilità” affinché le
attività dei Lions servano a
creare, nelle realtà locali, delle
aspettative che portano alla
domanda “questa cosa non
possono farla i Lions?”. Co-

glie l’occasione per lanciare
all’assessore Simone Tosi, in
rappresentanza del Comune
di Carpi, la proposta di pian-
tare un milione di alberi, in
un’area abbandonata e, ma-
gari in zona di discarica, per
farla diventare “Il Bosco dei
Lions”.Tante la autorità pre-
senti dal comandante della
compagnia di Carpi, capita-
no Vito Massimiliano
Grimaldi, il giudice del tri-
bunale di Modena,
Bruschetta, il segretario, il
tesoriere ed il cerimoniere del
distretto Lions108 Tb, il pre-
sidente quinta circoscrizione
Prinster ,il presidente Lions
Carpi Host, Giampiero de
Giacomi, il presidente Leo
Club Carpi, Gaia Sighinolfi,il
presidente del Rotary Club,
Federico Cattini e la socia
per eccellenza, cavaliere del
lavoro, Anna Molinari.

Magda Gilioli

rio adottato fin dall’inizio, i
tessuti sono e saranno esposti
a rotazione. Senza dimenti-
care che tutti i pezzi sono
inventariati, catalogati e a
disposizione degli studiosi”.

Quadri e santi
A rotazione sono esposti al-
l’interno del Museo anche i
dipinti, fra cui spiccano due
novità. “La prima - spiega
Garuti - è una tela raffiguran-
te San Filippo Neri ed è attri-
buita ad un pittore veneto del
‘700. La seconda, seicentesca
e di scuola modenese, ha come
soggetto la Vergine che con-
segna l’abito dei Servi di Maria
a San Filippo Benizi. Del tut-

to ignorate in passato, le due
opere provengono dalla chie-
sa di San Bernardino da Siena,
che si conferma un luogo ric-
co di sorprese, dato che pro-
prio qui è riemerso anche il
gonfalone della Confraterni-
ta del Patrono”. Quest’ulti-
mo, eseguito nel 1826 da
Tommaso Bisi e restaurato
nel 2009, entra ora a far parte
stabilmente del percorso
museale, per il legame signi-
ficativo con San Bernardino
e per la bella veduta della
città ottocentesca che vi è raf-

Novità al Museo diocesano con l’esposizione
di due vetrine e di alcuni dipinti

Valore aggiunto

MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA
“CARDINALE RODOLFO PIO DI SAVOIA”

Chiesa di Sant’Ignazio di Lojola
Corso Fanti 44 – Carpi
Orari di apertura: giovedì dalle 10 alle 12.30;
sabato dalle 10 alle 12.30; domenica dalle 10
alle 12.30 e dalle 16 alle 18. Ingresso libero

Si

Di grande impatto visivo
sono le due vetrine nel vano
absidale. Una, semicircolare,
contiene alcuni reliquiari ap-
partenenti alla chiesa di
Sant’Ignazio. L’altra, sul re-
tro dell’altare maggiore, ac-
coglie tessuti liturgici dalle
chiese di San Nicolò a Carpi
e di Cividale, insieme a sup-
pellettili vescovili. La spe-
sa per la realizzazione delle
vetrine è stata possibile gra-
zie al contributo della Dio-
cesi e a quello della Cei
tramite l’Otto per mille. Con
i fondi dell’Otto per mille è
stato finanziato anche il re-
stauro del gonfalone del Pa-
trono e dei due nuovi quadri
oggi esposti.

Apertura del Lions A. Pio
Appassionatamente insieme
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Cavalieri
del Santo Sepolcro

Riprende Carpe Ridens,
il Concorso di Cabaret al Circolo Loris Guerzoni
Quattro risate con Roberto De Marchi
Quattro sfidanti di altissimo livello si affron-
teranno sul palco, in una serata a ritmo frene-
tico, sempre e solo sul palco, del Circolo
Loris Guerzoni di Carpi.
Dopo il grande successo della prima e secon-
da edizione ecco tornare in scena il Concorso
che anche quest’anno farà ridere Carpi e i
carpigiani! Carpe Ridens, un Concorso di
Cabaret all’insegna della risata grassa.
Ideata dalla Miglio Comico Produzioni
(www.migliocomico.it), la “SFILATA” di
comici si tiene il sabato sera, al Circolo Loris
Guerzoni, per un totale di sei appuntamenti, da ottobre a maggio 2012.
Oltre chiaramente una meravigliosa finale nell’estate 2012, con i sei vincitori delle sei
serate di selezione.
Gli spettacoli, saranno anticipati alle ore 21 da un piatto freddo, avranno inizio alle ore
21.45. Inoltre ad ogni serata saranno presenti ospiti sempre diversi provenienti da Zelig e
Colorado Cafè e altre dimensioni televisive.

SABATO 22 ottobre – Presidente di Giuria & Ospite, Roberto De Marchi

Milanese, ha mosso i primi passi nel cabaret nel 1985 sul palcoscenico di due storici locale
meneghini, il”Derby Club” e il “Ca’ Bianca”. Dopo il 2° posto conquistato nel 1985 al
festival “Loano Cabaret”, partecipa al mitico “Drive In” televisivo di Antonio Ricci e nel
1986 si classifica al 5° posto, 1° dei cabarettisti, nel vivaio di giovani comici proposti da
Pippo Baudo in “Fantastico7”. In quel periodo è coprotagonista del film “Tango Blu” di
Bevilacqua. In seguito come ospite fisso in trasmissioni televisive “Jeans” e “Avanti senza
spingere”e per Rete 105 Network, realizza un disco partecipando a più trasmissioni
radiofoniche.
Dopo un lungo periodo di assenza dal palcoscenico che lo ha portato quasi a farsi frate, nel
‘97 ritorna ufficialmente a far parte del mondo dello spettacolo intervenendo quale ospite
al “Festival Nazionale del Cabaret” e prendendo parte alla trasmissione “Paperissima
Sprint”; nel gruppo di comici proposto dal Festival ad Antonio Ricci, viene riconosciuto
quale personaggio comico, rivelazione dell’estate ‘97. Dopo varie esperienze radiofoniche,
nel 2004 è ospite nella trasmissione Bulldozer di Rai 2. E’ una new entry dell’attuale
edizione di “Colorado Cafè”.

Tutte le serate sono a  prenotazione obbligatoria. (info: 059683336)

Roberto
De Marchi

Il bando per il Servizio
civile presso la Caritas Diocesana

scade venerdì 21 ottobre.
Per informazioni: Caritas Carpi

Benedetta Rovatti
340828594.

Cerca su Facebook
la pagina

Servizio Civile alla Caritas Carpi

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 tra
cc
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nazioni più sicure.
Proprio per questo è importan-
te cha da tutti i cristiani, non
solo dai componenti dell’Or-
dine Equestre del Santo Sepol-
cro di Gerusalemme, giunga
loro un aiuto sia con la pre-
ghiera che attraverso gesti con-
creti e tangibili.

Roberto Riccò

abato 15 ottobre, pres-
so la chiesa di Santa
Maria della Pace a Mi-
lano, si è tenuta la ceri-

monia di investitura a Cava-
lieri dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme
di Roberto Riccò e Fabrizio
Stermieri a conclusione di un
percorso di iniziazione inizia-
to nell’anno 2009. Il significa-
to di questa scelta nelle parole
di Roberto Riccò.

Essere ammessi nell’Ordine
riveste notevole importanza, na-
turalmente per un credente, non
perché sia l’indicatore di un
particolare prestigio sociale o
perché si possa ritenere di po-
tere beneficiare di vantaggi di
diversa natura. Chi fa parte del-
l’Ordine del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, che si tratti di
un Cavaliere o di una Dama,
non rientra nel novero di un
ristretto numero di esibizioni-
sti che desiderano andare in
giro paludati di ampi mantelli.
Si tratta invece di credenti in-
seriti in un’associazione della
Chiesa Cattolica che, muoven-
dosi al suo interno in stretto
collegamento con quanto da
essa disposto, tendono a soste-
nere e finanziare tutte le attivi-
tà poste in atto per far sì che i
cristiani di Terra Santa possa-
no superare le condizioni di
disagio che incontrano nella
loro vita quotidiana, per riu-
scire a continuare la loro vita
nei luoghi dove è nato ed è

S

Cultura e Società

Insigniti a Milano i carpigiani Roberto Riccò e Fabrizio Stermieri

vissuto Gesù.
A tal fine le strutture dell’Or-
dine operanti in tutto il mondo
fanno affluire annualmente
fondi per sostenere asili, scuo-
le di vario ordine ed istituti
professionali dove i giovani
cristiani (vengono assistiti an-
che giovani musulmani) pos-
sano raggiungere un buon li-
vello di istruzione e di prepa-
razione al lavoro.
Le finalità dell’Ordine del Santo
Sepolcro di Gerusalemme sono
poco o per niente conosciute,
cosa comprensibile se riferita
ad un non credente (in questo
caso è automatico il riferimen-
to alle Crociate, messe in una
luce assolutamente negativa,
dimostrando uno scarso senso
della storia nel voler dare giu-

dizi con la mentalità odierna di
eventi verificatisi quasi mille
anni fa, in contesti storici e
sociali ben diversi da quelli
attuali).
Una non conoscenza certamente
meno comprensibile invece per
chi crede, che può benissimo
condannare il fatto che in nome
di Gesù Cristo si sia combattu-
to, comportamento oggi asso-
lutamente impensabile ed
ingiustificabile, ma che mille
anni fa potevano apparire del
tutto normali. Ogni credente
infatti, dovrebbe avere a cuore
che nella terra di Gesù i cristia-
ni, che in pochi decenni hanno
visto il loro numero diminuire
in modo preoccupante, possa-
no continuare a vivere inter-
rompendo il triste esodo verso

Cavalieri
del Santo Sepolcro

Secondo i cronisti delle Crocia-
te, dopo che Goffredo di
Buglione fondò nel 1090 l’Or-
dine dei Canonici del Santo
Sepolcro, nel 1103 Balduino I,
primo Re di Gerusalemme ne
divenne il capo; dell’Ordine
facevano parte Canonici Rego-
lari (Fratres), Canonici Secola-
ri (Confratres) e Sergentes.
Questi ultimi erano Cavalieri
armati che abbracciata la rego-
la di Sant’Agostino della po-
vertà e dell’obbedienza, si era-
no impegnati specificamente
nella difesa del Santo Sepolcro
e dei Luoghi Santi sotto il co-
mando del Re di Gerusalemme.
Dopo la presa di Gerusalemme
da parte di Saladino nel 1182,
venuta meno la sua unitarietà
organizzativa, l’Ordine conti-
nuò ad esistere in Europa, man-
tenendo vivo l’ideale della Ca-
valleria Crociata; da allora la
facoltà di creare nuovi Cavalie-
ri rimase al Custode di Terra
Santa. Fu Papa Pio IX nel 1847
che pose l’Ordine direttamente
sotto la protezione della Santa
Sede e ne definì il ruolo fonda-
mentale, ossia il mantenimento
delle opere del Patriarcato Lati-
no di Gerusalemme, per cerca-
re di conservare e propagare la
fede nella terra che ha visto
nascere Gesù Cristo.

Roberto Riccò e Fabrizio Stermieri
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APPUNTAMENTI
GIORNATA NAZIONALE AVO
Sabato 22 ottobre
Carpi - Ospedale Ramazzini, Piazza Martiri, Conad di via Roosevelt
Il 24 ottobre ricorre la terza Giornata nazionale dell’Avo, l’Associazione
volontari ospedalieri fondata 36 anni fa. In questa occasione sabato 22
ottobre i volontari di Carpi saranno presenti per far conoscere le attività
dell’associazione all’ingresso dell’Ospedale (via Molinari, 2), in Piazza
Martiri e presso il supermercato Conad di via Roosevelt.
Info: Avo presso Ospedale Ramazzini, tel. 059 659432

ENRICO VII E I PICO
Sabato 22 ottobre
Mirandola - Castello dei Pico
A partire dalle 10 il convegno di studi “1311-Impero, signori, vicari. La
nascita della Signoria dei Pico e la spedizione italiana di Enrico VII”. Fra i
relatori Patrizia Merati dell’Università dell’Insubria, Pierpaolo Bonacini e
Bruno Andreolli dell’Università di Bologna e Angelo Spaggiari, presidente
della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi. Il
convegno si inserisce nelle celebrazioni dei tre centenari che riguardano la
storia dei Pico (1311-1511-1711). Info: www.comune.mirandola.mo.it

CENA DI SOLIDARIETA’
Sabato 29 ottobre
San Marino di Carpi – Polisportiva Sanmarinese
Il Gafa (Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer) e l’Avo, in collaborazione
con la Polisportiva Sanmarinese organizzano alle 20 una cena di solidarietà.
Il “menù del benessere” proposto vuole essere un’occasione per riflettere sui
benefici della dieta sulla nostra salute e sulla prevenzione cardiovascolare e
cognitiva. Tutto il ricavato sarà destinato alle associazioni Gafa e Avo.
Quota: 25 euro a persona. Prenotazioni entro il 24 ottobre.
Info: Gafa cell. 349 5928342, martedì ore 16-18.30; Avo tel. 059 659432,
martedì-mercoledì-giovedì ore 10-12, lunedì-martedì-giovedì ore 16.30-
18.30

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

P

Inaugura alla presenza delle autorità sabato 22 ottobre alle 17
presso la Galleria di Palazzo Foresti a Carpi la mostra sul
Cantico delle creature di Francesco d’Assisi promossa dal grup-
po Arte in movimento e dall’Associazione Il Portico. 13 artisti
carpigiani e tre ospiti espongono le loro suggestive opere per
illustrare una delle più belle pagine della letteratura italiana. La
mostra si colloca nell’ambito dell’iniziativa “L’arte per l’Otto-
bre Missionario” con cui si raccolgono fondi da destinare alle
attività dei missionari della Diocesi di Carpi. Quest’anno il
ricavato della vendita delle opere donate dagli artisti andrà a
madre Giovanna Catellani, missionaria cappuccina in Thailandia.
Parallelamente alla mostra, in queste settimane il gruppo Arte in
Movimento ha proposto alle scuole elementari e medie del
carpigiano il progetto didattico “Educare con l’arte” per far
commentare agli alunni le opere degli artisti che più hanno
apprezzato visionandole tramite l’apposito catalogo. Hanno
aderito molte scuole di tutti
gli istituti comprensivi di Carpi
e Novi con oltre cinquecento
elaborati, sia commenti scrit-
ti sia interpretazioni pittori-
che, pervenuti alla Commis-
sione di ammissione, che ha
deciso di esporli tutti a fianco
di quelli dei sedici artisti che
hanno illustrato il Cantico.
Riportiamo alcuni giudizi
espressi dagli alunni, senza
riportare il nome dell’artista
scelto.
“E’ un’opera con molti particolari che però uniti stanno bene e
creano sintonia. Mi piace molto perché anche se non sono stati
usati colori sgargianti, è molto luminoso per via del sole.
Secondo me rappresenta che nella vita, anche se ci sono momen-
ti difficili, c’è sempre un raggio di luce che non fa perdere la
speranza. Mi è subito piaciuto perché mi ha fatto tornare in
mente le cose buone che ho fatto per le persone e mi sono sentita
appagata” (Katerina Borik).
“Mi piace molto questa foto perché esprime bene il titolo che le
è stato attribuito. La pianta grassa è come una mano tesa che
raccoglie l’acqua, uno dei tanti e bellissimi doni di Dio. Grazie
Signore, per tutto ciò che hai creato, che ci hai donato!”.
(Eleonora Casarini)

La mostra è aperta dal 22 ottobre al 3 novembre alla Galleria
di Palazzo Foresti (via San Francesco 20, Carpi). Orari: tutti i
giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. 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 ospiti: Franco Bulfarini, Olga Guerra, Rosella
Tagliavini. Gruppi e classi possono chiedere di visitare la
mostra in altri orari prenotando presso la segreteria dell’inizia-
tiva cell. 335 5625 580.

Annalisa Bonaretti

oesie scritte con spirito
giocoso e riflessivo in-
sieme: una delle deli-
zie del “Poetar Padano”

alla sua XXIII edizione sta
proprio qui. Quest’anno mi
sono sembrate particolarmente
belle, indubbiamente sono una
sorta di trionfo di una buona
coscienza che non si fa mai
retorica. E riescono a essere
anche imprevedibili e a foto-
grafare la realtà come accade
nella prima classificata, Gabiàn
‘sla spiàgia, Gabbiani sulla
spiaggia. Un sonetto che, al-
l’inizio, pare nato da una ri-
flessione di chiunque di noi e
che invece descrive “una bel-
la moretta dalla pelle
ambrata… e da lassù vede
l’Africa lontana, la terra ama-
ra dei suoi passi di bambina, e
la incantano i colori della
savana…”. La nostalgia è un
fil rouge che lega l’umanità,
anche per questo il sonetto
risulta essere universale. Vin-
citore della sezione lirica, Gia-
como Cenacchi di
Portomaggiore in provincia di
Ferrara.
Prima classificata della Se-
zione umoristico-satirica la
lunga e divertente Alégria!,
Allegria! che risveglia in cia-
scuno di noi il ricordo di un
invito a pranzo di una vecchia
zia capace più di lagnarsi che
di cucinare. Deve essere stata
un’esperienza diretta dell’au-
trice, Annalisa Bertolotti di
Reggio Emilia, che la raccon-
ta probabilmente divertendo-
si e sicuramente divertendoci.
Tra le segnalazioni, due
carpigiane: nella sezione umo-
ristica l’immancabile Luciana
Tosi con la sua Ogni roba la
soo stagioun, Ogni cosa la
sua stagione, un inno all’au-
tenticità delle cose e ovvia-

mente delle persone perché
“se la stagiòun lè scapeda…”
a nulla valgono trucchi e
parrucchi.
Nella sezione lirica è Luisa
Pivetti la poetessa segnalata
con E a srà nòot, E sarà notte,
un titolo che è già una poesia
di per sé.
Quest’edizione, in occasione
del 150° dell’Unità d’Italia,
ha avuto una sezione apposita
dedicata alla celebrazione di
questo anniversario; con Pa-

triota int al Delta, Patrioti nel
Delta (del Po) ha vinto Bruno
Zanoni di Ferrara che narra le
ultime tragiche ore di vita di
Anita Garibaldi, eroina dei due
mondi.
Ma su tutte, e non ce ne vo-
gliano i premiati, spicca Na
véta; è un fuori concorso per-
ché anonima e forse anche
questo fatto accresce il suo
fascino. Parla della prima volta,
“Le ste al prim a direm ch’era
bela… Sa turnes ancora al

XXIII edizione del “Poetar Padano” con il contributo di Rotary, Unicredit, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Quel senso originario della vita
mond al me popà direv  “A
tliva det”… Se ades ti vecia e
bruta cusa importa sii cunteinta
e guerda in elta. Semné tè
semnè in sileinsi e col bastoun
va e inviet pian pian a pè”.
Una signora anziana che ri-
corda (ma si ricorda a tutte le
età) quando era giovane e bel-
la e corteggiata, ma a 15 anni
e senza esperienza è del tutto
normale credere alle lusinghe
di un baldo giovanotto igno-
rando le parole sagge del papà
e allora possono essere guai,
anche seri. Però la vita è anda-
ta avanti comunque e nono-
stante dolori ed errori e tante
altre prime volte lei ringrazia
comunque: ha imparato a vol-
tarsi indietro e a guardare la
bellezza dei bambini che sem-
brano bilanciare quel suo far-
si anziana. Ma anche i vecchi
hanno una loro bellezza fatta
di esperienza e di dignità, e se
non riescono più a guardare
lontano c insegnano però a
guardare in alto. Perché è la
che si trovano risposte, ed è
rileggendo la nostra vita che
forse per la prima volta riu-
sciamo  dare un senso a tutto.
Tra tante storie spicca la no-
stra storia, e ci accorgiamo
che, alla fine, non ne avrem-
mo voluto un’altra. Ci appar-
tiene e diventa un balsamo.
Per noi e per gli altri, proprio
come queste poesie che sono
un dono per chiunque le leg-
ga.
Grazie ancora e sempre agli
amici dell’Associazione cul-
turale “Il Portico”, è grazie a
loro, a Silvio Cavazzoli, a
Dante Colli e agli altri se esi-
ste e resiste il “Poetar Padano”.
In questo concorso di poesia
dialettale gli uomini, le don-
ne, le storie profumano anco-
ra di uomini, di donne, di sto-
rie. Le (migliori) radici per un
futuro possibile.

A Palazzo Foresti la mostra dedicata al Cantico delle Creature.
Con una finalità benefica e un’iniziativa per le scuole

Critici in erba

Fondazione Enzo Piccinini
Mercoledì 26 ottobre 2011

ore 17.30

Maestri del nostro tempo nel
campo della cura, dell’assi-

stenza e dell’educazione

Intervento di Fabio Catani,
Ordinario di Ortopedia

dell’Università di Modena.
Consegna del Premio e Lectio
Magistralis di Elvira Parravicini,

Columbia University su
“La cura degli incurabili:

l’hospice neonatale”

Centro Servizi Didattici della
Facoltà di Medicina

Policlinico di Modena

Modena - Lettura annuale
Ermanno Gorrieri 2011

Venerdì 21 ottobre 2011
ore 18

Benessere per pochi
o per tutti? La questione

delle disuguaglianze
Prof. Enrico Giovannini,

Presidente dell’Istat

Sala Ermanno Gorrieri - Palazzo
Europa - Modena - Via Emilia

Ovest, 101
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GIOVEDI’ 20
SETTIMANA BIBLICA
• Ore 20.45 – Carpi, Sant’Ignazio – 3°

incontro sul Vangelo di Marco, inter-
viene don Maurizio Compiani

VENERDI’ 21
SETTIMANA BIBLICA
• Ore 20.45 – Carpi, Sant’Ignazio – 4°

incontro sul Vangelo di Marco, inter-
viene padre Franco De Carlo

SABATO 22
OTTOBRE MISSIONARIO
• Ore 21 – Carpi, Cattedrale – Veglia

Missionaria Diocesana

DOMENICA 23
Giornata Missionaria Mondiale
INCONTRI
• Ore 15 – Sant’Agata di Cibeno –

Assemblea diocesana di Azione cat-
tolica

LUNEDI’ 24
CLERO
• Carpi, Seminario vescovile – Inizio

Esercizi spirituali per sacerdoti

MARTEDI’ 25
Anniversario della dedicazione del-
la propria chiesa

MERCOLEDI’ 26
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– Consulta Aggregazioni laicali

GIOVEDI’ 27
SCUOLA DI TEOLOGIA
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– Inizio del seminario di formazione
“La bioetica nell’attuale contesto so-
ciale. L’inizio vita”

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.

Settimanale della Diocesi di Carpi
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UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Paesi
del mondo e coinvolge la comuni-
tà su progetti in loro sostegno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

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

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

CURIA VESCOVILE

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

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

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

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

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

Gli uffici
diocesani

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

Panzano
Gruppo di preghiera

Medjugorje

Come ogni ultima domenica del
mese, il gruppo di preghiera
Medjugorje si riunirà presso la
parrocchia di Panzano domeni-
ca 30 ottobre. Questo il pro-
gramma. Alle 15 accoglienza;
alle 15.30 Santa Messa. A segui-
re testimonianza di don Claudio
Pontiroli, parroco di Quartirolo,
di recente in pellegrinaggio a
Medjugorje. Per concludere
Adorazione e Benedizione
eucaristica.

Pellegrinaggio
a Medjugorje

29 ottobre - 3 novembre
con i volontari unitalsiani
In partenza due pullman

attrezzati per malati e disabili

Ultimi posti disponibili
Informazioni: cell. 335 6374264

Concordia
I 5 linguaggi dell’amore

Prosegue il ciclo di incontri dedicati
alle famiglie e alle tematiche della vita
insieme, promossi dall’Unità Pastora-
le di Concordia, San Giovanni e Santa
Caterina. Tema di quest’anno: “I 5
linguaggi dell’amore”. Prossimo ap-
puntamento “Momenti speciali. Io e te
da soli, prestando piena attenzione al-
l’altro” sabato 22 ottobre alle ore 21
nell’atrio della sala della comunità
Splendor (Via Garibaldi, 25 - Concor-
dia). L’iniziativa è aperta a tutti.

Carpi - Cimitero Urbano, ultimo campo a sinistra della chiesa
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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

VENERDI’ 21
• Ore 15.30, Mirandola: partecipa al Congresso di cardiologia

a Villa Tagliata
• Ore 21, San Martino Carano: presiede il Corso per fidanzati

SABATO 22
• Ore 12, Carpi, Ospedale Ramazzini: inaugurazione e bene-

dizione ambulatorio di stomaterapia
• Ore 17, Carpi, Palazzo Foresti: inaugurazione della mostra

dedicata al Cantico delle Creature in occasione del mese
missionario promossa da Arte in Movimento

• Ore 19, Carpi, Istituto Nazareno: 60° di attività dello Studio
Tecnico dei geometri Luigi Boschini e Giovanni Turci

• Ore 21, Carpi, Cattedrale: Veglia Missionaria Diocesana

DOMENICA 23
• Ore 9.15, San Possidonio: Cresima
• Ore 11.15, Carpi, San Nicolò: Cresima
• Ore 15.15, Cibeno: saluto all’Assemblea di inizio anno

dell’Azione cattolica

Agenda

LUNEDI’ 24
• Ore 18.30, Modena, Seminario Arcivescovile: Santa Messa

per i seminaristi di Carpi e di Modena e cena

MARTEDI’ 25
• Ore 9.30, Bologna, Seminario Arcivescovile: presiede la

Commissione Presbiterale Regionale
• Ore 21, Carpi, Curia Vescovile, Sala riunioni: partecipa alla

riunione del Comitato Patrono Carpi

MERCOLEDI’ 26
• Ore 18.30, Carpi, chiesa dell’Adorazione: Santa Messa in

suffragio di Rosanna Bulgarelli, socia del Lions Club “A.Pio”

GIOVEDI’ 27
• Ore 19, Quartirolo: Cresime Adulti

VENERDI’ 28
• Ore 11.30, Carpi, Seminario Vescovile: Santa Messa a

conclusione degli esercizi spirituali del clero
• Ore 21, Carpi, Sala Duomo: nell’ambito del 25° anniversario

di Notizie serata omaggio al Beato Giovanni Paolo II.
intervengono il giornalista e vicedirettore di Rai Radio 1
Filippo Anastasi e padre Ugo Sartorio, direttore de Il Mes-
saggero di Sant’Antonio

SABATO 29
• Ore 9, Carpi, Seminario Vescovile: coordinamento diaconale

regionale sulla Pastorale integrata sul rapporto diaconi e
presbiteri

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

No all’assenteismo sociale
“Alla politica, che ha la grande
e difficile responsabilità di pro-
muovere il bene comune, la
Chiesa in ogni tempo ha guar-
dato con rispetto e fiducia, ri-
conoscendole la gravità del
compito”: così il cardinale ha
sviluppato il suo pensiero cir-
ca la presenza dei credenti nel-
la società attraverso un servi-
zio sociale e politico. “Se per
nessuno è possibile
l’assenteismo sociale – ha pro-
seguito –, per i cristiani è un
peccato di omissione, infatti
‘da qui, dall’Eucaristia – scri-
ve papa Benedetto XVI – deri-
va dunque il senso profondo
della presenza sociale della
Chiesa, come testimoniano i
grandi Santi sociali che sono
stati sempre anime
eucaristiche”. Il cardinale ha
poi affermato che “è con que-
sto patrimonio universale che
la comunità cristiana deve ani-
mare i settori pre-politici nei
quali maturano mentalità e si
affinano competenze”. A so-
stegno di questo pensiero ha
citato papa Paolo VI che

nell’”Evangelii nuntiandi” ha
scritto: “Si tratta... di raggiun-
gere e quasi sconvolgere me-
diante la forza del Vangelo i
criteri di giudizio, i valori de-
terminanti, i punti d’interesse,
le linee di pensiero, le fonti
ispiratrici e i modelli di vita
dell’umanità, che sono in con-
trasto con la Parola di Dio e
con il disegno della salvezza”.

La vera laicità
“La religione non è un proble-
ma per la società moderna ma,
al contrario, una risorsa e una
garanzia: la Chiesa non cerca
privilegi, né vuole intervenire
in ambiti estranei alla sua mis-
sione, ma deve poter esercitare
liberamente questa sua missio-
ne”: così il card. Bagnasco ha
poi sviluppato la riflessione sul
ruolo della Chiesa nella socie-
tà. “I cristiani – ha detto – da
sempre sono presenza viva nella
storia, consapevoli che la fede
in Cristo, con le sue implica-
zioni antropologiche, etiche e
sociali, è un bene anche per la
Città. Ed hanno costituito una
presenza di coagulo per ogni

contributo compatibile con l’an-
tropologia relazionale e trascen-
dente, e con il progetto di so-
cietà aperta e solidale che ne
consegue. Sono diventati nella
società civile massa critica,
capace di visione e di reti vir-
tuose, per contribuire al bene
comune che è composto di ‘ter-
ra’ e di ‘cielo’”. Nemmeno c’è
da temere per la “laicità dello
Stato”: infatti, ha spiegato, “il
principio di laicità inteso come
‘autonomia della sfera civile e
politica da quella religiosa ed
ecclesiastica – ma non da quel-
la morale – è un valore acqui-
sito e riconosciuto dalla Chie-
sa e appartiene al patrimonio
di civiltà che è stato raggiun-
to”.

I valori nativi
Proseguendo nel suo interven-
to, il cardinale ha evocato “i
valori essenziali e nativi (Gio-
vanni Paolo II, ‘Evangelium
vitae’)”, ribadendo che sono
“irrinunciabili non perché non
si debbano argomentare, ma
perché, nel farlo e nel legifera-
re, non possono essere intac-

ontinua dalla primaC La sintesi dell’intervento del cardinale Angelo Bagnasco a Todi - Con rispetto e fiducia

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

cati in quanto inviolabili,
inalienabili e indivisibili”. A
questo riguardo ha ricordato
che “quando una società s’in-
cammina verso la negazione
della vita”, “finisce per non
trovare più le motivazioni e le
energie necessarie per adope-
rarsi a servizio del vero bene
dell’uomo”. “Se si perde la sen-
sibilità personale e sociale verso
l’accoglienza di una nuova vita
– ha aggiunto citando Bene-
detto XVI (‘Caritas in veritate’,
n. 28) – anche altre forme di
accoglienza utili alla vita so-
ciale si inaridiscono”. Circa gli
aspetti etici ha poi detto: “Sen-
za un reale rispetto di questi
valori primi, che costituiscono
l’etica della vita, è illusorio
pensare ad un’etica sociale che
vorrebbe promuovere l’uomo
ma in realtà lo abbandona nei
momenti di maggiore fragili-
tà”. Il cardinale ha poi conclu-
so invitando ad offrire a tutti
questo “bagaglio dottrinale,
morale e sociale”, fonte
dell’”umanesimo plenario di
cui tutti godono”.

Domenica 23 ottobre
in diretta le canonizzazioni
dei beati Conforti,
Guanella e Rodriguez
De Castro

Tv2000 (canale 28 digitale terrestre, 801 Sky e in streaming
su www.tv2000.it) trasmetterà domenica 23 ottobre a
partire dalle 10, in diretta da piazza San Pietro, in collabo-
razione con il Centro Televisivo vaticano (Ctv), le
canonizzazioni del beato Guido Maria Conforti, del beato
Luigi Guanella e della beata Bonifacia Rodriguez De Ca-
stro, presiedute da Benedetto XVI.
Seguirà la recita dell’Angelus.

PARROCCHIA di SAN LORENZO MARTIRE
GARGALLO

PELLEGRINAGGIO
a ROMA

Sabato e domenica 5 e 6 novembre

Quota di partecipazione: 160 euro
Info: Don Antonio : tel. 339 3939032
Renato Lancellotti : tel. 328 6019413



LA BANCA DIFFERENTE NEL CUORE DEL TUO TERRITORIO

“SOCIO È?”

CONTO
SOCI  

SAPERE DI 
CONTARE 
DI PIÙ 

“

In più:
 prelievi gratuiti, anche su altri istituti
 emissione carta bancomat      

gratuita
carta di credito gratuita
 attivazione home banking 

informativo gratuita
 condizioni di favore sul dossier titoli

AI SOCI
IL CONTOA

AL MESE
1,50 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per i dettagli e le condizioni si rimanda ai fogli 
informativi disponibili in filiale e sul sito 
www.bancacentroemilia.it


