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C
on questa lettera aperta le associazioni familiari
intendono evidenziare che il sistema di welfare re-
gionale dovrebbe essere caratterizzato da un mag-
gior tasso di equità. Il recente provvedimento della

Regione Emilia-Romagna in merito ai nuovi ticket per
farmaci, visite ed esami rivela alcune grossolane sviste su
temi ampiamente noti nella letteratura specialistica e nelle
prassi degli Enti erogatori di servizi. Pur consapevoli della
complessità del problema si vogliono mettere in luce alcuni
aspetti che non sembrano presenti nella regolamentazione
dei ticket e che forse sono poco conosciuti dall’opinione
pubblica.

La qualità del benessere di una persona dipende, nel bene
come nel male, anche dal proprio nucleo familiare. Ciò è
tanto più vero se si considera la situazione economica. È
facilmente intuibile che uno stesso reddito, ad esempio di
20mila euro, ha un impatto diverso se il nucleo familiare
è composto da una sola persona piuttosto che da 2, 3 o più
persone. Questa regola elementare è stata completamente
ignorata dal provvedimento regionale in quanto si consi-
dera il reddito complessivo lordo del nucleo fami-
liare fiscale sul fronte della produzione del reddito
e non su quello della sua redistribuzione.
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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

XXXI Domenica del Tempo Ordinario

Custodiscimi, Signore,
nella pace
Domenica 30 ottobre
Letture: Ml 1,14-2,2b.8-10; Sal 130; 1Ts 2,7-9; Mt 23,1-12
Anno A – III Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi
discepoli dicendo:
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i
farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono,
ma non agite secondo le loro opere, perché essi

dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili
da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non
vogliono muoverli neppure con un dito.
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente:
allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiac-
ciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle
sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere
chiamati “rabbì” dalla gente.
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il
vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate
“padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il
Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “gui-
de”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo.
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si
esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».

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

Ugualmente, non prendetevi
come maestri quelli che ama-
no essere considerati, che
vogliono “essere visti dagli
uomini”, che fanno del pro-
prio successo, della audience,
il criterio delle scelte.
Non insegnate poi agli altri
quello che voi stessi non cer-
cate di vivere. Non chiedete
agli altri quello che voi rifiu-
tate di dare. Questo non si-
gnifica essere perfetti, però
ci deve essere l’impegno in
quella direzione, il tendere
noi per primi verso quella meta
che si addita agli altri.
Ugualmente, non prendetevi
dei maestri che non vivono
quello che dicono. Essi vi
impongono fardelli insoppor-
tabili e poi vi abbandonano a
voi stessi.
Molti vogliono sostituirsi a
Dio. I dittatori hanno cercato
di eliminare tutti gli altri ma-
estri, compreso Dio. Oggi ci
sono dittature più sottili e da
questo punto di vista più pe-
ricolose. Dobbiamo e possia-
mo restare liberi; ma perché
questo avvenga e non sia solo

velleità e illusione, è ne-
cessario che abbiamo un solo
maestro, Gesù.
Anche sul piano religioso,
siamo ugualmente tutti di-
scepoli. Nella stessa rela-
zione pastore-fedeli non si
deve creare un rapporto di
potere, di dipendenza, mo-
dellato sui rapporti del po-
tere mondano.
A noi discepoli è chiesto di
avere solo Cristo al centro
della vita, le sue parole e i
suoi gesti, e di seguirlo con
riflessione adulta, con pas-
sione critica per la verità,
alla scoperta di un Dio che
ci vuole adulti.

Don Marco Pratesi

Di fronte a questa lettura
evangelica rischiamo di non
sentirci interpellati: che cosa
può significare per noi que-
sta denuncia di Gesù nei
confronti delle antiche gui-
de di Israele? Invece essa ci
riguarda, da un duplice pun-
to di vista: in quanto ognu-
no di noi è maestro/padre, e

in quanto ognuno di noi è
discepolo/figlio. Tutti abbia-
mo una “scienza”, tutti siamo
in qualche modo “maestri”
per altri. Tutti siamo “padre”
per qualcuno, in un modo o
nell’altro; capo e guida per
altri, in famiglia, sul lavoro,
nei vari ambienti. Ognuno di
noi è anche “discepolo”, si

Ford Madox Brown, Lavanda dei piedi (1852-56), Londra,
Tate Gallery. “Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo”

lascia guidare da altri. Ab-
biamo bisogno di punti di ri-
ferimento, di maestri. Il no-
stro è un tempo pieno di esperti.
Tutti siamo alla ricerca del-
l’esperto giusto che ci aiuti a
risolvere i nostri problemi.
L’affermazione di Gesù è
questa: “Io sono il vostro solo
maestro, e Dio è il solo vostro

Padre”.
Non siate maestri attenti pri-
ma di tutto al vostro succes-
so, all’apprezzamento. Non
siate padri che cercano prima
di tutto le acclamazioni. Quan-
te applicazioni trova questo
insegnamento, dai genitori,
agli educatori, agli ammini-
stratori, ai politici.

Venerdì 28 ottobre
Santi Simone e Giuda

apostoli

Martedì 1 novembre
Tutti i Santi

Mercoledì 2 novembre
Commemorazione

di tutti i fedeli defunti
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la prima volta, in venticinque anni di presenza, che
Notizie entra in modo così rilevante all’interno di
un documento pastorale che indica le linee su cui si
deve muovere la comunità diocesana.

“Camminate secondo lo Spirito! Educare alla vita buona
del Vangelo: comunicazione e cultura” è il titolo che
contiene già il senso dell’esortazione del vescovo Elio
Tinti alla diocesi. E’ all’interno di questa missione
educativa della Chiesa che si colloca Notizie, insieme a
tutti gli altri strumenti di comunicazione ecclesiale.
Si tornerà a riflettere sui principi e sulle ragioni che
stanno alla base di una scelta così impegnativa sul fronte
dei mass media. Si
potrebbe affermare che
è una via senza ritorno
considerando il ruolo
che la comunicazione
gioca nelle dinamiche
sociali, dalla famiglia,
all’economia, alla
politica.
E’ in virtù di questo
rilievo che vorremmo
far cogliere, innanzi
tutto ai nostri abbonati
e lettori che non ci
hanno mai fatto manca-
re il loro sostegno ma
anche ai nostri lettori
più occasionali, il
momento cruciale che
stiamo vivendo come
settimanale.
Si è parlato di nubi minacciose sull’editoria minore: prima
l’aumento considerevole delle spese postali, seguito alla
soppressione delle tariffe agevolate, poi la riduzione del
sostegno pubblico con la drastica e sistematica riduzione
del fondo per l’editoria. A questi fattori va aggiunta la
congiuntura economica con la lievitazione generale dei
costi che ci costringe ad un lieve aumento dell’abbona-
mento ordinario portandolo a 43 euro.
Per chi crede nel valore del pluralismo informativo, del
dibattito pubblico, del patrimonio culturale e informativo
del Paese resistere è sempre più arduo, per questo c’è
bisogno di alleati convinti. Convinti per la qualità dell’in-
formazione che sappiamo esprimere, convinti del ruolo
che Notizie gioca all’interno della Chiesa locale e nel
territorio, convinti che una comunità cristiana afona male
si coniuga con l’urgenza di una nuova evangelizzazione,
come delineata da Benedetto XVI, in una ritrovata armo-
nia tra fede e ragione.
Tutto questo per chiedere a tutti voi, Abbonati, Lettori e
Amici, di rinnovare anche per l’anno 2012 il sostegno a
Notizie.
Con un infinito grazie per quello che ciascuno potrà fare.

Luigi Lamma

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
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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

Invito

gni Parrocchia, Zona
Pastorale, Unità
Pastorale, Ufficio e

Commissione Pastorale
Diocesana, Famiglia Re-
ligiosa, Associazione e
Movimento ecclesiale
abbia un proprio Incari-
cato per il settore della
comunicazione che si pre-
occupi di tenere i collega-
menti e di comunicare re-
golarmente (almeno una
volta al mese) con la Re-
dazione di NOTIZIE. Sono
importanti tutte le espe-
rienze, attività, iniziative,
proposte, riflessioni, sus-
sidi dai quali emerge quan-
to il Signore sta operando
nei diversi tasselli che co-
stituiscono il mosaico della
nostra Chiesa. Anche que-
sta è evangelizzazione,
così il nostro giornale
NOTIZIE – insieme agli
altri strumenti di comuni-
cazione che da esso deri-
vano e sono sostenuti -
può diventare uno stru-
mento atteso e ricercato
per conoscere a fondo
come vivono le diverse
componenti della Chiesa,
che tutti siamo tenuti a
sentire come nostra Casa,
Famiglia e Madre per con-
dividere un autentico oriz-
zonte ecclesiale.

Spero e auguro a me e a
tutta la nostra Chiesa di
vivere ancora più unita e
più partecipe gli uni della
vita degli altri anche me-
diante NOTIZIE, certo che
ciascuno che voglia vive-
re in pienezza la vita della
nostra Chiesa, si abboni,
lo sostenga, lo critichi
costruttivamente, lo dif-
fonda, lo senta proprio,
partecipando con un con-

Dalle linee pastorali per l’anno 2011/2012 “Camminate secondo lo Spirito”

Notizie, strumento di unità e di annuncio
O

E’

Con il 1° novembre si apre la campagna
abbonamenti di Notizie per l’anno 2012.
L’aumento dei costi unito al calo dei contributi
pubblici per l’editoria costringono a portare a
43 euro l’obbonamento ordinario

Insieme più forti
di ogni difficoltà

tributo di idee, suggeri-
menti e proposte.

Se ciascuno di noi non
comunica con gli altri si
inaridisce e si autoesclude,
ma nessuno desidera que-
sto. Allora grazie per quan-
to ciascun Sacerdote e

Credente sta operando
affinché anche NOTIZIE
sia un segno di vitalità
della nostra Chiesa.

Il Signore ci benedica e ci
accompagni! Il detto di
Gesù “Splenda la vostra
luce davanti agli uomini

perché vedano le vostre
opere buone e glorifichi-
no il Padre vostro che è
nei cieli” si realizza in un
modo originale anche at-
traverso NOTIZIE.

+ Elio Tinti, vescovo

Copertina

Elio Tinti
Vescovo di Carpi

Linee pastorali
per l’anno
2011-2012

Educare
alla vita buona
del Vangelo:

comunicazione
e cultura

Camminate
secondo

lo Spirito!
(Gal 5,16)

Camminate
secondo

lo Spirito!
(Gal 5,16)
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Scuola
Incontro per gli studenti delle superiori
con Carmen Lasorella e Luigi Geninazzi
sulla primavera araba

Il grido della libertà
Si parlerà di primavera araba, martedì 8 novembre al cinema Corso di Carpi, nell’incontro
promosso dall’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola, con il patrocinio del Comune
di Carpi e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, dove interverranno due
giornalisti esperti in problemi internazionali: Carmen Lasorella e Luigi Geninazzi. A
moderare l’incontro, a partire dalle ore 10, sarà Edoardo Patriarca. Il tema scelto “Una
primavera per la libertà: quale futuro per i popoli arabi”, entra a pieno titolo nel percorso
avviato quest’anno dall’Ufficio scuola che ha come riferi-
mento la libertà, già sviluppato nel primo evento con inse-
gnanti ed educatori in relazione alla responsabilità e succes-
sivamente sarà affrontato con i genitori nell’intricata relazio-
ne con i conflitti che si generano in famiglia.
“Abbiamo cercato di attualizzare il concetto di libertà - spiega
Antonia Fantini, direttrice dell’Ufficio scuola della Diocesi
- in una situazione di grande interesse sul piano internaziona-
le come la primavera araba e l’anelito alla libertà che l’ac-
compagna. Quindi una libertà intesa come conquista di un
popolo e non solo individuale. C’è poi da aggiungere la
connotazione giovanile di questi movimenti di liberazione,
sarà interessante coinvolgere anche i nostri studenti con le
testimonianze che porteranno i due giornalisti ospiti”.

Carmen Lasorella volto noto del Tg2 per quasi dieci anni,
prima redattore ordinario, quindi inviato speciale e conduttrice
della rubrica Tg2 dossier notte. Nel 1995 rimane vittima di un
agguato in Somalia, nel quale muore l’operatore, Marcello Palmisano. Nel luglio del 1996
viene nominata responsabile delle relazioni esterne della Rai. Nell’agosto 1999 riceve
l’incarico di responsabile della sede Rai di Berlino, con competenza sui paesi dell’Europa
dell’est. Dal 2008 è direttore generale di San Marino RTV.

Luigi Geninazzi è inviato speciale del quotidiano “Avvenire”, ed esperto di problemi
internazionali. Corrispondente a Varsavia negli anni Ottanta e poi a Mosca all’inizio degli
anni Novanta, è stato un osservatore attento e appassionato delle rivoluzioni democratiche
nell’Europa dell’Est. Negli ultimi anni ha seguito sul campo le guerre del Kosovo,
dell’Afghanistan, dell’Iraq ed il recente conflitto tra Russia e Georgia.

con il contributo di:

Intervengono i giornalisti:

Moderatore:

Carmen Lasorella
Luigi Geninazzi

Edo Patriarca

UNA "PRIMAVERA"

PER LA LIBERTA':

QUALE FUTURO

PER I POPOLI ARABI?

sul tema:

UNA "PRIMAVERA"

PER LA LIBERTA':

QUALE FUTURO

PER I POPOLI ARABI?

Gli Studenti degli Istituti Superiori
sono invitati ad un incontro che si terrà

presso il Cinema Corso - Corso Manfredo Fanti, 91
dalle ore 10 alle ore 12,30

MARTEDI' 8 NOVEMBRE 2011

con il patrocinio del

UFFICIO DIOCESANO

PER L’EDUCAZIONE

E LA SCUOLA

CARPI
“Sono l’Alfa e l’Omega

il principio e la fine.”

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

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it
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San Francesco discrimina?

Chiedo ospitalità per  una questione lessicale
che mi pare necessario mettere in risalto.
Trattasi della parola “discriminazione” che
come risulta dal dizionario è “il trattare in
modo dispari, trattare in modo differente
persone che devono essere trattate in modo
uguale”.
Ora, accade che, proprio perchè il dizionario
recita che un insegnante non deve fare
discriminazioni tra i suoi allievi, qualcuno va
dicendo ai propri allievi che la mostra su San
Francesco che si svolge a Palazzo Foresti non
può rientrare tra le proposte dell’istituto perchè
attività cattolica discriminante dei non catto-
lici presenti in classe.
Altro dato. Le insegnanti di mia figlia mag-
giore a primavera porteranno i bambini a
Rovereto di Trento in visita a Casa Depero.
Sì, Depero il futurista, uno di quelli che
inneggiavano alla guerra tecnologica da venti
milioni di morti, la cosiddetta Prima Guerra
Mondiale, un’inutile strage, per citare il capo
dei discriminanti cattolici di allora.
Io, ancorché cattolico, manderò mia figlia,
perché Depero era sì convinto di emerite asinate
(vedi il Manifesto futurista del Marinetti) che
hanno fatto tanto male all’Italia, e contempo-
raneamente era pittore, grafico, artista dal
cielo dotato di un genio che neppure la sua
mente confusa fu in grado di tacitare, di
soffocare, di storpiare. Da quel genio mia
figlia può imparare tantissimo, come spero.
Ecco dunque: io a mia figlia insegno a trovare
il buono nelle cose, sotto il velo delle etichet-
te. Questo non è cristianesimo, è intelligenza.

La stessa per cui il pane distribuito gratis dai
francescani in certe terre da cui i discriminati
in questione provengono va a ruba...
Vorrei che i nostri insegnanti non discrimi-
nanti  facessero lo stesso... con San France-
sco e con tutto il patrimonio artistico, cultura-
le, sociale di matrice cattolica di cui è disse-
minata non solo la storia passata ma anche
quella attuale di questa nostra Italia.

D.C. - Carpi

La pagina che dedichiamo alla mostra cui Lei
fa riferimento è la miglior risposta agli “in-
segnanti non discriminanti”. Si resta stupiti
che ancora oggi ci siano nelle scuole visioni
così poco avvedute. Spero che anche altri
genitori trovino la forza di non rassegnarsi a
questa miopia culturale.

L.L.

Carmen Lasorella

Luigi Geninazzi
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Scuola-Irc
Sono una cinquantina, quasi tutti laici, gli insegnanti di religione
nelle scuole del territorio della Diocesi. Un compito delicato
soprattutto nelle superiori dove più alta è la percentuale degli
studenti che non si avvalgono dell’ora

Capaci di risposte vere

Un ruolo
importante
Gli insegnanti di religione de-
vono essere persone adatte
“per retta dottrina, abilità
pedagogica e testimonianza
di vita cristiana”. Lo ha detto
il Vescovo incontrando a ini-
zio anno gli insegnanti di re-
ligione (Idr) della Diocesi. Ri-
prendendo il n° 804 del Codi-
ce di Diritto Canonico,
monsignor Tinti ha sottoline-
ato quanto sia delicato il com-
pito di questi docenti, chia-
mati a porre particolare cura
ed impegno per entrare in
sintonia con gli studenti e po-
ter dare una risposta cristiana
alle domande di senso che
essi pongono.
“In questa missione l’inse-
gnante - gli fa eco il direttore
dell’Ufficio Irc Silvano
Fontanesi - non può essere
lasciato a se stesso; va aiutato
a lavorare in un contesto che
è sempre più complesso. Le
famiglie infatti sono sempre
meno coinvolte nel progetta-
re la formazione dei figli, poco
informate e erroneamente as-
sociano l’Irc al ‘catechismo’:
dunque bisogna curare me-
glio anche la promozione e la
conoscenza dell’insegnamen-
to, sia in classe sia nei percor-
si di orientamento scolastico.
L’alta percentuale di stranie-
ri, poi, è un altro dato che ci
obbliga a individuare le
tematiche più adatte a classi
eterogenee dal punto di vista
culturale, senza però annac-
quare la proposta. Il vero si-
gnificato dell’insegnamento
della religione cattolica nelle
scuole viene dallo sforzo di
dare una risposta alle doman-
de di senso della vita in un’ot-
tica cristiana: un insegnante,
credente, che come tale ope-
ra, rispondendo anche alla
propria vocazione cristiana,
ma che non pretende dal-
l’alunno l’adesione alla fede.
Per questo l’Idr, occorre pre-
cisarlo sempre, è rivolto sia ai
credenti che ai non credenti”.
Insomma riuscire a coinvol-
gere, rendere interessante e
appetibile, ma anche ricco di
contenuti, l’insegnamento
della religione è la sfida di
oggi.
Per farlo occorre “focalizzare
meglio il ruolo e la formazio-
ne dell’insegnante”, spiega
Fontanesi che indica questo
come uno degli obiettivi del-
l’aggiornamento proposto a
livello diocesano. Due i car-
dini: da una parte, approfon-
dire le indicazioni della Chie-
sa italiana per il nuovo decen-
nio, incentrate sull’educazio-
ne alla vita buona del Vange-
lo; dall’altra, portare avanti
un lavoro comune di program-
mazione per ciascun ordine
di scuola, individuando
problematiche e percorsi da
sviluppare anche con i ragaz-
zi. Un’idea che ha ben fun-
zionato per gli ordini inferiori
e che oggi l’Ufficio cerca di
sviluppare anche per la scuo-
la secondaria, dove più spes-
so la progettazione del per-
corso didattico è svolta da cia-
scun docente in maniera indi-
viduale.

Benedetta Bellocchio

quadro di stabilità, se
pur con alcuni punti
critici da vagliare. È
ciò che emerge dai dati,

qui sintetizzati, sulla parteci-
pazione all’insegnamento
della religione cattolica nelle
scuole (Irc). Tengono le scuole
d’infanzia, primarie e secon-
darie di primo grado; la più
consistente diminuzione di
ragazzi avviene nelle classi
delle scuole superiori, dove
la percentuale complessiva di
avvalentesi nasconde una
porzione di poco superiore
alla metà per Carpi, mentre
Mirandola tiene con più
dell’80% di frequenza.
Vi sono differenze socio-cul-
turali tra i due territori, emer-
ge però anche una diversità di
partecipazione in relazione ai
singoli insegnanti (Idr): qua-
lità della persona, competen-
ze, capacità relazionali gio-
cano molto sull’attrattiva del-
l’ora, così come avviene per
qualsiasi altro insegnamen-
to, con la differenza che, es-
sendo facoltativo, l’Irc può
essere sostituito da altre atti-
vità - e per la scuola seconda-
ria una è molto accattivante:
l’uscita anticipata. Numeri co-
nosciuti su cui l’Ufficio, com-
posto, accanto a Silvano
Fontanesi, da Agide Bassoli,
Cinzia Spinardi e Stefania
Simeone (più dei coordina-
tori per ogni ordine di scuo-
la), sta riflettendo.

Più attenti alle
situazioni
“Era condivisa la necessità di
prendere in mano l’andamento
generale dell’Irc. I cali sono
conseguenza dell’intreccio di
numerosi fattori - spiegano
dall’Ufficio -  ma i dati ci
obbligano ad essere sempre
più attenti. Anche per questo
motivo è stato chiesto il ren-
diconto della partecipazione
degli studenti alle ore di reli-
gione tenute da ogni docente,
consapevoli che ovviamente
non si gioca tutto su un solo
anno, ma è possibile capire
molto dal passare del tempo e
dalla permanenza dell’Idr nella
stessa scuola”.

Tutoraggio
Monitoraggio sulle singole
situazioni e, in secondo luo-
go, sostegno: l’Ufficio Irc da
statuto deve infatti curare “la
preparazione dei giovani in-
segnanti che si avvicinano per
la prima volta alla pratica
dell’insegnamento, median-

te anche l’istituto del
tutoraggio, dopo averne va-
lutato i titoli necessari ed esa-
minato la preparazione
metodologica e didattica”. Ma
deve anche “prendersi cura
di tutto ciò che attiene il buon
andamento dell’insegnamento
della religione cattolica in vista
dell’eventuale conferma del-
l’idoneità stessa” ed è per
questo che c’è l’intenzione di
avviare dei colloqui con gli
Idr che devono aggiornare i
loro curricula (per chi non
possiede il titolo necessario,
l’incarico viene inteso come
supplenza annuale).

Formazione
Si rileva poi, in chi è da tempo
dentro il sistema scolastico,
un calo motivazionale dovuto
all’entrata in ruolo e una scar-
sa propensione all’aggiorna-
mento. “Favorire una forma-
zione permanente per tutti gli
insegnanti già in servizio, se-
ria, costante, qualificata” è uno
degli obiettivi dell’Ufficio posti
in statuto: “attualmente - spie-
ga Fontanesi -, il programma

annuale prevede alcuni incontri
per tutti e un percorso specifi-
co per scuole d’infanzia e pri-
marie, dove anche i docenti di
ruolo sulla classe, se idonei e
disponibili, possono tenere
l’Irc”. L’assenza reiterata e
immotivata a tali corsi di for-
mazione e di aggiornamento è
una delle possibili condizioni
per procedere alla revoca del-
l’idoneità.

Passione
pastorale
Tirando le fila, quale profilo
per gli Idr? A differenza di ciò
che accade nelle Diocesi più
grandi che non possono, per
ragioni numeriche, fare osser-
vazioni dirette sul loro opera-
to, uno dei vantaggi di Carpi è
la conoscenza reciproca e la
possibilità di adottare criteri
mirati. “Il vantaggio di cono-
scersi permette di avere infor-
mazioni sulla persona - so-
stiene Cinzia Spinardi - e indi-
viduare chi è più adatto per un
particolare incarico, essendo
le scuole molto diverse l’una
dall’altra. Importante oltre a
competenza e titoli è l’appar-
tenenza alla comunità
diocesana e l’adesione alla
pastorale del Vescovo, con uno
sguardo attento alla realtà e in
particolare ai giovani.
Non credo infatti che siamo
solo degli ‘esperti in una
materia’ - commenta -, oc-
corre essere in sintonia con la
vita della propria Chiesa (le
norme dello statuto diocesano

prevedrebbero almeno di “en-
trare in relazione con la par-
rocchia in cui svolge il servi-
zio dell’insegnamento”, ndr),
lasciarsi animare dalle indi-
cazioni e dalle occasioni che
vi sono, insomma avere pas-
sione pastorale”. E in effetti
anche don Raffaele Buono,
direttore dell’Ufficio Irc re-
gionale (oltre che
dell’arcidiocesi di Bologna)
in occasione di un convegno

nel marzo scorso osservava
che “il legame di fiducia tra
l’Idr e il proprio Vescovo
diocesano è vitale e
insostituibile, ed è l’unica
garanzia che ci metta ragio-
nevolmente al riparo da schiere
di professionisti girovaghi e
sostanzialmente slegati da ogni
contesto ecclesiale”.

Relazioni
al centro
“Un altro aspetto - prosegue
Spinardi -, valido sempre ma

molto rilevante all’aumentare
dell’età dei ragazzi, è la
centralità della relazione: è la
scommessa più grande, quel-
la di costruire un dialogo in-
telligente e significativo. Gli
studenti vogliono comunica-
re e serve qualcuno serio che
li ascolti davvero, che accol-
ga le loro domande e proposte
senza scandalizzarsi, dando
ulteriore profondità alla loro
ricerca di senso. Allora sì che
loro ci stanno. Tenendo ferma
l’importanza dei contenuti,
della chiarezza negli obietti-
vi, della presenza e correttez-
za delle valutazioni, i ragazzi
devono sapere che tu per pri-
mo ci stai a farti interpellare e
che hai voglia di non essere
banale. Questo - conclude -
può essere davvero uno stru-
mento vincente”.

DATI COMPLESSIVI 2010-2011
Alunni % avvalentesi % non % non

avvalentesi avvalentesi avvalentesi
Italiani Stranieri

Scuola dell’Infanzia 2794 82,4% 2,9% 14,7%
Scuola Primaria 4750 82,1% 1,3% 16,6%
Scuola secondaria 1° grado 2758 78,3% 5,0% 16,7%
Scuola secondaria 2° grado 3304 64,4% 24,8% 10,9%

TOTALE 13606 76,3% 9,1% 14,6%

Silvano Fontanesi

“Gli insegnanti di
Religione hanno la
vocazione di uomini e
donne di frontiera,
chiamati ad interpretare
il messaggio rivelato e a
farlo dialogare con tutti i
contenuti disciplinari che
innervano la formazione
scolastica. In questo
processo il loro compito
non è mai il ripetere
pedissequo di formule o
contenuti di fede, per
veri che siano; il loro
sforzo consiste nel
rendere persuasive per
gli studenti di oggi, e
non attraverso
l’edulcorazione, le
affermazioni che la
Chiesa fa da due millen-
ni su Dio, sull’uomo e su
quella affascinante
avventura che è il
cammino dell’uno e
dell’altro insieme. Nella
consapevolezza che
questo può ‘funzionare’
anche senza una esplici-
ta risposta di fede,
semplicemente
assecondando i processi
formativi dei nostri
istituti scolastici.
L’acquisizione di una
antropologia gioiosa-
mente personalista, il
rispetto per i più poveri e
il riconoscimento dei
loro diritti, l’anelito a
scegliere il bene e ad
evitare il male, l’apprez-
zamento del contributo
del Popolo di Dio al

progresso delle culture e
delle arti, del suo essere
ancora oggi motore di
storia e patria di ideali,
tutto questo è possibile
laddove ci sia un inse-
gnante di religione che
compie con scrupolo e
professionalità il suo
mestiere, non chiedendo
necessariamente il
“passaporto della fede”
ai suoi alunni.
Grandi sono quindi il
compito e la responsabi-
lità di ogni insegnante di
religione, proporzionati
al bene o al danno che
ciascuno di essi può
donare o arrecare ai
suoi studenti”.

Don Raffaele Buono,
direttore Ufficio

regionale Irc

Un

Vaticano, 25 aprile, Bendetto XVI riceve in udienza gli insegnanti di Religione Cattolica
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Q

Nasce a Carpi il primo Gas nel settore delle costruzioni

Annalisa Bonaretti

uando la giovinezza in-
contra l’esperienza di
solito nascono buone
cose e dovrebbe essere

così anche nel caso di Maria
Vittoria Vezzani, una laurea
breve in Architettura in tasca
da alcuni mesi, e Fernando
Lugli, ingegnere attivo pro-
fessionalmente da oltre 30 anni.
Insieme hanno studiato un pro-
getto differente, non solo e non
tanto dal punto di vista tecnico
ma soprattutto dal punto di vi-
sta “filosofico” e sociale.
“Il nostro – spiega Lugli – è un
metaprogetto, ma ci è molto
chiaro quello che sta alla base
di questa scelta. Il punto di
riferimento sono i Gas (Gruppi
d’Acquisto Solidale) che han-
no un grande sviluppo perché
aiutano il cittadino ad ottenere
prodotti di qualità e garantiti a
un prezzo abbordabile. Il Gas
opera secondo principi
mutualistici e si basa sul
volontariato dei partecipanti.
La loro utilità si manifesta so-
prattutto nei campi dove i cicli
produttivi sono complessi e di
difficile certificazione, in par-
ticolare quando ci sono impli-
cazioni dirette che riguardano
la salute, la sicurezza e il be-
nessere. La loro diffusione nel
mondo dell’alimentazione, per
esempio, ha aiutato lo svilup-
po dei prodotti a Km 0 e il
contatto diretto fra produttori
e consumatori”.
“Abbiamo pensato a quanto
successo con l’alimentazione
– osserva Vezzani – e ci siamo
resi conto che stava avvenen-
do la stessa cosa con l’edilizia.
Come nell’alimentare la gran-
de distribuzione faceva – e
ancora fa, ma qualcosa è cam-
biato – il bello e cattivo tempo,
così il mercato delle costruzio-
ni offriva la stessa merce. An-
che questo, secondo noi, è una
concausa della grossa crisi che
sta attraversando il settore”.
“A Carpi, dopo la maglieria –
ricorda Lugli – non si è affer-
mato un altro settore produtti-
vo così molti dei denari degli
imprenditori del tessile sono
finiti nel mattone. I costruttori
hanno fatto un po’ come la
grande distribuzione, il bello e
il cattivo tempo, appunto”. Ed
eccoci qua, con migliaia di al-
loggi sfitti e centinaia e centi-
naia, se non migliaia, di perso-
ne in cerca di una casa.
A quel punto della riflessione
la giovane Maria Vittoria
Vezzani e l’esperto Fernando
Lugli hanno pensato di avvici-

nare il consumatore al produt-
tore, evitando intermediazioni
ed eventuali speculazioni im-
mobiliari, esattamente come nei
Gas e hanno progettato una
tipologia abitativa sobria, che
si può collocare un po’ ovun-
que, che rispetta l’ambiente ma
anche le risorse, non certo illi-
mitate, di chi ha bisogno di una
casa, la vorrebbe acquistare ma
deve fare i conti con il portafo-
glio.
“Oggi, anche a Carpi, il settore
dell’abitare soffre per un irri-
gidimento dell’offerta, perché
la maggior parte degli edifici
in vendita e dei terreni edificabili
sono sottoposti alla dura legge
della speculazione – sottolinea
Lugli -  che porta allo sfrutta-
mento intensivo delle possibi-
lità edificatorie ben oltre i li-
miti delle buone pratiche edili-
zie. Ne consegue che spesso le
abitazioni sono caratterizzate
da un rapporto qualità/prezzo
inadeguato, perché progettate
e costruite secondo regole com-
merciali e senza un reale con-
fronto con i futuri abitanti. I
modelli che guidano la proget-
tazione non vengono aggior-
nati in base alla evoluzione delle

esigenze abitative né alla si-
tuazione economica e sociale
del mercato di riferimento per
cui, per esempio, continua la
diffusione di case a schiera,
maisonette e condomini che
mancano di molti spazi acces-
sori (interni ed esterni) che oggi
sono necessari per rispondere
alla conformazione delle nuo-
ve famiglie, delle giovani cop-
pie, ai nuovi modi di lavorare,
alla congiuntura economica...”.
In questo quadro si colloca l’ini-
ziativa di Maria Vittoria
Vezzani e Fernando Lugli: pro-
muovere un Gas nel settore delle
costruzioni, per aiutare chi cerca
casa a districarsi nel bailamme
delle varie offerte immobiliari
o, perché no,  incentivare il
cliente a unirsi per realizzare
insieme edifici di nuova gene-
razione.
La cosa, piuttosto nuova per
Carpi ma non per altre realtà
anche vicine (ci sono esperienze
simili in provincia di Reggio
Emilia) è favorire la partecipa-
zione degli acquirenti alle scelte
esecutive. Ogni lavorazione di
cantiere, dalle fondazioni alle
finiture, sarà documentata in
un Manuale d’uso e manuten-

zione che sarà consegnato ai
proprietari, come strumento di
garanzia di qualità. Il Manuale
consentirà di realizzare molte
delle operazioni manutentive
senza bisogno di chiamare tec-
nici e operai ma soprattutto, ed
è questa la piccola rivoluzio-
ne, essenzialmente nella secon-
da fase del progetto, quella ine-
rente l’impiantistica, gli infis-
si, le porte…, il proprietario
potrà lavorare personalmente
diretto dal tecnico e dal
capocantiere, abbattendo così
i costi e partecipando attiva-
mente alla realizzazione della
sua casa. D’altronde, niente di
nuovo: chi non è più giovanis-
simo ricorda che, negli anni
Cinquanta e Sessanta, erano
tanti coloro che si costruivano
la loro casetta. E se ci sono
riusciti allora, quando la tec-
nologia non era certo al livello
di adesso, perché non dovreb-
be essere possibile farlo oggi?
“Noi – conclude Maria Vitto-
ria Vezzani – crediamo pro-
fondamente a questo progetto
che rispetta l’ambiente, la per-
sona e dà il giusto valore al
denaro. Una casa costa, ma deve
costare il giusto”. Annuisce,
Fernando Lugli, convinto come
è che “il punto non è fare case,
ma dare casa al maggior nume-
ro di persone possibile. Oggi,
dove c’è più bisogno c’è meno
possibilità di agire. Noi tentia-
mo di invertire la tendenza”.
E’ questa la direzione. Sana,
equilibrata, rispettosa. Una di-
rezione da percorrere con en-
tusiasmo e coerenza. Come
sanno fare i giovani, e anche
quelli che giovani non lo sono
più, ma hanno a cuore non solo
il proprio lavoro ma la società.

Info: Arch.J. Maria Vittoria
Vezzani, 340 6103131
vittoria.vezzani@hotmail.it
Ing, Fernando Lugli,
335 8321944
luglif@corsoromasrl.com

Un piano per nuovi stili di vita
Forse sono proprio questi i primi segnali di una città futura,
una città che contempli urbanistica e architettura ma tenen-
do bene a mente ambiente e la nuova società che sta
bussando, ancora inascoltata, alla nostra porta.
Una progettazione consapevole non può non tener presente
i cambiamenti in atto, non basta guardare quanto hanno
fatto e  continuano a fare nel campo Paesi ben più evoluti del
nostro, è necessario portare anche qui un’idea nuova di
città. E questo piccolo progetto è una sorta di apripista, per
questo va valutato con la dovuta attenzione e simpatia.
Lugli e Vezzani hanno cercato di interpretare gli stili di vita
che cambiano ed è questo un punto essenziale che gli
estensori del Psc, il Piano strutturale comunale, dovranno
tenere bene a mente durante il loro lavoro. Qualità degli
spazi, qualità dell’architettura, rispetto dell’ambiente e del
nuovo cittadino che ha meno soldi in tasca ma le idee chiare
su come vivere – almeno in casa – il suo futuro.

A.B.

Dal consiglio comunale alla Leopolda
Roberto Arletti si schiera con Matteo Renzi

Chissà come la prenderà il partitone? Qui a Carpi, come a
Modena del resto, la sinistra non è abituata ad avere qualcuno
che va controcorrente, diciamo che il rapporto dialettico non è
particolarmente apprezzato. Ma qualcosa sta cambiando anche
da noi, ed era ora: Matteo Richetti, presidente del Consiglio
della regione Emilia Romagna, provenienza Margherita, ha
manifestato da tempo le sue simpatie per il sindaco di Firenze
che ha il grande merito di aver saputo agglutinare una parte di chi
non si sente rappresentato, nel Pd, dal Pd. Che, è sotto gli occhi
di tutti, è alla mercè degli ex Ds, che poi sono gli ex (ex?) Pci.
Roberto Arletti ha fatto, in questo contesto, una scelta corag-
giosa, ma è l’unica praticabile se ci si vuole smarcare e se si
vuole costruire qualcosa di nuovo.
Sarà interessante vedere come si comporteranno i suoi “colle-
ghi” di partito? Alle uscite di Richetti aveva risposto con
fermezza – come era prevedibile – il segretario del Pd modenese,
Davide Baruffi. Fare previsioni è difficile, ma temiamo che non
saranno in moltissimi a seguire Arletti, almeno adesso. Ci
riferiamo a persone impegnate nel partito o elette in consiglio
comunale. Di certo però Arletti
sarà seguito dai suoi tantissi-
mi elettori – e  la scelta Renzi
rappresenta non solo lui, ma
loro – e probabilmente da al-
tri moderati che faticano a
trovare una casa sia a destra
che a sinistra.
Intanto lui, Roberto Arletti,
con molta tranquillità spiega
le ragioni che lo hanno spinto
a questa decisione.
“ Perché il  28, 29 e 30 ottobre
vado a Firenze alla Leopolda?
Perché - sostiene - il pensiero
di Matteo Renzi lo sento mol-
to vicino al mio; perché mi
sento uno dei tanti cittadini
stanchi, ma non rassegnati da-
vanti a questo degrado della
politica; perché sono stanco di sentire sempre parlare di riforma-
re e rinnovare il partito ma poi si vuole che tutto rimanga così
com’è; per iniziare un linguaggio, nuovo, quello che parla la
gente e non il politichese, quel linguaggio come definisce Renzi,
arido e astratto che fa male al cuore e non solo all’udito; per
iniziare finalmente a proporre delle soluzioni ai gravi problemi
del nostro Paese e imporre un’agenda di cose da fare; perché la
politica smetta di perdersi dietro all’ideologia e al nullismo. Non
vado per rottamare, ma per ascoltare, proporre, costruire e
coltivare con pazienza le ragioni della speranza.
Negli ultimi tre anni è cambiato il mondo ma non è cambiato il
modo di fare politica e il disastro è sotto gli occhi di tutti.
Charles Darwin diceva “non sopravvive né il più forte né il più
intelligente, ma colui che più si adatta al cambiamento”. E ora
questo cambiamento io l’intravedo finalmente alla Leopolda, è
il Big Bang! Vado a Firenze - conclude Roberto Arletti - per
cercare di ridare dignità alla parola politica”.

A.B.

Roberto Arletti

Tutti a casa Fernando Lugli e
Maria Vittoria

Vezzani
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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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CronaCarpi

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

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

Le somme destinate negli anni
dalla Fondazione CrC al nosocomio carpigiano

Ramazzini, quanto ci costi
Radioterapia: 2.500.000 euro
Qualificazione delle aree di degenza delle unità operative:
600.000
Qualificazione del reparto di Ostetricia e Pediatria: 516.000
euro
Diagnostica digitale: 506.500 euro
Tac spirale multistrato: 506.000 euro
Litotritore a onde d’urto (urologia): 495.000 euro
Mammografo digitale: 392.400 euro
Qualificazione del reparto di Cardiologia: 365.000 euro
Laser a holmium (Urologia): 110.000 euro
Qualificazione del reparto di Neurologia: 100.000 euro
Ampliamento del Day Hospital Oncologico: 60.000 euro
Qualificazione del reparto di Lungodegenza: 50.000 euro
Interventi vari di ammodernamento e sistemazione delle
strutture: 53.000 euro

Totale 6.253.900 euro
A questa cifra, importante, va aggiunto il nuovo stanziamento
di 1.000.000 euro per Pronto Soccorso, Oculistica e Medicina

Il

Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi oltre un milione di euro per
il Ramazzini: per Pronto Soccorso e potenziamento di Oculistica e Medicina

Per un ospedale in salute
Il consiglio di ammi-
nistrazione della Fon-
dazione Cassa di Ri-

sparmio di Carpi, nella se-
duta del 20 ottobre, ha desti-
nato 900 mila euro per risol-
vere le difficoltà che da tem-
po affliggono l’Unità opera-
tiva del Pronto Soccorso, a
causa dell’aumentato nume-
ro di accessi, lievitato dai 33
mila del 1996, epoca della
sua attivazione, agli oltre 42
mila registrati nel 2008, con
una media di 90-120 richie-
ste giornaliere.
Il finanziamento della Fon-
dazione consentirà l’intero
adeguamento edile e
impiantistico della struttura,
affinché possa tornare a ri-
spondere in modo efficiente
alle richieste degli utenti e
degli operatori sanitari, l’eli-
minazione delle barriere
architettoniche e
l’adeguamento delle misure
antisismiche.
Nell’ambito del maxi inter-
vento di qualificazione del-
l’ospedale carpigiano, la Fon-
dazione si farà carico inoltre
delle spese (106 mila euro)
per l’acquisto della più
evoluta apparecchiatura per
la preparazione di interventi
alla cataratta, presso l’Unità
operativa di Oculistica di-
retta da Amos Bartolino, e
di un ecografo di ultima ge-
nerazione per il reparto di

inaugurata – continua Ferrari
- alla Tac, al mammografo e
al sistema diagnostico digi-
tale, al litotritore e a tutti gli
interventi nei reparti di Oste-
tricia, Pediatria, Lungo-
degenza e nel Day Hospital
Oncologico, per fare qual-
che esempio. Da quando si è
manifestata la problematica
del Pronto Soccorso, abbia-
mo dato la nostra disponibi-
lità all’Azienda sanitaria lo-
cale a sostenerne
l’adeguamento. Non è im-
maginabile pensare alla sa-
lute dei cittadini senza un
Pronto Soccorso efficiente.
Ma l’intervento ha rivelato
subito la sua complessità.
Durante la ristrutturazione,
l’attività sanitaria non pote-
va essere interrotta e di con-
seguenza l’Ausl ha dovuto
sviluppare un articolato pia-
no di adeguamento in più
stralci, per garantire la sicu-
rezza dei degenti e dei medi-
ci, che ha richiesto tempo.
Ora che il progetto prelimi-
nare è stato definito con i
relativi costi, 1.224.0000
euro, la Fondazione ne pren-
de in carico 900 mila. In più
– ribadisce il presidente
Ferrari -, a ulteriore presidio
della salute locale, la Fonda-
zione ha cominciato a in-
contrare i primari del
Ramazzini per recepire di-
rettamente le esigenze dei
diversi reparti e darne rispo-
sta qualora emergano forti
evidenze di utilità sottoline-
ate anche dal servizio sani-
tario locale.
L’Azienda Sanitaria preve-
de l’inizio dei lavori nella
primavera del prossimo anno
a conclusione della proget-
tazione esecutiva.
A breve si terrà un incontro
con i vertici dell’Ausl di
Modena, al fine di definire
gli aspetti operativi per pro-
cedere rapidamente con i la-
vori. La Fondazione, come
per la realizzazione della
Radioterapia, si rende infat-
ti disponibile ad assumersi
l’incarico di gestire la rea-
lizzazione “chiavi in mano”
del progetto, evitando gli iter
burocratici che diversamen-
te si verrebbero ad attivare.

Ancora infiltrazioni al Ramazzini
Ospedale o colabrodo?
Questa volta è bastato davvero poco per creare disagi al-
l’ospedale, infatti la pioggia di giovedì scorso non era certo
torrenziale, ma una banalissima pioggia di inizio autunno.
Eppure è riuscita a creare danni in quella che, evidentemente,
è una struttura incapace di reggere la minima difficoltà.
Così da subito, nella prima parte della mattina, si sono
verificate infiltrazioni d’acqua piovana nei corridoi degli
ambulatori di endoscopia e colonscopia situati al primo
piano.
“Sono solo l’ennesima conferma del precario stato in cui,
nonostante i tanti soldi spesi, versa la struttura ospedaliera
carpigiana – scrive il solerte Andrea Leoni, consigliere regio-
nale del Pdl, in un comunicato stampa ricevuto quasi in tempo
reale -. Nel giugno scorso, quando ad essere allagati e oggetto
delle infiltrazioni di acqua piovana sono stati gli spogliatoi
del personale, il corridoio di Radiologia e diversi locali nei
reparti di Ostetricia-Ginecologia, Neonatologia, ho fatto un’in-
terrogazione; l’assessore Lusenti aveva risposto affermando
che la colpa era della pioggia intensa che fogne e caditoie
intasate non riuscivano a smaltire, ma nessun riferimento a
problemi strutturali dell’ospedale. Alla luce del nuovo episo-
dio che ha obbligato operatori e utenti ad aprire ombrelli ed
evitare pozzanghere anche nel corridoio interno agli ambula-
tori, rivolgo nuovamente all’assessore Lusenti le stesse do-
mande che gli misi sul tavolo il giugno scorso. Sono curioso
di sentire se la risposta sarà altrettanto insoddisfacente”.
Spazientite le persone che aspettavano lungo il corridoio, ma
spazientiti, oltre che amareggiati, sono anche coloro che
lavorano al Ramazzini in queste condizioni. Condizioni umi-
lianti, anche se dovrebbero esserlo soprattutto coloro che,
avendo il potere di farlo, non rimediano a una situazione che
sta diventando grottesca.

AB

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

*Viaggio tra le  intolleranze alimentari*
4°lezione sabato 5 novembre  2011

Ore 15.00-18.00  euro 40.00
posti limitati - per prenotazioni:  059 693136 - 3479770267

Medicina diretto da Carlo
Di Donato.
“Da anni – sottolinea il pre-
sidente della Fondazione CrC,
Gian Fedele Ferrari - ci
siamo posti una priorità tas-
sativa, tutelare e garantire la
salute dei cittadini, e da anni,
facendoci carico delle diffi-
coltà della sanità pubblica
nell’affrontare i costi che que-
sto comporta, interveniamo
nel dotare l’ospedale delle
più moderne apparecchiature
sanitarie e nel qualificarne i
reparti. Penso alla nuova
Radioterapia recentemente

Gian Fedele Ferrari
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Guidetti organizza l’ottavo Convegno nazionale di Vestibologia

Tra scienza e sport
Annalisa Bonaretti

ncora a Modena per-
ché a Carpi non c’è
una struttura adegua-
ta, così anche que-

st’anno il Convegno nazio-
nale “Aggiornamenti in
Vestibologia” alla sua otta-
va edizione si svolgerà al
Raffaello il 28 e 29 ottobre.
Un successo davvero gran-
de se si considera che, a
questo tipo di convegni, si è
più che soddisfatti quando
gli iscritti sono tra i cin-
quanta e i cento e qui, a una
settimana dall’inizio, gli
iscritti erano già 330. “Un
numero enorme, per un con-
vegno così”, commenta l’or-
ganizzatore, Giorgio
Guidetti, responsabile del
servizio di Vestibologia
dell’Ausl di Modena che per
nostra fortuna ha sede a
Carpi. Un convegno per ad-
detti ai lavori ma non solo
infatti ci saranno dei mo-
menti interessanti per un
pubblico molto ma molto
vario.
Uno dei momenti clou sarà
il filmato che spiega l’im-
portanza dei movimenti
saccadici, una scoperta di
Giorgio Guidetti. Il campione
olimpico di sci Giuliano
Razzoli, partito da Villa
Minozzo per arrivare e vin-
cere a Vancouver, è la di-
mostrazione degli studi di
Guidetti. In una discesa fat-
ta in agosto allo Stelvio,
Razzoli ha fatto registrare
un tempo di 30secondi  ri-
manendo al buio (non sem-
bra, ma tutti noi, qualsiasi

sia l’attività che ci appre-
stiamo a fare, rimaniamo “al
buio” circa un decimo di
secondo ogni volta che fac-
ciamo un movimento rapi-
do degli occhi appena il 7
per cento del tempo totale.
Stessa discesa, stessa gior-
nata, stesse condizioni at-
mosferiche: un cinquantenne
che ha sciato tutta la vita
impiega 70 secondi e resta
al buio per circa 27 secondi
e un ragazzo della squadra
juniores di sci, sempre il
medesimo giorno, con le
medesime condizioni, non
riesce e raggiungere i risul-
tati di Razzoli pur miglio-
rando molto rispetto al non

agonista. Una conferma che
il talento è innato, ma se-
guendo le indicazioni di
Guidetti sull’allenamento del
controllo dei movimenti ocu-
lari rapidi si può migliorare
moltissimo, avvicinandosi
alle perfette strategie dei
campioni. A tutto vantag-
gio della competitività per
gli sportivi e della sicurezza
per tutti gli altri.
“Imparare a controllare de-
terminati movimenti ocula-
ri è basilare per migliorare
prestazioni e per migliorare
i livelli di sicurezza – spiega
Giorgio Guidetti -, ma c’è
dell’altro. Infatti, attivando
certi procedimenti virtuosi,
il cervello impara e le pro-
cedure diventano automati-
che, sempre più virtuose e i
miglioramenti riscontrabili
praticamente in qualsiasi cir-
costanza”. Insomma, se in-
segni al cervello come fare
per fare meglio, lui non solo
apprende ma ci mette del
suo, “estende” questi miglio-
ramenti ad altri campi. Il
risultato è semplice: più ef-
ficacia, e non solo nel cam-
po per cui si è lavorato.
Guidetti sta portando i suoi
studi nelle scuole e ha già
svolto alcuni corsi per la Po-
lizia municipale con un uni-
co scopo, incrementare il
livello di sicurezza. Per i
campioni, e questo è un suo
grande “divertimento”,
l’obiettivo è migliorare ul-
teriormente le prestazioni.
Una scommessa che, guar-
dando i fatti, è già pratica-
mente vinta.

Si conclude con una postazione all’ingresso
del Ramazzini un mese ricco di appunatmenti

Alice, un ottobre a pieno ritmo
Proprio nella Giornata mon-
diale contro l’ictus cerebrale,
sabato 29 ottobre dalle 8.30
alle 12.30 Alice, con una po-
stazione all’ingresso del
Ramazzini, misurerà a chi lo
desidera la pressione, la
glicemia, il colesterolo e, se
ritenuto necessario, sottoporrà
“il paziente” a un doppler.
Termina con questo sevizio
un mese ricco di impegni per
Alice Carpi, l’Associazione
Lotta all’Ictus Cerebrale. Una
giornata intera a Borgogioioso
per farsi conoscere e soprat-

tutto far conoscere cos’è l’ictus
e come fare per mettere in
campo comportamenti virtuo-
si, soprattutto con l’alimen-
tazione, per cercare di evitar-
lo. Anche al centro commer-
ciale sono stati effettuati esa-
mi basici che hanno raccolto
molte, soddisfatte adesioni.
Poi la serata al Teatro Comu-
nale con Sabina Guzzanti, un
successone di pubblico che
garantirà, nelle casse dell’as-
sociazione, un po’ di denaro
per realizzare alcuni dei pro-
getti in campo.

Blumarine e Blugirl per iPhone e iPad

Blufin approda su App
Store con due nuove ap-
plicazioni ufficiali dedicate
ai marchi Blumarine e
Blugirl, scaricabili gratui-
tamente dalla piattafor-
ma digitale Apple.
Le applicazioni sono sta-
te sviluppate per essere
compatibili con iPhone e
iPad e permetteranno agli
utenti di essere sempre
informati sulle novità
Blufin attraverso una se-
lezione di contenuti ag-
giornati ed esclusivi.
In primo piano, in entram-
be le apps: main
collection e fashion show,
dove si potranno visionare
le ultime collezioni della
stagione e condividere i
look preferiti su Twitter e
Facebook, adv
campaigns, con le più bel-
le immagini delle cam-
pagne pubblicitarie
Blumarine e Blugirl, store
locator, per trovare il ne-

gozio monomarca più vi-
cino, stay tuned e join us
on Facebook, che per-
metteranno di iscriversi
alle newsletter targate
Blufin e di seguire in tem-
po reale le novità di en-
trambi i marchi sul social
network. Non mancheran-
no i contenuti speciali: le
nuove Blumarine e Blugirl
apps consentiranno agli
utenti di poter scaricare i
video delle sfilate di sta-
gione e gli esclusivi fil-
mati backstage del
making of di entrambe le
campagne pubblicitarie.
Le applicazioni, disponi-
bili in versione italiana ed
inglese, permettono a
Blufin di interagire in
modo ancora più diretto
ed immediato con il pro-
prio pubblico, coinvol-
gendolo attivamente in
tutte le attività e le novità
legate al mondo dei due
brand.

Giorgio Guidetti

Giuliano Razzoli
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Scegli tu la combinazione più adatta 

a proteggere la tua casa in modo facile, 

fl essibile e conveniente.

unicredit.it

Numero Verde 800.32.32.85

Con la polizza 
Casa Protetta
trovi la 
sicurezza 
che cerchi.

Cerchi una protezione 
più solida per la tua casa?

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

CronaCarpi

D e t t o       F a t t o&
PRIMATI

Dopo il parco pubblico più piccolo (l’aiuola di via Grandi),
Carpi può fregiarsi anche di un altro primato: quello della
pista ciclabile più corta. E’ lunga due metri e mezzo e
congiunge il cassonetto della raccolta indumenti dell’Unio-
ne ciechi di via Cavour con il cassonetto della raccolta
bottiglie di plastica di via Alghisi. Qualcuno sperava che la
pista proseguisse su via Alghisi verso il semaforo di via Aldo
Moro, ma il Comune ha preferito usare la vernice bianca per
fare quel pasticcio per terra che probabilmente rispetta tutte
le norme tecniche, ma non ci si capisce niente; qualcun altro
sperava che la prolungassero dall’altra parte, verso nord
fino alla chiesa di San Bernardino Realino o al parco Gio-
vanni Paolo II; qualcun altro ancora sperava che la proiet-
tassero su via Cimitero Israelitico che è a senso unico e una
pista ciclabile in senso opposto avrebbe fatto comodo. Inve-
ce, niente di tutto ciò. In compenso sono comparsi 6 segnali
stradali verticali che spiegano che i due pezzettini di pista
sono a senso unico.
Vuoi vedere che ci scappa qualche multa?

Saverio Catellani

Annalisa Bonaretti

he sia una protesta
motivata ormai lo ab-
biamo capito tutti e, se
mai ce ne fosse biso-

gno, affermiamo chiaro e for-
te che noi stiamo dalla parte
della Polizia. E di tutte le
Forze dell’ordine, che fatica-
no a fare il loro lavoro perché
non ci sono le condizioni per
svolgerlo al meglio. Dicia-
mocelo, se la nostra sicurez-
za è garantita è più per merito
dei singoli che del resto.
In questi giorni i quotidiani
hanno scritto spesso della rac-
colta fondi che si è svolta a
Modena dove manca il car-
burante per le Volanti. Sotto
il Portico del Collegio i poli-
ziotti chiedevano ai cittadini
di rinunciare a un caffé per
dar loro un contributo – più
che altro simbolico – per ri-
mettere in moto le automobi-
li che, secondo i dati forniti
da Silp-Cgil, versano in uno
stato pietoso. Secondo il sin-
dacato, più del 50 per cento
dei mezzi della Polizia di sta-
to è in avaria, non utilizzabi-
le. Perciò vengono usate solo
le auto più recenti, ma anche

per queste ci sarebbero dei
problemi infatti, sempre se-
condo il Silp-Cgil, può suc-
cedere che non vengano pre-
se in consegna dai riparatori
perché l’Ente gestore nazio-
nale è in arretrato con i paga-
menti.
Se tutto questo succede a
Modena, è ipotizzabile che
Carpi sia un’isola felice? Pro-
babilmente no, nonostante le
parole che cercano di essere
rassicuranti del vicequestore
Ignazio Messina. “La prote-
sta – osserva – vuole essere
soprattutto simbolica. Va detto
che una delle nostre macchi-
ne, in tre anni, fa 100 mila
chilometri. La benzina ce la
fornisce la questura, la situa-
zione non è peggiorata rispetto
a un anno fa e ce la caviamo.
Non vedo problemi imminenti,
ma è un bene prestare atten-
zione a una situazione che,
comunque, è sotto control-
lo”.
Un’iniziativa eclatante quel-
la modenese che, giustamen-
te, vuole aprire gli occhi ai
cittadini. Che di tutto hanno
bisogno, tranne che di sentir-
si insicuri.
In un certo senso, una prote-

sta “preveniva” condivisa
anche dai sindacati dei Vigili
del fuoco, della Polizia
penitenziaria e del Corpo
forestale. Insieme contro la
riduzione dello stanziamento
previsto dal ministero dell’In-
terno, missione ordine pub-
blico e sicurezza, pari a dieci
milioni di euro nel 2012 e a
cinquanta milioni di euro a
decorrere dal 2013.
Fa una gran rabbia tutto que-
sto visto che gli sprechi con-
tinuano. Come scrivono Gian
Antonio Stella e Sergio Riz-
zo nel loro ultimo libro Li-
cenziare i Padreterni. L’Ita-
lia tradita dalla casta , “gli
stipendi del Senato sono sali-
ti di un altro 19% in quattro
anni… I palazzi del Palazzo
sono diventati 52… Gli
aereiblu volano coma mai
prima… Gli affitti sono cre-
sciuti di 41 volte dal 1983…
I menù di lusso con lamelle di
spigola sono ancora a 3,34
euro… I rimborsi elettorali
hanno superato i cinque mi-
liardi e mezzo… I presidenti
regionali continuano a pren-
dere come tre governatori
Usa... La parentopoli impaz-
za... Le autoblu aumentano

senza freni”. Ma Stella e Riz-
zo non vogliono dire che le
autoblu dei politici mancano
dei freni, quello, tra un po’,
sarà appannaggio delle vo-
lanti prive della dovuta ma-
nutenzione.
Un euro ben speso quello dato
da tanti cittadini per le auto
della Polizia. Un gesto di sti-
ma e affetto, e se la politica lo
sottovaluta, come sottovalu-
ta una sacrosanta protesta, fa
male. Malissimo.

C

A Modena i poliziotti chiedono un euro per la benzina delle volanti e a Carpi…

Stiamo vigili

Ignazio Messina
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San Luca patrono dei medici
Aperto l’anno sociale del Circolo medico

E’ iniziato l’anno del cinquantesimo per il Circolo medico
Merighi di Mirandola che lo scorso 18 ottobre ha inaugurato
l’anno sociale 2011-2012 insieme alla Sezione dell’associa-
zione delle Mogli dei Medici (Ammi) presieduta da Lara
Mantovani Uguzzoni. Dopo la messa celebrata da don
Carlo Truzzi presso la Pieve di Camurana, dedicata a San
Luca, patrono dei medici, la serata è proseguita presso il
Concordia Hotel di San Possidonio. Qui a far gli onori di casa
è stato il presidente Nunzio Borelli che ha accolto i numerosi
ospiti tra cui il questore Giovanni Pinto, il vicequestore
Rolando Togni e il direttore generale dell’Azienda Univer-
sitaria Ospedaliera Policlinico di Modena Stefano Cencetti.
Fernando Cazzuoli, stimato medico, profondo e attento
conoscitore di San Luca, ha incantato i presenti con una
relazione dal titolo “San Luca, anatomia di un Evangelista:
certezze e misteri”.

sti esercizi si alza l’età media
dei frequentatori e aumenta
anche la percentuale di clien-
tela femminile.
In generale, la crisi ha colpito
molto duramente il settore
della ristorazione “sia perché
in linea con la generale con-
trazione dei consumi, sia per-
ché è un genere voluttuario e
non indispensabile – precisa
Corsi di Confcommercio –.
Aggrava il tutto la considera-
zione che una delle fasce d’età
tipica dei clienti del settore,
quella sotto i trent’anni, è stata
particolarmente penalizzata
negli ultimi anni come reddi-
to e capacità di spesa”. Uno
sguardo infine al cuore della
città e alle sue attività di
ristorazione vecchie e nuove:
“Se i pubblici esercizi storici
stanno facendo tutti più o meno
fatica, - continua Corsi – pur-
troppo abbiamo considerato
il poco spazio per il sorgere
di nuove realtà commerciali.
Avvertiamo la sostanziale te-
nuta per le attività ultra con-
solidate dagli anni, oppure,
paradossalmente, anche quella
dei locali nuovi capaci di in-
ventarsi una caratterizzazio-
ne particolare. Siamo consa-
pevoli del fatto che la cliente-
la tipica del multisala e del
McDonald’s non è la stessa
del centro di Mirandola. Bi-
sognerà comunque contender-
si il passaggio degli avventori,
cercando di rendere sempre
più attraente, innovativo e
pieno di iniziative il nostro
bellissimo centro storico”.

A

L’apertura di un McDonald’s a Mirandola vicino al centro commerciale
mentre la crisi si fa sentire anche nel settore della ristorazione

Sempre più veloce
Laura Michelini

nche Mirandola avrà il
suo McDonald’s. A
breve è prevista accanto
all’Ipercoop l’apertu-

ra di un McDrive, punto di
ristorazione veloce della ca-
tena americana di fast food
più famosa al mondo. Co-
mincia così a delinearsi come
un nuovo polo di attrazione
per il tempo libero dei
mirandolesi e degli abitanti
dei comuni limitrofi l’area
destinata alla prossima rea-
lizzazione del cinema
multisala. Abbiamo contat-
tato McDonald’s per avere
qualche informazione in più
ma al momento non hanno
dato risposta. Mentre la crisi
fa sentire i suoi morsi anche
al settore della ristorazione,
abbiamo chiesto a commer-
cianti e associazioni locali cosa
pensano dell’apertura del fast
food.
Roberto Corsi, referente per
Mirandola di Confcommercio
Ascom Imprese per l’Italia,
parla di preoccupazione per
“un’ulteriore nuova apertura
che possa drenare e dividere
ancora di più le già scarse
disponibilità di spesa odierne
della clientela”. C’è però un
aspetto positivo da non sotto-
valutare: diversi giovani stan-
no trovando un posto di lavo-
ro grazie all’apertura di
McDonald’s, che tra l’altro
ha conseguito il titolo di Best
Workplace 2011, classifican-
dosi tra le prime 35 aziende
italiane in termini di ambien-
te di lavoro nell’indagine con-
dotta da Great Place to Work
Institute Italia. “Non possia-
mo opporci – commenta in-
fatti Corsi – quando le
normative e i diritti vigenti
vengono rispettati e quando
si creano opportunità di lavo-
ro per i disoccupati della zona.
Certo è che il battage pubbli-
citario è già in atto, con la
cartellonistica allestita in molte
parti della città, e contro que-
sto possono fare ben poco le
nostre tante piccole aziende
del settore”.
Confcommercio esprime an-
che il timore di un “danno
alla tipicità agroalimentare

della nostra zona, dove le
nostre eccellenze rischiano di
passare in secondo piano nei
confronti di un triste disegno
di omologazione del gusto e
del consumo a livello plane-
tario”. Ma i consumatori con-
tinuano ad essere accorti ed
informati, nonostante il por-
tafoglio sempre più sottile: lo
dimostra una recente ricerca
di Fiepet - Confesercenti sul-
l’andamento della ristorazione
a Modena e provincia nel pri-
mo semestre del 2011, dalla
quale si rileva in generale un
calo di consumi in bar e risto-

ranti. La gente oggi si docu-
menta e pare optare di più per
i locali in cui la cucina privi-
legia i prodotti tipici, bio o a
km 0 o si rivisitano vecchi
sapori in chiave creativa. Pur-
troppo però non si può di-
menticare che è il problema
economico a farla da padro-
ne. Significativo è un dato
rilevato da Confesercenti: nel
primo semestre del 2011 i
fast food e i take away hanno
registrato un + 1,5%, uno dei
pochi segni positivi di tutto il
settore. Con un’altra indica-
zione che fa riflettere: in que-

Incontro sul nordic walking
Sabato 29 ottobre alle 20.30 presso l’Auditorium del
Castello dei Pico si terrà l’incontro con Pino Dellasega,
fondatore della scuola italiana di nordic walking, che
parlerà in particolare dell’avventura che lo ha portato
a realizzare il percorso escursionistico del Cristo pen-
sante.

Edi Ferrari e Stefano Roversi sono i titolari di
“Mediterranea” in centro a Mirandola accanto alla
chiesa di San Francesco, dove fanno pizza, focacce e
panini cercando di proporre un prodotto vario e genui-
no e lavorando con ingredienti freschi e di qualità,
come appunto nella tradizione della dieta mediterranea.
L’attività è aperta da sei anni, ma Edi e Stefano lavora-
no nel settore da ben 25 anni: prima di tornare a
Mirandola, dove vivono, avevano un locale simile a
Modena, nella galleria di un ipermercato.
Ad un certo punto la scelta è stata di tornare a casa, di
vivere con ritmi più umani e di proporre qualcosa di
buono per il proprio paese. La crisi purtroppo è arrivata
a farsi sentire, ed è stato un crescendo, come conferma-
no i gestori: “Parliamo anche con i titolari di altre
attività simili alla nostra qui a Mirandola e anche loro
risentono della crisi”. I motivi sono tanti: crollo dei
consumi, numerose aperture di locali anche in un
periodo in cui sembra un azzardo, scelte che spesso
sembrano allontanare la gente dal centro storico,
riduzione degli orari di rientro scolastico con conse-
guente calo di studenti in pausa pranzo. L’apertura di
un McDonald’s viene vista anche da loro come un
modo per frammentare ulteriormente le poche risorse e
disponibilità del mercato.
“Per scelta legata alla nostra fede cristiana e per stare
vicino alla famiglia, da quando siamo arrivati a
Mirandola abbiamo deciso di tenere chiuso il locale la
domenica e i festivi. Abbiamo difeso a lungo questa
nostra posizione, credendoci davvero, ma ora ci vedia-
mo costretti a cambiare rotta: abbiamo preso la decisio-
ne di tenere aperto il prossimo mese di dicembre il
giorno 8 e le domeniche, poi per il futuro si vedrà”.

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

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

Roberto Corsi

Concerto in Duomo
La parrocchia di Mirandola organizza
per sabato 29 ottobre alle 21 in Duo-
mo un concerto lirico di beneficenza.
Si esibiranno Luca Pivetti e Laura
Vidoni. Il ricavato sarà destinato a
sostenere i lavori di ristrutturazione
del campanile del Duomo.
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“A
onor del vero è giusto
dire che l’idea di fon-
do l’abbiamo tratta
dalla festa analoga che

organizzano i frati del San-
tuario degli Obici a Finale
Emilia, cui abbiamo parteci-
pato negli anni scorsi. Noi
abbiamo apportato qualche
variante per adattarla alla
nostra situazione”. Per la vi-
gilia della solennità di Ognis-
santi, che cade quest’anno
lunedì 31 ottobre, a Quarantoli
un gruppo di genitori, con la
collaborazione del parroco
don Fabio Barbieri, orga-
nizza un momento di festa
per bambini e ragazzi: “la
serata - spiega un genitore - è
nata come desiderio di valo-
rizzare la festa d’Ognissanti,
il cui significato si è molto
sbiadito negli ultimi anni al-
meno nella percezione dei più
piccoli. Ancor più desidera
essere una risposta creativa e
sostanziale al dilagare della
festa di halloween. ‘Chi non
festeggia halloween non ha
motivo di far festa?’, ci sia-
mo chiesti. Possiamo trasmet-
tere ai bambini che si può
essere vicini a Gesù ed anche
essere gioiosi ed allegri, che
si può proprio far festa. Poi
abbiamo anche noi tanti ‘eroi’

della nostra fede di cui pos-
siamo conoscere la storia”.
Vite davvero avventurose,
quelle dei santi, perché vis-
sute fino in fondo, nella pie-
nezza della loro umanità. In-
somma, verrebbe quasi da dire
meno scheletri e più corpi. E
infatti l’invito, per i ragazzi,
è a cercare di imitare i santi di
cui portano il nome, fosse
anche “scherzando” col tra-
vestimento. “L’opportunità di
imitarli in maniera giocosa -

chiariscono gli organizzatori
- è dunque prima di tutto un’oc-
casione per conoscerli”.
I bimbi hanno accolto molto
bene l’idea, che è stata pro-
posta già l’anno scorso: “si
son molto divertiti con la tom-
bola, la sfilata (per chi ha

voluto) ed han-
no partecipato
alla preghiera
recitando per-
sonalmente le
decine del ro-
sario”. Già du-
rante l’anno,
nei momenti
forti, alcuni di
loro partecipa-
no al rosario
dei bimbi che
si tiene presso

una delle famiglie della par-
rocchia coinvolte in questa e
in altre iniziative.
Da parte loro, i più grandi,
all’inizio non sempre entu-
siasti come è tipico dei
preadolescenti, alla fine del-
la serata sono contenti, anche
grazie a musica e giochi più
adatti alla loro età.
“Don Fabio - aggiungono -
che è bravissimo a relazionarsi
coi bambini, come l’anno scor-
so ci spiegherà in modo com-
prensibile e accattivante per-
ché siamo santi in virtù del
nostro battesimo. Tutto si con-
clude con cena e festa per
essere allegri insieme, qui
ognuno mette del proprio per
colorare la serata”.

B.B.

Vita della Chiesa

In alcune parrocchie la
festa di Ognissanti:
occasione per stare
insieme in amicizia e
risposta creativa al
dilagare di halloween

Nella festa di Ognissanti torna alla mente un pensiero del Beato Giovanni Paolo II.
I santi, aveva detto, “sono delle fotografie riuscite: immagini i cui netti contorni coincidono con
le intenzioni divine su di loro. E proprio qui sta la lezione”.
Ma quale lezione viene dalle “fotografie riuscite”?Come cogliere la coincidenza tra i contorni
delle immagini e le intenzioni divine?
È lo stesso Giovanni Paolo II a rispondere quando ricordava che questo “ideale è raggiungibile
solo coltivando un rapporto di comunione, intimo e stabile, con il Signore. E ciò è possibile
riconoscendo il primato dello spirituale, dell’interiorità, accogliendo in concreto e nel vissuto
quotidiano la parola di Cristo”.
È l’invito a non lasciarsi prendere dalle distrazioni e dalle apparenze perché grande é il rischio
di smarrire “la sola cosa” di cui anche l’uomo del nostro tempo ha bisogno.
Quella “sola cosa” è la felicità che nasce dall’incontro con la Verità.
Da qui l’appello al “duc in altum” perché alla Verità non si arriva percorrendo le scorciatoie
della mediocrità ma seguendo i sentieri che danno “una misura alta” alla vita.
Buona festa di Ognissanti.

Domenica 23 ottobre la canonizzazione di suor Bonifacia Rodriguez
De Castro, monsignor Guido Maria Conforti e don Luigi Guanella

Una fotografia
riuscita
Una fotografia
riuscita

Solennità di tutti i SantiMartedì 1 novembreSanta Messa Episcopaleore 10.45Cattedrale di Carpi



1330 ottobre '11

E’

Dalla dispersione delle ceneri dei defunti alla conservazione nelle
case: pratiche che contrastano con la fede nella risurrezione dei morti

Per non perdere la memoria
Virginia Panzani

sotto gli occhi di tutti –
basta leggere i necro-
logi affissi in città –
come il ricorso alla cre-

mazione dei defunti stia di-
ventando sempre più frequen-
te. Una scelta che la Chiesa,
pur continuando a raccoman-
dare di seppellire i corpi – il
modello è la sepoltura di Gesù
in una tomba in vista della
risurrezione - ha ammesso dal
1963, stabilendo che “a colo-
ro che avessero scelto la cre-
mazione del loro cadavere si
può concedere il rito delle
esequie cristiane, a meno che
la loro scelta non risulti det-
tata da motivazioni contrarie
alla dottrina cristiana”. Se dun-
que di per sé la cremazione
non costituisce un gesto con-
trario alla fede cristiana, sen-
za dubbio più problematica è
la questione relativa al “dopo”
la cremazione. L’attuale le-
gislazione statale e regionale
e dunque i regolamenti di
Polizia mortuaria di molti Co-
muni - fra cui Carpi e
Mirandola – consentono,
previa autorizzazione, di af-
fidare l’urna con i resti del
defunto ai familiari e anche
di disperdere le ceneri in un’ap-
posita area cimiteriale o in
natura o in aree private, pur-
ché fuori dai centri abitati.
Pratiche, la dispersione nel-
l’ambiente o la conservazio-
ne in un luogo privato, nelle
quali l’opinione comune – non
esclusi alcuni che si profes-
sano credenti - non “vede nulla
di male”, ma che contraddi-
cono la fede cristiana.
Per quanto riguarda la disper-
sione, spiega don Luca
Baraldi, direttore dell’Uffi-
cio liturgico diocesano, “si
tratta di una prassi che espri-
me una sorta di visione del-
l’uomo in chiave panteistica,
in cui la persona, o meglio i
suoi resti, disperdendosi nel-
l’ambiente, si confondono con
il cosmo o con la natura,
ammantati di una dimensio-

ne per così dire religiosa. E’
evidente che in questo modo
la persona finisce con il per-
dere la sua identità e la sua
unicità, con il rischio concre-
to di affievolirne del tutto la
memoria”. Per quanto riguarda
invece la conservazione del-
le ceneri in casa, oltre – ci sia
permesso dirlo - ad aprire al-

cuni seri dubbi su di una sana
elaborazione del lutto, il ri-
schio è quello di una “religio-
ne fai da te” che non riesce ad
andare oltre la morte. “Si crea
– afferma don Baraldi - un
attaccamento alla persona
defunta in un’ottica del tutto
individualistica, da cui è dif-
ficile riuscire ad aprirsi alla

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

Mirandola

Mercoledì 2 novembre nella cappella del cimitero
cittadino le messe di suffragio alle ore 10.30 e 15.30.
I fedeli defunti saranno ricordati anche nelle messe
celebrate in Duomo alle 8.30 e 18.30 e in San France-
sco alle 7 e 17.

Commemorazione dei defunti

Carpi - Cattedrale

Mercoledì 2 novembre alle 18.30 il Vescovo presiede
la Santa Messa per tutti i Vescovi, i Sacerdoti e i
Diaconi defunti

Carpi - Cimitero urbano

Martedì 1 novembre
Sante Messe alle ore 10.30 (Santo Rosario alle ore 10)
e alle ore 15.30 per tutti i defunti presieduta dal
Vescovo Elio Tinti

Mercoledì 2 novembre saranno celebrate per le par-
rocchie cittadine le messe in suffragio dei defunti.
Questo il programma: ore 9 Sant’Agata Cibeno e San
Giuseppe Artigiano; ore 10 San Nicolò e San Bernardino
Realino; ore 11 Cattedrale e San Francesco; ore 12
Corpus Domini e Quartirolo. Alle ore 15 la messa per
tutti.

Il Cimitero urbano di Carpi sarà aperto con orario conti-
nuato: da venerdì 28 a lunedì 31 ottobre dalle 8.30 alle 18;
il 1° e il 2 novembre dalle 8.30 alle 17.
I cimiteri frazionali (Santa Croce, Gargallo, Fossoli,
Migliarina, Budrione, San Marino, Cortile, San Martino
Secchia) sono invece aperti senza limiti di orario.

speranza nella risurrezione.
Un’ottica che contrasta for-
temente con la tradizione cri-
stiana di creare i cimiteri, luo-
ghi comuni di memoria, e nello
stesso tempo comunità di per-
sone ‘dormienti’ che atten-
dono la risurrezione. E que-
sta dimensione comunitaria è
propria della Chiesa”.
Ecco allora la necessità di
ribadire il valore e il ruolo dei
cimiteri, verso cui si nutre
spesso un atteggiamento di
rifiuto, sempre più in linea
con una cultura che tende ad
occultare la morte, o che sono
talvolta considerati come sem-
plici aree di “smaltimento bio-
logico”. “Il cimitero – sotto-
linea don Baraldi – è il luogo
in cui professiamo la nostra
fede nella risurrezione e nella
comunione dei santi, dove sia-
mo chiamati all’intercessio-
ne per i nostri cari con la
preghiera. Non va dimentica-
to che fin dai primi secoli del
cristianesimo le tombe degli
apostoli e dei martiri sono
diventate luoghi di culto e di
pellegrinaggio e così è avve-
nuto per i cimiteri, in passato
costruiti intorno alle chiese.
Anche attraverso luoghi come
i cimiteri - conclude - la Chiesa
aiuta le persone a camminare
nella fede, le accompagna in
un momento doloroso quale
è la perdita dei propri cari”.

L’individualismo, che è cifra marcata di questa post-
modernità, raggiunge ai limiti della vita una delle sue
esasperazioni più impressionanti. Anche quando la ma-
schera della morte scende sul volto dei propri cari, dunque
si fa più prossima e meno facilmente evitabile, anche
allora non di rado si tende a rimuovere l’evento, a scantonarlo,
a scongiurare ogni coinvolgimento. Il fenomeno determi-
na la pratica sparizione dell’esperienza della morte e di
ogni suo simulacro dalla scena della vita. Va da sé che la
comunità cristiana non possa avallare una tale cultura
così irreale: nascondere la morte e dimenticare l’anima
non rende più allegra la vita, in genere la rende solo più
superficiale. (…) L’annuncio del Dio vero, amante della
vita, che non fa scherzi macabri, il richiamo che con la
morte la vita non è tolta ma trasformata, e che chi è vocato
all’altra sponda non ci viene sottratto ma resta a noi più
vicino di prima e ci attende: ecco ciò di cui c’è bisogno, in
una cultura che progressivamente sembra slittare verso
forme post-cristiane. (…)
Saper visitare il cimitero – il luogo dei “dormienti” in
attesa della risurrezione finale - e lì pregare, è un modo per
bandire il macabro e per esorcizzare il troppo demonismo
della nostra cultura. Le nostre parrocchie abbiano sempre
il cimitero nel perimetro della loro pastorale ordinaria, in
modo che questo non sia un’area separata e ghettizzata,
cui rivolgersi una volta l’anno, ma spazio della vita così
concretamente trascendente da non affievolirsi mai, san-
tuario della memoria che ci fa vivamente umani, ponte che
unisce la comunità cristiana con la comunione dei suoi
Santi già presso Dio.
Prolusione del cardinale Angelo Bagnasco, presidente, della Cei,
alla sessantesima Assemblea Generale, Assisi, 9 - 12 novembre 2009

Nell’attesa del nuovo Rito
delle esequie, che aggior-
na quello edito nel 1974,
due riferimenti bibliografici
essenziali: Conferenza
Episcopale Italiana, “Pro-
clamiamo la tua risurrezio-
ne”, Sussidio pastorale in
occasione della celebrazio-
ne delle esequie, a cura della
Commissione episcopale
per la liturgia, 2007; Elio
Tinti, “Ai tuoi fedeli, Si-
gnore, la vita non è tolta
ma trasformata”, Nota pa-
storale sui funerali cristia-
ni, 2008.

Una lacrima per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore dell’Altissimo.

Sant’Agostino

Saper visitare il cimitero
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Diocesi di Carpi

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

La Lega di Sassuolo
per la solidarietà

Cena di Beneficenza
Vivere il territorio, essere vicino alla gente, parteci-
pare ai suoi problemi, farsene anche carico per
cercare di alleviarne il peso: è questo il senso del-
l’iniziativa che la Lega FNP/Cisl di Sassuolo ha
organizzato presso il Circolo Pagliani in via Monchio
27 a Sassuolo.
Ideata dall’intraprendente Bruno Manias, responsa-
bile coordinatore dell’accoglienza presso la Sede
Cisl di via Mazzini n.178/3 (centro Somada), ha
trovato l’immediato sostegno della Segreteria della
Lega Sassolese e della Segreteria Provinciale FNP.
Raccolta la collaborazione dei Circoli  “1° Maggio”
e “Pagliani”, aggiunto il patrocinio del Comune di
Sassuolo, l’FNP propone dunque una “CENA DI
BENEFICENZA” il cui ricavato andrà devoluto ad
una ragazza affetta da sclerosi multipla (per contri-

buire all’acquisto di costose medicine sperimentali
non sono attualmente rimborsabili dalla nostra assi-
stenza sanitaria) e all’ASS. S. De. (Associazione
Sostegno Demenza).
Lo scopo di questa serata ha facilmente trovato la
sponsorizzazione di alcune ditte del territorio, da
Cura Natura di Formigine, Cantina Sociale Pedemontana
di Formigine, Lavanderia S. Lorenzo di Sassuolo,
Dorica bibite.

L’avvenimento rappresenta un nuovo protagonismo
della FNP che, grazie all’impegno e all’opera vo-
lontaria dei suoi aderenti, ne valorizza capacità e
competenze a fini di solidarietà e beneficenza.
Il nostro Bruno Manias, il piccolo sardo dal grande
cuore, ormai incontrastato pensionato maestro del-
l’arte del cucinare, sarà il cuoco della serata; pro-
porrà un menù ricco di due primi, due secondi con
contorni vari e, dulcis in fundo, “balsone” da intingere
in un invitante frizzantino.

Alla cena sono invitati Iscritti e non Iscritti della
LEGA DI SASSUOLO

SABATO 5 NOVEMBRE ALLE ORE 20
PRESSO IL CIRCOLO “PAGLIANI” di VIA

MONCHIO n. 27
Le prenotazioni si accettano presso la sede Cisl di
Sassuolo Tel: 0536 886711

Per la Segreteria di Lega
Giancarlo Bargi

Altro problema noto riguar-
da la natura del reddito in
quanto si continua a conside-
rare il solo reddito comples-
sivo lordo mentre sul fronte
delle entrate ci sono altri red-
diti non soggetti ad imposta
che tuttavia concorrono a for-
mare il cosiddetto reddito net-
to. Colpisce anche il fatto che
non si faccia riferimento ad
un anno specifico per cui pa-
radossalmente una persona po-
trebbe autodichiarare un red-
dito degli anni in cui c’era
ancora la lira.
A questo punto viene sponta-
neo chiedersi perché non è
stata applicata una legge re-
gionale che, pur pensata per
l’ambito sociale, prevede l’uti-
lizzo del cosiddetto Isee (in-
dicatore della situazione eco-
nomica equivalente) che ol-
tre a considerare i redditi con-
sidera anche il patrimonio, in
quanto concorre a definire la
situazione di ricchezza o meno
di un soggetto, e soprattutto
prevede un coefficiente nu-
merico basato sulla numerosità
e sulla composizione del nu-
cleo familiare che consente,
appunto di confrontare fami-
glie diverse. Ci si riferisce
all’art. 49 della L. R. n. 2 del
12 marzo 2003, “Norme per
la promozione della cittadi-
nanza sociale e per la realiz-
zazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”
che rispetto alla comparteci-
pazione al costo delle presta-
zioni prevede che il “Consi-
glio regionale, con propria
direttiva, definisce i criteri
per la determinazione del con-
corso da parte degli utenti al
costo delle prestazioni del si-
stema integrato, sulla base del
principio della progressività
in ragione della capacità eco-
nomica dei soggetti e nel ri-
spetto dei principi di cui al
d,lgs. 31 marzo 1998, n. 109”.
Un altro fattore di iniquità è
rappresentato dal numero esi-

guo delle fasce. Una
tariffazione progressiva per
classi di reddito è tanto più
iniqua quanto minore è il nu-
mero delle fasce in quanto un
cittadino con una situazione
economica di poco superiore

di differenze tra i ticket per le
diverse fasce ma questo ri-
sulterebbe vero solo nei casi
di un uso occasionale di far-
maci ma non lo è per coloro
che soggetti a malattie croni-
che devono ricorrere siste-
maticamente alla cura
farmacologica e al
monitoraggio del loro stato
di salute che su base annua si
traduce in cifre tutt’altro che
trascurabili.
Infine ci si chiede il modo
con il quale sono stati indivi-
duati i valori soglia delle fa-
sce se cioè essi  tengono con-
to della reale situazione in
Emilia-Romagna sia per quan-
to riguarda la distribuzione
del reddito sia rispetto alle
diverse tipologie di cittadini
dal punto di vista dello stato
di salute quindi della necessi-
ta di farmaci, visite, esami.
Per evitare di aumentare il
grado di iniquità già presente
nella società regionale, tra l’al-
tro acuito dalla perdurante crisi
economica, si ritiene neces-
sario un lavoro congiunto tra
Regione e Associazionismo,
sull’esempio di quanto si sta
facendo su altri provvedimen-
ti, anche per evitare facili scor-
ciatoie come quella adottata
in altre Regioni che hanno
lasciato al cittadino la facoltà
di scegliere tra reddito indi-
viduale e reddito familiare in
base ad un proprio calcolo di
convenienza. Niente è più
iniquo che fare parti uguali
tra diseguali.

Venite alla Festa

Famiglie per l’accoglienza

Centro di solidarietà

Centro culturale F. L. Ferrari

Comunità Casa Regina
della Famiglia

Comunità familiare
della Tenerezza

Comunità Cooperativa
sociale Paideia

L’esperto
Danneggiati i coniugi

Appena pubblicato a fine agosto dalla Regione il provve-
dimento che introduceva i nuovi ticket per le prestazioni
sanitarie, Paolo Cavana, consulente legale per la Confe-
renza Episcopale dell’Emilia Romagna, era intervenuto
dalle colonne di Avvenire-Bologna Sette per denunciare
gli aspetti di iniquità presenti nella norma e ora richiamati
anche dalla lettera delle associazioni familiari.
Oltre agli aspetti tecnico-amministrativi Cavana opportu-
namente sottolineava che il riferimento al reddito lordo
del nucleo familiare era un evidente fattore di discrimina-
zione per i coniugi. “Per i cittadini non esenti la nostra
Regione ha invece ritenuto di rimodulare l’aumento dei
ticket in base a de-
terminate fasce di
reddito (36.153,
70mila e 100mila
euro), ciò che di per
sé appare con-
divisibile; ma cal-
colate sulla base del
reddito familiare
lordo, applicabile
alle sole coppie co-
niugate e derivan-
te dal cumulo dei
redditi del dichia-
rante, del coniuge
e dei familiari a
carico (il così detto
nucleo familiare fi-
scale). Ne risulta-
no quindi favoriti single e conviventi, la cui partecipazio-
ne all’aumento della spesa sanitaria viene calcolata tenen-
do conto solo del loro reddito individuale, che consentirà
loro di beneficiare delle fasce di reddito inferiori. Il
reddito familiare viene quindi applicato dalla nostra Re-
gione non, come a livello nazionale, per l’individuazione
di fasce di esenzione, ma come automatico fattore di
aumento alla partecipazione alla spesa sanitaria. (…) Il
sistema è quindi palesemente iniquo e discriminante per le
coppie coniugate, con esiti veramente paradossali, non a
caso evidenziati anche da giornali di area laica. (…) Senza
dire della sua palese contrarietà al «favor familiae» espresso
nella nostra Costituzione e nello statuto della Regione”.

ontinua dalla primaC Questa non è equità
al limite previsto dalla soglia
si trova  a pagare tanto quanto
il cittadino con una situazio-
ne economica di poco infe-
riore al limite superiore dello
stesso scaglione. Si potrebbe
obiettare che non ci sono gran-



1530 ottobre '11

ma costosi, come ad es. gli
enti di bonifica. Anche qui il
trasferimento alla Regione for-
nirebbe un soggetto preciso
cui imputare responsabilità
(come ad es. gli allagamenti di
giugno) ed un “bacino” suffi-
ciente per effettuare lavori ed
investimenti necessari.

Spero che il legame tra queste
proposte ed il problema del-
l’aumento della povertà sia
sufficientemente chiaro. Qual-
cuno potrà obiettare: ma que-
sti non sono temi che si posso-
no risolvere a livello locale! A
questi rispondo dicendo che la
storia ci insegna che se le azio-
ni di cambiamento non parto-
no dal basso, chi è in alto non
cambia. Se l’azione non parte
da chi è nel disagio non partirà
certo da chi è nel privilegio.
Pur non avendo partecipato al
Forum di Todi, spero che ciò
di cui si è parlato e ciò che ne
seguirà, nella galassia politica
“cattolica”, abbia molto a che
fare anche con questi temi.

* direttore Caritas Carpi

Il

Presentato l’XI Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia da parte
della Caritas italiana e della Fondazione Zancan. Tanti gli stimoli per un
welfare locale più virtuoso e capace di risposte ad un disagio crescente

Più poveri. Di diritti
Stefano Facchini*

Rapporto, curato da
Caritas Italiana e Fon-
dazione Zancan, mette
in evidenza quest’anno

alcuni aspetti della povertà ed
esclusione sociale. La povertà
oggi non riguarda solo le in-
sufficienti risorse economiche,
ma tutta una serie di “priva-
zioni” che peggiorano lo stato
di precarietà e ne impediscono
il superamento. Si tratta di una
serie di “negazione di diritti”
tutelati dalla Costituzione: il
diritto alla casa, al lavoro, alla
famiglia, all’alimentazione,
alla salute, all’educazione, alla
giustizia.
La spesa assistenziale dei co-
muni è aumentata del 4% ma i
risultati sembrano essere scar-
si, a motivo della prevalente
logica “emergenziale”, in base
alla quale è preferibile erogare
contributi economici piutto-
sto che attivare servizi.
La tesi sposata dal Rapporto
dice che occorre incrementare
il “rendimento” della spesa
sociale, destinandola in via
prioritaria a ‘occupazione di
welfare a servizio dei poveri’.
I fallimenti dei trasferimenti
monetari senza
responsabilizzazione sono la
principale ragione per mettere
in discussione le politiche di
lotta alla povertà di ieri e di
oggi, basate su “misure” stan-
dardizzate, di tipo burocrati-
co, che non guardano l’effetti-
va condizione delle persone,
ma solo le carte.
Uno dei problemi messi in evi-

denza dal Rapporto è quella
che viene indicata come una
nuova “emergenza abitativa”,
aggravata dalle scarse rispo-
ste messe in atto dalle ammi-
nistrazioni centrali e locali. Tra
tutti coloro che si rivolgono
alle Caritas, uno su quattro ha
gravi problemi abitativi. Ne-
gli ultimi 4 anni i problemi
abitativi sono aumentati del
23,6%.

Come “declinare” a livello
locale questi dati nazionali?
In ambito ecclesiale è oppor-
tuno mettere in evidenza come
nel nostro territorio diocesano,
accanto all’aumento dei biso-
gni e delle povertà sembra es-
sere aumentata anche la capa-
cità di fornire risposte da parte
della comunità ecclesiale, at-
traverso i due centri di ascolto
Porta Aperta di Carpi e
Mirandola e attraverso le par-
rocchie, che sono riuscite ad
incrementare i loro servizi a
favore dei poveri. Nei prossi-
mi mesi tenteremo di aumen-
tare ulteriormente la collabo-
razione tra i servizi diocesani
e quelli parrocchiali, attraver-
so un programma che metta in
rete i servizi dei diversi centri
di ascolto.
In ambito civile, politico e

pubblico - ma anche ecclesia-
le - a mio parere sono quattro
gli ambiti sui quali riflettere
ed impegnarsi.

Educazione
Un lavoro educativo,
rieducativo, auto educativo sui
nostri stili di vita, che devono
diventare molto più sobri. Se
fino ad ora una persona era
tanto più ammirata quanto più
consumava, da ora in poi do-
vrebbe essere “ammirabile”
chi consuma meno, chi
razionalizza e diminuisce i
consumi: il farlo assieme ad
altri, ad altre famiglie, aiuta
sicuramente a creare una nuo-
va cultura positiva del “fare
con meno”.

Abitazione
Il tema della casa, lo stiamo
ponendo da anni a tutti coloro

che possono fare qualcosa e le
cronache cittadine di questi
giorni ci parlano di una situa-
zione di ulteriore degrado che
sta aumentando in modo pre-
occupante. Il Comune di Carpi
sembra abbia serie intenzioni
di lavorare su un progetto di
“abitare sociale” che
razionalizzi ed ottimizzi ciò
che già esiste. Non è ancora
stata accolta invece la propo-
sta di utilizzare quello che
doveva essere l’Ostello per
fornire qualche risposta
abitativa, almeno “di emergen-
za”. Il soggetto cui da tempo
chiediamo di dare un contri-
buto più consistente al proble-
ma-casa è la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi. Il
terreno inutilizzato di Traver-
sa San Giorgio sarebbe perfet-
to per un progetto di social
housing ben fatto e ben gesti-

to. La Fondazione è l’unico
ente in città che ha le risorse
per fare un progetto di questo
tipo e per gestirlo. Un progetto
sociale consistente ed innova-
tivo che verrebbe apprezzato
da tutti.

Lavoro
Occorre fare tutto ciò che è
possibile per creare occupa-
zione di nuovo e qui il Rap-
porto Caritas-Zancan offre al-
cune indicazioni precise. Oc-
corre poi contribuire, con un
lavoro di opinione a tutti i li-
velli, a ridurre la stratosferica
distanza che esiste oggi tra il
livello di reddito di un dipen-
dente, lavoratore autonomo o
lavoratore precario e quello
dei manager, dei dirigenti, di
coloro che ricevono stipendi,
bonus e buonuscite a dir poco
scandalosi. I “vecchi” padro-
ni, almeno, ci rimettevano del
loro. Questi nuovi soggetti in-
vece non rischiano pratica-
mente nulla e guadagnano
somme impressionanti ed
ingiustificabili, soprattutto agli
occhi di chi non ha il necessa-
rio per vivere.

Politica
La riduzione e la
razionalizzazione delle spese
pubbliche e “politiche”, attra-
verso: la fusione dei comuni;
l’abolizione delle province,
con il passaggio delle funzio-
ni ai nuovi e più grandi comu-
ni ed alle regioni; la
razionalizzazione o, meglio,
l’abolizione di tutti gli enti
intermedi più o meno inutili

Cultura e Società

Caritas Diocesana
Offerte per l’emergenza Corno d’Africa

Parrocchie
Concordia 800; Santa Caterina 185; Corpus Domini
1.100; San Giovanni 102,5; San Francesco Carpi 700;
Cattedrale 1.650; Santa Chiara 350; Fossa 300; Panzano
375; Santa Giustina 371; Tramuschio 94; San Martino
Spino 500; San Giacomo Roncole 600; San Martino
Carano 150; Quarantoli 764; Gavello 150; Santa Croce
1.000; San Possidonio 500; Vallalta + Coro parrocchiale
820; San Nicolò 3.655; Cortile 150; San Marino 170,
Gargallo 230; Cividale 800; Fossoli 860.
Totale 16.376,5

Altre offerte
N.N. 20; Coppi e Leardini 50; Gabriella 200; N.N. 205;
Ass. Apima Carpi 300; Confagricoltura Carpi 300; Ve-
scovo 1.000.
Totale 2.075

Bonificate a Caritas Italiana
Parrocchia di Mirandola 4.313.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRIBUTI PER I PROGETTI A 

FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI  

ARTICOLI 

DONATI DA DITTE E PRIVATI E DA 

CI

LABORATORI CREATIVO-TERAPEUTICI  

DEI PAZIENTI. 

Terremoto
Turchia

Per sostenere gli interventi in
corso si possono inviare offer-
te a Caritas Italiana tramite
C/C postale n. 347013 speci-
ficando nella causale: “Terre-
moto Turchia 2011”.
Offerte sono possibili anche
tramite altri canali, tra cui:
UniCredit, via Taranto 49,
Roma – Iban: IT 88 U 02008
05206 000011063119
Banca Prossima, via Aurelia
796, Roma – Iban: IT 06 A
03359 01600 100000012474
Intesa Sanpaolo, via Aurelia
396/A, Roma – Iban: IT 95 M
03069 05098 100000005384
Banca Popolare Etica, via Pa-
rigi 17, Roma – Iban: IT 29 U
05018 03200 000000011113
CartaSi (VISA e MasterCard)
telefonando a Caritas Italiana
tel. 06 66177001 (orario d’uf-
ficio)
comunicazione@caritasitaliana.it
– www.caritasitaliana.it
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DON GABRIELE SEMPREBON 
Bioeticista, membro del Comitato Etico Provinciale di Modena, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOTT.SSA ANTONELLA DIEGOLI 
Presidente di Federvita Emilia Romagna 

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

È gradita l’iscrizione entro 
Lunedì 24 Ottobre 2011 

 
Per iscrizioni telefonare al numero 

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

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

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

ATTESTATO DI FREQUENZA 
Chi parteciperà a tutti gli incontri potrà richiedere 

un attestato di frequenza 

La Bioe�ca nell’a�uale contesto socialeLa Bioe�ca nell’a�uale contesto socialeLa Bioe�ca nell’a�uale contesto sociale   

S�������� V�	
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����� C��� S�������� V�	
����� C��� ---   CorsoCorsoCorso  Fan� 44, Carpi (MO)Fan� 44, Carpi (MO)Fan� 44, Carpi (MO)   

LL’INIZIO VITAL’INIZIO VITAL’INIZIO VITA   
Seminari di formazione Bioe�caSeminari di formazione Bioe�caSeminari di formazione Bioe�ca   

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

don Gabriele Semprebon 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2011 - ORE 21.00
Contraccezione e aborto 

dott. Matteo Crotti 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Le caratteristiche del neonato ammalato 

e del suo contesto famigliare 
prof.ssa Fiorella Balli 

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

prof. Giuseppe Noia 

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

dott.ssa Cinzia Baccaglini 

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

sull’embrione umano 
prof. Puccetti Renzo 

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

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

dott.ssa Antonella Diegoli 

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

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

dott.sse Elisa Nieddu, Barozzi Giulia, Giovanna Cuomo 

Programma 

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

Prende il via il corso di bioetica promosso dalla Scuola di Formazione teologica
mentre nei giorni scorsi una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea ha
tutelato l’embrione rispetto alla ricerca sulle cellule staminali

In principio è sempre vita
Marco Doldi*

Chiesa ha sempre consi-
derato con particolare at-
tenzione la condizione
dell’essere umano nella

fase iniziale del suo sviluppo
(zigote, morula, blastocisti, em-
brione), a motivo della sua deli-
catezza. Qui sono implicate con-
siderazioni di carattere filosofi-
co, antropologico, etico e anche
giuridico. In altre parole, la que-
stione riguarda l’identità e lo
statuto dell’embrione umano.
“Si tratta – diceva Benedetto
XVI – indubbiamente di un ar-
gomento affascinante, ma diffi-
cile e impegnativo, data la deli-
cata natura del soggetto in esa-
me e la complessità dei proble-
mi epistemologici che riguar-
dano il rapporto tra la
rilevazione dei fatti a livello
delle scienze sperimentali e la
susseguente e necessaria rifles-
sione sui valori a livello antro-
pologico” (Discorso del 27 feb-
braio 2006).
Le parole del Papa sono di par-
ticolare significato nel momen-
to in cui la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha stabili-
to che non è brevettabile un
procedimento che, ricorrendo
al prelievo di cellule staminali
ricavate da un embrione umano
nello stadio di blastocisti, com-
porti inevitabilmente la distru-
zione dell’embrione.
Come si può ben comprendere,
né la Sacra Scrittura né la Tradi-
zione cristiana più antica pos-
sono contenere trattazioni espli-
cite su questo tema.
“L’amore di Dio – spiegava
ancora il Papa – non fa differen-
za fra il neoconcepito ancora
nel grembo di sua madre, e il
bambino, o il giovane, o l’uomo
maturo o l’anziano. Non fa dif-
ferenza perché in ognuno di essi
vede l’impronta della propria
immagine e somiglianza (Gn

1,26)”. Non fa differenza per-
ché in tutti ravvisa riflesso il
volto del suo Figlio Unigenito,
in cui “ci ha scelti prima della
creazione del mondo, (...) pre-
destinandoci a essere suoi figli
adottivi (...) secondo il
beneplacito della sua volontà”
(Ef 1,4-6). Questo amore scon-
finato e quasi incomprensibile
di Dio per l’uomo rivela fino a
che punto la persona umana sia
degna di essere amata in se stes-
sa, indipendentemente da qual-
siasi altra considerazione – in-
telligenza, bellezza, salute, gio-
vinezza, integrità e così via. In
definitiva, la vita umana è sem-
pre un bene, poiché “essa – an-
ticipava Giovanni Paolo II – è
nel mondo manifestazione di
Dio, segno della sua presenza,
orma della sua gloria”
(Evangelium vitae, 34). All’uo-
mo, infatti, è donata un’altissi-
ma dignità, che ha le sue radici
nell’intimo legame che lo uni-
sce al suo Creatore: nell’uomo,
in ogni uomo, in qualunque sta-
dio o condizione della sua vita,
risplende un riflesso della stes-
sa realtà di Dio.
Per questo il Magistero della
Chiesa ha costantemente pro-
clamato il carattere sacro e in-
violabile di ogni vita umana,
dal suo concepimento sino alla
sua fine naturale. Questo giudi-
zio morale vale già agli inizi
della vita di un embrione, prima
ancora che si sia impiantato nel
seno materno, che lo custodirà e
nutrirà per nove mesi fino al
momento della nascita. La vita
umana è sacra e inviolabile in

La

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

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

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12
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Cosa dice la sentenza della
Corte di giustizia europea

Non è brevettabile un procedimento
che, ricorrendo al prelievo di cellule
staminali ricavate da un embrione uma-
no nello stadio di blastocisti, comporta
la distruzione dell’embrione. L’utiliz-
zazione per finalità terapeutiche o
diagnostiche che si applichi all’embrio-
ne umano e sia utile a quest’ultimo può
essere oggetto di brevetto, ma la sua
utilizzazione a fini di ricerca scientifica
non è brevettabile. È, in sintesi, il pare-
re espresso nella sentenza sul caso C-
34/10 dalla Corte di giustizia dell’Unio-
ne europea. La Corte di Lussemburgo
era chiamata ad esprimersi in merito
alla domanda di pronuncia pregiudiziale
presentata dalla Corte federale tedesca
di Cassazione (Bundesgerichtshof) cui
si era appellato il ricercatore tedesco
Oliver Brüstle dopo la dichiarazione di
nullità di un suo brevetto, relativo alla
produzione di cellule progenitrici rica-
vate da cellule staminali embrionali
umane, da parte del Tribunale federale
tedesco competente
(Bundespatentgericht), sulla base di un
ricorso presentato dall’associazione
Greenpeace. Lo scorso 10 marzo l’av-
vocato generale della Corte, Yves Bot,
al termine della sua istruttoria aveva
confermato la nullità del brevetto riba-
dendo la “non brevettabilità” delle cel-
lule staminali embrionali.

ogni momento della sua esi-
stenza, anche in quello iniziale
che precede la nascita. L’origi-
ne della vita umana resta un
mistero, anche se le conoscenze
scientifiche progrediscono
enormemente. Infatti, appena la
ragione riesce a superare un li-
mite ritenuto invalicabile, altri
limiti fino allora sconosciuti la
sfidano. L’uomo rimarrà sem-
pre un enigma profondo e im-
penetrabile. All’inizio del terzo
millennio, rimangono ancora
valide queste considerazioni che
si rivolgono, non tanto al feno-
meno fisico o fisiologico, quan-
to al suo significato antropolo-
gico e metafisico.

* teologo

Convegno nazionale di Scienza & Vita
Scienza e cura della vita: educazione alla democrazia
Si svolgerà a Roma il 18 e 19 novembre 2011
presso il Centro Congressi TV2000 (Via Aurelia
796) l’ VIII Convegno nazionale di Scienza &
Vita e X Incontro nazionale delle Associazioni
locali, sul tema “Scienza e cura della vita:
educazione alla democrazia”. Il programma
della due giorni prevede in apertura la Lectio
Magistralis del cardinale Angelo Bagnasco a
cui seguirà la presentazione del Manifesto
Associativo “Scienza e cura della vita: educa-
zione alla democrazia” a cura di Lucio Roma-
no, copresidente nazionale Scienza & Vita e
Luciano Eusebi,consigliere nazionale Scienza
& Vita. Il pomeriggio si concluderà con un’in-
teressante tavola rotonda che sarà moderata da
Marco Tarquinio, direttore di Avvenire alla
quale parteciperanno gli onorevoli Angelino
Alfano, Pier Luigi Bersani, Pier Ferdinando

Casini e Roberto Maroni. Nella mattinata del
19 novembre una serie di comunicazioni sui
temi di maggiore attualità in campo bioetico.
L’obiettivo è favorire un confronto di alto
profilo sui temi del Manifesto, in ragione della
loro attualità nel dibattito pubblico. “Scienza e
cura della vita: educazione alla democrazia”
afferma e riconosce nel sociale la centralità di
ogni essere umano e il rispetto della sua intrin-
seca dignità indipendentemente da qualsiasi
giudizio circa le sue condizioni esistenziali. Il
Manifesto è stato elaborato dal Consiglio Ese-
cutivo nazionale, grazie alla proficua parteci-
pazione e collaborazione delle Associazioni
locali Scienza & Vita.
Per partecipare all’evento:
prenotazioni@scienzaevita.org;
Tel: 06-68192554 - Fax: 06.68195205
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Dall’assemblea diocesana dell’Azione cattolica,
l’invito a riscoprire l’importanza dell’impegno civile e politico

Chiamati ad esserci

Benedetta Bellocchio

omenica 23 ottobre era
gremita la sala parroc-
chiale di Cibeno che ha
ospitato l’assemblea as-

sociativa di inizio anno del-
l’Azione cattolica. Il tema, la
radice teologica dell’impegno
politico dei cristiani, ha susci-
tato la partecipazione di tutti,
moltissimi giovani, meno gio-
vani, persone impegnate nel
mondo economico e civile e
semplici interessati.
L’intervento di Raffaele
Cananzi, già presidente nazio-
nale dell’associazione (1986-
92) ma anche deputato nella
XIII legislatura, è stato appas-
sionato e approfondito. Non
ha mancato, in apertura, di sa-
lutare e ringraziare il Vescovo
rivolgendo i suoi “auguri più
cari a questo pastore perché, se
termina questo ministero, non
finisce però il suo apostolato.
Lo Spirito Santo che invoca
per lui e per noi certamente lo
aiuterà in questo cammino”.
Cananzi ha poi proseguito spie-
gando come mai il cristiano e
in particolare il laico di Ac
deve sentire come impegno
discendente dalla fede il suo
“esserci”, presente e operante
nella realtà civile e politica,
vivendo autenticamente la “dop-
pia cittadinanza”, terrena e ce-
leste. “Il fedele laico, il cristia-
no, ha certamente la necessità,
fondata su un elemento spiri-
tuale profondo, di essere par-
tecipe della vita sociale e poli-
tica del proprio paese – ha os-
servato ai margini dell’inter-
vista -. Sembrerebbe un argo-
mento quasi tangenziale all’es-
senza cristiana. In realtà un
cristiano per essere veramente
tale non può mancare su que-

sto versante”.

Qual è la radice profonda
dell’impegno civile e politico
dei cristiani?
Diversi sono i fondamenti teo-
logici dell’impegno per il mon-
do: per citare i più significati-
vi, sin dalla creazione l’uomo
è custode, chiamato a salva-
guardare il creato e a lavorar-
lo; il mistero dell’incarnazio-
ne poi, dà ulteriore pienezza a
questa vocazione sociale del-
l’uomo. Il Signore Gesù infatti
salva non solo ciò che è spiri-
tuale ma ciò che è materiale,
salva la fisicità, salva l’intera
storia, la società, la creazione.
In terzo luogo la Lettera a
Diogneto ci dice che i cristia-
ni, anche se non sono del mon-
do vivono nel mondo e in esso
devono conseguire il loro iti-
nerario di santità. È ciò che
riprende anche il Concilio Va-
ticano II: bisogna essere santi
non nonostante il mondo ma
attraverso il mondo. Dunque
questa realtà spirituale così
profonda per il cristiano, che
lo definisce come chiamato alla
santità, si deve tradurre anche
in elementi di forte
coinvolgimento - soprattutto in
un momento come il nostro -
nella vita sociale e politica.

Quali sono le grandi questio-
ni che oggi mettono in ginoc-
chio il nostro Paese?
Vi è innanzi tutto, come più
volte rilevato dagli stessi Ve-
scovi italiani, una questione
morale, riguardante, riassumen-
do in maniera semplificatoria,
tutti quegli atteggiamenti di in-
differenza, individualismo, cor-
ruzione, evasione fiscale, com-
portamenti personali inadeguati,
mercificazione e violazione

della dignità umana cui oggi
assistiamo. Ad essa si aggiun-
ge una questione istituzionale,
dissidi e delegittimazioni tra i
poteri dello Stato che oggi non
vivono più la leale collabora-
zione prevista dalla Costitu-
zione. Poi vi è la questione
democratica che ha a che fare
con l’esautoramento del parla-
mento italiano – il cui grande
lavoro peraltro non è in aula
ma nelle commissioni dove si
valuta l’esistente, si crea il
nuovo, si discute – a favore di
un abuso di atti del governo.
Occorre ridare autorità al par-
lamento e lavorare per rico-
struire, anche tramite la rifor-
ma elettorale, un rapporto di-
retto tra eletti ed elettori; an-
che qui la Carta costituzionale
ha qualcosa da dire. Bisogna
rivedere, poi, a più livelli, l’uso
del potere, affinché sia per fini
generali e non particolari; infi-
ne non si può non citare la
questione economica che oggi
mette in ginocchio tanti, in par-
ticolare giovani e donne.

Quali sono, allora, le piste su
cui oggi occorre impegnarsi?
Credo che, in quanto Azione
cattolica, sia necessario tenere
fermo il cammino storico di
questa associazione, che è il
momento formativo: prima di
tutto occorre formare uomini e
donne maturi nella fede, con
una fede adulta – e ci viene in
aiuto Papa Benedetto XVI che
ha proclamato anche un Anno
della fede – che in quanto tale
non può non esprimersi sul ter-
reno sociale e politico.
Tale formazione integrale del-
l’uomo comporta anche la co-
noscenza dei problemi umani
contemporanei, nella loro com-
plessità e globalità. Bisogna
che l’Ac formi a questo
umanesimo integrale. Un se-
condo passaggio: credo che l’Ac
sia in grado di compiere un
discernimento comunitario sulle
grandi questioni che in questo
momento, per quanto ci riguarda
da vicino, l’Italia presenta, ed
offrire perciò un contributo (sia
a livello locale che nazionale)
per la soluzione dei problemi,
che tocchi fondamentalmente
la questione morale che è que-
stione fondativa anche della
questione economica ed istitu-
zionale del nostro paese.
Lavorando su formazione e
discernimento sarà possibile
incrementare il senso di una
presenza attiva delle persone
che renda la nostra democrazia
più partecipata, ma anche
rigenerare il significato più
profondo della politica: infatti
tutti dobbiamo contribuire alla
cosa pubblica, ma esercitare la
politica non è per tutti. Occor-
re impegnarsi affinché cresca-
no vere e serie vocazioni in
questo campo.

D
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Gli appuntamenti
del Settore giovani

Incontro diocesano Giovani
Domenica 30 ottobre

Ore 15, parrocchia di San Nicolò
Interviene Lisa Moni Bidin, vicepresidente nazionale Settore giovani

Veglia di preghiera e digiuno per la pace
Giovedì 3 novembre

Ore 20, chiesa di San Bernardino da Siena. Aperto a tutti

Incontro diocesano Giovanissimi
Sabato 5 novembre

Ore 15, parrocchia di Fossa

Esercizi spirituali Neo-Giovani
18-20 novembre

Santo Stefano di Vetto (RE)
Info e iscrizioni: 329 1370513, dadoj99@libero.it

Il saluto del Vescovo
“Vi ringrazio per ciò che siete stati
in questi undici anni”
Quest’anno ha voluto rimanere per tutta la durata dell’assemblea,
monsignor Elio Tinti, che nel suo intervento si è rivolto con il suo
consueto calore agli “amici dell’Azione cattolica”. “Ho molta
fiducia nell’Ac” ha sottolineato, precisando poi: “questa assem-
blea con molta probabilità è l’ultima per me come Vescovo di
Carpi. Vi ringrazio per quanto avete fatto e per ciò che siete stati
in questi miei undici anni di ministero episcopale, ringrazio i
quattro presidenti diocesani e i vari consiglieri e tutti voi aderenti”.
Il Vescovo, riprendendo le parole della stessa presidente Ilaria
Vellani, ha ribadito l’importanza dell’assemblea diocesana come
momento unitario di formazione e cammino per tutta l’associazio-
ne, appoggiando poi la scelta del tema. “Il fondamento teologico
e spirituale dell’impegno politico dei cristiani - ha osservato -
richiama i contenuti di uno dei cinque ambiti del Convegno
pastorale della Chiesa Italiana a Verona: la cittadinanza. Spero che
quanto si disse allora possa avere nella Azione cattolica uno
sviluppo”.
Sostenere l’impegno di ciascuno a una cittadinanza più consape-
vole, nella quale si possa cogliere una “differenza cristiana” di
qualità, che spinge tutta la realtà verso una comunione più piena
può essere uno degli obiettivi formativi dell’associazione, ha
suggerito il Vescovo.
“È significativo - ha poi aggiunto - il richiamo del Papa al
fondamento di questo impegno, cioè alla fede, istituendo per il
2012-2013 un Anno della fede. Capita ormai non di rado – ha
osservato il Vescovo riprendendo le parole del Papa nel Motu
Proprio Porta Fidei – che i cristiani si diano maggior preoccupa-
zione per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro
impegno, continuando a pensare alla fede come un presupposto
ovvio del vivere comune, mentre invece questo presupposto non
solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato”. Ha ricordato,
monsignor Tinti, anche l’Assemblea del Sinodo dei vescovi che
nell’ottobre 2012 si riunirà sul tema “La nuova evangelizzazione
per la trasmissione della fede cristiana” e infine il grande riferi-
mento del Concilio Vaticano II.
“Benedetto XVI nel Motu Proprio - ha proseguito - ribadisce che
‘la fede implica una testimonianza ed un impegno pubblici’ perché
‘il cristiano non può mai pensare che credere sia un fatto privato’.
Insomma, ‘la fede, proprio perché è atto della libertà, esige anche
la responsabilità sociale di ciò che si crede’.
E’ lo Spirito Santo che abilita alla missione e fortifica la nostra
testimonianza, rendendola franca e coraggiosa - ha ricordato -. Io
lo credo fortemente ed è sempre stata la mia principale convinzio-
ne e preghiera. Anche nelle linee pastorali per quest’anno, ho
lasciato il mio testamento come Vescovo proprio insistendo e
richiamando tutti i nostri fratelli di fede a vivere quei sette doni
ricevuti nella Cresima e troppo spesso dimenticati. Quei sette doni
vissuti pienamente nella forza e nella potenza dello Spirito Santo
provocano immancabilmente i nove frutti dello Spirito Santo che
costituiscono l’anima e l’espressione di un autentico impegno
sociale-politico: amore, pace, gioia, pazienza, benevolenza, bon-
tà, fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5,22-23). Che lo Spirito
Santo guidi i nostri passi e irrori i nostri cuori dei suoi doni e dei
suoi frutti - ha concluso monsignor Tinti - per favorire un impegno
sociale politico che doni speranza ed entusiasmo di partecipazio-
ne. Buon anno associativo”.

B.B.

Vita della Chiesa

Raffaele Cananzi

Voglia 
  di  Shopping?
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Orari: 10,00-13,00   15,30-19,30    STRADA STATALE MODENA-CARPI 290   APPALTO DI SOLIERA (MO) - TELEFONO: 059 569030
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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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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

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

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
DOMENICA 20 NOVEMBRE

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)

L’assemblea regionale di
Federpubblicità, il sindacato
degli operatori della comuni-
cazione e della pubblicità, che
si è riunita lo scorso 12 otto-
bre a Bologna ha eletto  Clau-
dio Varetto nuovo presidente
regionale al posto del ravennate
Nevio Ronconi che, divenuto
presidente nazionale. Claudio
Varetto, carpigiano, è socio
fondatore dell’agenzia
Negrini&Varetto, con la pre-
sidenza regionale rafforza il
proprio impegno all’interno
dell’associazione dei pubbli-
citari che fa capo a
Confesercenti: è infatti al se-
condo mandato quale presi-
dente provinciale di
Federpubblicità a Modena e
membro della Giunta Nazio-
nale dell’associazione.
“Federpubblicità Emilia
Romagna – ha affermato
Varetto - può diventare un la-
boratorio di idee che organiz-

Federpubblicità Emilia Romagna
Claudio Varetto è il nuovo Presidente

za iniziative di approfondimen-
to e aggiornamento importan-
ti per il settore. La comunica-
zione è un asset non ancora
sufficientemente diffuso nel-
le aziende: il nostro impegno
sarà rivolto a diffondere la
cultura della comunicazione
perché siamo convinti che i
primi a beneficiare della

valorizzazione del patrimonio
intangibile siano proprio le
aziende”.
A Claudio, che per Notizie è
soprattutto un amico e colla-
boratore da sempre, formu-
liamo le più vive congratula-
zioni per questo nuovo inca-
rico a servizio della federa-
zione.

Claudio Varetto e Nevio Ronconi

Per Pietro e Giacomo la vita nuova del Battesimo
Domenica 23 ottobre nella Cattedrale di Carpi nel corso della messa delle ore 9.30 sono stati
accolti nella Chiesa attraverso il Battesimo Pietro Gelli, figlio di Paolo e Alessandra Tessi
insieme al cuginetto Giacomo Balboni figlio di Alessandro e Sara Gelli. Nell’occasione
don Massimo Dotti ha ricordato il nesso profondo tra il dono del Battesimo e il mandato
missionario che riguarda ogni credente perché “inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta”.
In un clima festoso e particolarmente animato dalla presenza del gruppo scout si sono stretti
attorno ai genitori, ai fratelli di Giacomo Elisa e Nicola, tutti i familiari e gli amici.
A Pietro e Giacomo l’augurio di vivere “sempre come figli della luce”, accompagnati dalla
premurosa cura dei loro genitori cui rivolgiamo le nostre felicitazioni.

Not

Lunedì 2 gennaio: partenza ore 6 da Carpi (Piazzale Stazione
autocorriere) per Roma. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida e inizio dell’itinerario pedona-
le nella Roma barocca partendo da piazza del Quirinale (visita
degli esterni) sino alla Fontana di Trevi, al Pantheon e piazza
Navona. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Martedì 3 gennaio: pensione completa. Visita guidata alla
Cappella Sistina, proseguimento per la visita alla Basilica di San
Pietro, alle Grotte Vaticane, ed alla Tomba di Giovanni Paolo II,
Santa Messa. Nel pomeriggio visita guidata a piedi da Piazza
Venezia ai Fori Imperiali, al Colosseo. Visita alla Basilica di S.
Maria Maggiore, alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano, termi-
nando il percorso in Santa Croce in Gerusalemme.

Mercoledì 4 gennaio: colazione, al mattino partecipazione
all’Udienza papale. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il
rientro.

Quota di partecipazione: 395 euro (con 30 partecipanti); 370
euro (con 45 partecipanti)
Supplemento camera singola: 90 euro.

Roma 2-4 gennaio 2012

Cultura e Società
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Nella Veglia missionaria dal vescovo Elio Tinti e da Luciano Lanzoni
un forte richiamo alla testimonianza del Vangelo
con coraggio ed entusiasmo

Ora tocca a noi
Magda Gilioli

testimonianza non è fa-
cile, nessuno di noi è
testimone di Dio se non
Gesù. Noi non possia-

mo dirci testimoni se non ci
mettiamo alla sequela di Gesù”
afferma convinto il missiona-
rio Luciano Lanzoni nel cor-
so della Veglia Missionaria
svoltasi nella Cattedrale di
Carpi, sabato 22 ottobre alla
presenza del vescovo Elio Tinti.
Ma, allora, come fare? Guar-
dare ciò che ha fatto Gesù che,
per raccontare l’amore di Dio
per gli uomini, si è fatto bam-
bino in una stalla, lui figlio di
Dio, si è spogliato di ogni
regalità, si è fatto piccolo e
impotente, si è inginocchiato
davanti agli apostoli per lavare
loro i piedi. Non vi è amore più
grande che dare la vita per un
amico e Gesù lo ha fatto salen-
do sulla croce. Questo è il per-
corso che Dio chiede ad ogni
uomo di fare! La missionarietà
come testimonianza, continua
Lanzoni, è molto diversa nel
continente africano rispetto a
quello europeo. In Madagascar,
la terra dove vive da ventuno
anni, la popolazione è in conti-
nuo ascolto dell’altro, cammi-

“L

Nella Veglia missionaria dal vescovo Elio Tinti e da Luciano Lanzoni
un forte richiamo alla testimonianza del Vangelo
con coraggio ed entusiasmo

Cosa sono le Pontificie Opere
Missionarie e Missio Italia?
Quali i criteri cristiani delle
raccolte fondi? A cosa servo-
no le offerte che diamo nella
raccolta per la Giornata Mis-
sionaria Mondiale? Quale la
differenza tra questo tipo di
raccolta e quelle di onlus o
ong? Come vengono ammini-
strate le offerte e con quali
criteri? Cosa è l’adozione di
un seminarista? Queste e tante
altre sono le domande che spes-
so ci si pone, ma le risposte
non ci soddisfano o sembrano di difficile comprensione. Da
queste considerazioni è nata l’idea per il tema del Convegno
Missionario Diocesano 2011 che si terrà presso la parroc-
chia di  Fossoli domenica 6 novembre alle 15.30 ed è aperto
a tutti. A rispondere a queste e ad altre domande sarà il
direttore di Missio Italia don Gianni Cesena che con gioia
viene a conoscere l’attiva e vivace realtà missionaria della
Diocesi di Carpi e sarà accolto dal nostro vescovo Elio Tinti.
Ma chi è don Gianni Cesena?
Direttore dell’Ufficio
Diocesano per la Pastorale
Missionaria e delle Pontificie
Opere Missionarie per la dio-
cesi di Milano dal 1998, è sta-
to nominato direttore nazio-
nale delle Pontificie Opere Mis-
sionarie per l’Italia nel 2007
succedendo a monsignor Pel-
legrini per una durata di cin-
que anni. Don Gianni nasce
nel 1956 a Milano, studia nei
seminari milanesi, è ordinato
presbitero nel 1980 e vicario
parrocchiale a Castellanza
(VA). Nel 1986 diventa segre-
tario del cardinale Carlo Ma-
ria Martini, e parroco a Varese.
Nel 2001 è coordinatore della
Commissione Missionaria
Regionale della Lombardia
mentre, nel 2005 è membro
della Presidenza della Fonda-
zione Missio. Don Gianni, di
indole molto aperta e socievo-
le, commenta così il suo attua-
le impegno missionario: “Mi
metto a disposizione di un ser-
vizio alla Chiesa tra i più sti-
molanti perché la missione aiuta la Chiesa ad entrare nel
mondo di oggi. La missione è la porta di accesso del
Vangelo. So bene che le difficoltà non sono poche anche
perché in un mondo così complesso e globalizzato ogni
giorno bisognerà interrogarsi su come il Vangelo deve
essere tradotto per raggiungere tutti”. Anche il Convegno
Missionario Diocesano dal titolo “Solidarietà Universale tra
le chiese. Uso del denaro a sostegno della missione univer-
sale della Chiesa” si prefigge l’ambizioso obiettivo di rag-
giungere tutti.

Magda Gilioli

Il Convegno Missionario Diocesano si terrà
quest’anno a Fossoli. L’intervento di don
Gianni Cesena

Solidarietà
tra le Chiese

Presso il Centro Missiona-
rio è arrivato da Missio Ita-
lia il rendiconto di quanto
raccolto in Italia nel 2010
con le cifre segnalate per
regione, per diocesi ed al-
tre notizie utili per com-
prendere la funzione e le
attività della pastorale mis-
sionaria a livello naziona-
le e locale. Vi è inoltre il
rendiconto pubblicato dai
Segretari Internazionali
delle Pontificie Opere Mis-
sionarie con le assegnazioni
nei vari continenti, sempre
riferite all’anno 2010, alle
quali contribuiamo anche
con quanto versato dalle
nostre chiese attraverso
Missio. Questi rendiconti
arrivano tutti gli anni nel
mese di ottobre e sono
consultabili da chiunque lo
desideri negli orari d’uffi-
cio del Centro Missiona-
rio.

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Ora tocca a noi

na lentamente ma insieme, crede
in un unico Dio e creatore, così
è facile far capire che è Amore,
mentre è difficile far capire
come mettersi al servizio. Quan-
do lui partì la prima volta, andò
con altri volontari italiani con
i quali iniziò una vita in comu-
nione per poi mettersi al servi-
zio dei più fragili ma sempre in
comunità. Camminare insieme
ai malgasci, tra i più sofferenti

ed emarginati per far capire
cosa è l’amore di Dio non ren-
de ricchi ma dona una gioia
immensa perché fa capire che
si sta camminando con Dio.
Ben diversa la realtà in Europa
dove Gesù viene continuamente
nascosto dal chiasso degli uo-
mini, della politica, della
globalizzazione: questa, per
Luciano, è veramente terra di
missione e di testimonianza.
Per lui è molto consolante sa-
pere che qui vi sono missiona-
ri, laici o religiosi che siano,
che lottano per far vedere quel-
l’amore di Dio che viene con-
tinuamente nascosto dal chias-
so. Lanzoni è già rientrato in
Madagascar, questa bellissima
terra rossa a cui ha dedicato
tanti anni della sua vita, la-
sciando qui una casa comoda e
pulita per condividere le soffe-
renze e le pene dei tanti bambi-
ni, adulti ed anziani malgasci
ammalati di lebbra, malaria,
tisi, filariosi, malati mentali.
Si è spogliato di tutto per farsi
come loro, ha mangiato come
loro, ha dormito con loro, li ha
tenuti per mano ascoltandoli
con un infinito amore, li ha
curati e per questo ha rischiato
di morire in un attentato a fine
2010. Il vangelo della scorsa
domenica diceva “…ama il
prossimo tuo come te stesso” e
questo è quello che lui ha fatto
incondizionatamente in tutti
questi anni ed ora, che è ritor-

Dalla Thailandia
Suor Angela Bertelli

“Noi siamo dei miracolati perché l’acqua per un chilome-
tro intorno alla Casa degli Angeli, non è ancora arrivata,
ma nel resto della città è veramente una situazione diffici-
le” così suor Angela Bertelli informa il Centro Missionario
della sua situazione rispetto all’alluvione che sta marto-
riando Bangkok, capitale della Thailandia. E’ veramente
una situazione d’emergenza per la popolazione, in partico-
lare per quelle persone che vivono negli slum. Eppure,
proprio in momenti come questi, hanno dimostrato una
solidarietà incredibile unendosi e creando delle barriere
con sacchi di sabbia che li hanno salvati dall’acqua. I
negozi hanno solo prodotti impaccati, i raccolti sono andati
persi e le industrie sono quasi tutte bloccate, si sono
formate zone di rifugiati che sono stati ospitati dentro a
palazzi vuoti. Non vi è pericolo di vita ma la situazione è
molto grave, vi sono zone che sono sommerse da più di un
mese ed in Cambogia le condizioni sono peggiori ancora.
Suor Angela ci tranquillizza sulla sua situazione: la casa
delle suore è salva come la chiesa, la casa degli Angeli, le
case dei bambini orfani, il centro dei ciechi: un “piccolo
miracolo” che tiene viva la speranza.

Magda Gilioli

Al termine della veglia sul
sagrato della Cattedrale i
ragazzi della Pastorale Gio-
vanile hanno organizzato
il tradizionale banchetto
missionario con la vendita
di oggetti creati da loro rac-
cogliendo 216 euro che ver-
ranno inviati alle missioni
in Madagascar ed in Alba-
nia. Tutto questo era allie-
tato da piccole band musi-
cali che hanno improvvi-
sato musiche insieme ad
inesperti passanti.

nato, inizierà un nuovo percor-
so: andrà a vivere in un villag-
gio nella foresta distante alcu-
ni chilometri da Manakara per
creare una nuova chiesa. No-
nostante tutto questo, durante
la sua testimonianza nella Ve-
glia, ha avuto l’umiltà di dire
“io non sono un bravo testimo-
ne”. Sorge così spontanea la
domanda se lui non è un bravo
testimone, noi che siamo qui,
travolti dalle luci e dal chiasso
che coprono Gesù, che tipo di
testimoni siamo? Abbiamo o
avremo la forza di svestirci delle
nostre ricchezze, di inginoc-
chiarci con umiltà, di impe-
gnarci a fermare quel vento
impetuoso che vuole travolge-
re tutto e tutti e testimoniare
che il vero ed unico testimone
è Dio?

don Gianni Cesena



20 30 ottobre '11 Sulla mostra “Il Cantico delle creature” a Palazzo Foresti
l’opinione di Olga Guerra, docente e critica d’arte:
“La figura di San Francesco emerge con forza”

Ritorno
alla bellezza

In tanti hanno presenziato, sa-
bato 22 ottobre, all’inaugura-
zione della mostra Il Cantico delle Creature che presenta cin-
quanta opere di sedici artisti, “esaminate” da oltre 500 ragazzi,
alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori del Comune di
Carpi, un’esperienza che conferma l’intuizione dei promotori:
educare “con l’Arte” è possibile. Numerose le autorità presenti a
riprova dell’attenzione che le istituzioni civili e culturali hanno
avuto per questa iniziativa del gruppo di Arte in Movimento e
dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Carpi. Così Silvio Cavazzoli
dell’Associazione Culturale Il Portico di Carpi ha fatto gli onori
di casa e Sandra Andreoli presidente del gruppo Arte in Movi-
mento ha approfondito l’importanza dell’arte nell’educazione.
La scelta del tema della preghiera di San Francesco, una delle più
belle pagine della letteratura italiana, ha impegnato in questa
iniziativa artisti e studenti a valorizzare la salvaguardia della
Creazione. Per Antonia Fantini, responsabile dell’Ufficio Scuola
della Diocesi di Carpi, decisivo è stato il ruolo degli insegnanti
che hanno fatto ben lavorare gli alunni, nel mettere in atto nei fatti
e non solo a parole una vera “alleanza educativa” che ha prodotto
ottimi risultati. Sulla stessa lunghezza d’onda Maria Cleofe
Filippi, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Carpi,
che ha riscontrato la coincidenza tra gli obiettivi dell’Ottobre
pedagogico promosso dall’Unione Terre d’Argine e l’iniziativa
di Arte in Movimento, basata sulla comunicazione fra le forze del
territorio. Obiettivi che questo evento pare aver anticipato.
Infine è stato il vescovo Elio Tinti a complimentarsi con gli

artisti e con gli organizzatori
per il tema scelto e per la finalità

solidale dell’iniziativa, il cui ricavato è destinato a madre
Giovanna Catellani per la costruzione del settimo monastero in
Thailandia. Il Vescovo ha poi auspicato che il gruppo Arte in
Movimento continui a organizzare iniziative così innovative e
meritorie. Va segnalata inoltre la presenza di Giovanni Taurasi,
presidente del Consiglio Comunale, di Alessia Ferrari,
vicesindaco e assessore alla Cultura di Carpi, di don Roberto
Bianchini parroco di San Francesco, di Antonio Gelli per
l’Associazione diocesana Fede e Cultura e del dirigente scolasti-
co Attilio Desiderio. E’stato Romano Pelloni a guidare i presen-
ti all’interno del percorso espositivo dove ogni artista ha illustra-
to personalmente la propria opera e gli elaborati dei ragazzi.
Un pomeriggio davvero piacevole, un “pranzo con quattro por-
tate” lo aveva definito in apertura Pelloni e così è stato. “L’anti-
pasto” rappresentato da un’esposizione di sette ceramiche sul
tema del Cantico dipinte da Maura Ghelfi di Novi, prestate per
l’occasione dalle suore del monastero di Santa Chiara di Carpi ed
esposte nella vetrina di via San Francesco 47 a Carpi (di fronte al
Palazzo Foresti, dove si tiene la Mostra d’Arte); “il piatto forte”,
la Mostra. Un “terzo” piatto consiste in quattro tavole eseguite
dai Madonnari su S. Bernardino da Siena, realizzate il 20
maggio scorso per la Festa del Patrono e infine il “dessert”, la
visita al Palazzo Foresti guidata da Alberto Marri, grande amico
dell’arte.

Una vera alleanza educativa

Ho

Sulla mostra “Il Cantico delle creature” a Palazzo Foresti
l’opinione di Olga Guerra, docente e critica d’arte:
“La figura di San Francesco emerge con forza”Olga Guerra

 avuto il piacere di offri-
re il mio contributo alla
mostra Il Cantico delle
creature a Palazzo

Foresti a Carpi come commen-
to storico-critico e partecipare
come espositrice ospite, con tre
piccoli e “ingenui” quadretti,
ispirati all’illustrazione infan-
tile e al florilegio seicentesco.
Tra gli altri ospiti del pomerig-
gio inaugurale, citiamo Franco
Bulfarini, esponente di spicco
insieme a Marino Lecchi di
Indeterminismo Estetico e
Rosella Tagliavini, di cui ri-
cordo con piacere la deliziosa
Veduta di città dalla campagna,
dorata di grano e bagnata di
gocce di papavero, in un sacro
sposalizio tra Terra e Cielo.
Di particolare interesse da un
punto di vista didattico ed
educativo, lo stimolo che Arte
in movimento ha offerto alle
scuole elementari e medie di
Carpi, partecipi all’iniziativa
con disegni e simpatici com-
menti alle opere in mostra, oltre
che armate di impegno e pas-
sione. Il proposito degli artisti
coinvolti nell’iniziativa è stato
quello di sensibilizzare i più
giovani al mondo dell’arte at-
traverso il pretesto, purtroppo
più che mai “desueto”, di un
ritorno alla bellezza, al colore e
all’amore per la vita.
Credo dunque che, attraverso le
opere in mostra, la figura di san
Francesco sia sostanzialmente
emersa e con forza, nella sua
iconografia tradizionale eppure
lontana dai luoghi comuni come
accade in Laura Vandelli. Ol-
tre che Santo, soprattutto Uomo,
Francesco è vicino all’uomo
“qualunque” in quella straordi-
naria sofferenza che la sua im-
magine, a noi tramandata, espri-
me nel viso emaciato, nel “dono
doloroso” delle stimmate e nel-
la Rinuncia al mondo, più con-
creta nei voti annodati alla tela
grezza e scura del saio. La mo-
stra a Palazzo Foresti mi ricor-
da tanto la funzione mediatrice
di Francesco, così ben celebrata
da Correggio nel Riposo duran-
te la fuga in Egitto agli Uffizi.
Francesco d’Assisi predica agli
uccelli, accarezza e accoglie il
lupo di Gubbio, incanta il crea-
to con voce ferma, con l’estre-
ma comprensione dell’umana
imperfezione e nell’accettazio-
ne totale, in seno all’armonia,
di ciò che apparentemente fa
contrasto, non piace perché ele-
mento di rottura, perché diver-
so, disarmonico e brutto. Tutto
è parte della grande opera di
Dio come negli “smalti” di
Tamidi’s (Oto Covotta), dove
i contorni non delimitano ma
fanno fluttuare i colori e dove
ciascun colore irrora gli altri in
un abbraccio caldo e aperto.
L’autore ora dice di amare il
vuoto ma sempre come spazio
che contiene. Estremamente
gradite e commentate dai ra-
gazzi, le belle opere di Mariella
Gualtieri e Giuseppe d’Italia;
colori caldi per Mariella che,
dedica ad ogni creatura, persino
ad un tenero lupo, precise pen-
nellate di materia, vigorosa sot-
to un tratto realistico, quasi
“fiammingo”, aperto a più pun-
ti di fuga, a più bagni di luce.
Giuseppe d’Italia, invece, vuo-
le sognare e far sognare con
immaginifiche creature sfuma-
te, in un delicato caleidoscopio
di tinte fredde ma … come dol-
cemente spolverate nello zuc-
chero. Mentre, in chiave astro-
logica, Sandra Andreoli deli-

zia l’osservatore con i volti ro-
mantici di un sole biondissimo
e di una luna lapislazzuli,
Nuccia Andreoli, nel suo Pre-
dica agli uccelli, sceglie la
monocromia dell’argilla, fine-
mente plasmata nella figura di
Francesco e con un cenno di
rosso “sporco” in rilievo, dà
spessore ad alcuni papaveri,
come fossero stati scolpiti nel
marzapane o nella panna. Infi-
ne Giuseppe Andreoli sinte-
tizza la razionale e serena con-
cezione che il Santo ci traman-
da della natura, grazie all’uti-
lizzo di uno stile preciso ma
apparentemente ingenuo, un po’
alla Henri Rousseau; egli non è
infatti l’homo faber del Rina-
scimento che domina la natura
e la modella a suo piacimento,
applicando ad essa la sua cultu-
ra “topiaria” ma non è neanche
il nordico appassionato che si
lascia travolgere romanticamen-
te dai fenomeni naturali, verso i
quali mostra un certo timore
reverenziale. Deliziosi e solita-
ri, gli acquerelli di Renza Bolo-
gnesi. Oltre ai suoi frutti di
memoria crepuscolare, non
manca un incantevole paesag-
gio fluviale, crepuscolare a sua
volta. L’elemento acqua è valo-
rizzato da un sapiente gioco di
cristalli e trasparenze, tra atmo-
sfere e cielo e dove i bianchi
tronchi di agili arbusti ben defi-
niti s’incontrano con i lumi
brumali di foglie e contorni ar-
gento.
Paola Pellacani dedica il suo
pensiero in terracotta ad Auro-
ra, il mattino, un pensiero che
sia rosa al risveglio e al risve-
glio, dorato … di una fanciulla
bianca e fiorita di rose; forse un
messaggio accorato alla speran-
za. Intensi nel loro silenzio, i
dipinti di Sergio Bigarelli, fatti
per ascoltare il battito della vita,
che mai diventa assordante o
fragoroso ma sempre soffuso in
albe o tramonti boreali, molto
vicini - credo - alla sensibilità
dei Metafisici. Ricordo inoltre i
bei disegni riproduttivi e
rielaborativi dei ragazzi delle
scuole di Carpi, in particolare
gli ottimi risultati di Ferrari e
Galloni (II media, Sacro Cuo-
re), Greta, Licia, Francesco
B. e Yahya (IIIA, Scuola Pri-
maria Rodari) e Benedetta Sarti
(IIF, Alberto Pio), a commento
dei lavori rispettivamente di
Nuccia, Renza e Sandra.
Grande paniere di bellezze na-
turali è quello di Siriano
Masetti, macroscopia attenta
dell’inosservato o del dimenti-
cato fotografico: nuvole gonfie
di dolore che non esplode, pic-
cole fragole clandestine di un
sottobosco che non sarà mai un
bosco e una grande mano tesa di
cactus implorante e assetato, che
forse chiede al Cielo un destino
migliore … senza spine. Richia-
mi antropocentrici e umanistici
riecheggiano nelle geometrie di
Romano Pelloni, memore del-
la lezione vitruviana e
leonardesca quando pone il suo
san Francesco nella perfezione
concentrica di cielo e terra, di
luce spirituale e materia, eppu-
re sempre espressionistico, a
mio dire, nel personalizzare la
lezione quattrocentesca di
Donatello. Chiude le mie consi-
derazioni, l’opera raffinata di
Rosanna Zelocchi con Le ten-
de nel sole, dove i colori di
fuoco e ghiaccio si uniscono ad
uno stile formale tanto prezioso
quanto onirico, di un gusto che
accosta l’autrice all’elegante
tradizione cavalleresca e corte-
se.

Ritorno
alla bellezza

Info: la mostra rimane
aperta a Palazzo

Foresti a Carpi fino a
giovedì 3 novembre
dalle 10 alle 12.30 e

dalle 16 alle 20. Molte
le scolaresche che si

sono già prenotate, per
altre disponibilità

contattare gli organiz-
zatori al n. 335 5625580

Nelle foto alcuni momenti dell’inaugurazione
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APPUNTAMENTI

GIORNATE RAMAZZINIANE
Sabato 29 e domenica 30 ottobre
Carpi – Sala delle Vedute di Palazzo Pio
Sabato 29 ottobre alle 18.45 la città di Carpi, su indicazione del
Collegium Ramazzini, conferisce il Premio Ramazzini 2011 al
dottor Morris Greenberg per il suo contributo scientifico alla medi-
cina del lavoro nel Regno Unito in difesa della salute e della
sicurezza dei lavoratori. Domenica 30 alle 9.30 conferenza scienti-
fica internazionale su “Nucleare: realtà attuale ed implicazioni per il
futuro” presieduta da Paolo Lioy e Jim Melius.
Info: Segreteria Sindaco di Carpi tel. 059 649792-794

FIERA DI SAN SIMONE
Sabato 29 e domenica 30 ottobre
Rolo – centro storico
Ricco programma per la 18ª Fiera di San Simone. La via dei sapori,
artisti di strada, mestieri antichi, mercatino e curiosità, stand gastro-
nomici, musica e spettacoli, raduni e sfilate storici, palio del vino,
ustarìa dal bèver in vein, concerti bandistici, concerto per organo
presso la chiesa di Zenone, I Tamburi del Crostolo, Gran teatro dei
Burattini. Info: tel. 0522 666117

FIERA D’OGNISSANTI
Martedì 1 e mercoledì 2 novembre
Concordia – centro storico
Torna a Concordia la tradizionale Fiera d’Ognissanti con il grande
mercato degli ambulanti che ospita circa 250 operatori commerciali
nelle vie del centro storico. Il mercato è affiancato da un ricco
programma di attività di animazione commerciale e culturale, con
esposizioni, mostre fotografiche, hobbistica, e tanto altro ancora.
Info: www.comune.concordia.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Si

Concordia
Gianni Mantovani in mostra

A Carpi un corso di teatro creativo organizzato
da AltrArte per persone diversamente abili

Un teatro diverso

La prima lezione si terrà al
Centro Bluewell giovedì 3
novembre alle ore 15. E’ pos-
sibile partecipare o assistere
al corso prima di confermare
l’iscrizione; non vi è limite di
età. Iscrizioni: Centro
Bluewell, via Bologna, 3, tel.
059 687674 cell. 338 9338133.
I n f o r m a z i o n i :
altrarte.correggio@libero.it,
www.altrarte.eu.

Isola che non c’è
Giornalisti
non per caso
Sabato 22 ottobre la redazione di Notizie ha ricevuto
una visita speciale. L’Isola che non c’è, il gruppo per
portatori d’handicap fisico o psichico della parrocchia
di San Giuseppe Artigiano, ha visitato nel pomeriggio
la sede di via don Loschi per scoprire tutti i come e
perché del settimanale. Questa iniziativa rientra nel
progetto educativo del gruppo, ispirato dalle linee
pastorali diocesane: in un anno in cui la comunicazione
è al centro delle questioni pastorali, ognuno si deve
interrogare sulla propria capacità di comunicare il
Vangelo. Il gruppo, che tra le tante esperienze proposte
negli anni conta anche un giornalino, sarà impegnato
nel prossimo periodo a scoprire tanti modi per comu-
nicare la parola di Gesù in famiglia.

P.G.

foto: Ivano Di Maria

Venerdì 4 novembre
Le celebrazioni

Si celebrano la ricorrenza
della fine della prima guer-
ra mondiale e il giorno del-
l’Unità Nazionale e Festa
delle Forze Armate. Alle
10.30 nella cripta della cap-
pella del Cimitero urbano
deposizione di una corona
d’alloro a ricordo dei caduti
di tutte le guerre e benedi-
zione della lapide. Alle 11
presso il Municipio deposi-
zione di corone, con il salu-
to del sindaco Enrico
Campedelli e il discorso del-
l’onorevole Manuela
Ghizzoni. La cerimonia sarà
accompagnata dalla Banda
Città di Carpi e dal Coro dei
bambini delle classi quarte
della scuola primaria Pertini.
Alle 12 nella chiesa della
Sagra la Santa Messa pre-
sieduta dal vescovo Elio
Tinti a suffragio dei caduti
di tutte le guerre e dei caduti
in missione di pace.

Dal 1 novembre 2011 al 6 gennaio 2012, presso la
sede CNA di Concordia (Mo), in Via Mazzini
68, saranno esposte le opere pittoriche dell’artista
Gianni Mantovani, docente presso l’Accademia
di Belle Arti di Bologna. La mostra dal titolo “Nel
Vento” è accompagnata da un catalogo con scritti
critici di Mario Bertoni e Giorgio Celli. L’inau-
gurazione si terrà martedì 1 novembre alle ore 11,
nell’ambito delle manifestazioni della Fiera di
Ognissanti, alla presenza del sindaco di Concordia
Carlo Marchini, del critico Mario Bertoni e del
direttore della Cna Daniele Tanferri.
Info: da lunedì a venerdì ore 8.30-13 e 14.30-18

Tel. 0535 48411

 sono aperte in questi gior-
ni le iscrizioni ai corsi di
teatro creativo per ragaz-

zi diversamente abili organiz-
zati al Centro Bluewell (via Bo-
logna 3 a Carpi), specializzato
in espressività corporea, grafi-
ca e musicale in ambito
educazionale e riabilitativo.
Docente di questi laboratori sarà
Matteo Carnevali, co-fonda-
tore dell’Associazione AltrArte
TeatroDanza che dal 2007 ope-
ra a Correggio, Reggiolo e
Novellara proponendo labora-
tori di danza e teatro per ragazzi
ed adulti diversamente abili e in
situazione di marginalità. “Per
questi soggetti il laboratorio -
spiega Carnevali, che al suo at-
tivo ha diverse esperienze con
ragazzi con disabilità fisiche e
difficoltà psichiche - è un’occa-
sione artistica ed educativa per
prendere coscienza delle pro-
prie potenzialità creative, per

zione professionale Nazareno.
L’ultimo spettacolo realizzato
da AltrArte, “Nel Cuore del-
l’Inverno” (disponibile anche su
ht tp : / /www.youtube .com/
watch?v=iGQannrYe4U) sarà in
cartellone a Soliera il 1° dicem-
bre all’interno della Stagione
Teatrale 2011/12 “Arti Vive
Habitat”.
Numerosi  i premi conferiti al-
l’associazione, non riservati a
compagnie di attori diversamente
abili e di carattere nazionale.
“Questi importanti risultati di-
mostrano - conclude Matteo Car-
nevali - come il teatro delle
disabilità possa essere teatro di
qualità e strumento per una rea-
le emancipazione dei suoi pro-
tagonisti”.

B.B.

acquisire abilità relative a nuo-
vi linguaggi che così diventano
un potente strumento conosciti-
vo ed espressivo”. Non si inse-
gna dunque a recitare ma, attra-
verso gli strumenti della
propedeutica teatrale, della
musica e della danza contempo-
ranee, si pone la persona al cen-
tro, “focalizzandosi sui bisogni
dei ragazzi stessi, anche attra-

verso delle piccole drammatur-
gie ma senza forzarli, e - prose-
gue il docente - tirando fuori
quel che sanno e possono fare”.
La formazione di Carnevali non
si ferma alle disabilità ma com-
prende anche i cosiddetti
normodotati; ha lavorato con
adolescenti a rischio e a Carpi
ha realizzato progetti con Istitu-
to Vallauri e Centro di forma-
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GIOVEDI’ 27 OTTOBRE
SCUOLA DI TEOLOGIA
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

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

VENERDI’ 28 OTTOBRE
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Sala Duomo – Serata

omaggio per il Beato Giovanni Paolo
II. Interviene il giornalista e scrittore
Filippo Anastasi

SABATO 29 OTTOBRE
INCONTRI
• Ore 17.30 – Carpi, Seminario

vescovile – Incontro ministri istituiti

DOMENICA 30 OTTOBRE
INCONTRI
• Ore 15 – Carpi, Seminario vescovile

– Incontro per le religiose della Dio-
cesi, condotto dal vicario generale
don Massimo Dotti

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE
Solennità di Tutti i Santi
Giornata della santificazione univer-
sale
PREGHIERA
• Ore 10.45 – Carpi, Cattedrale – Santa

Messa Episcopale
• Ore 15.30 – Carpi, Cimitero urbano –

Santa Messa per i defunti presieduta
dal Vescovo

MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE
Commemorazione dei fedeli defunti
PREGHIERA
• Ore 18.30 – Carpi, Cattedrale – Santa

Messa per i Vescovi, i sacerdoti e i
diaconi defunti

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

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

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

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

MARTEDI’1 ore 10.00: Il Quadrifoglio
SABATO 5 ore 17.00: Il Carpine
DOMENICA 6 ore 10.00: Il Quadrifoglio
SABATO 12  ore 17.00: Il Quadrifoglio
DOMENICA 13 ore 10.00: Il Carpine
SABATO 19 ore 17.00: Il Carpine
DOMENICA 20 ore 10.00: Il Quadrifoglio
SABATO 26 ore 17.00 : Il Quadrifoglio
DOMENICA 27 ore 10.00: Il Carpine

Calendario celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette
“Il Carpine” e “Il Quadrifoglio”

Mese di novembre

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

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di novembre

Generale: Per le Chiese orientali cattoliche, affinché la loro venerabile
tradizione sia conosciuta e stimata quale ricchezza spirituale per tutta la
Chiesa.

Missionaria: Perché il continente africano trovi in Cristo la forza di
realizzare il cammino di riconciliazione e di giustizia, indicato dal secondo
Sinodo dei Vescovi per l’Africa.

Vescovi: Perché lo Spirito del Risorto ci aiuti a celebrare nella fede la
memoria dei fratelli defunti, tenendo fisso lo sguardo verso il Regno, meta
ultima del nostro pellegrinaggio terreno.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

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

GIOVEDI’ 27
• Ore 19, Quartirolo: Cresime Adulti

VENERDI’ 28
• Ore 11.30, Carpi, Seminario Vescovile: S.Messa a conclu-

sione 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 del Giornale Ra-
dio Rai Filippo Anastasi e padre Ugo Sartorio, direttore de
Il Messaggero di Sant’Antonio

SABATO 29
• Ore 9, Carpi, Seminario Vescovile: presiede il Coordina-

mento Diaconale Regionale sulla Pastorale integrata: rap-
porto Diaconi e Presbiteri

Agenda

MARTEDI’ 1
• Ore 10.45, Carpi, Basilica Cattedrale: S.Messa Episcopale
• Ore 15.30, Carpi, Cimitero Urbano: S.Messa per i defunti

MERCOLEDI’ 2
• Ore 18.30, Carpi, Basilica Cattedrale: S.Messa per i Vesco-

vi, i sacerdoti e i diaconi defunti
• Ore 21, San Martino Carano: presiede il Corso per i fidanzati

VENERDI’ 4
• Ore 10.30, Carpi, Cimitero Urbano: preghiera per i Caduti
• Ore 11, Carpi, Piazza Martiri: deposizione corona ai Caduti
• Ore 12, Carpi, chiesa della Sagra: S.Messa per tutti i Caduti

SABATO 5
• Ore 10.30, Mirandola, Ospedale: inaugurazione delle nuove

attrezzature donate dall’Associazione “La nostra Mirandola”
• Ore 21, Cibeno: Rosario e S.Messa per i primi sabati del

mese del Gruppo “Gesù Misericordioso” del Rinnovamento
nello Spirito Santo

DOMENICA 6
• Ore 9.30, Limidi: saluto all’Assemblea di Zona dell’Agesci
• Ore 15.30, Fossoli: partecipa al Convegno Missionario

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

ORARIO SS. MESSE

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

Festive: 7,15: S. Bernardino da S. • 7,30: S. Chiara • 8,00:
Cattedrale, S. Nicolò • 9,00: Ospedale, Tenente Marchi •
9,30: Cattedrale, S. Nicolò, S. Francesco • 10,00: casa
protetta Quadrifoglio/Carpine (p.zza Donatori di Sangue 1) •
10,30: Cimitero • 10,45: Cattedrale • 11,00: S. Nicolò, S.
Francesco • 12,00: Cattedrale • 17,30: S. Nicolò • 18,00:
Cattedrale • 19,00: S. Francesco – Ospedale

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

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

Prima messa festiva: 18,00: Cortile • 19,00: S. Bernardino R.,
Limidi

Festive: 8,00: Limidi • 9,30: S. Bernardino R, S. Martino Secchia
• 10,00: Limidi • 11,00: S. Bernardino R, Cortile • 11,15:
Limidi

Prima messa festiva: 19,00: S. Agata-Cibeno, S. Giu-
seppe Artigiano, S. Marino Ponticell i ,  Fossoli • 21,00:
Budrione

Festive: 8,00: S.Marino, S. Giuseppe Artigiano •  9,30:  S.
Agata-Cibeno • 10,00: Migliarina, Fossoli, S. Giuseppe
Artigiano • 11,00: S.Marino • 11,15:   S. Agata-Cibeno,
Budrione  • 11,30: Fossoli • 18,30:   S. Giuseppe A.

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

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

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

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

Prima messa festiva: 18,30: Concordia • 19,00: Fossa, S.
Possidonio • 20,30: Vallalta

Festive: 8,00: Concordia• 9,00: Vallalta • 9,30:  Concordia, S.
Caterina, Fossa, S. Possidonio 10,45: S. Giovanni • 11,00:
Vallalta • 11,15:  Fossa, Concordia • 11,30: S. Possidonio

Prima messa festiva: 19,00: San Martino Spino
Festive: • 9,30: S. Martino Spino, Gavello • 11,00: Quarantoli,

S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

cristiano non può mai pen-
sare che credere sia un fatto
privato”, perché “la fede

implica una testimonianza e un
impegno pubblici”. È quanto scri-
ve il Papa, nel motu proprio “Porta
Fidei” con cui indice l’”Anno della
fede”, che si celebrerà dall’11 otto-
bre 2012 (50° anniversario del-
l’apertura del Concilio Vaticano
II) al 24 novembre 2013. “La fede,
proprio perché è atto della libertà –
prosegue Benedetto XVI – esige
anche la responsabilità sociale di
ciò che si crede. La Chiesa nel
giorno della Pentecoste mostra con
tutta evidenza questa dimensione
pubblica del credere e dell’annun-
ciare senza timore la propria fede
ad ogni persona”. Anche ai non
credenti, sottolinea il Papa: “Non
possiamo dimenticare che nel nostro contesto culturale tante
persone, pur non riconoscendo in sé il dono della fede, sono
comunque in una sincera ricerca del senso ultimo e della verità
definitiva sulla loro esistenza e sul mondo”. “Ricerca”, questa,
che “è un autentico preambolo della fede, perché muove le
persone sulla strada che conduce al mistero di Dio”, sulla base
della “stessa ragione”. La scelta dell’ottobre 2012 – spiega il
Papa, ricordando che Paolo VI aveva già celebrato un “Anno
della fede” nel 1967 – coincide, inoltre, con i 20 anni dalla
pubblicazione del Catechismo della Chiesa cattolica e con la
convocazione del Sinodo dei vescovi su “La nuova
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”.

Profonda crisi di fede
“Ciò di cui il mondo oggi ha particolarmente bisogno –
afferma il Papa – è la testimonianza credibile di quanti,
illuminati nella mente e nel cuore dalla Parola del Signore,
sono capaci di aprire il cuore e la mente di tanti al desiderio
di Dio e della vita vera, quella che non ha mai fine”. Di qui la
centralità del Catechismo della Chiesa cattolica, “vero stru-
mento a sostegno della fede, soprattutto per quanti hanno a

cuore la formazione dei cristiani,
così determinante nel nostro con-
testo culturale”, in cui la fede “si
trova ad essere sottoposta più che
nel passato a una serie di interro-
gativi che provengono da una
mutata mentalità che riduce l’am-
bito delle certezze razionali a quello
delle conquiste scientifiche e tec-
nologiche”. Ma la Chiesa, ricorda
Benedetto XVI, “non ha mai avu-
to timore di mostrare come tra
fede e autentica scienza non vi
possa essere alcun conflitto per-
ché ambedue, anche se per vie
diverse, tendono alla verità”. “Ca-
pita ormai non di rado che i cri-
stiani si diano maggior preoccu-
pazione per le conseguenze socia-
li, culturali e politiche del loro
impegno, continuando a pensare

alla fede come presupposto ovvio del vivere comune”, la
preoccupazione del Papa, mentre “questo presupposto non
solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato”. Se nel
passato, infatti, “era possibile riconoscere un tessuto cultura-
le unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti
della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più
essere così in grandi settori della società, a motivo di una
profonda crisi di fede che ha toccato molte persone”.

Sicura bussola
“Attraversare” la “porta della fede”, esordisce il Papa citando
il libro degli Atti (14,27), “comporta immettersi in un cammi-
no che dura tutta la vita”: di qui l’esigenza di “riscoprire il
cammino della fede per mettere in luce con sempre maggiore
evidenza la gioia e il rinnovato entusiasmo dell’incontro con
Cristo”. “Non possiamo accettare che il sale diventi insipido
e la luce sia tenuta nascosta”, ammonisce Benedetto XVI a
proposito del ruolo dei credenti, chiamati a “ritrovare il gusto
di nutrirci della Parola di Dio” e la consapevolezza che
“credere in Gesù è la via per poter giungere in modo defini-
tivo alla salvezza”.    Sir

“Il

Dall’11 ottobre 2012 al 24 novembre 2013 Benedetto XVI ha indetto l’Anno della fede

Attraversare la porta
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