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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Gesù Cristo Re dell’universo

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla
Domenica 20 novembre
Letture: Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1 Cor 15,20-26a.28; Mt 25,31-46
Anno A – II Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e
tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria.

Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli
uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e
porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: Venite,
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a
trovarmi.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero
e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai
ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?
E il re risponderà loro: In verità io vi dico: tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: Via, lontano
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e
per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito,
malato e in carcere e non mi avete visitato.
Anch’essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo
visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in
carcere, e non ti abbiamo servito?. Allora egli risponderà
loro: In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno
solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me.
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla
vita eterna».

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.

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

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

pagina che si impone all’at-
tenzione non solo per la forza
del suo messaggio, ma anche
per la suggestione della sua
scenografia. Tre sono le sue
parti: l’introduzione scenica
che presenta la venuta glorio-
sa del Figlio dell’uomo, la con-
vocazione dei popoli e la loro
separazione; il dialogo del re
distribuito in due dittici, pri-
ma con quelli di destra e poi
con quelli di sinistra; infine la
conclusione, che descrive l’ese-
cuzione delle sentenze.
La parte più ampia è riservata
al duplice dialogo, e l’insi-
stenza cade sulle opere di mi-
sericordia (l’accoglienza o il
rifiuto dei bisognosi), che ven-
gono enumerate quattro volte.
Il giudice è chiamato “Figlio
dell’uomo” e “re” e gli
interlocutori lo riconoscono
come “Signore”. La presenta-
zione è, dunque, solenne e glo-
riosa, ma a nessuno può sfug-
gire che questo re è Gesù di
Nazareth, colui che fu perse-
guitato e crocifisso, rifiutato,
e che nella sua vita condivise
in tutto la debolezza della con-
dizione umana: la fame, la nu-
dità, la solitudine. Ed è un re
che si identifica con i più umili,
i più piccoli: anche nella sua

Le letture della solennità di
Cristo Re hanno lo scopo non
tanto di dirci che Gesù è re,
ma di farci comprendere la
natura inattesa e sconvolgen-
te della sua regalità. Gesù è re,
ma la sua regalità è diversa da
quella del mondo. Nella pri-
ma lettura Ezechiele (34,11-
17), deluso dai pastori d’Isra-
ele (re, sacerdoti e maestri)
che pensano a se stessi anzi-
ché al gregge, sogna un pasto-
re diverso: un pastore che non
“disperde”, ma “raduna”; con-

duce al pascolo le sue pecore
e le fa riposare; va in cerca
della pecora smarrita e fascia
quella ferita. Sono tutti tratti
che ritroviamo nei Vangeli,
applicati a Gesù. Il re Messia
è un re per gli altri: la sua
regalità è dono di sé e servi-
zio, non dominio. Predilige i
poveri e i deboli, non i forti.
Ma è il passo evangelico (Mt
25,31-46) che maggiormente
ci svela il lato più sorprenden-
te della regalità di Gesù. La
parabola del giudizio è una

funzione di giudice univer-
sale, Gesù rimane fedele a
quella logica di condivisione
che lo guidò in tutta la sua
esistenza terrena. Ed è un re
che vive sotto spoglie sco-
nosciute: sotto le spoglie dei
suoi “piccoli fratelli”. Gesù
è un re “glorioso”, ma la sua
gloria è il trionfo dell’amo-
re che si è manifestato sulla
croce. A volte si pensa che
Gesù si sia conquistato la
regalità con la croce, ma una
volta conquistata la sua
regalità è come quella di tutti,
fatta di gloria, potenza e
dominio. Invece no: la cro-
ce ha manifestato la natura
della regalità di Gesù, fatta
di amore e dono di sé.

Monsignor Bruno Maggioni

Giovedì 17 novembre
Santa Elisabetta

d’Ungheria

Lunedì 21 novembre
Presentazione di Maria

al Tempio

Martedì 22 novembre
Santa Cecilia

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Giovedì 24 novembre ore 21.30
Replica domenica 27 novembre alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 8 dicembre ore 21.30

Replica domenica 11 dicembre alle ore 8.30

Cristo in trono (VI secolo), Ravenna, Basilica di San Vitale
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monsignor Francesco
Cavina, sacerdote del-
la Diocesi di Imola

attualmente in servizio presso
la Segreteria di Stato
vaticana, il nuovo Vescovo
della Diocesi di Carpi. L’an-
nuncio della nomina del
Santo Padre è stato dato lu-
nedì 14 novembre alle ore
12 in contemporanea a Carpi,
a Imola e a Roma. Monsignor
Cavina, 56 anni, dal 1996 è
in Segreteria di Stato, ora
come Officiale della Sezio-
ne per i rapporti con gli Sta-
ti, inoltre dal 1995 è Giudi-
ce presso il Tribunale
Flaminio di Bologna.

Questo il testo con cui
monsignor Elio Tinti ha an-
nunciato la nomina di
monsignor Francesco Cavina
a vescovo di Carpi

Martedì mattina 8 novem-
bre mi ha telefonato dalla
Nunziatura Apostolica in Ita-
lia l’Incaricato d’Affari
monsignor Luca Lorusso an-
ticipandomi il contenuto del-
la missiva, che mi è perve-
nuta il giorno dopo, 9 no-
vembre, nella quale si co-
munica che a seguito delle
mie dimissioni, avvenute in
conformità al Can. 401§1
del C.J.C., il Santo Padre ha
nominato Vescovo di Carpi
il reverendo monsignor Fran-
cesco Cavina, del clero di
Imola e attualmente
Minutante nella II Sezione
della Segreteria di Stato.

Accogliamo con gioia la no-
mina del nuovo Vescovo
come un prezioso e indi-
spensabile dono del Signo-
re. Monsignor Francesco
Cavina viene quale succes-
sore  degli Apostoli che il
Santo Padre Benedetto XVI
ha scelto per noi e per la
nostra Chiesa da oggi in avan-
ti. Lo accogliamo con fede,
coscienti che è il Signore

che ce lo dona come guida,
padre e pastore della nostra
Chiesa di Carpi e lo atten-
diamo con gioia perché il
nuovo Vescovo viene mol-
to volentieri come ci ha ma-
nifestato nel messaggio in-
viato a me e alla nostra Chiesa
di Carpi questa mattina.

Io personalmente ho cono-

E’

L’annuncio del vescovo Elio Tinti
alla Chiesa di Carpi

E’ un dono del Signore
accogliamolo nella fede e con gioia

successivo partecipò con
me ad alcuni momenti for-
mativi di quella classe, e
questo contribuì a favorire
una nostra reciproca cono-
scenza ed una fraterna sti-
ma e amicizia.

Ho telefonato a monsignor
Cavina mercoledì mattina
in Segreteria di Stato espri-
mendogli vivissimi ralle-
gramenti e auguri a nome
mio e della diocesi e assi-
curando la nostra preghie-
ra.

Avendo il Santo Padre ac-
colto le mie dimissioni con
la nomina del nuovo Ve-
scovo, per il periodo di tem-
po necessario per la Sua
Ordinazione Episcopale e
per la sua venuta in Dioce-
si, la Santa Sede ha nomi-
nato Amministratore Apo-
stolico della Diocesi il sot-
toscritto, per cui continuo,
con diversa responsabili-
tà, a servire la Diocesi con
amore e con gioia fino al-
l’arrivo del nuovo Pastore.

sciuto monsignor Francesco
Cavina nel settembre 1984,
quando, nominato Rettore
del Pontificio Seminario Re-
gionale di Bologna, lo in-
contrai mentre lui lasciava
lo stesso Seminario dopo aver
accompagnato come Vice-
Rettore una classe dalla pri-
ma alla quarta teologia dal
1980 al 1984. Nell’anno

Monsignor Francesco
Cavina è il 18° Vescovo
della Diocesi di Carpi
dalla sua istituzione nel
1779. Il quarto negli
ultimi 28 anni dopo
monsignor Artemio Prati
che resse la Diocesi per
31 anni dal 1952 al 1983;
Alessandro Maggiolini
dal 1983 al 1989; Bassano
Staffieri dal 1989 al 1999;
Elio Tinti dal 2000 al
2011.

Monsignor Francesco Cavina
vescovo eletto della Diocesi di Carpi

Note biografiche

Sua Eccellenza monsignor
Francesco Cavina è nato a
Faenza, provincia di Ravenna e
Diocesi di Faenza, il 17 febbra-
io 1955. Ha compiuto gli studi
ginnasiali nel Seminario
diocesano di Imola e quelli
liceali e teologici nel Semina-
rio regionale Benedetto XV di
Bologna. È stato ordinato
presbitero il 15 maggio 1980,
nella cattedrale di Imola, dal-
l’allora Vescovo diocesano
monsignor Luigi Dardani. Nel
1981 ha ottenuto la licenza in Teologia Dogmatica presso il
Seminario regionale Benedetto XV di Bologna. Ha poi prosegui-
to gli studi a Roma, alunno dell’Almo Collegio Capranica e,
presso la Pontificia Università Lateranense, ha conseguito il
Dottorato in Diritto Canonico. Dopo l’ordinazione ha ricoperto
diversi uffici e ministeri pastorali nella Diocesi di Imola, presso
il Tribunale Ecclesiastico Flaminio di Bologna e soprattutto
presso la Segreteria di Stato a Roma. Dal 1980 al 1984 è stato
Vice Rettore del Seminario regionale di Bologna. Dal 1985 al
1987 ha proseguito gli studi a Roma presso la Pontificia Univer-
sità Lateranense. Rientrato in Diocesi è stato dal 1987 al 1996
assistente dei giovani di Azione Cattolica, assistente della Com-
missione diocesana della Pastorale familiare e collaboratore
parrocchiale presso la Parrocchia di Sant’Agata in Imola. Nello
stesso periodo imolese dal 1991 al 1995 ha ricoperto l’incarico
di Vice Cancelliere Vescovile e poi dal 1995 Cancelliere
Vescovile, ed anche docente di Religione Cattolica presso il
Liceo Classico-Scientifico di Imola. Dal 1991 è Canonico della
Cattedrale di Imola. Nel 1990 inizia l’impegno presso il Tribu-
nale Regionale Flaminio di Bologna, prima come Difensore del
vincolo e poi, dal 1993, come Giudice. E’ dal 1996 che svolge la
mansione di Officiale della Segreteria di Stato, presso la Sezione
per i Rapporti con gli Stati, e l’incarico di Rettore della Chiesa dei
Santi Giovanni e Petronio dei Bolognesi in Roma. Il 14 novem-
bre il Santo Padre Benedetto XVI lo ha nominato Vescovo di
Carpi.

Tradotto dal latino il decreto di nomina
di monsignor Elio Tinti ad Amministratore Apostolico

Congregazione per i Vescovi

Carpi
Nomina dell’Amministratore Apostolico

Decreto

Al fine di provvedere al governo della Chiesa di Carpi,
vacante per la rinuncia dell’Ecc.mo Mons. Elio Tinti, il
Sommo Pontefice, per divina Provvidenza, Papa Benedetto
XVI, con il presente decreto della Congregazione per i
Vescovi, nomina ed istituisce Amministratore Apostolico
della predetta Chiesa (carpense), da oggi fino a quando il
suo successore eletto prenderà possesso canonico della
diocesi, lo stesso Eccell.mo Mons. Elio Tinti, al quale
attribuisce diritti, facoltà e doveri che competono, a norma
del diritto, al Vescovo diocesano, anche tenuto conto di
quanto contenuto nel n. 244 del Direttorio sul Ministero
pastorale dei Vescovi “Apostolorum Successores”.

Non avendo riscontrato alcun impedimento a riguardo

Dato a Roma, dalla sede della Congregazione per i Vescovi,
il giorno 14 del mese di Novembre dell’anno 2011.

Marcus Card. Ouellet
prefetto

+ Manuel Monteiro de Castro
segretario
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Sua Eccellenza
Monsignor Elio
Tinti

Vescovo di Carpi

Eccellenza Rev.ma e
carissima,
in questo giorno in cui
viene annunciata la mia
nomina a Vescovo di
Carpi, il mio primo
pensiero va a Lei che per
11 anni ha guidato con
zelo, saggezza, lungimi-
ranza e autorevolezza
codesta porzione del
popolo di Dio, guada-
gnandosi la fiducia, la
stima e l’affetto dei fedeli
e il rispetto delle Autori-
tà civili.

Ora, il Signore, per il
ministero del Santo
Padre, Benedetto XVI, -
al quale va ora la nostra
obbedienza e fedeltà – ha
chiamato il sottoscritto
ad amministrare tale
preziosa eredità, per
farla ulteriormente
crescere per il bene della
Sua Chiesa e della
società tutta. Consapevo-
le dei miei limiti sono a
chiederLe di accompa-
gnarmi con la preghiera
e di non farmi mancare il
Suo consiglio e, se
necessario, anche il
paterno e fraterno richia-
mo.

Per mezzo Suo, inoltre,
desidero fare pervenire
un affettuoso saluto a
tutta la comunità
diocesana: sacerdoti,
religiosi, religiose, laici,
seminaristi, nonché alle
Autorità civili e Militari,
con particolari sentimen-
ti di vicinanza ai
sofferenti nel corpo e
nello spirito e a coloro,
soprattutto i giovani e le
famiglie, che patiscono la
drammatica crisi econo-
mica che coinvolge il
nostro Paese.

Vengo in mezzo a voi
ricco solo dell’amore di
Gesù Cristo. E’ Lui che,

La prima intervista a monsignor Cavina
“Mi dicono di una Chiesa molto bella”

Sono state ore intense di telefonate, messaggi di felicitazioni
e non è stato facile prendere la linea per parlare con il
vescovo eletto Francesco. La voce è pacata, con una com-
prensibile emozione nel parlare per la prima volta da Vesco-
vo attraverso Notizie ai fedeli della sua diocesi. E’ una
prima intervista raccolta a caldo alla quale seguiranno altre
per conoscere sempre meglio il nostro Vescovo.

Cosa si prova dopo un annuncio destinato a cambiare
non poco la sua vita?
Sono stati per me giorni di grande travaglio e preoccupazio-
ne quando mi è stata comunicata la notizia che sarei entrato
a far parte del Collegio Apostolico. Poi come ho fatto nei
momenti più importanti della mia vita ho rinnovato il mio sì
al Signore e ho ritrovato la pace che solo questo affidarsi alla
volontà di Dio può donare.

Solo un accenno alla sua vocazione…
Sono nato in una piccola parrocchia di mille abitanti nei
pressi di Lugo di Romagna che nei momenti difficili del
dopoguerra ha visto il parroco ucciso in odio alla fede. Dopo
quel sacrificio da quella parrocchia sono usciti cinque
sacerdoti dei quali io sono il più anziano.

Cosa si aspetta di incontrare a Carpi?
Vengo come Pastore della Chiesa di Carpi con un grande
desiderio di conoscervi e di volervi bene con la speranza di
poter essere ricambiato in una vera comunione. Non cono-
sco la Diocesi di Carpi e non ho ancora visto nulla ma lo farò
presto. Anche le mie conoscenze a livello ecclesiale si
limitano a monsignor Elio Tinti per un periodo al Seminario
Regionale e monsignor Ermenegildo Manicardi che ho
avuto come docente a Bologna. Dalle numerose telefonate
che ho avuto oggi mi si dice di una Chiesa molto bella e di
questo sono ancora più grato al Signore.

Un ultimo pensiero da trasferire ai fedeli della Chiesa di
Carpi?
Pongo sin da ora la Diocesi sotto la protezione di Maria
Assunta in Cielo che viene venerata come patrona della città
e diocesi e a cui è intitolata la Cattedrale. Alla sua protezione
e al suo sguardo materno affido ognuno di voi.

Qui Roma
A Roma è stato monsignor Dominique Francois Mamberti,
Segretario per i Rapporti con gli Stati, a dare l’annuncio della
nomina di monsignor Cavina. Erano presenti oltre al Sotto-
Segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Ettore
Balestrero, tutti i collaboratori, sacerdoti e laici della Secon-
da Sezione della Segreteria di Stato. Parole molto affettuose
e riconoscenti quelle espresse da monsignor Mamberti all’in-
dirizzo del vescovo eletto che ha sottolineato come sia fre-
quente per la Segreteria di Stato annunciare nomine di nuovi
Nunzi mentre questa volta si è trattato di un vescovo diocesano.
“In tanti anni in Segreteria di Stato – ha dichiarato monsignor
Cavina – ho avuto la possibilità di coltivare delle belle
amicizie con sacerdoti, ora sparsi in tutto il mondo, che mi
hanno aiutato sul piano personale a vivere appieno la dimen-
sione dell’universalità della Chiesa. Rapporti che ho mante-
nuto e che potrò così condividere con la Chiesa di Carpi”.

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

A

Il primo saluto del Vescovo eletto,
monsignor Francesco Cavina

Un pensiero speciale per le famiglie e i giovani
colpiti dalla crisi economica

senza alcun merito, mi ha
chiamato alla fede e alla
pienezza del sacerdozio.
Non ho altra aspirazione
se non quella di essere,
come dice San Paolo, non
padrone sulla vostra fede,
ma collaboratore della
vostra gioia (cfr. II Cor.
1,24). Cercheremo, quindi,
insieme di conoscere,
seguire ed amare Dio,
gustando nella comunione
fraterna un anticipo delle
gioie della terra promessa
(San Francesco di Sales).

Vi chiedo di accogliermi
con fraterna amicizia e di
accompagnarmi fin d’ora
con la vostra preghiera.
Da parte mia non posso
che manifestarvi il deside-
rio di venire quanto prima
ed “abitare” con voi.

Affidando voi e me alle
cure materne della Beata
Vergine Maria e all’inter-
cessione di San
Bernardino da Siena, vi
benedico di cuore.

Sac. Francesco Cavina

Roma, 14 novembre 2011

L’ordinazione episcopale
a Imola

La data dell’ordinazione episcopale non è
ancora stata definita ma si dovrebbe

tenere nella seconda metà di gennaio a
Imola; a presiederla sarà il cardinale

Tarcisio Bertone.
Risponde infatti al desiderio di
monsignor Cavina e della Chiesa

imolese poter vivere la solenne
ordinazione episcopale laddove è

cresciuta e maturata la sua vocazio-
ne al sacerdozio.

Qui Imola
Nel Palazzo vescovile di Imola il vicario generale della diocesi,
monsignor Giovanni Signani, ha dato lettura del documento di
nomina di monsignor Francesco Cavina a vescovo di Carpi.
Numerosi i partecipanti alla convocazione: i rappresentanti del
clero diocesano, fra cui il collegio dei consultori e i vicari pastorali
di zona, delle religiose, delle associazioni ecclesiali e del laicato.
Assente giustificato, invece, il vescovo di Imola, monsignor
Tommaso Ghirelli, che in questi giorni si trova in India per una
visita pastorale. Al termine della lettura il fragoroso applauso
dei presenti ha dimostrato la stima e l’affetto che la comunità di
Imola nutre verso monsignor Cavina, a cui è stato prontamente
inviato un telegramma di felicitazioni. “La nomina di monsignor
Cavina - afferma Andrea Ferri, direttore del settimanale
diocesano, Il nuovo diario messaggero, e presente al Palazzo
vescovile - e dunque di un ‘nostro’ sacerdote non solo ci onora
ma si riverbera positivamente su tutta la diocesi di Imola”.

Insieme a voi per conoscere,
seguire e amare Dio nella gioia
Insieme a voi per conoscere,
seguire e amare Dio nella gioia



520 novembre '11 520 novembre ‘11

La nomina di monsignor Fran-
cesco Cavina coinvolge sin
d’ora tutta la nostra comuni-
tà diocesana nella preghiera
e nell’intercessione per co-
lui che il Santo Padre Bene-
detto XVI ha designato qua-
le successore degli Apostoli
e nuovo vescovo per la ama-
ta Chiesa di Carpi.
A norma del n. 1147 del ce-
rimoniale Episcoporum, si ri-
corda che durante la prece
eucaristica non si menziona
il Vescovo eletto, ma si ri-
corda il suo nome solo dopo
la presa di possesso dell’uf-
ficio. Pertanto in ogni cele-
brazione eucaristica si pre-
ghi, nel canone per “il nostro
papa Benedetto, il collegio
dei Vescovi…”
Si suggerisce invece di ag-
giungere al formulario della
preghiera universale almeno
un’intenzione ogni domeni-
ca per il Vescovo eletto Fran-
cesco.
Si possono utilizzare quelle
che seguono:
• Il Signore nostro Gesù Cri-
sto, inviato dal Padre a redi-
mere gli uomini, mandò a
sua volta nel mondo i dodici
apostoli, perché pieni della
potenza dello Spirito Santo,
annunziassero il Vangelo a
tutti i popoli, e riunendoli
sotto l’unico pastore, li san-
tificassero e li guidassero alla
salvezza. Al fine di perpe-
tuare di generazione in ge-
nerazione il ministero apo-

stolico, i Dodici si aggregaro-
no dei collaboratori trasmet-
tendo loro, con l’imposizione
delle mani il dono dello Spirito
ricevuto da Cristo, che confe-
riva la pienezza del sacramen-
to dell’Ordine. Così, attraver-
so l’ininterrotta successione dei
vescovi nella tradizione vivente
della Chiesa, si è conservato
questo ministero primario e
l’opera del Salvatore continua
e si sviluppa fino ai nostri tem-

pi.
Preghiamo per il Vescovo eletto
Francesco, affinché sappia cu-
stodire puro e integro il depo-
sito della fede, secondo la tra-
dizione conservata sempre e
dovunque nella Chiesa fin dai
tempi degli Apostoli e predi-
cando, con fedeltà e perseve-
ranza, il Vangelo di Cristo, ac-
compagni molti fratelli alla sal-
vezza.
• Nel vescovo circondato dai

Nota  dell’ufficio liturgico diocesano in merito alla nomina
di monsignor Francesco Cavina a vescovo di Carpi
“Vi chiedo di accompagnarmi con la vostra preghiera…”

Monsignor Francesco Cavina
vescovo eletto della Diocesi di Carpi

Diocesi di Carpi

BUONA VITA A TUTTI
Fra emergenza educativa

e nuova evangelizzazione

Martedì 29 novembre 2011
PERCHE' E COS'E' LA “NUOVA

EVANGELIZZAZIONE”?
Il Sinodo dei Vescovi 2012 si
chiederà come superare una
concezione pastorale che

ritiene sufficiente conti-
nuare a fare ciò che
si è sempre fatto
S.E.Mons. Nikola

ETEROVIC
Segretario genera-

le del Sinodo

Carpi, Chiesa di S.
Ignazio ore 21.00

ra gremita l’aula magna del Seminario lunedì 14
novembre alle 12 quando monsignor Elio Tinti ha
reso noto il nome del nuovo Vescovo di Carpi. Erano
presenti i sacerdoti, i diaconi, i seminaristi, i direttori

degli Uffici pastorali, i rappresentanti del consiglio diocesano
e i giornalisti. Con grande attenzione - quasi senza fiatare -
l’assemblea ha ascoltato la lettura dei documenti ufficiali e
del primo messaggio di monsignor Francesco Cavina alla
Diocesi per poi concludere questo momento con un applau-
so di benvenuto al nuovo Vescovo ma anche di saluto e di
gratitudine per gli undici anni di episcopato di monsignor
Tinti. “Accogliamo monsignor Cavina – ha ribadito il
vescovo Elio al di fuori del discorso ufficiale – con grande
gioia. E’ un vescovo giovane, che viene direttamente dal
cuore di Pietro, e come tale porterà certamente nella Chiesa
di Carpi una nuova ventata di speranza e di ardore. Ha
lavorato parecchio nella sua diocesi con i giovani e le
famiglie e dunque ha una valida esperienza in questi ambiti.

Ma non solo, perché porta con sé anche l’esperienza e la
sensibilità della Chiesa universale avendo lavorato per diver-
si anni presso la Segreteria di Stato vaticana”. Un invito
finale è stato rivolto ai presenti affinché “tutta la nostra
comunità diocesana – ha concluso monsignor Tinti – conti-
nui a pregare intensamente per il Vescovo che viene fra noi”.

V. P.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Preghiera da recitare al termine di ogni celebrazione
per il Vescovo eletto monsignor Francesco Cavina:

Signore Dio nostro che hai scelto il presbitero Francesco
per inviarlo come Vescovo  e dispensatore dei tuoi divini
misteri  alla tua Chiesa di Carpi,
sii benedetto nei secoli.
La sua presenza in mezzo a noi sia segno della tua grazia
e manifestazione del tuo Amore di Padre e Pastore.
Guidato dal tuo Santo Spirito
coltivi sempre la carità evangelica
per essere sollecito alle necessità dei fratelli
in particolare dei piccoli e degli ultimi.
La sua vita sia sempre animata
dalla contemplazione della tua Parola,
dalla celebrazione dell’Eucaristia,
e dall’ascolto incessante del grido dei poveri.
Fa’ che trovi consolazione
nella collaborazione sincera ed obbediente che vorremo pre-
stargli
e, saldo nella speranza,
sappia offrire alla tua Chiesa  di Carpi
cammini coraggiosi di fede e carità
verso l’incontro con Te.
Maria, venerata nella nostra Cattedrale, assunta in cielo,
ci custodisca con lui
nella comunione e nell’unità. Amen

suoi presbiteri è presente in
mezzo a noi lo stesso Signore
nostro Gesù Cristo, sommo
sacerdote in eterno. È Cristo
infatti che nel ministero del
vescovo continua a predicare
il Vangelo di salvezza e a san-
tificare i credenti mediante i
sacramenti della fede; è Cristo
che nella paternità del vescovo
accresce di nuove membra il
suo corpo che è la Chiesa; è
Cristo che nella sapienza e pru-
denza del vescovo guida il po-
polo di Dio nel pellegrinaggio
terreno fino alla felicità eter-
na.
Preghiamo per il Vescovo eletto
Francesco, affinché si prenda
cura, con amore di padre, del
popolo santo di Dio che è in
Carpi e con i presbiteri e i dia-
coni, suoi collaboratori nel
ministero, possa guidarlo sulla
via della salvezza.
• Posto dal Padre a capo della
sua famiglia il Vescovo segue
l’esempio del Buon Pastore,
che conosce le sue pecore, da
esse è conosciuto e per esse
non ha esitato a dare la vita.
Ama con amore di padre e di
fratello tutti coloro che Dio gli
affida.
Preghiamo per il Vescovo eletto
Francesco, affinché sappia es-
sere sempre accogliente e mi-
sericordioso, nel nome del Si-
gnore, verso i poveri e tutti i
bisognosi di conforto e di aiuto
e, come buon pastore, vada  in
cerca delle pecore smarrite per
riportarle all’ovile di Cristo.

Qui Carpi
L’attesa della diocesi
Qui Carpi
L’attesa della diocesi

“Grazie vescovo Tinti,
benvenuto vescovo Cavina”

Numerosi gli indirizzi di saluto rivolti al nuovo vescovo di
Carpi monsignor Francesco Cavina e di ringraziamento per
l’opera svolta da monsignor Elio Tinti.
Con gioia ha accolto la notizia il mondo ecclesiale, in parti-
colare l’Azione cattolica che in un messaggio, assicurando la
preghiera per il nuovo pastore, non manca di ricordare il
Vescovo Tinti che per undici anni “con cura ed entusiasmo ha
guidato la Chiesa di Carpi e con essa ha accompagnato con
affetto il cammino dell’Ac”.
Nel mondo istituzionale e politico, hanno fatto pervenire alla
redazione di Notizie il proprio benvenuto a monsignor Cavina
e il ringraziamento a monsignor Tinti per il servizio svolto il
presidente dell’assemblea regionale dell’Emilia Romagna
Matteo Richetti, il presidente della Provincia Emilio Sabattini,
il presidente del Consiglio provinciale Demos Malavasi, già
sindaco di Carpi, anche a nome dell’intero Consiglio, il
sindaco Maino Benatti e la Giunta di Mirandola, poi i
dirigenti del Pdl di Modena, Carpi e Mirandola e il coordina-
tore provinciale del Popolo della Libertà di Modena Isabella
Bertolini. Messaggi di benvenuto e di ringraziamento anche
dal mondo civile, da parte del presidente e del segretario di
Lapam di Carpi, Maurizio Lusvardi e Stefano Cestari; dal
presidente e dal direttore di Ascom Confcommercio Carpi,
Giorgio Vecchi e Massimo Fontanarosa.
Al nuovo Vescovo della Diocesi il sindaco di Carpi Enrico
Campedelli ha inviato un telegramma. Anche i Presidenti del
Consiglio comunale di Carpi, Giovanni Taurasi, e del Con-
siglio dell’Unione delle Terre d’Argine, Claudio Cavazzuti,
si uniscono alle congratulazioni al nuovo presule.

E
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avrà notato chi frequen-
ta i corsi alla Scuola di
formazione teologica

San Bernardino Realino, chi
usufruisce dei materiali della
biblioteca diocesana o chi
accede al centro multimedia
Mons. A. M. Gualdi; l’hanno
notato gli ospiti della Casa
del clero anziano, che acco-
glie alcune persone tra sacer-
doti e laici; e tutti coloro che
hanno partecipato nelle ulti-
me settimane a corsi, incontri
e convegni. Il Seminario di
Carpi appare oggi vestito di
nuova luce. Sono infatti giunti
al termine gli importanti la-
vori di ristrutturazione effet-
tuati nei mesi scorsi che han-
no interessato la Casa sog-
giorno del clero per adeguar-
la alle nuove normative re-
gionali, la messa a norma della
cucina, l’adeguamento del-
l’impianto di riscaldamento
a piano terra, la collocazione
delle stanze dei seminaristi e
del rettore al primo piano, il
ripristino degli intonaci e dei
muri stessi dai danni causati
dal primo terremoto del 1986,
la sistemazione dell’area
cortiliva interna con la prote-
zione dei muri da infiltrazio-
ni di umidità. “Rimane da
affrontare la facciata di via
Andrea Costa - spiega don
Massimo Dotti, vicario ge-
nerale nonché rettore del Se-
minario - e gli infissi che
manifestano una situazione
di notevole degrado”.
Ma l’edificio situato in corso
Fanti 44, non è fatto solo di

muri e di stanze. “Anzi a so-
stenerlo sono le persone, che
lo hanno abitato anche in questi
mesi di lavoro - aggiunge don
Dotti -. A partire dall’impe-
gno quotidiano profuso dal-
l’economo Gianni
Cavicchioli insieme a Clau-
dio Annovi, passando per la
pazienza degli ospiti e delle
inservienti della Casa del cle-
ro, fino alla scrupolosa cura
del professor Alfonso Garuti
perché nulla di prezioso ve-
nisse danneggiato. L’attenzio-
ne di Paolo Luppi per i par-
ticolari e per le pulizie, sem-
pre da ricominciare…”. Dal
24 al 28 ottobre, inoltre, una
dozzina di sacerdoti della dio-
cesi ha vissuto proprio in Se-
minario gli esercizi spirituali
annuali, predicati da padre
Francesco Marchesi, dei Frati
Minori di Reggio Emilia, che

ha scelto come tema il “Frut-
to dello Spirito”, così come
suggerito dalle Linee pasto-
rali dell’anno. Per alcuni giorni
dunque “il Seminario è di-
ventato uno spazio di silen-
zio e preghiera, di ascolto della
Parola di Dio ma anche di
esperienza di fraternità
presbiterale esattamente ne-
gli spazi in cui è maturata la
scelta vocazionale”.
E a proposito di vocazione, il
Seminario è inoltre spazio di
vita e di formazione per i
seminaristi carpigiani che, pur
frequentando e abitando a
Modena, hanno anche a Carpi
la loro stanza. “Mi pare un
segno importante - osserva
don Massimo - l’ingresso di
tre seminaristi all’inizio di
quest’anno pastorale. Entra-
re in seminario - precisa - non
significa automaticamente

diventare prete: ma
è bello constatare
come ci siano at-
torno a noi giovani
che accettano di in-
terrogarsi seriamen-
te, di fare discerni-
mento, circa il loro
modo di seguire
Gesù accettandone
la radicalità. Entra-
re in seminario si-
gnifica - conclude - rendersi
disponibili all’ascolto di una
chiamata, di una parola, di
una relazione sulla quale in-
vestire tutta la vita”.

Il “Cammino
di preghiera”
 “E’ necessario riprendere
alcune esperienze di pastora-
le vocazionale e soprattutto
intrecciarla sempre più con la
pastorale giovanile ordinaria
delle nostre parrocchie ed as-
sociazioni” spiega don Mas-
simo Dotti in veste di diretto-
re del Centro diocesano vo-
cazioni. Come iniziativa in
cui sono coinvolti i giovani
della nostra Chiesa che si stan-
no preparando al sacerdozio,
è nata l’idea di riprendere il
“Cammino di preghiera”:
un’occasione di silenzio, di

ascolto e preghiera animato
dai nostri seminaristi una do-
menica al mese.
Le date: 22 gennaio - 19 feb-
braio - 25 marzo - 15 aprile -
27 maggio

L’inaugurazione
Giovedì 22 dicembre si svol-
gerà l’inaugurazione del Se-
minario con la benedizione
dei locali rinnovati e il pran-
zo comunitario. Sarà presen-
te oltre a monsignor Elio Tin-
ti anche monsignor Douglas
Regattieri, già rettore del Se-
minario di Carpi, che ha dato
il via alle scelte di
ristrutturazione e curato il
progetto iniziale. Saranno ri-
cordati tutti i benefattori e in
particolare don Antonio Siena
e don Giovanni Facchini che,
attraverso un lascito testamen-
tario, hanno permesso la par-

ziale copertura dei costi della
ristrutturazione.

Seminario è…
Casa Soggiorno per il clero
anziano: sono accolti 6 sacer-
doti insieme ad alcuni laici;
luogo di accoglienza per sa-
cerdoti di passaggio o per gior-
nate di convalescenza o di ri-
poso; luogo di incontri forma-
tivi e spirituali per sacerdoti,
diaconi, religiosi, ministri isti-
tuiti, laici consacrati nel mon-
do, associazioni e movimenti
ecclesiali; è luogo per incontri
pastorali organizzati da Uffici
diocesani e Associazioni ec-
clesiali. È sede della Scuola di
formazione teologica San
Bernardino Realino, del Cen-
tro multimedia Mons.
A.M.Gualdi e della Bibliote-
ca diocesana.
Su via Costa si trova l’allog-
gio per la comunità delle Suo-
re Oblate di M.V. di Fatima
che prestano servizi pastorali
all’Ospedale di Carpi, alla
Scuola Sacro Cuore e nelle
scuole statali, alla parrocchia
della Cattedrale. I locali del-
l’ex Seminario Minore sono
dati in affitto e gestiti dal Cen-
tro Residenze Primarosa che
accoglie persone anziane.
Su corso Fanti, adiacente al-
l’ingresso del Seminario vi è
il negozio di articoli religiosi
Koiné e, a seguire, la chiesa di
sant’Ignazio che ospita il
Museo diocesano d’arte sa-
cra.

B.B.

Tanti i servizi offerti dal Seminario Vescovile

Spazio di vitaL’

Il Seminario vive grazie anche alle generose offerte dei
fedeli. La Giornata diocesana per il Seminario è l’occa-
sione annuale per dare il proprio contributo affinché il

Seminario possa continuare a svolgere questi diversificati
e significativi servizi alla Diocesi.

SEMINARIO VESCOVILE di CARPI
Corso Fanti, 44 – 41012 – CARPI MO

Per offerte e contributi economici rivolgersi a:
Economo: 059-685542

Rettore: e-mail: massimo.dotti@tiscalinet.it

L’ingresso rinnovato
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Compagni di Seminario ma
anche di lettorato, Enrico
Caffari e Fabio Michelini
proseguono la loro prepa-
razione al sacerdozio
insieme agli altri
seminaristi di Carpi e
Modena. In occasione della
Giornata la loro testimo-
nianza sulla centralità che,
a partire dal loro ministero,
la Parola di Dio riveste
nella loro vita e nel servizio
che svolgono.

La Scrittura ci racconta la
storia della chiamata che Dio
rivolge ad ogni uomo, dalla
Genesi in cui passeggiando
nel giardino chiede “Adamo,
dove sei?” fino
all’Apocalisse, dove si pre-
senta come colui che sta alla
porta, continua a bussare, e
non vede l’ora che ciascuno
di noi gli apra per poter cena-
re insieme… per poterci in
un certo senso offrire la cena.
Sì, perché è lui a rivelarsi
come il Dio per noi, che da
sempre ci sazia di beni fino a
farsi, in Cristo, il Dio-con-
noi che ama fino
all’inequivocabile dono del-
la sua vita, con il suo corpo
spezzato e il suo sangue ver-
sato, nostro nutrimento nel
cammino sulla via della san-
tità (ecco la cena che ci of-
fre!).
Con la sua Parola, dunque,
Dio si fa conoscere come co-
lui che ci ama, che desidera
per noi la vita, la libertà e la
gioia e che nella sua Parola
fatta carne in Gesù ci apre
dietro di lui la strada per ri-
spondere al suo amore: tutti
siamo chiamati ad essere santi
(proprio a finire sul calenda-
rio!) semplicemente lascian-
doci amare per poterci sem-
pre più innamorare di Cristo
e con lui del Padre e dei fra-
telli. E’ così che possiamo
diventare anche noi offerta
viva per Dio e per gli uomini
e le donne del nostro tempo,
portando quei frutti dello Spi-
rito che il vescovo Elio Tinti
ci ha tante volte ricordato.
Non c’è una definizione uni-
ca di vocazione: ognuno è
chiamato a realizzare questa
comune chiamata alla santità
nelle scelte feriali e in quelle
“definitive”, lasciando che sia
la Parola di Dio a tracciare la
rotta, a guidare queste scelte
perché l’amore che ricevia-
mo possa riempirci al punto
da traboccare facendo senti-
re amato chi abbiamo accan-
to non da noi, ma da Dio
stesso.
La Parola che ci guida su

queste alte vie è una Parola
“a più voci”: innanzitutto,
come abbiamo visto, è il
Verbo stesso che ha cammi-
nato nella storia in mezzo a
noi, ma poi Parola di Dio
sono anche tutte le parole
che i profeti e gli apostoli
hanno detto nel corso di que-
sta storia e che, scritte, sono
diventate la nostra Bibbia.
Infine la Parola di Dio anche
oggi risuona nella Chiesa,
non solo nella liturgia in cui
la Scrittura è proclamata e
accolta, ma anche nella
predicazione che fa eco a
quella dei primi apostoli, e
nelle vite dei fedeli che si
lasciano plasmare da questa
Parola, dalle vite cioè dei
santi fino a quelle che ci toc-
cano più da vicino nella testi-
monianza degli amici che
come noi e insieme a noi
cercano ogni giorno di se-
guire il Signore. È con que-
sta voce corale che Dio ci
chiama ad amare, a fare della
nostra vita un autentico ca-
polavoro di santità!
L’invito dunque è quello di
aprire orecchie e cuore per
accogliere questa sua Paro-
la, nella preghiera personale
e in famiglia, e nei tanti mo-
menti che le nostre comunità
ci offrono: la Messa in primo
luogo, ma anche le numero-
se occasioni e incontri di
catechesi, di lectio divina.
Senza dimenticare il confron-
to fraterno con le nostre ami-
cizie spirituali, o con qualcu-
no più “navigato” di noi e di
cui ci fidiamo, che può farci
da guida spirituale.
Per quanto riguarda noi
seminaristi, colgo l’occasio-
ne per invitare tutti i giovani
che possono essere interes-
sati ai pomeriggi di silenzio e
preghiera che, a partire da
gennaio, proporremo in Se-
minario una domenica ogni
mese: un’occasione per dare
tempo e spazio alla Parola
perché possa chiamarci sul
serio, e non lasciarla bussare
invano.

* Seminarista

Da sinistra Fabio Michelini (25
anni), di Novi e in servizio in
Cattedrale, frequenta il 5° anno
di teologia; Nicola Mazzola (25
anni), della parrocchia di Fossoli,
frequenta il 1° anno di Teologia;
Dino Maiolani (23 anni), della
parrocchia della Cattedrale, fre-
quenta il 1° anno di Teologia;
Emiddio Voli (26 anni) della par-
rocchia di Quartirolo, frequenta
il 1° anno di Teologia; Enrico
Caffari, (28 anni), di Migliarina e
in servizio a Rolo, frequenta il 3°
anno di Teologia.

“C Una voce che risuona
na, che mi aiutano a credere e
vivere sempre meglio ciò che
proclamo.

Dove svolgi attualmente il
tuo servizio, cioè questo tuo
essere uno strumento nelle
mani del Signore?
Dopo un biennio di tirocinio
pastorale in parrocchia a
Quartirolo, dallo scorso set-
tembre svolgo il mio servizio
presso la parrocchia di Rolo,
che mi ha accolto con tanto
entusiasmo e disponibilità, dal
parroco don Callisto Cazzuoli
a tutti i genitori, catechisti,
educatori e animatori. I gruppi
che seguo, fra il sabato pome-
riggio e la domenica, sono il
reparto, noviziato e clan
dell’Agesci e il gruppo di ca-
techismo di terza media, ac-
canto ai gruppi giovani e gio-
vanissimi di Azione Cattoli-
ca, che sono nati proprio a
partire da quest’anno associa-
tivo anche a Rolo.

Parallelamente come proce-
dono i tuoi studi di Teolo-
gia? Tra studio e servizio la
tua giornata deve essere dav-
vero piena…
Dal lunedì al venerdì, la mia
“casa” è il Seminario metro-
politano di Modena, al civico
149 di Corso Canalchiaro.
Assieme a Fabio, Emiddio,
Nicola e Dino, curo la forma-
zione teologica presso lo Stu-
dio Teologico Interdiocesano
di Reggio Emilia, dove fre-
quento il terzo anno di corso.
Le lezioni si svolgono il mar-
tedì, mercoledì, venerdì e sa-
bato mattina. Presso l’Univer-
sità di Bologna, infine, sto
perfezionando gli studi in Fi-
losofia con il secondo anno
della Laurea magistrale.
Devo ammettere che la gior-
nata-tipo si svolge ad un ritmo
veramente intenso, ma con
un’attenta organizzazione e
qualche ora di sonno in meno
lo studio, il servizio pastorale,
la vita comunitaria e la pre-
ghiera concorrono ad una vera
“formazione integrale” della
persona, che rappresenta il
grande obiettivo della propo-
sta che il Seminario offre.

apita spesso di consi-
derare la vocazione cri-
stiana, e in particolare
la vocazione al sacer-

dozio, come qualcosa di stac-
cato dalla vita concreta, qual-
cosa che scende dall’alto... In
realtà, Dio ci incontra nella
nostra storia, nelle persone e
nei gesti che abitano la nostra
quotidianità, e la chiave di let-
tura privilegiata che permette
di mettere ordine nella
frammentarietà degli eventi è
proprio la Parola che Dio Pa-
dre ci consegna in Gesù”. Con
queste parole Enrico Caffari,
28 anni, descrive la chiamata
che lo ha portato ad entrare in
Seminario. Una chiamata che
Enrico ha avvertito proprio
“nell’ascolto assiduo e silen-
zioso della voce di Dio, che
continua a risuonare nella
Scrittura e ha dato pian piano
forma alla mia scelta di segui-
re il Signore nel cammino ver-

so il sacerdozio. E ancora oggi,
il dialogo col Signore accom-
pagna ogni giorno le mie scel-
te e trascina il desiderio di fare
miei i suoi sentimenti e la cura
che Lui ha avuto verso tutti”.

Come lettore, in che modo
cerchi di rispondere a ciò
che questo ministero richie-
de di essere e di fare?
Il ministero di lettore è un ser-
vizio che non si limita alla sola
proclamazione liturgica della
Parola, ma si apre al suo an-
nuncio nella catechesi e nel-
l’animazione dei gruppi gio-
vanili. Questo compito mi

sprona ogni giorno di più a
perfezionare la mia conoscen-
za della Scrittura, per accre-
scere in me la gioiosa consa-
pevolezza e responsabilità di
essere un mezzo di cui il Si-
gnore si serve per suscitare e
risvegliare la fede di quanti
ascoltano. A questo scopo,
strumenti indispensabili sono
certamente la frequenza dei
corsi di Sacra Scrittura ed
esegesi presso lo Studio Teo-
logico Interdiocesano di
Reggio Emilia, accanto all’as-
sidua e quotidiana
frequentazione della Parola,
nella forma della lectio divi-

La vita: capolavoro di santità
Fabio Michelini *

Pagina a cura di Benedetta
Bellocchio e Virginia Panzani

Domenica 8 gennaio alle
18 nel Duomo di Mirandola
Gianni Zini sarà ordinato
presbitero da monsignor
Elio Tinti. Diacono della
parrocchia di Mirandola e
vedovo, Zini ha 74 anni ed
è attualmente direttore del-
l’Ufficio diocesano di Pa-
storale della salute.

Domenica 20 novembre, solennità di Gesù Cristo Re dell’universo,
è la Giornata del Seminario e dei seminaristi, che si raccontano
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 evidente, siamo di fron-
te a una violazione del-
le procedure delle gare

d’appalto – commenta Alber-
to D’Addese, assessore ai La-
vori Pubblici -; non sappiamo
ancora se ci sarà un ricorso,
ma se tutto andrà come deve
andare possiamo passare di-
rettamente all’assegnazione dei
lavori per il polo scolastico di
Cibeno al secondo. La ditta
che si è classificata al secon-
do posto è Cmb. Se non ci sarà
un eventuale ricorso, come è
presumibile, i tempi saranno
veloci e i lavori alla scuola
riprenderanno al più presto”.
Con buona pace di tutti. E con
una tranquillità in più: quan-
do a vincere è un’impresa del
luogo, è molto ma molto diffi-
cile avere brutte sorprese.
Ma vediamo le ragioni che
hanno portato allo stop dei
lavori assegnati alla ditta
Reggiani e di cui Notizie per
primo, già un paio di mesi fa,
aveva espresso qualche per-
plessità. Nei giorni scorsi
D’Addese ha risposto in con-
siglio comunale a un’interro-
gazione di Giliola Pivetti e
Giorgio Verrini di Alleanza
per Carpi.
“Con determinazione dirigen-

ziale del 12 luglio – ha detto
D’Addese - si è provveduto
all’aggiudicazione definitiva
dell’appalto relativo ai lavori
di costruzione della nuova
scuola di Cibeno al raggrup-
pamento temporaneo di im-
prese costituito da Reggiani
Costruzioni spa (mandataria),
con sede in S.Possidonio (MO),
e Manzi srl (mandante), con
sede in Calto (RO), per l’im-
porto complessivo di euro
5.662.163,10; in data 14 lu-
glio si è proceduto alla conse-
gna dei lavori a favore del
raggruppamento aggiudi-
catario”.
La ditta Reggiani Costruzioni
ha provveduto alla consegna
di parte della documentazio-
ne richiesta, ma nella compo-
sizione del raggruppamento
che si era aggiudicato il lavo-
ro era avvenuto un cambia-
mento: il 9 giugno era stato
conferito un ramo d’azienda
della ditta mandante Manzi
alla ditta Manzi General
Building srl, poi trasformata
in New Energy spa.
“Dalle visure camerali della
ditta Manzi srl – ha spiegato
D’Addese in consiglio - è emer-
so che la società con sede in
Calto (RO), concorrente e poi

aggiudicataria della gara in
oggetto unitamente alla ditta
Reggiani Costruzioni, in data
7 giugno è stata cancellata dal
Registro delle imprese di
Rovigo a causa del trasferi-
mento in un’altra provincia e
che, in pari data, è stata iscrit-
ta nel registro delle imprese di
Foggia, con sede in Carapelle
(FG). Con atto risalente al gior-
no 31 maggio è stato nomina-
to amministratore unico della
società Manzi s.r.l. il signor

Fausto Scinto, a carico del
quale il Certificato del
Casellario Giudiziale riporta
una sentenza irrevocabile del
Tribunale di Lucera in data 21
dicembre 2010 relativa al rea-
to di falsità in scrittura privata
ed al reato di appropriazione
indebita. La procedura di gara
è proseguita nei confronti e a
favore del raggruppamento
temporaneo di imprese tra le
ditte Reggiani Costruzioni e
Manzi anche dopo le citate
modificazioni sociali, di cui
la stazione appaltante non è
stata tempestivamente infor-
mata. Dopo essere stata infor-
mata delle modificazioni so-
ciali della Manzi, la stazione
appaltante con lettera in data
17 settembre inoltrata alle dit-
te componenti il raggruppa-
mento aggiudicatario oltre che,
per opportuna conoscenza a
New Energy ed a tutte le altre
imprese concorrenti della gara,
ha comunicato l’avvio del pro-
cedimento di revoca dell’ag-
giudicazione definitiva”.
D’Addese ha precisato che “la
busta contenente la suddetta
comunicazione indirizzata alla
ditta Manzi srl presso l’attua-
le indirizzo è ritornata al mit-
tente in quanto il destinatario

risulta sconosciuto”.
A quel punto, ha spiegato Al-
berto D’Addese, l’Unione Ter-
re d’Argine, con determina-
zione dirigenziale del 15 otto-
bre, ha disposto la revoca del-
l’aggiudicazione definitiva al
raggruppamento d’imprese
perché, oltre a ledere il rap-
porto di fiducia che si dovreb-
be instaurare tra la stazione
appaltante e l’aggiudicatario
della gara, ha impedito all’am-
ministrazione, all’atto delle fasi
di apertura delle buste conte-
nenti gli elementi di natura
quantitativa (tra cui l’offerta
economica), di aggiudicazio-
ne provvisoria, aggiudicazio-
ne definitiva e consegna dei
lavori, di venire a conoscenza
dei nuovi assetti derivanti dalle
modifiche societarie medesi-
me non consentendo di effet-
tuare il necessario accertamen-
to della permanenza dei re-
quisiti e, tra l’altro, esiste “una
sentenza di condanna passata
in giudicato per reati che pos-

In consiglio comunale la spiegazione dello stop ai lavori del polo scolastico di Cibeno

La fretta, cattiva consigliera
“E’

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

sono incidere sulla moralità
professionale, che l’ammini-
strazione non ha potuto valu-
tare non essendone stata in-
formata. L’aggiudicazione
provvisoria e definitiva, la
consegna urgente dei lavori,
essendo state emanate in as-
senza dei prescritti requisiti di
partecipazione e comunque
senza che l’amministrazione
sia stata messa in grado di
verificarne la permanenza,
sono atti viziati per fatto
imputabile al raggruppamen-
to temporaneo d’imprese
aggiudicatario, e, pertanto,
devono essere annullati”.
Giliola Pivetti ha risposto che
c’è stata “una certa fretta nel-
l’aggiudicazione e assegnazio-
ne dei lavori, il che si è rivela-
to un atto che farà allungare di
fatto i tempi. Non è un difetto
politico ma amministrativo,
fatto in buona fede ma con
frettolosità”.

A.B.

Alberto D’Addese
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Annalisa Bonaretti

stato un vero e proprio
parto, all’incirca nove
mesi dopo aver pensa-
to all’utilità di far na-

scere un’associazione che
avesse per tema la sordità, da
una manciata di giorni l’Asi,
Affrontiamo la Sordità Insie-
me, ha preso vita. Sms, mail
del suo presidente, Domenico
Pinto, sono stati una sorta di
primo vagito.
Difficile rendersi conto di cosa
voglia dire vivere una vita
senza suoni, forse nemmeno
un pesce rosso in una boccia
di vetro lo sa. Puoi immagi-
nare cosa significhi la cecità
se provi a chiudere gli occhi
per un po’, ma è parecchio
più difficile intuire cosa si-
gnifichi la sordità perché tap-
parsi le orecchie non è così
semplice, e spesso qualche
rumore filtra comunque, non
lasciandoci abbandonati al
nulla.
“Tornare a sentire vuol dire
tornare a vivere”, sottolinea
Pinto che raccontando la sua
storia ci aiuta ad entrare in un
altro universo, per certi versi
parallelo al nostro.
Già a quattro anni faceva fa-
tica a sentire, se ne è accorta
sua madre anche se la cosa
era stata liquidata con poco:
“Lui sente; quando è distrat-
to, non ci dà retta”. Poi a 11
anni il classico regalo a un
bambino che si sta facendo
ragazzino, l’orologio. “E io –
ricorda -, non sentivo il tic-
tac. Ipoacusia neurosensoriale
la diagnosi. Poi fino al ‘90 è

andato tutto bene finché, nel
‘91, ho sofferto di un proble-
ma critico all’orecchio, so-
prattutto al destro. Ero un
uomo giovane, sono stato ri-
coverato a Modena un paio di
mesi”.
Racconta del suo lavoro – si
svolgeva in un ambiente ru-
moroso; i decibel erano 87
ma lui pensava fossero al di
sotto degli 80, come diceva la
legge. “Nel tempo ho rico-
struito al mia storia – spiega
Domenico Pinto – e mi sono
reso conto di aver perso l’udito
proprio in quegli anni. Ave-
vo già qualche problema, non
avrei dovuto essere esposto a
quei rumori. Poi arriva il 2008
con un calo costante, mese
dopo mese, dell’udito. Subi-
to ho pensato che le protesi
non funzionassero bene, ma
non era così, la perdita di
decibel era consistente. L’esa-
me audiometrico ha confer-
mato questo calo, i medici mi

hanno consigliato di stare fuori
dai rumori. Poi la svolta c’è
stata con il dottor Maurizio
Negri, è stato lui ad accor-
gersi che le mie cellule si
erano danneggiate. Così, nel
settembre 2009, sono stato
sottoposto a impianto cocleare.
Cos’è cambiato? I primi set-
te-otto mesi sono stati di adat-
tamento, c’è voluta una vo-
lontà di ferro per superarli.
Posso solo ringraziare il dottor
Negri e la logopedista, Paola
Benincasa, resto senza paro-
le se solo penso alla ricono-
scenza e alla gratitudine che
ho nei loro confronti. E’ stata
dura, molto dura. E’ una vera
e propria esperienza riacqui-
stare alcuni suoni. Il momen-
to più emozionante? Quando
ho sentito il mio Yorkshire
farsi le unghie. Eppure conti-
nuavo a sentire le voci come
fossero quella della Iervolino,
ma io ero già contento così”.
Si sofferma sull’impianto che
elabora il suono e sul recupero,
Domenico Pinto, sottolinean-
do che “la risposta è indivi-
duale”.
Accanto a lui c’è Davide, suo
figlio. L’esperienza del pa-
dre ha inevitabilmente tocca-
to anche lui che, più maturo
dei suoi anni, afferma: “La
cosa più difficile era vederlo
nervoso; immagino che non
sentire sia brutto e credo che
in certi momenti uno si sco-

raggi, ma mio padre ha avuto
la collaborazione di tutta la
famiglia”. Conferma
Domenico Pinto che aggiun-
ge: “E’ micidiale rimanere
isolati. Se mi tiro via l’im-
pianto, non mi so orientare. E
l’isolamento provoca depres-
sione”. Gli ruba la parola
Davide, che come un figlio
amorevole si è immedesimato
nella situazione del padre: “Ti
butti in un buco nero e non sai
più come venirne fuori”.
Riprende le redini della con-
versazione Domenico che ci
tiene a dire: “Carpi mi ha
dato molto” e il riferimento
alle cure ricevute è  evidente,
infatti aggiunge: “Devi ac-
cettare quello che ti riserva la
vita. La mia cultura mi porta
a pensare che non bisogna
compiangere né compiangersi,
ma sostenere chi soffre e noi
stessi quando soffriamo.
L’handicap – dice senza esi-
tazioni – va superato. Sono
tosto – e affiora un leggero
sorriso -, lo ero anche da pic-
colo. Le difficoltà della vita
vanno superate”. La dimo-
strazione è non solo la forza
con cui ha affrontato la ma-
lattia, ma anche come è fug-
gito da un Meridione povero,
dove non c’era lavoro, per
trasferirsi al Nord semplice-
mente perché aveva una zia
che abitava a Ferrara e gli
aveva detto che a Carpi pote-
vano esserci possibilità di
un’occupazione visto che la
maglieria tirava. Il destino poi
ha voluto che trovasse lavoro
in un altro settore: Goldoni,
Angelo Po e dall’88 alla
Marelli. Aveva appena 23 anni
nell’88 quando ha lasciato la
provincia di Agrigento per
salire al Nord in cerca di un
futuro.
“Il papà – precisa fiero Davi-
de – è un bell’insegnamento.
Con il suo esempio ci ha aperto
agli altri. Con la sua vita ci ha
trasmesso dei valori forti”.
“Che poi sono semplici – pro-
segue Domenico Pinto -, mi
baso su una semplice frase
del Vangelo, ‘non fare agli
altri quello che non vorresti
fosse fatto a te’. So per espe-

rienza che, se dai, ricevi e so
anche che la fede migliora.
Occorre avere amore, per sé e
per gli altri. Vorrei poter dare
una mano a tutti e con la na-
scita di questa associazione
cercherò, cercheremo di aiu-
tare almeno gli audiolesi. Solo
a Carpi ci sono 120 impianta-
ti (chi ha l’impianto cocleare,
ndr), ma il numero di persone
con problemi all’udito è mol-
to più alto. Da parte mia –
conclude Domenico Pinto –
farò il possibile. So di avere
un carattere difficile, la sor-
dità ti porta ad avere un carat-
tere difficile, ma spero riu-
sciremo a fare cose impor-
tanti per tutti coloro che han-
no un problema che io cono-

Si è costituita Asi, Affrontiamo la Sordità Insieme. Sarà una spinta
propulsiva per incrementare l’attività di un ottimo reparto che,
a causa della penuria di sale operatorie, può operare troppo poco,
ma sarà anche un importante sostegno per tutti gli audiolesi
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Sentire col cuore

“Come faccio con il
telefonino? Non è stato
facile, poi mi è venuta
un’idea, ho modificato
l’auricolare così riesco a
comunicare anche con il
cellulare. Non è perfetto,
ma me la cavo abbastan-
za bene”.

“Sono felice che si sia costi-
tuita Asi – commenta Mau-
rizio Negri, eccellenza per la
chirurgia dell’orecchio, im-
pianti cocleari compresi -.
Ritengo che un’associazione
possa fare e dare molto, pen-
so ad almeno due aspetti. Il
primo, aiutare un’attività
scientifica e chirurgica che
può solo crescere anche gra-
zie a questa spinta propulsiva;
la seconda, essere il nostro
termometro, avere un con-
trollo diretto sulla nostra atti-
vità, dirci se lavoriamo o non lavoriamo bene. Noi medici
dobbiamo collaborare strettamente con le associazioni di
volontariato, abbiamo tanto da imparare da queste realtà.
Personalmente – precisa – posso dire che noi impariamo
molto dai pazienti”.
Un piccolo cenno anche alle liste d’attesa, eterne: “Non si
sono assottigliate. Siamo il centro di riferimento regiona-
le, l’indice di attrazione è alto, ma ci fanno operare poco.
E’ un peccato sotto tutti i punti di vista, anche quello
economico perché porteremmo del denaro nelle casse di
una sanità che ne ha un gran bisogno”.
Sugli impianti cocleari Maurizio Negri osserva: “Nel
2011 ne abbiamo fatti solo dieci, il numero minimo per
essere centro di riferimento regionale. Ne avremmo potu-
to/dovuto fare tanti di più, ma non ci comperano gli
impianti cocleari…”.
Sarà lui, assieme alla logopedista Paola Benincasa, a
formare la segreteria scientifica dell’associazione. Ed è
stato sempre lui, Maurizio Negri, a essere il primo finanziatore
di Asi, infatti ha devoluto i cinquemila euro vinti con il
premio Donata Testi, assegnato da una giuria nominata
dall’Amo, che ha riconosciuto in lui grandi capacità pro-
fessionali e altrettanto preziose doti umane.

sco molto bene”.
Asi, Affrontiamo Insieme la
Sordità, ha un suono dolce e
se ci sarà chi non lo sente
(ancora) con le orecchie, lo
sentirà sicuramente da un
gesto, un sorriso, una carez-
za. Nessun futuro è
irrimediabilmente sfregiato
quando gli uomini si impe-
gnano e lottano per migliora-
re la loro sorte e quella dei
loro simili. Nessun migliora-
mento è impossibile quando
si persegue un sogno con pas-
so quotidiano e con uno sguar-
do lungo, proiettato nel do-
mani. E’ così che, anche quan-
do le premesse ci facevano
temere il contrario, ci guada-
gniamo un lieto fine.

Sarà Stefano Galli, direttore dell’Uni-
tà operativa di Otorinolaringoitria del
Ramazzini, il presidente onorario di
Asi. Lo merita questo “vecchio leone”
che si batte per il suo reparto anche se
è il più bistrattato (a volte bisogna farsi
perdonare le capacità, sempre la fer-
mezza di carattere) e per l’intero ospe-
dale.
“E’ di questi giorni la notizia che il
direttore sanitario dell’Azienda Usl,
Guido Pedrazzini, ha deliberato l’acquisto di otto impianti
cocleari – anticipa Stefano Galli -. Appena arriveranno,
cominceremo a operare”. Sempre troppo tardi, visto le liste
d’attese lunghe anni. E non per modo di dire, proprio anni.
Vuoi vedere che i vertici aziendali, finora sordi alle nume-
rose richieste dell’Otorinolaringoiatria del Ramazzini, hanno
cominciato finalmente a sentire. E forse la presenza di
un’associazione ha dato un aiutino a sbloccare una situa-
zione inaccettabile. Non far lavorare chi è bravo, molto
bravo, è pura stoltezza.

Stefano Galli

Maurizio Negri

Davide e Domenico Pinto
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ed energia elettrica, 
dandoti ancora
più convenienza!
Con la nuova tariffa
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Si sente sempre e solo parlare dei
cosidetti bamboccioni e dire che le
nuove generazioni non hanno voglia
di fare né di imparare. Nei giorni
scorsi all’istituto  di formazione pro-
fessionale Nazareno è stato smentito
questo luogo comune. Sono state in-
fatti consegnate le borse di studio
Lapam a quattro ragazzi per premiare
la loro tesi di maturità.
“I ragazzi hanno dimostrato grande
abilità e professionalità maturata sia
a scuola che nello stage – ha com-
mentato Angela Mirotti,
vicepresidente dell’Istituto -. La col-
laborazione con il mondo del lavoro è stata per gli studenti
un’esperienza molto positiva  e importante per la loro crescita
professionale”.
Gilberto Luppi, presidente Zona area Nord Lapam, in veste di
presidente della commissione che ha giudicato le tesine, ha
sottolineato che “è stato difficilissimo scegliere tra gli elaborati
quelli vincenti. Complessivamente il livello dei lavori è stato
davvero alto, sono davvero soddisfatto di vedere che dei giovani
ripaghino metaforicamente, con questa borsa di studio, i propri
genitori che hanno investito su di loro e di conseguenza sulla

Un premio alla meritocrazia
Borse di studio Lapam. Premiazioni al Nazareno

società futura”.
“Come Lapam è un onore avere il
patrocinio di un progetto così ben
riuscito – si è complimentato Mauri-
zio Lusvardi, presidente Lapam Zona
di Carpi –; per tanti anni Carpi ha
espresso il top nel settore della mec-
canica e dell’informatica e trovo giu-
sto che proseguano i contatti tra scuola
e mondo del lavoro al fine di formare
ragazzi competenti che possano dav-
vero competere con l’élite europea.
Infine sottolineo come in un mondo
dove ormai i valori veri, quelli che
contano si sono un po’ persi, questa

iniziativa ne porta alla ribalta uno: la meritocrazia, che in questo
caso emerge proprio dalla base, dalla scuola nella speranza che
cominci a vedersi anche a livelli più alti. Noi crediamo molto nei
nostri ragazzi, nelle loro capacità e nella loro voglia di cambiare
le cose”.
I premiati sono stati Andrea Malagoli per l’indirizzo Elettroni-
ca, Cristian Bulgarelli per il F.A.S.E., Luca Gandolfi per  la
Meccanica e Vincenzo Pelosio per l’indirizzo Informatica.
Menzioni speciali per l’originalità e la precisione degli elaborati
a Marco Lambruschini, Lorenzo Contini e Andrea Vellani.

Aimag: l’importanza
di “rendere conto”
Una nuova campagna di comunicazione
per migliorare la raccolta differenziata

Per tutto il mese di novembre Aimag, in collaborazione con
i Comuni dell’Unione Area Nord e dell’Unione Comuni delle
Terre d’Argine,  arriverà nelle case con una nuova campagna
di comunicazione sui rifiuti allo scopo di migliorare la raccol-
ta differenziata.
Grazie all’impegno dei cittadini nei comuni del territorio
servito da Aimag sono stati ottenuti importanti risultati nella
raccolta differenziata e nel recupero, ma si può ed è necessa-
rio fare di più e migliorare ancora.
Due sono i principali messaggi della campagna: in primo
luogo informare ed illustrare sulle corrette modalità di
conferimento dei rifiuti - come riconoscere e separare le
diverse tipologie di rifiuti, quali contenitori utilizzare e cosa
portare ai centri di raccolta - ma anche descrivere in modo
trasparente il ciclo di vita dei rifiuti,  il sistema di filiera del
recupero e la trasformazione dei materiali grazie al riciclo.
Questo secondo aspetto è particolarmente rilevante  in quanto
permette di “rendere conto” ai cittadini di dove vanno a finire
i rifiuti una volta conferiti differenziati ad Aimag. La corretta
differenziazione dei rifiuti valorizza i rifiuti riciclabili, favo-
risce il riutilizzo e contrasta lo spreco di risorse.
Diverse le azioni che saranno messe in campo: è in distribu-
zione a tutte le famiglie, insieme alla rivista Aimag Notizie,
un opuscolo con la descrizione del percorso dei rifiuti. L’opu-
scolo sarà anche tradotto, nelle parti principali, in arabo,
cinese e inglese per gli stranieri residenti nel territorio.
Per garantire visibilità sul territorio verranno realizzati mani-
festi per le affissioni stradali, locandine da distribuire presso
gli uffici pubblici, le associazioni, le biblioteche, i negozi,
ecc. e striscioni verticali per la visibilità stradale.
Sarà anche realizzato uno spot radiofonico in grado di tra-
smettere in modo accattivante il  messaggio principale della
campagna su tutto il territorio.
Il sito Aimag (www.aimag.it) e i siti dei Comuni daranno
spazio all’iniziativa con banner e sezioni informative.
A queste azioni si affiancheranno anche punti informativi, di
contatto diretto con i cittadini, durante i mercati cittadini o le
principali fiere e manifestazioni.

Novi: da fine novembre prende avvio il servizio di raccolta
domiciliare dei rifiuti che coinvolgerà oltre 9 mila abitanti

Prenderà avvio lunedì 28 novembre il servizio di raccolta
domiciliare dei rifiuti a Novi. Le aree interessate corrispon-
dono ai centri urbani di Novi, Rovereto e Sant’Antonio in
Mercadello ed annessi quartieri industriali; resteranno esclu-
se le frazioni e le case sparse nella campagna attorno all’area
urbana.
Complessivamente saranno coinvolte 3.700 famiglie (di cui
circa 800 in condomini) e circa 700 attività (esercizi pubblici,
negozi, attività artigianali, ecc), per un totale di oltre 9 mila
abitanti (circa  84% dell’intera popolazione del Comune).
Il presidente di Aimag Mirco Arletti dichiara: “L’azienda e
l’amministrazione comunale hanno condiviso e lavorato in-
sieme su questo progetto, mettendo in campo tutte le possibili
azioni per coinvolgere i cittadini, che sono i veri protagonisti
di questa piccola rivoluzione nella gestione dei rifiuti in
ambito domestico.  Come le esperienze di altre città insegna-
no, il cambio di abitudini che inizialmente i cittadini devono
effettivamente affrontare è comunque uno sforzo contenuto,
alla portata di tutti, a fronte soprattutto dei notevoli benefici
ambientali collettivi. I due principali obiettivi che si ottengo-
no infatti nelle zone servite con porta a porta sono l’aumento
della raccolta differenziata ma anche una riduzione notevole
dei  rifiuti non recuperabili in favore dei materiali differenzia-
ti che così possono essere avviati a recupero”.

 donne Confcom-
mercio, guidate dalla
presidente provinciale di
Terziario Donna Clara

Badiali e dalla vicepresidente
Confcom-mercio Bruna Lami,
hanno affrontato il delicato ar-
gomento della prevenzione dei
tumori femminili.
Il tema è stato affrontato nel-
l’ambito di Ottobre Rosa, il
mese della prevenzione del tu-
more al seno, in collaborazio-
ne con l’Ausl di Modena. Or-
ganizzando il “Laboratorio del
Gusto e della Mente” le Donne
Imprenditrici Italiane di
Confcommercio Imprese per
l’Italia Ascom Modena, hanno
voluto dare alla prevenzione
un tocco di sana cucina. 
L’iniziativa si è svolta presso
l’Auditorium Confcommercio
di Modena. Il programma cui
sono intervenute, accanto alle
imprenditrici, anche le dipen-
denti del Sistema Associativo
Confcommercio, ha visto il
saluto di Carlo Galassi, presi-
dente provinciale
Confcommercio,  seguito dal-
la presentazione di Clara Badiali
e Bruna Lami.
La testimonianza  di tre signo-
re carpigiane - Paola Berni,
Franca Pirolo, Luciana Tosi
- ha portato la realtà della posi-
tiva esperienza di chi ha af-
frontato e superato la malat-

tia.  Esperienze che hanno par-
ticolarmente toccato la sensi-
bilità delle donne presenti.
Gli interventi delle dottoresse
dell’Ausl Modena Bellelli e
Venturelli hanno aggiunto
valore scientifico alle consi-
derazioni emerse dagli inter-
venti introduttivi e dal dibatti-
to che ne è seguito.
Franco Caroli, medico ed
esperto di alimentazione, e Luca
Marchini, chef dell’Erba del
Re e presidente della Federa-
zione Italiana Pubblici Eserci-
zi di Modena, hanno posto l’ac-
cento sulla prevenzione nel-
l’ambito dell’alimentazione
presentando il “Laboratorio del
Gusto e della Mente”. Caroli
ha trattato delle caratteristiche
organolettiche, nutrizionali e
preventive delle materie prime
e le modalità di consumo, men-
tre Luca Marchini, oltre a pre-
parare i piatti, ne ha illustrato
le modalità di cottura e svelato
le ricette. Si è trattato di un’in-
teressante e gradita dimostra-
zione pratica, con assaggio, di
come sia possibile nutrirsi in
modo sano mantenendo i cibi
gradevoli e gustosi.
Ad ogni donna è stato offerto
un sacchetto di noci.
Mangiare noci con la loro ric-
chezza di antiossidanti e
melatonina aiuta a ridurre il
rischio dell’insorgenza del can-

cro al seno. Inoltre il ricco con-
tenuto di acidi grassi omega 3
protegge il cuore e le arterie
dall’invecchiamento abbassan-
do il colesterolo.
Sono sufficienti due noci al
giorno e un’alimentazione equi-
librata ricca di frutta e verdura
per ridurre il rischio di amma-
larsi di cancro e di patologie
cardiocircolatorie.

Ottobre Rosa: Confcommercio e Lapam sostengono la prevenzione

Tra scienza ed esperienza
Le

Bruna Lami

Un diritto per tutte

E’ stata una serata molto interes-
sante e partecipata quella organiz-
zata per imprenditrici e dipendenti
Lapam in occasione della terza edi-
zione dell’Ottobre Rosa. La pre-
venzione è stata al centro degli
interventi Rita Cavalieri, presi-
dente Donne Impresa Lapam, di
Raffaella Andresini e di Franca
Compostella  presidente Confartigianato Donne Impresa
Emilia Romagna. Rita Cavalieri, presidente Gruppo Donne
Lapam, ha spiegato che “Ottobre Rosa è un’importante
occasione per la prevenzione e Lapam è ben contenta di poter
sostenere in modo attivo l’iniziativa anche perché raggruppa
molte aziende a guida femminile il 22% circa delle imprese
associate. L’appuntamento che abbiamo ospitato, tuttavia,
non era rivolto esclusivamente agli associati, abbiamo volu-
to invitare anche tutte le dipendenti di Lapam che sono
diverse centinaia. La prevenzione è un diritto fondamentale,
sostenerla invece è un dovere. Anche delle associazioni e
delle imprese. La risposta è stata confortante”. Durante
l’incontro non sono mancate testimonianze di ex pazienti. Le
conclusioni sono state curate da Carlo Alberto Rossi, diret-
tore generale Lapam Confartigianato Imprese Modena.

Rita Cavalieri
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EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico

Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

Luigi Lamma

olo il tiepido sole
novembrino è riuscito
a tenere tranquilli per

oltre un’ora i bambini che,
composti nelle prime file, at-
tendevano con impazienza di
prendere le chiavi della loro
classe e fare l’ingresso solen-
ne nella scuola “Don Severino
Fabriani” inaugurata sabato
12 novembre a Santa Croce
di Carpi. E’ stato il vescovo
di Modena, monsignor An-
tonio Lanfranchi a leggere
prima il messaggio di Papa
Benedetto XVI e poi a bene-
dire la struttura, gli alunni, gli
insegnanti e le suore dopo la
cerimonia inaugurale che ha
visto alternarsi autorità civili
e religiose.
A fare gli onori di casa la
direttrice suor Rosaria
Guidetti che ha voluto rin-
graziare tutti i protagonisti di
questa opera educativa così
significativa per il territorio:
benefattori, progettisti, im-
prese, collaboratori dell’Isti-
tuto, le istituzioni, i genitori e
i docenti. Davvero una squa-
dra che ha saputo lavorare
bene e insieme e i frutti sono

davanti agli occhi di tutti.
Monsignor Lanfranchi apren-
do la serie degli interventi
ufficiali non ha mancato di
sottolineare il coraggio richie-
sto in questo contesto econo-
mico di crisi a chi si avventu-
ra in un’impresa così ardua
come edificare e poi gestire
una scuola. In questa scelta
coraggiosa si intravede la vo-
cazione della Chiesa e dei
cristiani che si è espressa nel-
la storia del nostro Paese at-
traverso opere sociali,
educative ed assistenziali e
continua ancora oggi come
espressione di “amore al pre-
sente e amore al futuro” delle
persone e della società intera.
In un contesto come quello di
Santa Croce che in poco tem-
po ha visto realizzarsi due
importanti strutture a servi-
zio dell’intera cittadinanza,
la scuola e i nuovi ambienti
della Cooperativa Nazareno,
il riferimento del sindaco di
Carpi Enrico Campedelli al
tema della sussidiarietà è par-
so più che mai opportuno.
Nella collaborazione tra pub-
blico e privato sociale che
opera integrando i propri ser-
vizi in un sistema a rete c’è

anche una possibile soluzio-
ne all’attuale emergenza in
termini di risorse.
Una collaborazione, quella tra
pubblico e privato, che nel
settore dell’istruzione avvie-
ne già da tempo come ha sot-
tolineato l’assessore alle po-
litiche scolastiche del comu-
ne di Carpi Cleofe Filippi, in
particolare nel caso dell’isti-
tuto di Santa Croce gestito
dalle Figlie della Provviden-
za per le sordomute. Un’espe-
rienza ultratrentennale di in-
tegrazione tra alunni non
udenti e normodotati che l’as-
sessore Filippi ha ben cono-
sciuto nel suo sviluppo e che
ha evidenziato nel suo contri-
buto riconoscendo in questa
scelta un’intuizione
“profetica”. Di questa oppor-
tunità ne hanno giovato gli
alunni sordi che hanno avuto
a disposizione un’offerta di-
dattica validissima ma anche,
e soprattutto, i bambini
normodotati che nella vici-
nanza dei loro coetanei con
handicap uditivo hanno go-
duto di “un significativo e
arricchente percorso edu-
cativo”.
Tra i partner più generosi nel-

E’ commosso Marino
Odorici e non può essere di-
versamente dopo i tantissimi
anni trascorsi immerso in
questa realtà.
Ricorda che “l’Istituto Figlie
della Provvidenza per le Sor-
domute è stato fondato dal
sacerdote modenese don
Severino Fabriani nel lonta-
no 1822 con dote patrimoniale
voluta dal Duca di Modena
Francesco IV, costituita dal-
l’intero fabbricato sito in
Modena Corso Cavour 54,
locali dove iniziò la scuola
per l’educazione delle fan-
ciulle sordomute. Oltre al fab-
bricato di cui sopra, veniva
anche costituita, sempre dal
Duca, una dote in fondi agri-
coli situati nel comprensorio
di Budrio di Correggio e
Roncocesi di Reggio Emilia
la cui superficie complessiva
si aggirava intorno a 110 et-
tari.
Oggi questi poderi sono stati
in gran parte venduti (circa
85 ettari, con i rispettivi fab-
bricati colonici), il ricavato è
servito per poter far fronte
alla costruzione di questo
nuovo complesso scolastico.
I sacrifici che l’Istituto di
Modena ha fatto, per costrui-
re questa scuola, sono stati
tanti ed onerosi, tutti comun-

S

Inaugurata la scuola “Don Severino Fabriani”
a Santa Croce di Carpi

que tesi all’educazione intel-
lettuale, civile e religiosa di
fanciulli sordi”.
Odorici ha ricordato due fi-
gure insostituibili scomparse
prematuramente: don Marzio
Gualmini, “competente, ca-
pace di gestire una scuola come
questa, grande innovatore,
pieno di entusiasmo e soprat-
tutto aperto all’accoglienza e
al dialogo con i bimbi sordi,
attento a tutto ciò che poteva
qualificare una scuola e far
crescere i bambini” e suor
Gelsomina Papotti “che ha
lasciato un vuoto enorme”.
Marino Odorici ha ricordato
che “attualmente l’ente, figu-
ra giuridica di diritto privato,
è riuscito a intestarsi, nel pro-
prio patrimonio, il fabbricato
di Modena che prima era del
Demanio dello Stato. Ha inol-
tre modificato lo Statuto per
rendere più funzionale l’am-
ministrazione”.
Dopo i ringraziamenti alla

Fondazione della Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, si è augura-
to “di continuare ad avere l’ap-
poggio dei carpigiani e il con-
tinuo aiuto della Divina Prov-
videnza, per potere sostenere
economicamente questa bel-
lissima realtà educativa, cul-
turale e religiosa, indispen-
sabile nel mondo di oggi spe-
cialmente per la vita nascen-
te”.

A.B.

Costruita
sulla roccia

Marino Odorici, del Consiglio d’amministrazione
dell’Istituto Figlie della Provvidenza

Sacrifici per il futuro

Marino Odorici

Speciale Scuola
Don Severino Fabriani

La consegna delle chiavi a genitori, alunni, insegnanti e suore.
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www.bancacentroemilia.it

la realizzazione della scuola
rientra a pieno titolo la Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Carpi che era rappresenta-
ta dal consigliere di ammini-
strazione Tonino Zanoli, il
quale ha rinnovato il plauso
per la qualità della struttura e
per l’ottima proposta didatti-
ca e di integrazione portata
avanti dall’Istituto.
La chiusura è toccata a due
veri “amici”, il vescovo Elio
Tinti e il vescovo Douglas
Regattieri che hanno in modo
diverso accompagnato e so-
stenuto il servizio educativo
delle suore e della scuola. In
particolare monsignor
Regattieri ha ricordato il suo
impegno quotidiano quasi
decennale, con la celebrazio-
ne dell’eucaristia per le suore
alla mattina presto. “Sono si-
curo – ha affermato che que-
sta scuola non crollerà, non
tanto perché è stata costruita
molto bene ma perché è stata
offerta ogni giorno a Gesù
sull’altare. E’ lui il vero fon-
damento di questa opera”.
Così anche monsignor Tinti
ha invitato a guardare ad un
altro “fondatore” quel don
Severino Fabriani, a cui è in-
titolata la scuola, che ha dato
tutta la sua vita per la forma-
zione e il pieno riscatto socia-
le e morale dei sordomuti.
Al termine i canti, il concerto
di campane e il fatidico taglio
del nastro, tutti insieme, au-
torità, rappresentanti degli
insegnanti e degli alunni, suo-
re, con il proprio paio di for-
bici in mano a significare che
la scuola è opera di tutti ed è
a servizio di tutti.

Ringrazia tutti i collaboratori
Alessandro Sola, “per quan-
to ci hanno messo di se stessi,
per la passione, il cuore e
l’affetto oltre alla indubbia
professionalità”, per poi pas-
sare a un excursus progettuale.
“Si era partiti nel 2008 da un
iniziale progetto di conces-
sione edilizia e di variante
urbanistica affidato all’archi-
tetto Franco Lipparini, sostan-
zialmente rispettato nelle
impostazioni geometriche,
architettoniche, funzionali e
distributive”.
Poi a Sola e al suo team fu
richiesto di assumere il ruolo
di consulente globale dell’iter
progettuale, autorizzativo, di
costruzione e di direzione la-
vori e di valutazione tecnico-
economica dell’intervento fino
alla sua messa in funzione,
valutando soprattutto gli aspet-
ti economici, funzionali,
costruttivi, di validazione
energetica e di risparmio in
particolare a livello
impiantistico e di gestione e
manutenzione dell’intero com-
plesso. Un ruolo di consulen-

Nel ricordo di don Marzio e di suor Gelsomina

Si potrebbe dire che mancavano solo loro alla festa. Vista
l’età con cui sono stati chiamati al cielo il pensiero è più che
legittimo. Don Marzio Gualmini (+2000) e suor Gelsomina
Papotti (+2010)
avranno senz’altro
gioito da lassù nel
vedere realizzata
la nuova scuola
che anche loro
avevano tanto so-
gnato il primo e
già assaporato la
seconda. Al di là
dell’affetto e del
legame così bru-
scamente interrotti
e che restano
immutati nel tem-
po, a don Marzio e a suor Gelsomina va riconosciuto il
merito, come ha bene ricordato l’assessore Filippi, di
essere stati fautori convinti della scelta dell’integrazione
paritaria dei sordi.

Alessandro Sola, direttore generale dei lavori

Un progetto virtuoso
za globale e di garanzia di
risultato, tecnico ed econo-
mico, di assicurazione di tempi
e costi certi, a garanzia degli
elevati livelli prestazionali
ipotizzati.
Un lavoro svolto benissimo
visto che sono stati addirittu-
ra capaci di risparmiare: al-
l’inizio il progetto aveva un
costo di “otto-dieci milioni di
euro”, la cifra finale spesa è
stata di gran lunga inferiore.
“La revisione progettuale –
spiega Sola - ha permesso di
determinare il giusto compro-
messo tra il valore
architettonico dell’edificio, le
caratteristiche prestazionali e
di scelta dei materiali, l’alto
livello di contenimento
energetico e di risparmio
impiantistico, con l’utilizzo
di un sistema domotico inte-
grato ad alta efficienza, ga-
rantendo al contempo un
contenimento ed un controllo
dei costi che erano, inizial-
mente, troppo elevati”.
Il nuovo complesso scolasti-
co delle Figlie della Provvi-
denza per le sordomute è sta-

to realizzato su un’area pia-
neggiante di circa 90 mila
metri quadri adiacente all’an-
tico edificio sede, fino a oggi,
dell’istituzione scolastica. E’
stato progettato secondo una
morfologia a corte, dove quat-
tro edifici distinti, collegati
internamente ed esternamen-
te, ospitano le varie funzioni.
Il nuovo polo è dotato di ac-
cesso indipendente da via
Bollitora, su cui è stato rea-
lizzato un ampio parcheggio
dal quale si accede immedia-
tamente agli edifici della scuo-
la.

A.B.

Alessandro Sola

Speciale Scuola
Don Severino Fabriani
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Mirandola Concordia

Virginia Panzani

an Martino Spino è l’ul-
tima località prima di
diversi confini: della
Diocesi di Carpi, del

Comune di Mirandola, della
Provincia e della Regione. Ma
non è certo l’ultima per im-
portanza e per valore. Fonda-
mentale è infatti la presenza
di questa comunità per quan-
to ha saputo e sa esprimere
dal punto di vista umano e
lavorativo”. Così monsignor
Elio Tinti si è rivolto ai
sanmartinesi il 13 novembre
in occasione della Giornata
del Ringraziamento, a ribadi-
re il legame di amicizia e di
stima che si rinnova ogni anno
in questa celebrazione comu-
nitaria. Lieto di accogliere il
Vescovo, il parroco don
William Ballerini ha ricor-
dato il significato di questa
ricorrenza e ha posto l’atten-
zione sull’urgenza dei lavori
di ripristino della chiesa, dan-
neggiata dal sisma dello scorso
luglio. Tra i banchi erano pre-
senti inoltre le autorità civili,
con il sindaco di Mirandola
Maino Benatti e il presiden-
te del consiglio comunale
Andrea Venturini, le auto-
rità militari, i vigili del fuoco,
le realtà di volontariato con il
presidente della Consulta Gino
Mantovani, e gli agricoltori.
Proprio questi ultimi il Ve-
scovo ha voluto ricordare più
volte durante l’omelia, com-
mentando il Vangelo procla-
mato durante la liturgia. “Uno
dei talenti che Dio ci ha affi-
dato – ha detto – è certamente
il creato che ci dà tutto ciò
che è necessario al nostro so-
stentamento. Il merito è degli
agricoltori, del loro duro la-
voro che riesce a ‘trafficare’
al meglio e per il bene di tutti
quel grande talento che è ap-
punto la terra. Non così, e gli
ultimi cataclismi lo dimostra-

no, quando l’uomo non ri-
spetta la natura, ad esempio
non curando la manutenzio-
ne dei corsi d’acqua o co-
struendo là dove non si po-
trebbe. Preghiamo allora per-
ché ognuno si senta sempre
più responsabile nel curare
ciò che ci circonda. Tanto
possono insegnarci gli agri-
coltori ai quali va il nostro
ringraziamento e per i quali
auspichiamo una maggiore e
dovuta considerazione da parte
delle autorità politiche. E pre-
ghiamo anche – ha aggiunto

– perché le campagne non
vengano abbandonate ma ci
sia sempre chi su di esse ha
l’opportunità e la forza di in-
vestire”. Dopo l’omelia,
all’offertorio i frutti del lavo-
ro della terra, così indispen-
sabile e spesso così poco va-
lorizzato, sono stati presen-
tati dai bambini del catechi-
smo all’altare, presso cui era-
no disposte anche alcune ce-
ste con i panini benedetti che
ciascuno ha potuto portare a
casa dopo la celebrazione e
spezzare con i famigliari.

Il vescovo Elio Tinti a San Martino Spino per la Giornata del Ringraziamento.
L’auspicio di una maggiore considerazione per l’agricoltura dalle autorità politiche

Quel grande talento che è la terra

Momento particolarmente
sentito è stata inoltre la tradi-
zionale benedizione dei mez-
zi agricoli e di trasporto, in
particolare quelli usati dalle
associazioni di volontariato,
a cui si sono aggiunti nume-
rosi cavalli. A seguire, per
concludere in bellezza la Gior-
nata del Ringraziamento, il
grande pranzo comunitario con
il Vescovo presso il Teatro
Politeama.

“S

Francia Corta a Mirandola

Il Principato in festa
La tradizionale Fiera Mercato di Francia Corta prenderà il
via sabato 19 novembre alle 13.30 con l’apertura della
cucina del Principato (maccheroni al pettine, polenta con
ragù, “Zampone dei Pico”, stracotto con polenta e gnocco
fritto). Alle 15.30 inaugurazione della Fiera del Principato
di Francia Corta alla presenza delle autorità, mentre alle 16
taglio del nastro per la mostra di pittura di artisti mirandolesi
deceduti nel secolo scorso. Sempre alle 16 sfilata della
Corte di Francia Corta con spettacolo del Gruppo
Sbandieratori di Santa Maria in Vado. Alle 16.30 presen-
tazione ed incoronazione della nuova Principessa di Fran-
cia Corta, mentre alle 18.30 i principi offriranno la cena al
popolo affamato.

Si chiude domenica 20 alle 18.30 con il Faith Gospel
Choir nella chiesa di San Francesco
Domenica 20 novembre ancora numerosi appuntamenti.
Alle 9 dal piazzale della stazione Atcm partenza della
corsa podistica non competitiva “26° Trofeo Francia Cor-
ta” e alle 11 in piazza Costituente concerto della Banda di
Folgaria. Alle 15.30 concerto per le vie del Principato con
la banda di Folgaria. Alle 16.30 saluto di Mirandolina,
sproloquio di Sandrone e della famiglia Pavironica e
discorso del Principe di Francia Corta. Alle 18.30 presso
la chiesa di San Francesco il concerto del Coro Faith
Gospel Choir concluderà la Fiera 2011.

L’intervento dopo il terremoto

Risente ancora dei danni del terremoto dello scorso
17 luglio la chiesa di San Martino Spino che ha
accolto la celebrazione della Giornata del ringrazia-
mento. Le parti maggiormente lesionate - attual-
mente messe in sicurezza e delimitate - sono le
arcate, in particolare l’arco trionfale sopra il presbi-
terio, e la cappella a destra dedicata a San Clemente.
Lesioni e crepe sono diffuse anche in altre parti
dell’edificio ma non hanno richiesto la messa in
sicurezza. Dopo alcuni sopralluoghi condotti dai
tecnici incaricati dalla Curia e dalla parrocchia, in
diretto contatto e in dialogo con il Comune di
Mirandola, si è giunti ad un’ordinanza che ha stabi-
lito l’agibilità parziale della chiesa di San Martino.
Questo ha permesso di continuare a celebrare le
funzioni religiose all’interno dell’edificio. La Diocesi si è impegnata a provvedere quanto
prima al ripristino delle parti lesionate e si sta attualmente predisponendo la richiesta alla
Conferenza Episcopale Italiana per un contributo al finanziamento dei lavori tramite i
fondi dell’Otto per mille. “Vedrete, ne sono certo – ha affermato monsignor Tinti durante
la messa del 13 novembre – che questa chiesa di San Martino, dopo i lavori, sarà ancora
più bella di prima”.
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“Siediti ai bordi del silenzio.
Dio ti parlerà” (Vahira)

Il silenzio era profondo
e avvolgeva cose e mondo,
quando la Parola
in terra prese dimora. (Sap 18,14-15)

Fu dal profondo di Maria
che scaturì
il generoso suo sì,
al volere di Dio. (Lc 1,38)

Il silenzio è la culla
della umana genialità;
dei progetti più arditi,
degli slanci infiniti.

Silenzio: è l’invito scritto
nei monastici infissi;
luoghi di ritiro
e d’intensa preghiera.

E’ nel silenzio che avviene
l’incontro imponderabile
tra l’ineffabile divinità
e l’umana creta in friabilità.

E’ tacendo che s’impara
Dio e gli altri ad ascoltare;
ed è l’umile ascolto
che abilita al bene accolto.

Nel frastuono, il rumore disperde,
nel silenzio, nulla si perde.
La soavità del silenzio
tempra, addolcisce, arricchisce.

Il silenzio ha per fratello gemello
lo stupore estasiante del bello,
della bontà di Dio e sua santità,
della sua Essenza, che è carità.

“Silenzio, mi sei amico, fratello;
con te scopro il bello,
ciò che davvero vale,
nel tempo e nell’eternitade.

Ti prego:
sempre precedi il mio parlare,
l’ascoltare, il fare,
il pensare, il pregare.

Solo così ascolterò Dio,
i fratelli, le Sorelle, gli eventi;
solo con te, udrò le mille voci
del dolore, delle altrui croci.

Solo con te mi raggiungerà
la Parola che è soavità
e che donare potrò
a chiunque incontrerò”.

Una Sorella Cappuccina

Pagina a cura di
Virginia Panzani

Dal monastero
delle Clarisse
Grazie all’accoglienza delle So-
relle Clarisse, nei giorni scorsi
siamo entrati all’interno del loro
monastero per girare alcune im-
magini che saranno trasmesse da
Notiziecarpi.tv. Accompagnati da
madre Letizia e suor Romina,
abbiamo visitato i luoghi della
giornata monastica. Innanzitutto
il coro, che si collega alla chiesa
di Santa Chiara. Qui, ha spiegato
madre Letizia, le Sorelle si ritro-
vano “sette volte al giorno, dalle
6 alle 21, per la Liturgia delle
Ore, ma anche per l’adorazione
eucaristica e la meditazione. Nel-
la parte esterna del coro parteci-
piamo inoltre alla messa. E’ que-
sto stare costantemente alla pre-
senza del Signore che costituisce
il cuore della nostra vocazione”.
Dal coro al chiostro il passo è
breve poiché i vari locali del
monastero si affacciano su que-
st’ultimo, che si sviluppa su due
piani. Oltre alla suggestione di
questo spazio colpiscono la
rigogliosità e la ricchezza dei colori
del giardino e dell’orto. “Il chio-
stro - ha affermato suor Romina -
ci permette di contemplare la na-
tura attraverso lo scorrere delle
stagioni e questa contemplazione
sempre ci rimanda alla bellezza e
alla bontà del Creatore”. Ai mo-
menti di preghiera si affianca il
lavoro, ed ecco, emblematico, il
laboratorio per la preparazione
delle ostie, con cui le Sorelle prov-
vedono alla mensa eucaristica delle
nostre chiese. E, naturalmente,
non mancano le tante “faccende”
che il mantenimento di una casa
così grande richiede. “Anni fa -
ha raccontato madre Letizia - ci
occupavamo anche di lavori di
maglieria, oggi invece ci viene
chiesto innanzitutto di aprirci ai
fratelli. Come un segno dei tem-
pi, la nostra principale ‘attività’ è
diventata l’accoglienza, l’ascol-

to dei tanti che si rivolgono a
noi”. Non solo attraverso i parla-
tori che si aprono su corso Fanti,
ma anche grazie alla foresteria
che ospita singole persone e pic-
coli gruppi per un’esperienza di
ritiro e da cui, ha confidato madre
Letizia, “stiamo avendo un buon
riscontro, delle belle risposte nate
nella preghiera”. Tipicamente
francescano è poi, nella sua sem-
plicità, il refettorio con il leggio
da cui, ha spiegato suor Romina,

“una sorella legge durante i pasti
testi quali gli interventi del Papa,
i documenti della Chiesa sulla
vita contemplativa, i notiziari della
Federazione delle Clarisse, e in
più anche le intenzioni di pre-
ghiera che vengono lasciate in
Santa Chiara e la posta. Anche
così ci sentiamo e siamo in comu-
nione con tutta la Chiesa e con i
fratelli”. Per finire merita una
menzione la parte del monastero,
detta appunto Noviziato, che ac-
coglie attualmente, ha spiegato
madre Letizia, “il Noviziato del-
la Federazione delle Clarisse di
Emilia Romagna e Veneto, con
una nostra sorella e tre prove-
nienti da altri monasteri”. Una
vivace presenza giovanile che ha
raccolto gioiosamente il testimo-
ne da Santa Chiara, alla sequela
di Gesù povero e crocifisso, come
fece 500 anni fa la Beata Camilla
Pio di Savoia.

Dal monastero
delle Cappuccine
“Non siamo qui in monastero per
metterci al riparo dalle difficoltà
della vita, ma perché abbiamo
risposto alla chiamata di Dio. ‘Non
voi avete scelto me, ma io ho
scelto voi’ dice Gesù. Che di
certo non chiama i migliori, ma
coloro che ha trovato ai crocicchi
delle strade”. Così suor Maria
Eletta si esprime riguardo alla
vita contemplativa, che la Chiesa
ricorda nella preghiera il 21 no-
vembre con la Giornata pro
orantibus. “Questa vocazione -
prosegue suor Maria Eletta - è
dono dell’amore infinito di Dio,
un dono grande innanzitutto per
chi è chiamato, ma anche per la
sua famiglia, per la parrocchia,

per la Chiesa tutta. Vorrei allora
ribadire che non si entra in mona-
stero sulla base di motivazioni o
di calcoli umani - in questo caso
assicuro che non sarebbe possi-
bile resistervi - ma per amore di
Dio, che ci ha amati per primo”.
E senza dubbio la vita in clausura
è tutt’altro che esente da fatiche e
prove, a partire dalla convivenza
con sorelle o fratelli di diversa
indole, provenienza e formazio-
ne. “La convivenza fraterna - af-
ferma suor Maria Eletta - compie
giorno dopo giorno un non facile
lavoro di limatura su noi stesse e
sulle nostre umane aspettative.

Tuttavia la vita insieme ci porta
ad apprezzare sempre più le no-
stre diversità, o meglio le nostre
complementarietà, nella consa-
pevolezza che i talenti che le so-
relle hanno ricevuto, Dio li ha
messi in loro per me e per la
comunità e viceversa”. Attraver-
so le grate del parlatorio, che,
sottolinea suor Maria Eletta, “sono
un segno della nostra vita di unione
con Dio”, le Sorelle Cappuccine
condividono “le pene di tante per-
sone, che chiedono oggi più che
mai di essere ascoltate, compre-
se e di ricevere una parola di
fraternità e di conforto”. Nessu-
na tristezza dunque al di là delle
mura dei monasteri, né noia né
frustrazione, perché ogni giorno,
apparentemente sempre uguale
nel susseguirsi di preghiera e la-
voro, è una novità. Quella novi-
tà, sottolinea suor Maria Eletta,
“che non siamo noi a creare ma
Dio stesso, che ci prepara di vol-
ta in volta tutte le grazie perché la
giornata risponda alle esigenze
della nostra umanità di creature e
al bene della comunità. Posso
davvero dire che Dio allieta la
nostra vita con la sua presenza di
amore e con la sua provvidenza,
che, tramite la generosità di tanti
fratelli, non ci fa mai mancare
nulla”. Una generosità, quella dei
carpigiani, che suor Maria Eletta
non esita a definire immensa e
che permette alle Sorelle
Cappuccine di venire in aiuto ai
bisognosi - sempre più numerosi
e non solo immigrati - che quoti-
dianamente bussano alla porta.
“Ricambiamo questo affetto e
questa sollecitudine - conclude
suor Maria Eletta - nella preghie-
ra. Tante volte la mattina, nella
recita delle Lodi, quando Carpi è
ancora immersa nel sonno, chie-
diamo al Signore di benedire e
proteggere questa bella città che
tanto ci benefica”.

In ascolto dei fratelli

Vita della Chiesa

Il 21
novembre
ricorre la
Giornata
pro
orantibus
La
testimonianza
delle due
comunità
contemplative
di Carpi

Lunedì 21 novembrealle 7 il vescovo Elio Tintipresiederà la celebrazionedella messa nella chiesadi Santa Chiara.Sempre lunedì 21 alle17.30 nella chiesa di SanBernardino da Siena laparrocchia di San Francescosi unirà in preghiera alleSorelle Cappuccine con lamessa celebrata da donRoberto Bianchini.

In questa Giornata ricordiamo an-
che le monache originarie della
Diocesi di Carpi, in particolare suor
Francesca Amedea Lugli, clarissa
a Sant’Agata Feltria (Pesaro), suor
Maria Ruth Malagoli, benedetti-
na nell’abbazia di Orta San Giulio
(Novara), e madre Giovanna
Catellani, missionaria cappuccina,
con le consorelle thailandesi.Clarisse e Capuccine insieme nello “storico” incontro del 9 agosto scorso



Ogni giorno i  sacerdoti diocesani annunciano i l  Vangelo nel le parrocchie tra la gente, offrendo a tutt i  carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il

sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a tutti

i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I  NOSTRI  SACERDOTI .  UN SOSTEGNO A MOLTI  PER IL  BENE D I  TUTT I .  

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

CartaSi chiamando il numero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 
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La tutela del risparmio

Ho studiato e lavorato con scrupolo e impegno per una
vita, mi sono fatto una famiglia e ho aiutato mio figlio
a costruirsi un avvenire. Il mio stipendio da insegnante
era fra i più bassi tra quelli assicurati ai miei colleghi
negli altri paesi europei, ma ho accettato comunque
l’impegno che la mia professione imponeva, per con-
tribuire alla maturazione dei giovani che di volta in
volta mi venivano affidati. A fine carriera mi sono
ritirato in pensione, con la convinzione di aver comun-
que meritato il salario differito della quiescenza, con
la speranza di non gravare, con le mie esigenze di
anziano, sulle spalle di nessuno; anzi con l’ambizione
di poter essere utile al mio prossimo attraverso l’atti-
vità svolta nell’FNP-CISL. Ora mi sta cadendo il
mondo addosso: le prospettive degli anziani pensiona-
ti sono messe in crisi da un sistema economico in cui
non è più il lavoro a creare ricchezza (nessuno sembra
più preoccuparsene), ma dominano le manovre specu-
lative che sottraggono ricchezza a chi l’ha prodotta
invece di crearne della nuova. Così oltre agli anziani,
anche i giovani vedono minacciate le loro prospettive:
spesso non trovano lavoro, se lo trovano è precario e

sottopagato, se anche si adattano non raggiungono le
condizioni per costruirsi una famiglia. Troppi, cresciuti
in una società benestante, si illudono che prima o dopo
arriverà anche per loro il successo e la ricchezza, con-
vinti dalle sirene di un’informazione diseducativa e
drogata. Intanto il tempo passa e per loro la possibilità
di raggiungere la pensione diventa inesorabilmente una
chimera. Coloro che intanto sono giunti alla pensione
garantiscono ancora un sussidio ai giovani e coprono i
buchi di uno stato sociale insufficiente. Ma devono
difendere i risparmi di una vita, indispensabili per

garantire un minimo di continuità al nostro sistema
economico e sociale, dall’assalto di speculatori incal-
liti e banche che, dopo aver cavalcato l’illusione di
facili guadagni e aver provocato l’attuale spaventosa
crisi in cui siamo precipitati, continuano a minacciare
con manovre di ogni tipo quel po’ di benessere che
ancora rimane. Che fare allora? Con gli amici dell’FNP
ho deciso di non stare ad aspettare e di invitare a
Vignola il segretario nazionale dell’ADICONSUM,
Associazione per la difesa dei consumatori, Fabio
Picciolini, per dare qualche opportuno consiglio a
tutti i pensionati su come difendere i propri risparmi.

L’incontro con Fabio Picciolini si terrà a Vignola
martedì 22 novembre alle ore 17, nell’aula magna
dell’Istituto Paradisi, per fornire consigli e rispondere
ai dubbi del pubblico che potrà intervenire con do-
mande e sollecitazioni. Tutti i cittadini sono invitati a
partecipare numerosi e attenti: non arrendiamoci al-
l’inevitabile e ai proclami di pubblicità ingannevoli!

Vincenzo Vandelli,
Segretario FNP-CISL del Distretto di Vignola

Monsignor Claudio Stagni*

ei due canali che il sistema di sostegno economico alle
attività della Chiesa ha previsto, quello delle offerte per
i sacerdoti è il più disgraziato.
Anzitutto, mentre con la firma per l’otto per mille si può

dire che non costa nulla, le offerte invece sono un sacrificio
personale. Poi il canale delle offerte è stato presentato a suo
tempo come “offerte deducibili”, mettendo in evidenza ciò che
la legge effettivamente prevede, che cioè queste offerte possano
essere dedotte nella denuncia dei redditi. È quindi passata
l’idea che si trattava di offerte significative, tant’è vero che la
media delle singole offerte superava i 100 euro. In seguito si è
corso ai ripari parlando di “offerte liberali”, ma non si è
ottenuto l’effetto sperato.
Domenica 20 novembre sarà l’occasione per comprendere
ancora meglio questa opportunità.
Recentemente si è capito che nella Chiesa il sostegno economico
è fatto anche di tante offerte piccole, oltre a poche offerte
grandi. Si è allora sperimentato un “raccoglitore” (chiamato
“bussolotto” dai genovesi, gli inventori dell’oggetto) da collo-
care nelle chiese, con l’invito a dare un euro al mese per i
sacerdoti. (Per saperne di più, vedi la rivista Sovvenire, settem-
bre 2010, pag. 6). L’esperimento ha funzionato e si sta diffon-
dendo.
Sono convinto che questa sia una nuova strada da percorrere,
ottenendo due risultati: il primo è quello di ricordare in modo
stabile, che i sacerdoti sono sostenuti dalle offerte dei fedeli,
anche dalla “offerta della vedova”; secondo: si supera la
difficoltà che hanno i sacerdoti a parlare ai fedeli per illustrare
in particolare il meccanismo delle offerte.
Mi auguro che questa ulteriore modalità per raccogliere le
offerte per il clero, che non annulla le altre, sia particolarmente
curata dagli incaricati parrocchiali, che possono prendere a
cuore la gestione del raccoglitore collocato in chiesa, per
liberare da una ulteriore incombenza il rettore della chiesa
stessa.
Attualmente questi raccoglitori, che hanno un certo costo al-
l’origine, non sono ancora tanti, ma se ci sarà un aumento della
loro richiesta, anche chi li deve fornire sarà incoraggiato.
Il meccanismo delle offerte per i sacerdoti deve essere sostenuto
principalmente presso il nostro popolo, con una capillare opera
di informazione. Preso atto che i sacerdoti non la fanno, diamo
in mano agli incaricati parrocchiali un modo concreto per
potere curare la diffusione di materiale informativo e documen-
tare l’andamento delle offerte nel raccoglitore.
L’informazione corretta e diffusa, il modo semplice e comodo
per fare l’offerta potranno riavvicinare il nostro popolo al modo
consueto di aiutare la Chiesa e i suoi sacerdoti con una offerta.

*Vescovo Delegato regionale per il Sovvenire

questo momento di grave crisi economica, le nostre
famiglie vedono ogni giorno diminuire il proprio red-
dito e il proprio risparmio.
Di conseguenza, anche coloro che, spesso con grande

generosità, hanno fin qui risposto alle più diverse richieste di
aiuto alla nostra Chiesa, fra le quali l’Offerta per il sostenta-
mento dei nostri sacerdoti, si trovano nell’incresciosa posi-
zione di chi deve rispondere ad un tempo alla domanda della
propria coscienza e alla valutazione dei mezzi a disposizione.
Domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re, la Chiesa
italiana presenterà ancora all’attenzione dei fedeli l’opportu-
nità di fare un’offerta per i nostri sacerdoti.
L’alibi più frequente che viene da qualcuno avanzato per
ovviare a questo impegno è che ad assicurare il sostentamento
dei preti “ci pensa già l’Otto per mille”. Costoro però non
sanno, o fingono di non sapere, che quanto viene offerto
libera in effetti preziose risorse dei fondi Otto per mille, che
andranno a rafforzare i mezzi finanziari per le opere di carità
e di pastorale.
Pertanto, chi vorrà mantenere il proprio impegno, piccolo o
grande che sia, continuerà a dimostrare stima e affetto ai
propri sacerdoti e, nel contempo, a fornire la propria Chiesa
dei mezzi necessari per una sempre più grande azione caritativa
e pastorale.

Ercole Gasparini
Responsabile diocesano per il Sovvenire

D

Domenica 20 novembre
è la giornata di sensibilizzazione
per il sostentamento dei sacerdoti

Se con 1 euro
al giorno…

In

Oltre due milioni dall’Otto per mille
alla diocesi di Carpi ma occorre fare di più
sia per il sostentamento dei sacerdoti
sia per le firme sulla dichiarazione dei redditi

Con l’aiuto di tutti

Vita della Chiesa

Fondi Otto per mille
Nell’anno 2010 la Diocesi di Carpi ha ricevuto dalla Cei
2.123.709,52 euro dei fondi dell’Otto per mille assegnati
alla Chiesa cattolica nello stesso anno. Questi fondi sono
stati impiegati 24,1 per cento per le opere diocesane di
culto e pastorale, 15 per cento per le opere diocesane di
carità, 29 per cento per il sostentamento dei sacerdoti che
operano della Diocesi (ad integrazione delle diverse fonti
di finanziamento locale previste nel nuovo sistema di
sostentamento del clero). Infine il 18,9 per cento è stata
spesa per l’edilizia di culto, il 12,9 per cento è stata spesa
per i beni culturali.

Spesa sostentamento clero
Nell’anno 2010 in media sono stati sostenuti per tutto
l’anno 57 sacerdoti diocesani, uno ogni 2.242 abitanti. Il
loro sostentamento è costato 911.366,04 euro a cui si è
potuto provvedere con le risorse sotto elencate.

Erogazioni liberali per i sacerdoti: 27 mila euro
Nell’anno 2010 le offerte per il sostentamento all’Istituto
Centrale Sostentamento del Clero (Icsc) donate da persone
con indirizzo attribuibile alla Diocesi sono state 252 per un
importo di 27.095,88 euro. Si contano 217 offerenti, uno
ogni 589 abitanti.

Scelte Otto per mille
I dati nazionali sulle scelte Otto per mille a livello diocesano
sono noti relativamente alle dichiarazioni 2008 (per i
redditi 2007). Per quell’anno nella Diocesi di Carpi i
contribuenti sono stati 92.794 e, sulle dichiarazioni firma-
te, la percentuale di firme a favore della Chiesa cattolica è
stata pari a 67,60 per cento. Per confronto, a livello nazio-
nale, nel 2008 la percentuale di scelte per la Chiesa catto-
lica è stata 85 per cento.La canonica restaurata di Cividale di Mirandola

La canonica restaurata
di Mortizzuolo di Mirandola
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La Colletta Alimentare 2011 sul territorio della Diocesi di Carpi
In tanti per un gesto semplice di carità

Tenendo presente il contenuto del volantino - le “Dieci righe” -, anche quest’anno sul
territorio della Diocesi di Carpi è partita la macchina organizzativa per realizzare la 15°
Colletta Alimentare che si svolgerà sabato 26 novembre in tutti i maggiori supermercati.

Cosa faremo?
Presso ogni punto di raccolta, durante gli orari di apertura, i volontari della Colletta
daranno informazioni,  raccoglieranno ed inscatoleranno le donazioni dei clienti per poi
spedirle al magazzino regionale del Banco Alimentare Onlus che provvederà a distribuirli
ai bisognosi durante l’anno, sempre in Regione.

Come dare la propria disponibilità?
Per informazioni o per dare la propria disponibilità a svolgere un turno di lavoro come
volontario, contattare:
a) Per Carpi: Sconosciuto Massimiliano, indirizzo e-mail: scotoma@fastwebnet.it;  Cell.:
328 465 26 67
b) Per la Bassa: Tomas Bergamini, indirizzo e-mail: coniugibergamini@live.it; Cell.: 339
682 79 89

a cura di Davide Cattini

tornata nel “paese delle
aquile” Anna Colli per
iniziare il nuovo corso
di Farmacologia all’Uni-

versità Cattolica di Elbassan
in Albania. Il suo spirito gio-
vane si muove per i giovani,
proprio per dare a loro una
possibilità di lavoro nel pro-
prio paese, per evitare che “cer-
velli” emigrino in altri paesi,
ha sempre la valigia pronta per
partire e fare questo servizio
molto importante. Saranno tren-
ta i giovani, di ambo i sessi, a
cui insegnerà farmacologia, poi
tornerà il prossimo anno per
fare gli esami ed ancora a giu-
gno per i rimandati. E’ un’in-
segnante molto severa perché,
oltre alle nozioni che servono
per raggiungere questa
specializzazione, la cosa che
più vuole trasmettere loro è il
senso della responsabilità e del
dovere per il lavoro che an-
dranno a fare, lavoro a servizio
della propria gente. Quando
rientra a Carpi, nonostante il

grande impegno che ha come
segretaria dell’Azione cattoli-
ca, Anna non dimentica questo
popolo alla continua ricerca di
dignità per emergere da una
situazione di miseria e pover-
tà, così si presta a portare la
sua esperienza di volontariato
in Albania, presso le parroc-
chie, i bambini del catechismo,
i giovani tra cui quelli della
Pastorale Giovanile all’orato-
rio. Grazie proprio a questo
incontro, i ragazzi, si sono im-
pegnati a organizzare i concer-
ti sul sagrato della Cattedrale
al termine della Veglia Mis-
sionaria lo scorso 22 ottobre,
per raccogliere fondi da man-
dare nella missione di Gramsh
in Albania.

M.G.

Anna Colli è partita per una nuova esperienza in Albania

Sui banchi dell’università
La Casa Bianca albanese
Anna Colli avrà, al suo arrivo, una bella sorpresa. Infatti,
proprio in questi giorni, la famiglia per la quale lo scorso
anno, tramite il Centro Missionario e l’Associazione Solida-
rietà Missionaria, aveva chie-
sto di essere aiutata per racco-
gliere i fondi per costruire loro
una casa, è andata ad abitare
nella nuova casa che è, appun-
to, bianca. Questa famiglia for-
mata da giovani genitori con
qualche ritardo mentale, due
bimbi piccoli ma sani ed una
nonna anziana, viveva in un
piccolo edificio di sassi a ridosso
di una montagna ma, lo scorso
inverno, è franato il terreno
trascinandosi dietro anche la
casa. Le suore li hanno allog-
giati temporaneamente presso
una casa vuota ed hanno cerca-
to un terreno più stabile e pianeggiante da acquistare e dove
costruire la casa nuova che è costata 15 mila euro. Un sentito
ringraziamento è dovuto a tutte le persone che hanno ascol-
tato questo appello ed hanno contribuito, con le loro offerte,
al raggiungimento di questo obiettivo che, permetterà, a
questa famiglia di trascorrere, a differenza dello scorso anno,
un Natale 2011 al caldo nella loro nuova casa.

E’

Anna Colli con un gruppo
di studenti albanesi
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Nicola Marino *

è aperta, ufficialmente,
la fase post-Berlusconi
della politica italiana.

Sotto i durissimi colpi della spe-
culazione finanziaria, anche
l’ultima difesa sembra essersi
sbriciolata, dopo aver resistito
- incredibilmente - a spaccatu-
re interne alla maggioranza,
scandali, inchieste giudiziarie,
conflitti sociali di ogni genere.
Ci si chiede ora cosa succede-
rà. L’uscita di scena del fattore
“B”, permetterà lo sviluppo di
forze politiche meno conflit-
tuali tra loro, meno
ideologizzate? Ci saranno meno
“ultras” e i toni saranno meno
urlati? Avrà, la classe politica,
la capacità di cambiare direzio-
ne e mettere in sicurezza il pa-
ese? Si avrà la forza di proporre
un profondo rinnovamento,
innanzitutto a se stessi? Riusci-
rà a mettere da parte i calcoli
elettorali, a non inseguire i con-
sensi facili, in nome di un pro-
getto di lungo periodo, che ri-
dia speranza alle giovani gene-
razioni?
Difficile essere ottimisti in que-
sto momento.
Eppure le risorse ci sono, esiste
un patrimonio da cui ripartire.
Alla Settimana Sociale questo
è stato evidenziato con lucidi-
tà: giovani generazioni prepa-
rate e competenti; un tessuto
economico ancora in grado di
esprimere innovazione e vo-
glia di intraprendere; una coe-
sione sociale ancora robusta,
grazie a famiglia e volontariato
che, nonostante tutto, sono lì a
tenere unite le persone; nuove
leve di immigrati che, in per-
corsi virtuosi di integrazione,

società, condivisibile anche da
chi non crede, e che può dare
oggi le risposte che il paese
cerca.
E’ però necessario darsi da fare.
Se è vero che la realtà sociale è
un luogo da vivere intensamen-
te – perché è dentro la storia
che Cristo si rivela ed è lì che lo
incontriamo -, allora non pos-
siamo più esitare: anche la po-
litica deve essere nell’orizzon-
te delle attività da praticare.
Non possiamo più vivere la
politica come qualcosa di “al-
tro” dal nostro vissuto comuni-
tario; qualcosa di lontano e di
sporco, da evitare con cura.
Dobbiamo abitare anche quel
luogo, così come gli altri luo-
ghi sociali. E farlo con il nostro
“stile” più autentico, con quel-
lo spirito di servizio che sgorga
direttamente dalla carità.
C’è un gran bisogno di questo:
di politici più sobri e incessan-
temente al servizio della collet-
tività; di un sistema politico e
istituzionale che valorizzi le
virtù e che sia più resistente
agli opportunismi e alle corru-
zioni grandi o piccole che il
potere presenta.
Tutto questo non nasce dal nul-
la; c’è bisogno del personale
contributo di ogni cittadino.
Urlare in continuazione contro
la casta è forse consolatorio,
ma non deve diventare un alibi
alla nostra indolenza.
Qualcosa si muove, dentro e
fuori la politica, così come al-
l’interno della Chiesa. Saranno
in grado i cattolici di ispirare
una stagione nuova per il no-
stro paese?

* direttore Ufficio diocesano per
la Pastorale sociale e del lavoro

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

SABATO 19 NOVEMBRE
Presidente di Giuria & Ospite, MAURIZIO GRANO

Comico bolognese, Maurizio Grano ha esordito in trasmissioni televisive
prodotte dalle emittenti locali dell’Emilia Romagna, per poi partecipare a
“La sai l’ultima” in onda su Canale 5 e “Forum” su Rete 4. Vincitore del
concorso Pavesino d’oro, è stato premiato come miglior cabarettista alla
terza edizione del trofeo “Ciak si ride” del 2003.
Spettacolo: “Basta!” Maurizio Grano interpreta “Basta!”, una piéce esilaran-
te dove si racconta giorno per giorno la settimana di un uomo sposato da 13
anni alle prese con moglie, figli e suocera e rispettivi drammi familiari. Un
testo quasi autobiografico che mette in luce aspetti e cliché che ricorrono
nella vita della coppia standard italiana. Il monologo poi prevede l’intrusione del personaggio che
ha segnato il successo del comico bolognese: Romeo Landuzzi, ispirato ad un celebre playboy della
riviera romagnola, realmente esistito, che l’attore conobbe da bambino durante le vacanze estive.

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

Sabato 19 novembre a Carpi al Circolo Loris
Guerzoni seconda serata del Concorso per comici

Carpe ridens

Maurizio
Grano

Vita della Chiesa

Animatrici missionarie
Mercatino per l’Eritrea

Sarà aperto da giovedì 17 novembre fino a domenica 27
novembre il mercatino di Natale organizzato dal gruppo
delle Animatrici Missionarie presso la Sala esposizione
della Fondazione CrC in Corso Cabassi 4 a Carpi. Questo
gruppo “storico” nato nell’ambito del Centro Missionario,
è formato da signore che tutto l’anno ricamano, cuciono e
realizzano manufatti molto curati e raffinati per l’arreda-
mento della casa, dalla cucina, al bagno, alla camera da
letto, per i neonati e tante idee regalo per il prossimo
Natale. Tutto quello che realizzano è fatto con un costante
amore verso il prossimo ed in particolare per aiutare il
lavoro duro dei missionari. Perciò, il ricavato di questa
iniziativa sarà devoluto per i bambini orfani nella missione
in Eritrea di padre Agostino Galavotti. Ricordiamo che
l’Eritrea fa parte del Corno d’Africa che è martoriato dalla
siccità e dalla povertà.
Apertura del mercatino: tutti i giorni ore 9.30-12 e 16-
18.30.

ITALIA, IL NOSTRO
BENE COMUNE

Ufficio per la pastorale
sociale e del lavoro

interventi di:

LAURA BIANCONI
senatrice PDL

STEFANO CECCANTI
senatore PD

SAVINO PEZZOTTA
deputato UDC

Sala congressi
Stazione autocorriere - via Peruzzi CARPI

Venerdì 25 novembre 2011 ore 21

La responsabilità dei cattolici
per il rinnovamento della politica

moderatore:
EDOARDO PATRIARCA

segretario nazionale del comitato organizzatore
delle Settimane Sociali  dei Cattolici italiani

Conferenza pubblica

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

vogliono e possono contribuire
anche al nostro sviluppo.
Poi ci sono i cattolici. Forse
non sono migliori di altri, (so-
prattutto quando si pensa di
esserlo “a prescindere”, e ci si

dimentica delle virtù da prati-
care); ma certamente hanno
qualcosa di significativo da dire
e da fare. Non per dogma, ma
perché razionalmente hanno
un’idea di persona, e quindi di

Fossa
Incontro con suor Elena Bosetti

La comunità di Fossa organizza per domenica 20 novem-
bre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale un momento di
formazione, aperto a
tutti, condotto dalla
biblista suor Elena
Bosetti. Titolo dell’in-
contro “Martiri e te-
stimoni nel quotidia-
no”. Commentando al-
cuni brani degli Atti
degli Apostoli, suor
Elena guiderà la ri-
flessione sul signifi-
cato del martirio per i
cristiani di oggi. L’ini-
ziativa si propone
come introduzione al 250° anniversario della traslazione
delle reliquie di San Massimo, che la parrocchia celebrerà
nel 2012.

Si

Una nuova politica, per una nuova Italia

E’ possibile?
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Giovedì 17 novembre alle 21 presso il
Seminario vescovile si terrà il quarto
incontro del corso di bioetica sull’ini-
zio vita. Relatore Giuseppe Noia, nato
a Terranova da Sibari il 14 gennaio
1951. Si è laureato all’Università La
Sapienza di Roma nel 1975. Specializ-
zato in ginecologia e ostetricia, urologia,
insegna Medicina dell’età prenatale e
genetica all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma ed è responsabi-
le del Centro di diagnosi e terapia
fetale presso il Policlinico Gemelli di Roma.
È docente all’Istituto di Bioetica dell’Università Cattolica e
membro di società scientifiche nazionali ed internazionali.
Presidente dell’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici
Cattolici (Aigoc), è socio fondatore e vicepresidente dell’as-
sociazione “La Quercia millenaria”. Ha pubblicato circa 500
articoli, 14 capitoli di libri ed è autore di “Le terapie fetali
invasive” (Noia G., Caruso A., Mancuso S.), Editrice Uni-
verso (1988); “Il figlio terminale” (Noia G.), Nova Millennium
Romae (2007); “Terapie Fetali” (Noia G.), Poletto Editore -
Vermezzo - MI, Novembre 2009.

Giovedì 17 sarà a Carpi per il corso di bioetica il professor
Giuseppe Noia esperto in medicina prenatale e terapia fetale

Bambini sotto esame

Voglia 
  di  Shopping?

V g
   S

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

DOMENICA27 NOVEMBREAPERTO

Dal 20 febbraio: i primi nove
mesi di Centro di aiuto alla vita

A Giulio, Alexandra,
Angelo e Valentina

Natale è il tempo dell’accoglienza, in cui il dono
del nostro salvatore Gesù si rivela come un
bimbo fragile, appeso com’è al sì di Maria prima
e oggi al nostro. Alcune famiglie legate al Cav
hanno deciso di rinunciare a scambiarsi i regali
di Natale raccogliendo il corrispettivo per Pro-
getto Gemma, l’adozione a distanza di una mam-
ma che decide di non abortire. E’ una proposta
che vorremmo diffondere per sostenere il Cav in
questo momento particolare in cui sta incontran-
do quattro nuove mamme indecise se proseguire
o meno la gravidanza (senza contare quelle che
hanno accolto il loro bambino ma hanno comun-
que bisogno di aiuto). In una settimana, dunque,
il corrispettivo di quasi un anno di lavoro.

Benedetta Bellocchio*

ono passati nove mesi dal febbraio dello scorso anno.
Possiamo dire che dopo questa “gestazione” l’attività
del Centro di aiuto alla vita Mamma Nina di Carpi si è

resa visibile. La redazione dello statuto e la costituzione
formale dell’associazione, il trasferimento della sede nella
casa di seconda accoglienza Agape in via Puccini 19, l’au-
mento dei soci e dei volontari, i contatti e il dialogo con i
servizi sociosanitari, con le parrocchie, con la Caritas hanno
“fatto esistere” il Cav. Ma ciò che più di ogni altra cosa
dimostra che il Centro di aiuto alla vita può e deve abitare qui
- soprattutto a noi, che dicevamo “per il primo anno non verrà
nessuno” - sono Giulio, Alexandra, Angelo e Valentina: da
agosto a ottobre questi quattro bambini sono nostri concitta-
dini. Mangiano, dormono, piangono, sorridono e hanno il
codice fiscale!
Nessuno cada nella tentazione di credere che la loro esistenza
è merito del pezzo di strada che stiamo facendo - il Cav ma
anche i tanti donatori che li hanno sostenuti tramite Progetto
Gemma - con le loro mamme e famiglie. La loro esistenza
rimane ciò che è l’esistenza di ciascuno di noi, un dono.
Capire che nessuno si dà da se stesso è uno dei frutti di questi
primi nove mesi di lavoro. L’esperienza di questa gratuità
liberante è prima di tutto su di noi - “ci sono, ma non decido
di esserci, esisto come dono, la vita mi è data” - e ci chiama
a una responsabilità nuova sulla vita nostra e degli altri: non
devo “decidere una cosa” ma “accogliere un regalo”, con
ancora più gioia se inaspettato e comunque sempre sovrab-
bondante e immeritato.
Secondo passo. Poco tempo fa abbiamo avvicinato una mam-
ma che poi ha deciso di abortire. Nei nostri cuori avevamo già
fatto spazio a una persona che poi non è esistita. Questo ha
reso un vuoto insostenibile ciò che prima erano solo numeri:
tre, quattro o cinque (gli aborti a settimana a Carpi). Vedere
la stanza dove tre donne tenevano le mani sulla pancia, nascon-
devano il volto, non parlavano o parlavano dell’aborto come
l’unica scelta possibile per la loro condizione (ma allora non è
scelta!) ha rimescolato le carte del nostro impegno.
Terzo. Il corso sulla bioetica dell’inizio vita che i nostri
volontari stanno seguendo, oltre ad aprire prospettive nuove,
ci pare segno della cura con cui la Chiesa di Carpi, dal
Vescovo in giù, guarda a questo nuovo soggetto e per mezzo
di esso a tutti i bambini di cui nemmeno conosce l’esistenza.
Lo vediamo pensato per farci formare, ragionare, incontrare
affinché il nostro spenderci diventi amore pensato.
E ovviamente preghiera. Ad alcuni amici e sacerdoti, di
fronte alla prospettiva dell’aborto di quella mamma, abbiamo
chiesto di pregare. È questo il gesto più concreto ed efficace
che possiamo compiere per la vita, se lo stesso giorno in cui
lei interrompeva la gravidanza, un’altra donna è scesa dal
lettino e ha accolto la vita del suo bambino.

*Presidente Cav Mamma Nina

nascita di individui “non nor-
mali”.
Se in alcuni casi è meglio sa-
pere, per poter adeguatamente
accogliere un bambino che
presenta patologie genetiche,
occorre ammettere però che
ad oggi non sono molte le tera-

pie che è possibile mettere in
atto a livello prenatale e la
diagnosi precoce “non costi-
tuisce, se non in rari casi, un
presupposto per intervenire
preventivamente e in maniera
più efficace rispetto alla dia-
gnosi effettuata al momento

Le
 numerose possibilità
disponibili oggi per la
diagnosi prenatale sono
un frutto importante dei

progressi scientifici. Ecogra-
fie approfondite, amniocentesi
e altri screening che permetto-
no di identificare sin dal grem-
bo materno alcune patologie
genetiche sono ormai ampia-
mente diffusi e utilizzati nel
mondo occidentale. Ma medi-
ci, bioeticisti, responsabili di
associazioni di disabili metto-
no in guardia rispetto a un loro
uso indiscriminato: “È come
se con lo screening delle
trisomie 18 e 21 (Down) la
scienza avesse ceduto alla so-
cietà il diritto di stabilire che
la nascita di certi bambini non
è più desiderabile” scriveva
nel 2007 su Le Monde il presi-
dente del comitato etico na-
zionale francese. In Italia le
interruzioni di gravidanza
dopo i 90 giorni, consentite
soltanto in caso le anomalie
del nascituro “determinino un
grave pericolo per la salute
fisica o psichica della donna”
sono aumentate di 5 volte dal
1981 al 2006.
Lo sottolineavano già alcuni
anni fa in un appello per un
“accesso consapevole alla dia-
gnosi genetica prenatale” al-
cuni medici neonatologi,
ginecologi, psicologi ma an-
che presidenti di associazioni
tra cui compare il professor
Giuseppe Noia, che sarà il
docente dell’incontro di gio-
vedì 17 novembre al corso
sull’inizio vita che si sta svol-
gendo in seminario vescovile
a Carpi.
La diagnostica, osservano, non
dev’essere oggetto di “consu-
mismo prenatale” e va esegui-
ta solo per dare ai genitori
informazioni sulla salute del
feto, non certo per “alleviare
l’ansia materna” e ancor meno
avallando l’idea che “preven-
zione” significhi prevenire la

Vita della Chiesa

L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi
novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave
pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui
quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del
nascituro, che determinino un grave pericolo per la
salute fisica o psichica della donna. […]
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto,
l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo
nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico
che esegue l’intervento deve adottare ogni misura
idonea a salvaguardare la vita del feto.

(L.194/78 art. 6 e art. 7, comma 4)

della nascita”. Le donne che vi
si sottopongono, inoltre, rara-
mente hanno consapevolezza
piena dei limiti, degli scopi
reali delle procedure
diagnostiche, dei rischi, delle
modalità stesse di esecuzione.
Un solo esempio: oltre i 35
anni il rischio di aborto a cau-
sa di un’amniocentesi equiva-
le a quello di avere un figlio
affetto da sindrome di Down;
ciò significa che su un calcolo
costi-benedici, i costi sono la
perdita di feti sani a fronte
dell’individuazione della sin-
drome.
Mai routinaria né proposta si-
stematicamente, la diagnosi
prenatale genetica andrebbe
sempre accompagnata, sotto-
lineano i medici firmatari del
documento, dal
coinvolgimento di uno spe-
cialista della patologia incon-
trata, in grado di fornire infor-
mazioni dettagliate non solo
sulla patologia stessa, ma an-
che sui possibili percorsi
terapeutici e sulle agevolazioni
socio-economiche disponibi-
li, nonché sulla possibilità di
partorire in anonimato e dare
il figlio in adozione.
La diagnosi genetica prenata-
le, dunque, non è eticamente
neutra: “come tutti gli atti
umani è una scelta e le scelte
richiedono una reale conoscen-
za dei dati e implicano una
responsabilità”. “Mai - è la
conclusione dell’appello - la
donna venga costretta a consi-
derare l’interruzione di gravi-
danza come l’unico sbocco
possibile in caso di malattia
genetica fetale”.

B.B,

Natale, tempo di accogliere
Chi desidera maggiori informazioni su come
sostenere le mamme può contattare il Cav.

Centro di aiuto alla vita Carpi
“Mamma Nina”

Spazio ascolto a Carpi, via Puccini n. 17-19
Sabato ore 10 - 12

Telefono attivo 24 h su 24 345 442 96 46
e-mail cav.carpi@gmail.com

CF: 90033410367

IBAN: IT 74Y0538723300000001984019

S

Il Cav “Mamma Nina” di Carpi è
inserito nella rete nazionale dei
Centri di aiuto alla vita e collegato al
Movimento per la vita italiano.
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CANTINA DI S. CROCE  Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi)

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608
info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it

APPUNTAMENTI

CAFFE’ ALZHEIMER
Sabato 19 novembre
Soliera - Centro Diurno “Sandro Pertini” (Via Matteotti,185)
Dalle 15 si tiene l’iniziativa Caffè Alzheimer per offrire a malati e
famigliari la possibilità di trascorrere assieme un piacevole e utile
pomeriggio. Mentre i malati sono intrattenuti da personale qualificato,
i famigliari possono ascoltare una relazione che approfondisce un tema
legato alla malattia della demenza: in questa occasione sarà Davide
Zuccherini, medico geriatra, a parlare dei disturbi comportamentali nella
demenza. In conclusione ci si riunisce per un momento conviviale.
Info: Gafa, viale Peruzzi 22, Carpi; tel. 3495928342

BRUNO LOSI, UN SECOLO DOPO
Domenica 20 novembre
Carpi – Sala consiliare del Municipio
Alle 11 il Comune ricorda, nel centenario della nascita, Bruno Losi, che
fu sindaco di Carpi dalla Liberazione al 1970. Sono previsti gli interven-
ti, fra gli altri, di Giovanni Taurasi, presidente del Consiglio comunale,
Claudio Silingardi, direttore Istituto Storico di Modena, Lauro Limoni,
consigliere comunale dal 1965 al 1970, e Dante Colli, consigliere
comunale dal 1965 al 1980. Sarà distribuita ai presenti una pubblicazio-
ne che ricostruisce la biografia politica di Losi.
Info: Ufficio stampa Comune di Carpi tel. 059 649780

LUDOTECA AL BORGOGIOIOSO
Sabato 19 e domenica 20 novembre
Carpi – Centro commerciale Il Borgogioioso
Nei due giorni, ore 10-13 e 15-20, sarà aperta la ludoteca per tutte le età:
laboratori di fantasia, logica, memoria, attraverso entusiasmanti giochi
da tavola e di ruolo. Prosegue inoltre fino a domenica 27 novembre la
mostra dei disegni realizzati da bambini e ragazzi che hanno partecipato
al concorso “La Gioia della Solidarietà”.

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Riprende il ciclo di conferenze promosso da Centro Missionario
e Cib e dedicato quest’anno al dialogo interreligioso

Piccoli grandi passi
Magda Gilioli

ttraverso il dialogo
interreligioso possiamo
unirci in una causa co-
mune per sollevare gli

afflitti, portare la pace dove
c’è conflitto e trovare la via
da seguire per creare un mon-
do migliore per noi e per i
nostri figli”. Queste le parole
del presidente degli Stati Uniti,
Barak Obama, in
concomitanza dell’incontro
svoltosi lo scorso 27 ottobre
ad Assisi “Pellegrini della
pace, pellegrini della verità”
voluto da Benedetto XVI in
occasione del 25° anniversa-

rio dello storico incontro or-
ganizzato da Giovanni Paolo
II con i rappresentanti delle
varie religioni. Proprio da
queste chiare e decise indica-
zioni continuano le conferenze
di novembre organizzate, per
il secondo anno consecutivo,
da Centro Missionario
Diocesano, Caritas Parrocchia
della Cattedrale e Centro In-
formazione Biblica, sul tema
sempre più scottante e quoti-
diano del dialogo
interreligioso. Sarà Brunetto
Salvarani, domenica 20 no-
vembre, alle ore 16 presso la
Sala Duomo di Carpi, a dare
il via a questo percorso, con

la presentazione del suo ulti-
mo libro “Il dialogo è fini-
to?”. Don Claudio Pontiroli
e Paola Sacchetti, responsa-
bile area sviluppo Unione
Terre d’Argine, saranno, in-
vece, gli interlocutori che
analizzeranno insieme all’au-
tore questo argomento da
angolature ed esperienze di-
verse. La domenica successi-
va, 27 novembre, l’argomen-
to avrà l’aspetto concreto e
pratico della quotidianità sul
nostro territorio con le testi-
monianze di Paolo
Santachiara, assessore alla
Cultura e Servizi al cittadino
del Comune di Novellara, e
di Ruggero Cavani, funzio-
nario Servizi sociali Comune
di Fiorano e presidente del-
l’associazione “Camminare
Insieme”. Sarà interessante
vedere come il dialogo
interreligioso è stato affron-
tato e realizzato in due ambiti
diversi, quello istituzionale
dell’assessore Santachiara che
parlerà delle politiche di inte-
grazione e delle esperienze
con le varie comunità presen-
ti nel territorio, accompagna-
to da un rappresentante della
comunità Sikh, e di una espe-
rienza realizzata nelle scuole
in Canada. Il ruolo del sem-
plice cittadino verrà invece
presentato da Ruggero Cavani
che parlerà del percorso per-
sonale di dialogo cristiano-
islamico svolto insieme alla
comunità cristiana e alla co-
munità islamica grazie all’as-
sociazione da lui fondata da
dieci anni. Lo scorso anno,
queste conferenze erano par-
tite dall’origine, cioè dalla
Terra Santa, affrontando la
difficile realtà della Terra

Terra promessa

Domenica
20 novem-
bre alle ore
16 in Sala
D u o m o
Brunetto
Salvarani
presenta il suo ultimo libro
“Il dialogo è finito? Nella
stessa terra nello stesso pa-
ese. Ripensare la Chiesa nel
tempo del pluralismo e del
Cristianesimo globale”
(EDB, pag.194, 17,50 euro).
Ad intervistare l’autore don
Claudio Pontiroli e Paola
Sacchetti, responsabile del-
l’area sviluppo dell’Unio-
ne Terre d’Argine.

Domenica
27 novem-
bre alle ore
16 in Sala
Duomo si
parlerà di
D i a l o g o ,
P l u r a l i -
smo, Fraternità con Paolo
Santachiara, assessore alla
Cultura e servizi al cittadi-
no del Comune di Novellara.
Sarà presente un rappresen-
tante della Comunità Sikh.
Altro ospite sarà Ruggero
Cavani, funzionario servi-
zi sociali Comune di Fiorano
e Presidente dell’Ass. “Cam-
minare insieme”. Saranno
presenti alcuni rappresen-
tanti della Comunità
Islamica.

“A

Amici del Fegato
Pranzo di beneficenza

In occasione del secondo
anniversario della sede di
Carpi, l’associazione
Amici del Fegato onlus
organizza per domenica
27 novembre alle 12.30
presso il Centro sociale
Graziosi a Carpi (via
Sigonio, 25) un pranzo di
beneficenza il cui ricava-
to servirà a finanziare l’ac-
quisto del fibroscan.
Menù: tortelli di zucca,
sedanini al ragù; faraona
con pancetta, coscette di
pollo; insalata mista e pa-
tate arrosto; dolci e caffè.
Quota: 20 euro.
Prenotazione obbligatoria
entro il 20 novembre: sig.
Bassoli 347 9425273;
sig.ra Mafalda 349
4336257; sig.ra Gianna
059 561663; Amici del
Fegato 327 4495679 – 059
525977.

Promessa e terra martoriata.
Quest’anno, invece, l’obiet-
tivo è quello di analizzare nella
realtà della nostra vita le stes-
se problematiche che coin-
volgono le religioni nonostante
le distanze. Sono piccoli pas-
si che si stanno facendo ma,
come l’esperto camminatore
sa, è solo con il passo picco-
lo, costante e regolare che si
possono percorrere strade lun-
ghe e impervie o arrivare alle
vette più alte.

Amo a Scuola
Vendita torte al Sacro Cuore per la risonanza magnetica

In occasione della vendita torte di sabato 12 novembre la scuola
Sacro Cuore ha raccolto 2.765 euro a favore dell’Amo per
donare all’Ospedale di Carpi un’apparecchiatura che permette
di effettuare esami di risonanza magnetica con assistenza medi-
ca ai bambini. Si tratta di un monitor e di un sistema per
l’anestesia, necessaria molto spesso per esami di questo tipo a
livello pediatrico.

Prosegue il Progetto Pigotta
Sabato 19 e domenica 20 novembre

A grande richiesta fanno il bis, Vilma
Righi e Cristina Berni, le instancabi-
li fondatrici del Comitato Per Lei, con
l’iniziativa “Idee Regalo” realizzata
nell’esclusiva location offerta da Denny
Rose spa, in Piazza Martiri 38, sabato
19 e domenica 20 novembre, con
orario continuato dalle 9 alle 19. Il
ricavato andrà a favore dell’Unicef per il finanziamento della
campagna “Vogliamo Zero” contro la mortalità infantile, grazie
alla vendita delle bellissime Pigotte unitamente a oggettistica e
accessori. Ricordiamo che lo spirito che anima queste signore
nel promuovere attività a sostegno dei bambini e non solo, è
l’amore per la cara amica, scomparsa prematuramente alcuni
anni fa, Rosanna Bulgarelli Rinaldi.
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GIOVEDI’ 17
BIOETICA
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile

– “Diagnosi prenatale e terapia fetale”,
interviene il prof. Giuseppe Noia,
responsabile del Centro Diagnosi e
Terapia Fetale del Policlinico Ge-
melli di Roma

INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Curia vescovile –

Commissione Migrantes

VENERDI’ 18 – DOMENICA 20
AZIONE CATTOLICA
• Esercizi spirituali dei neo-giovani

DOMENICA 20
Giornata di sensibilizzazione per il
sostentamento del clero
Giornata diocesana per il Seminario e
i Seminaristi
INCONTRI
• Ritiro spirituale per i diaconi e i mini-

stri istituiti

LUNEDI’ 21
Giornata mondiale pro orantibus
PREGHIERA
• Ore 7 – Carpi, Santa Chiara – Santa

Messa presieduta da monsignor Elio
Tinti

MERCOLEDI’ 23
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, Seminario – Consulta

Aggregazioni laicali

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.  

medie. Segue tradizionale consegna
del “Panino di Santa Caterina”

• Dal mattino alla sera: “Facciamo i
ciccioli-Coppa di testa-Cotechino” a
cura del Gruppo del Lame

• Ore 20.30: Santa Messa solenne. Pre-
sentazione dei cresimandi  alla Co-
munità. Segue tradizionale
Castagnata con Vino brulé

SABATO 26
• Dal mattino alla sera: “Facciamo i

ciccioli-Coppa di testa-Cotechino” a
cura del Gruppo del Lame

• Nel Pomeriggio: i “Sughi” e il
Mercatino Hobbistico

• Ore 15: Confessioni per i bambini
delle classi quarta e quinta

• Ore 17: Aperitivo in musica
• Ore 20: Cena comunitaria su preno-

tazione “Dal maiale al cinghiale”

DOMENICA 27
• Ore 8.30 e 11,15: Santa Messa
• Ore 10: Confessioni per la classe

prima media

Da domenica 20 a domenica 27 novem-
bre in Chiesa è allestito il “Tavolo del
Ringraziamento Parrocchiale” su cui
vengono depositati alimenti non
deperibili da consegnare al Banco Ali-
mentare della Quinta zona pastorale.
La Sagra è a cura della Parrocchia e di
“Tutti insieme per Rovereto”

SABATO 19
• Ore 15: in Oratorio per tutti  i ragazzi

una originale avventura: “Un pome-
riggio in compagnia di …”

• Ore 20.30:  Santa Messa vespertina

DOMENICA 20
Solennità di Cristo Re
• Ore 8,30 e 11,15: Santa Messa

LUNEDÌ 21
• Ore 8.30: Santa Messa per tutti i

malati della Parrocchia. Segue lettu-
ra dell’Ora Media

MARTEDÌ 22
Festa di Santa Cecilia
• Ore 20.30: Santa Messa, con la Co-

rale, per la Comunità

MERCOLEDÌ 23
• Ore 8.30: Santa Messa per le Voca-

zioni. Segue adorazione Eucaristica
fino alle ore 10

GIOVEDÌ 24
• Ore 20.30: Santa Messa per i tutti i

defunti della Parrocchia con lettura
dei nomi dei defunti dell’anno

VENERDÌ 25
Santa Caterina d’Alessandria
• Ore 11: Santa Messa per tutti i bam-

bini delle elementari e ragazzi delle

Rovereto
Sagra di Santa Caterina

19-26 novembre

Incontro
di catechesi

Si tiene mercoledì 23
novembre alle 21 pres-
so la sede dell’Unitalsi
(via San Bernardino da Siena 14) il
primo incontro di catechesi promosso
dalla Sottosezione di Carpi per l’anno
2011-2012. “Pregare il Rosario con
Bernadette. L’esperienza delle Case di
Carità” è il tema della serata a cui
interviene don Daniele Patti, fratello
delle Case di Carità.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

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: • 18,30: Quartirolo, Corpus Domini •
19,00: S. Croce

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 • 20,30:
Budrione

Festive: 8,00: S.Marino •  9,30:  S. Agata-Cibeno, S. Giuseppe
Artigiano • 10,00: Migliarina, Fossoli • 11,00: S.Marino, S.
Giuseppe Artigiano • 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 •
17,00: 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,  S. Possidonio• 19,00:
Fossa • 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: 17,00: San Martino Spino
Festive: • 9,30: S. Martino Spino, Gavello • 11,00: Quarantoli,

S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

Notizie compie 25 anni
Il 26 novembre 1986 il numero 1

Per Notizie è arrivato il momento di
spegnere le fatidiche 25 candeline. Pro-
prio così il 26 novembre 1986 usciva il
primo numero del settimanale voluto
dal vescovo Alessandro Maggiolini,
con l’abile regia di don Carlo Malavasi
e diretto da Romano Pelloni. Iniziava
così un’avventura comunicativa che in
anni precedenti non aveva fatto breccia
nella comunità ecclesiale carpigiana.
Passo dopo passo Notizie si è afferma-
to, è cresciuto con le proprie gambe e
con l’aiuto degli abbonati. Quando si
afferma che i settimanali diocesani sono

“giornali della gente” non è retorica è
un’esperienza che possiamo con or-
goglio attestare.
Oggi però siamo ad un punto di svol-
ta.
Le condizioni del mercato editoriale
sono cambiate. Con la drastica ridu-
zione dei contributi pubblici e l’au-
mento delle tariffe postali si imporrà
a breve una scelta di strategia impren-
ditoriale che tenga conto anche dello
sviluppo della versione on line del
settimanale, integrata con la televi-
sione e il sito internet. Il tutto solo se

ne avremo la forza, le risorse e
il consenso dei lettori.
Festeggiamo il 25° con l’umil-
tà e con lo stesso spirito degli
inizi. Senza proclami, felici di
aver reso il nostro servizio di
informazione e comunicazione
all’interno della Chiesa locale e

di aver arricchito il pluralismo infor-
mativo nel territorio.
Con l’aiuto di tutti auguriamo a Notizie
ancora tanti anni!

E’ aperta la campagna abbonamenti 2012

Questo numero viene inviato ad oltre 500 amici
che negli anni hanno ricevuto Notizie.

Abbiamo pensato a loro come primi destinatari
di una proposta di abbonamento.

Il giornale verrà inviato gratuitamente fino alla fine dell’anno
con la speranza che possa essere apprezzato.

La quota ordinaria è di 43 euro,
sostenitore 70 euro, benemerito 100 euro.

Nei prossimi numeri saranno allegati i bollettini di conto
corrente postale oppure è possibile sottoscrivere l’abbona-
mento presso gli uffici di Notizie in via Loschi 8, presso il

negozio Koinè e in parrocchia.

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

VENERDI’ 18
• Ore 18.30, Quartirolo: Santa Messa per il Gruppo di preghie-

ra Serra per le vocazioni. Incontro e cena assieme

DOMENICA 20
• Ore 10, Limidi: Santa Messa nell’anniversario dei “Fatti di

Limidi” del 1944
• Ore 18, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa nella festa

di Santa Cecilia

LUNEDI’ 21
• Ore 7, Carpi, Santa Chiara: Santa Messa nella Giornata pro

orantibus

MARTEDI’ 22
• Ore 19, Santa Croce: Santa Messa nella festa di Santa Cecilia

MERCOLEDI’ 23
• Ore 19.30, Canonica Duomo: incontro e cena con il Consi-

glio economico parrocchiale

GIOVEDI’ 24
• Ore 9.30, Carpi, Seminario Vescovile: presiede il Consiglio

Presbiterale Diocesano
• Ore 18.30, Carpi, Curia Vescovile: presiede il Consiglio

degli Affari Economici

VENERDI’ 25
• Ore 11.30, Carpi, Curia Vescovile: incontro con il Collegio

Consultori
• Ore 21, Carpi, Sala Congressi di via Peruzzi: partecipa alla

conferenza “Italia, il nostro Bene comune”

SABATO 26
• Ore 9, Carpi, Sala delle Vedute di Palazzo Pio: saluto al

convegno medico
• Ore 19, Fossoli: Santa Messa e Cresima adulti

DOMENICA 27
• Ore 11, Carpi, San Giuseppe Artigiano: Santa Messa nella

prima domenica di Avvento
• Ore 12.30, Carpi: partecipa al pranzo Ushac
• Ore 16, Concordia, Oratorio: incontra i genitori sul tema

“Educare i figli, oggi”



sede di Carpi


