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Relazioni
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I dati dell’attività
del Tribunale Ecclesiastico

Sul tema assai dibattuto in questi giorni del provvedimen-
to del Governo che modifica la norma relativa all’esen-
zione Ici/Imu per gli enti non commerciali pubblichiamo
la nota del Sir, l’agenzia dei settimanali cattolici

iustamente sulla questione dell’“esenzione dall’im-
posta Ici/Imu di cui beneficiano gli enti non com-
merciali, il governo si è mosso con criteri tecnici,
anche se il dibattito ha rischiato talora di avvitarsi,

concentrandosi sullo slogan che “la Chiesa deve pagare
l’Ici”: le norme ovviamente valgono per tutti. L’emenda-
mento, che è in corso di approvazione al Senato, detta le
nuove disposizioni secondo quattro criteri, accolti da un
largo consenso. Si tratta, infatti, di mettere ordine nel
settore e dare certezze alla Commissione europea per
risolvere la procedura d’infrazione aperta nell’ottobre
2010. “L’emendamento determina effetti positivi sul gettito”,
spiega il governo: e sappiamo, comunque, che per tutti
l’Imu sarà assai più salata dell’Ici.
Confermata l’esenzione per gli immobili nei quali si
svolge in modo esclusivo un’attività non commerciale,
sono abrogate le norme che prevedono “l’esenzione per
immobili dove l’attività non commerciale non sia
esclusiva”, per cui si passerà all’“esenzione limita-
ta alla sola frazione di unità nella quale si svolga
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II Domenica di Quaresima

Camminerò alla presenza
del Signore nella terra dei viventi
Domenica 4 marzo
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10
Anno B – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

[2]Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro
soli. Fu trasfigurato davanti a loro [3] e le sue vesti divenne-
ro splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra
potrebbe renderle così bianche. [4]E apparve loro Elia con
Mosè e conversavano con Gesù. 
[5]Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: “Rabbì, è bello
per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia!”. 
[6]Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventa-
ti. 
[7] Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube
uscì una voce: “Questi è il Figlio mio l’amato; ascoltate-
lo!”. 
[8]E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
[9]Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccon-
tare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il
Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. 
[10]Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa
volesse dire risorgere dai morti. 

meditatio hanno suscitato nel
nostro cuore, è il momento
giusto per ringraziare, loda-
re, chiedere o intercedere
per altri fratelli o sorelle.

Contemplatio
Qualche suggerimento per
entrare in dialogo con Gesù.
Siamo invitati a contempla-
re, a rileggere il brano e a
chiedere di capirlo, a vivere
in esso, ad abitare in esso,
perché ci nutra, ci consoli e
ci educhi. Guardando la glo-
ria di Gesù trasformato, pos-
siamo ringraziare con Gesù
il Padre: ringraziare per la
Scrittura, per Mosè ed Elia,
per la via stretta che il Si-
gnore ci ha mostrato, per la
gloria che ci prepara.

Actio
Rigenerati da questo incon-
tro non possiamo restare gli
stessi e così la Parola diven-
ta vita, la nostra vita, il no-
stro agire, pensare, parla-
re… lasciarci trasfigurare,
convertire dalla Parola del
Signore e dall’incontro con
Gesù. Ora tocca a noi…

A cura del Settore
Apostolato Biblico

L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

monianza di ciò che hanno
visto, e che è tanto importan-
te per la conoscenza adegua-
ta di Gesù. L’esperienza ri-
servata ai tre mediante la loro
testimonianza è destinata a
tutti.
La Trasfigurazione ha gli stessi
tratti inediti della Resurrezio-
ne, risulta perciò indicibile,
inenarrabile; essa trova il cul-
mine al v.7.
La prima parte di ciò che av-
viene sul monte palesa, da-
vanti ai suoi discepoli, l’ap-
partenenza di Gesù al mondo

celeste, confermata dalla con-
versazione con Mosè ed Elia,
che a tale mondo appartengo-
no.
“Chi è dunque costui, che viene
trasformato nello stato cele-
ste e con cui parlano Elia e
Mosè?”.
La risposta la dà una voce che
viene dalla nube, che non dice
solamente chi è Gesù, ma pre-
cisa pure qual è il giusto com-
portamento nei suoi confron-
ti. “Ascoltatelo!”. E’ volontà
di Dio che Gesù venga ascol-
tato. Anzi, d’ora in poi, la

volontà di Dio viene riassun-
ta nell’unico comandamen-
to: “Ascoltatelo!”. Solo ascol-
tando Gesù si impara cosa
Dio vuole.

Meditatio
Se Gesù è veramente il Figlio
prediletto di Dio, caratteriz-
zato da parità e unione perfet-
ta con lui, gli spetta una posi-
zione unica e tramite lui Dio,
quanto alle sue intenzioni e
alla sua volontà, si manifesta
direttamente. Che posizione
occupa nella nostra vita Gesù?
E’ possibile discernere la vo-
lontà di Dio, senza riconosce-
re a Gesù una posizione
prioritaria nella nostra vita?
Anche oggi, o esplicitamente
nelle discussioni o implicita-
mente nei modi di vivere, ci
sono tante controversie sulla
persona di Gesù. Come cri-
stiani dove e come alimentia-
mo la nostra conoscenza di
Gesù? Quanto la ricchezza
degli scritti del Nuovo Testa-
mento contribuisce ad arric-
chire e ad approfondire il no-
stro rapporto col Figlio di Dio?

Oratio
Ora è il momento di esporre a
Dio ciò che la lectio e la

Lectio
Fra la serie di avvenimenti
precedenti (confessione
messianica di Pietro, prima
predizione della sorte di
Gesù,…) e la salita sul mon-
te della Trasfigurazione, pas-
sano sei giorni. Questi sei
giorni, stranamente vuoti,
sembrano una pausa di ri-
flessione, un intervallo, un
tempo necessario per poter

accettare e assimilare le istru-
zioni sulla sequela.
Gesù sceglie tre discepoli, che
erano già stati testimoni pri-
vilegiati della risurrezione
della figlia di Giairo, e di
fronte a loro viene trasfigura-
to. Tutto l’evento non si veri-
fica per Gesù ma per i disce-
poli, cambiando sensibilmente
la loro conoscenza di Gesù e
sarà dopo la Pasqua che essi
saranno chiamati a dare testi-

Duccio di Buoninsegna, Trasfigurazione (1308-1311),
Londra, National Gallery
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Mariapia Cavani

el giorno dell’apertura
dell’anno giudiziario del
Tribunale ecclesiastico
regionale emiliano,

sono stati presentati i dati del-
l’attività del 2011. “La ten-
denza alla diminuzione del
numero delle cause presenta-
te, registrata fino al 2010, sem-
bra arrestarsi – ha commenta-
to monsignor Vittorino
Tazzioli, vicario giudiziale –
anche se i primi mesi del 2012
ci riportano alle rilevazioni
degli anni precedenti”.
Sono162 le cause entrate nel
2011: 10 da Carpi, 4 da Fidenza,
47 da Modena, 45 da Piacenza
(quasi il doppio rispetto alle
25 del 2010) 22 da Parma e 34
da Reggio Emilia. Le cause
trattate complessivamente sono
299 (erano 321); 154 quelle
definite con sentenza (contro
le 173 del 2010), di cui 148
sono affermative e 6 negative.
Sospese o abbandonate nel cor-
so dell’iter vi sono 8 cause,
137 pendenti a fine anno.
“Complessità delle cause e
litigiosità delle parti – confer-
ma monsignor Tazzioli – sono
in costante aumento, con per-
corsi che arrivano anche a tre
anni. Ma l’estrema
conflittualità si discosta spes-
so dalla ricerca della verità.
Questi dati sono rilevati allo
stesso modo nelle cause civili
e in altri tribunali ecclesiastici
italiani. Quindi diminuisce il
numero delle sentenze che sia-
mo in grado di emettere ogni
anno”. E’ importante, ha pro-
seguito monsignor Tazzioli,
l’opera di consulenza ed orien-
tamento che molti avvocati
prestano gratuitamente. “Qui
capita spesso di esercitare il
ministero dell’ascolto: a noi
spetta il compito di cercare
motivazioni a cose che fanno
soffrire, cercando di accoglie-
re chi sperimenta un fallimen-
to doloroso”.

I motivi di nullità
Per quanto riguarda le moti-
vazioni delle sentenze di nul-

lità, esclusione
dell’indissolubilità del matri-
monio (70 volte) ed esclusio-
ne della prole (78) si confer-
mano come le ragioni preva-
lenti, seguite dalle “malattie
della volontà”, spiega don
Tazzioli, ovvero il difetto nel-
la discrezione del giudizio
(chiesto 38 volte) e l’incapa-
cità psichica di assumere gli
oneri del matrimonio (41).
“Sono persone incapaci di ca-
pre che cosa è il matrimonio
cristiano, oppure, anche se lo
capiscono, di viverlo appieno.
C’è poi un’incapacità diffusa
di assumere impegni e respon-
sabilità: molte persone sono
abituate ad avere tutto e senza
mediazioni e poi non resisto-
no al quotidiano. Bisogna vo-
ler amare, e l’amore richiede
impegno e sacrificio”

Tenuta del matrimonio
Dopo aver ringraziato tutte le

persone che permettono lo
svolgimento di questa impor-
tante opera pastorale, ha in-
trodotto don Ugo Borghello,
docente presso lo Studium della
Prelatura dell’Opus Dei, auto-
re di numerosi testi su educa-
zione e formazione al matri-
monio, che ha evidenziato i
principali ostacoli alla tenuta
del matrimonio ed alcuni per-
corsi pastorali possibili. “La
fragilità dei legami è una delle
massime sofferenze che l’uma-
nità abbia sperimentato, più di
guerre ed epidemie – ha affer-
mato don Borghello – ed è una
sofferenza devastante. Non si
studia l’amore, lo si confonde
con l’innamoramento: amare
è un verbo, non un’emozione,
da coniugare con le realtà del-
la vita. E’ importante il lavoro
educativo quotidiano e costan-
te”. Il sacerdote ha evidenziato
come il matrimonio cresce at-
traverso le piccole crisi ben
curate, quando la non com-
prensione porta ad imparare
qualcosa. “I tempi di forma-
zione della persona sono im-
portanti: da piccoli si è accu-
diti, tra i 12 e i 18 anni si
dovrebbe imparare a stare in
piedi da soli e soltanto dopo si
è pronti ad assumersi la re-
sponsabilità di un legame
d’amore. Un rischio: maschi e

N

L’attività svolta nel 2011 dal Tribunale ecclesiastico: 162 cause,
in calo, dalle sei diocesi della provincia ecclesiastica emiliana.
La prolusione di don Borghello in apertura dell’anno giudiziario

La verità
sui costi
Dicerie da sfatare

Il Tribunale ha sede a
Modena e tratta unica-
mente le cause di nullità
del matrimonio nel primo
grado di giudizio, per il
territorio delle diocesi di
Modena-Nonantola,
Carpi, Reggio Emilia-
Guastalla, Parma,
Fidenza e Piacenza-
Bobbio. L’appello, nei
casi in cui risulta neces-
sario, si svolge invece a
Bologna, presso il
Tribunale ecclesiastico
regionale felsineo.
Il diffuso pregiudizio che
“basta pagare per avere
nullo il matrimonio” è
una diceria da sfatare.
L’Albo degli avvocati
presso il Tribunale
ecclesiastico regionale
emiliano comprende 32
professionisti; molti di
loro sono anche avvocati
rotali, possono quindi
patrocinare in tutti i
tribunali della Chiesa.
Per un accordo tra i due
vescovi, sottoscritto dai
presidenti, gli avvocati
del tribunale di Modena
possono patrocinare
presso quello di Bologna
e viceversa. Il costo
stabilito dalla Conferen-
za Episcopale Italiana,
per l’attore della causa
presso il Tribunale, è di
525 euro. Anche gli
onorari degli avvocati
sono stati stabiliti da un
decreto della Cei (dal
giugno dello scorso
anno). Per il processo di
primo grado e per il
processo d’appello si va
da un minimo di 1.575
ad un massimo di 2.992
euro.

Copertina

femmine sono oggi insieme in
ogni momento dell’educazio-
ne, mentre in alcune fasi dello
sviluppo sarebbe meglio, se-
condo alcuni studiosi, la sepa-
razione tra i sessi”. Anche la
separazione codificata tra la
sessualità e la procreazione ha
causato la fragilità familiare,
sostenuta da numerosi movi-
menti ideologici e culturali.

Relazioni vitali
Un riferimento sostanziale se-
condo don Borghello è quello
delle “relazioni vitali”. Il bi-
sogno d’amore è connaturato
nell’uomo, la vita è relazionale
in modo ontologico,ed esiste
un “gruppo primario” che è
l’ambiente di vita principale:
la comunità cristiana, ad esem-
pio, dovrebbe essere gruppo
primario per sostenere la con-
cretezza dei valori  nella vita
delle persone, compreso il ma-
trimonio. “Occorre capire –
ha concluso – che Dio ci ha
creato per grandi amori. La
vita nella storia, la libertà, le
doti spirituali: tutto ci è dato
per imparare ad amare. Il pec-
cato rende precari questi valo-
ri, ma con un legame primario
ecclesiale carismatico si ha una
mediazione di grazia capace
di santificare, di vivere fecon-
di legami di amore nella Chie-
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La testimonianza
Ascolto e attenzione

Quest’anno abbiamo anche la testimonianza di una perso-
na che ha avuto la sentenza di nullità nel corso del 2011 e
che ha accolto il nostro invito a parlare del suo percorso:
“Il timore di avvicinarsi ad un tribunale è stato stemperato
subito dall’accoglienza, cordiale ed attenta. Non mi sono
mai sentita giudicata: ho avuto sempre di fronte persone
interessate a comprendere davvero dove fosse la verità
delle cose, insieme al bene delle persone. Temevo anche
l’imbarazzo delle persone chiamate a testimoniare, ma 
siamo stati tutti ascoltati singolarmente e con discrezione,
in modo tale che ciascuno potesse dire liberamente quello
che pensava. Un’esperienza di ascolto e di attenzione e
non di sterile formalità. Nonostante le circostanze, la
considero comunque un’esperienza positiva”.
                                                                                                                                              G.F.

sa e nella società”
L’Arcivescovo di Modena An-
tonio Lanfranchi ha collega-
to il concetto di legami prima-
ri ai “mondi vitali” di cui ha
parlato in molte parti del suo
magistero. Riprendendo alcu-
ni passi del discorso di Bene-
detto XVI alla Rota Romana
ha sottolineato come anche la
giustizia del Tribunale è uno
strumento che manifesta l’amo-
re di Cristo per l’uomo. “Le
cose che abbiamo ascoltato oggi
ci interrogano, perché il Tri-
bunale è parte della pastorale,
tende alla salvezza delle ani-
me. E la pastorale ha la logica
ed il metodo di Cristo. La te-
stimonianza della carità im-
plica tradurre l’amore di Cri-
sto - ha dichiarato prima di
aprire il nuovo anno giudizia-
rio – il pastore che affida le
sue pecore, verso i fratelli, per
diventare suoi testimoni”.

La fragilità
dei legami
La fragilità
dei legami

don Ugo Borghello
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Il

don Ivan Martini
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Benedetta Bellocchio

Signore chiama ognu-
no di noi a prendersi
cura dell’altro, a in-
staurare “relazioni ca-

ratterizzate da premura re-
ciproca, da attenzione al bene
dell’altro e a tutto il suo
bene”. Dal numero scorso
di Notizie abbiamo iniziato
a riflettere sui temi che Be-
nedetto XVI ci suggerisce
per la Quaresima.
Prendere sul serio il suo mes-
saggio ha forti implicazioni
per la vita del cristiano, chia-
mato a valutare l’attenzio-
ne, la cura, la compassione
che è capace di vivere, veri-
ficando il proprio stile di
correzione fraterna che con-
siste nell’orientarsi e orien-
tare al bene, fisico, morale e
anche spirituale.
Come si coniuga tutto que-
sto con la cura verso i fratel-
li carcerati?
San Paolo esorta: “Non con-
formatevi alla mentalità di
questo secolo” e con questo
presupposto don Ivan
Martini invita a guardare
alla condizione dei detenuti
e a superare le difficoltà di
un impatto solo emotivo,
istintivo di fronte a una real-
tà negativa, per avvicinarsi
invece in maniera autenti-
ca. Fosse anche solo nella
preghiera.
Dopo aver analizzato la si-
tuazione nella Casa circon-
dariale Sant’Anna di Mode-
na, il sacerdote che collabo-
ra con il cappellano, spiega
come la cura del bene spiri-
tuale sia fondamentale. È
infatti un grande servizio
“aiutare e lasciarsi aiutare a
leggere con verità se stessi –
osserva il Santo Padre nel
suo Messaggio per la Qua-
resima –, per migliorare la
propria vita e camminare più
rettamente nella via del Si-
gnore. C’è sempre bisogno
di uno sguardo che ama e
corregge, che conosce e ri-
conosce, che discerne e per-
dona (cfr Lc 22,61), come
ha fatto e fa Dio con ciascu-
no di noi”.
Distinguere tra persona, con
la sua dignità, e azione, tra
capire e giustificare un’azio-
ne sono fondamentali per
avvicinarsi a una realtà com-
plessa come quella del car-
cere. Ma c’è di più.

La responsabilità verso il
prossimo significa far sì

che si apra alla logica del
bene. È possibile un per-
corso di “correzione frater-
na” con i carcerati? Come
non “tacere di fronte al
male” ma anche mantener-
si misericordiosi?
Basta avere la buona volontà
di imparare umilmente a co-
niugare nella propria vita que-
sti verbi semplici: indignarsi,
fremere, compatire, toccare
con mano senza falsi pudori
quella che è la fragilità uma-
na, di se stessi e degli altri.
Naturalmente vanno vissuti
non secondo le proprie opi-
nioni personali e neanche se-
condo i criteri della società
che sono soggettivi, ma te-
nendo sempre davanti quello

che è lo stile di Gesù. Per
farlo, occorre soffermarsi a
contemplare i vari fotogram-
mi del suo comportamento
nelle diverse situazioni che i
Vangeli ci riportano. Questo

ci aiuta a coniugare questi
verbi.

Cosa possono fare i cristia-
ni, e le comunità, per vivere
“da fratelli” con i carcerati,
per condividere la loro si-
tuazione, davvero e senza
ipocrisie?
Devono tenere sempre a mente
che il “fare” come cristiani
dev’essere l’espressione vi-
sibile, concreta di quello che
si è: corporeità, intelligenza,
volontà e spiritualità fragili.
Per questo dobbiamo sentire
per primi il bisogno – per noi
stessi e per gli altri – di ser-
virci di quegli strumenti che
il Padre per mezzo di suo
figlio Gesù Cristo ci ha dona-
to. Gli aiuti materiali sono
utilissimi, esprimono solida-
rietà e carità. Ma è altrettanto
importante la preghiera: si
lavora infatti in un campo spi-
rituale. Sono tante le persone
che, pur non potendo visitare
i detenuti o agire con stru-
menti visibili pregano e si
sentono utili per gli operatori
e per i detenuti stessi; io stes-
so faccio esperienza di anzia-
ni che offrono se stessi per
questo bene comune.

Quali percorsi spirituali ven-
gono effettuati per i dete-
nuti?
Due sono i momenti: in uno
facciamo un incontro di
catechesi e di approfondimen-
to delle realtà di fede; duran-
te la Quaresima si rifletterà
sul senso di colpa, psicologi-
co e morale, su tutto quello
che riguarda il rapporto tra
uomo e Dio nella fragilità. In
secondo luogo, vi sono in-
contri che riguardano Cristo,
luce del mondo. Saranno quat-
tro e a due parteciperà il no-
stro sacerdote don France-
sco Cavazzuti che racconte-
rà la sua testimonianza, per
poi tornare un’altra volta per
confessare i detenuti.

Continua l’approfondimento sul tema del carcere La testimonianza di una volontaria
presso il Sant’Anna di Modena

Giustizia e carità
otto anni Lucia Bergamaschi, mirandolese, si
reca settimanalmente al carcere Sant’Anna di
Modena. Un servizio che si colloca nell’ambito

del “progetto carceri” che la Società di San Vincenzo De
Paoli ha attivato a livello nazionale, portando, tramite i
propri volontari, sostegno morale e materiale ai detenuti.
“Personalmente – spiega Lucia Bergamaschi – mi
occupo della distribuzione di indumenti, sia per gli
uomini sia per le donne, ed eventualmente anche per i
bambini che fino a quattro anni possono stare con le
madri. I detenuti si presentano con un’autorizzazione
scritta per richiedere ciò di cui hanno bisogno ed è in
questo momento che è possibile instaurare un dialogo”.
Coloro che si rivolgono al magazzino del carcere sono
prevalentemente stranieri – che sono il 60 per cento dei
detenuti al Sant’Anna – “soli  o perché la famiglia è
lontana o perché parenti e amici non ne vogliono sapere
più nulla. Per questo il gruppo di volontari con cui
presto servizio si adopera, quando è necessario, anche
per trovare un avvocato per il detenuto e per indirizzar-
lo, una volta uscito, verso una struttura che possa
aiutarlo”. Tante le storie che Lucia Bergamaschi ha
potuto conoscere attraverso il carcere, storie difficili, di
chi molto spesso fin dall’infanzia ha sperimentato la
realtà dell’abbandono e
del disagio. “Qualche
tempo fa – racconta –
sono venuti alcuni studen-
ti delle superiori per un
incontro con i detenuti.
Hanno rivolto molte
domande finché uno dei
carcerati ha risposto: ‘Che
cos’ho da perdere io?
Sono stato abbandonato
fin da quando ero picco-
lo’. Ecco questa frase è
emblematica di tante vite
che ho incontrato, piene di
scelte sbagliate ma anche
di solitudine”. Nessuna
scusante dunque per il
male commesso, perché,
afferma la volontaria, “è
necessario pagare il proprio debito con la giustizia, ma
quest’ultima, per chi si professa cristiano, non può
essere separata dalla carità che ci spinge a vedere in
queste persone dei fratelli bisognosi del nostro aiuto
perché comprendano di aver sbagliato e possano riabili-
tarsi. Una sensibilità, questa, che purtroppo non è
sempre presente nelle nostre comunità ecclesiali e su cui
bisognerebbe insistere molto di più. Non è raro infatti
sentirsi dire quasi con sarcasmo: ‘Ma cosa vai a fare in
carcere?’”. Come tutti coloro che conoscono bene la
realtà carceraria, anche Lucia Bergamaschi è convinta
che una questione cruciale, purtroppo ancora senza
soluzione, sia il reinserimento sociale degli ex detenuti.
“Ad esclusione delle strutture di ispirazione cristiana o
delle cooperative sociali – osserva – pochissimi sono
disposti ad assumere chi è stato in carcere. Alla mancan-
za del lavoro poi si associa spesso il non avere un posto
dove vivere. E per le donne, non di rado vittime della
prostituzione o di altre forme di sfruttamento, la situa-
zione è ancora peggiore perché devono fuggire da chi
vorrebbe di nuovo renderle schiave. Come volontari –
conclude – ci stiamo adoperando, non senza difficoltà,
perché si possa creare un punto di riferimento per coloro
che escono dal carcere”.

Virginia Panzani

Da

L’uomo non è il suo errore
Il 15 aprile in pellegrinaggio,
anche spiritualmente

“L’uomo non è il suo errore”, ripeteva sempre don Oreste
Benzi. Il 15 aprile prossimo la Comunità Papa Giovanni
XXIII organizza come per il terzo anno un pellegrinaggio
di preghiera – dal carcere di Rimini per giungere al
Duomo – dal titolo “in cammino verso l’umanità della
pena”, per portare all’attenzione di tutti il problema del
carcere: “tutti siamo contro la tortura – spiega il respon-
sabile generale dell’associazione, Paolo Ramonda - e
tutti vogliamo sviluppare una giustizia rieducativa. Chie-
diamo di unirsi spiritualmente al cammino che coinvolge
sia i detenuti che pregano dall’interno del carcere, sia le
suore di Clausura che elevano la loro preghiera dai
monasteri negli stessi orari del pellegrinaggio”.

La Società di San Vin-
cenzo De Paoli aderisce
alla Conferenza Naziona-
le Volontariato Giustizia,
un organismo che riuni-
sce le principali associa-
zioni nazionali, cattoliche
e laiche, nonché quelle
presenti a livello locale, e
che ha lo scopo di
controllare, orientare,
promuovere iniziative e
di incidere su scelte
politiche di civiltà nel
campo della giustizia
(www.volontariatogiustizia.it)

Aprirsi alla veritàAprirsi alla verità
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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

Lo scorso 22 febbraio al termine della messa celebrata nel
Duomo di Milano dal cardinale Angelo Scola, nel 30º anniver-
sario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Cl e nel 7º
anniversario della morte di don Luigi Giussani, don Julián
Carrón, presidente della Fraternità di Cl, ha reso noto di avere
presentato all’Arcivescovo di Milano la richiesta di apertura
della causa di beatificazione e di canonizzazione del fondatore.
Le due importanti ricorrenze per Comunione e Liberazione sono
state ricordate nella preghiera anche nel corso della solenne
liturgia delle Ceneri, in Cattedrale a Carpi, presieduta dal vesco-
vo Francesco Cavina.
Postulatrice della Causa, nominata dal Presidente della Fraternità,
è la professoressa Chiara Minelli, docente di Diritto canonico
ed ecclesiastico nell’Università degli Studi di Brescia. L’istanza
è stata presentata all’arcivescovo di Milano “nella cui diocesi è
nato, è vissuto e ha operato don Giussani, sacerdote diocesano”,
affinché si possa disporre l’apertura dell’inchiesta informativa
diocesana sulla sua vita, le virtù e la fama di santità. Dando la
notizia, don Carrón si è augurato che “la Madonna ci aiuti ogni
giorno a diventare degni delle promesse di Cristo e della immen-
sa grazia che nel carisma di don Giussani abbiamo ricevuto e

ancora riceviamo”.
E l’arcivescovo di Milano, che
ha percorso accanto al fonda-
tore di Cl un tratto di strada
importante del suo cammino
prima di formazione giovani-
le, poi di sacerdozio, ne ha trac-
ciato il profilo spirituale ricor-
dando i passaggi fondamentali
della sua vita nel corso del-
l’omelia: “Un aspetto geniale
della proposta educativa di monsignor Giussani non è stato
forse l’efficace riproposizione della verità cristiana che nessu-
no può salvarsi da sé? Monsignor Giussani ha espresso questa
sensibilità con forza profetica fin dalla fine degli anni ’50,
educando all’assunzione integrale di ogni aspetto dell’umana
esistenza. Per la logica dell’incarnazione il cristiano è colui
che testimonia – in famiglia, al lavoro, nel sociale a tutti i livelli
fino ad arrivare all’impegno politico – l’opera salvifica del
Crocifisso Risorto”.

orrei iniziare la nostra
riflessione con due do-
mande: Perché nel tem-

po di Quaresima la Chiesa ci
invita ad un atteggiamento di
preghiera e di austerità? Che
senso ha il gesto penitenziale
dell’imposizione delle Cene-
ri, che tra poco compiremo,
quando tutti cerchiamo di vi-
vere una vita più comoda, pri-
va di preoccupazioni e di fa-
stidi?
Le risposte a questi interroga-
tivi le troviamo in un grande
Maestro della Chiesa, San
Tommaso d’Aquino. Egli af-
ferma che la penitenza è un
habitus, cioè uno stato d’ani-
mo, un atteggiamento spiri-
tuale che non ha scadenza per
chi è in viaggio verso l’eterni-
tà e, pertanto, dura fino alla
fine della vita.
La Quaresima, dunque, ha lo
scopo di ricordarci che nella
vita cristiana non si è mai ar-
rivati perché la lotta al pecca-
to non finisce mai, perché la
tentazione è realtà di ogni gior-
no e la fragilità e l’illusione
sono esperienze di tutti. Guai
a chi si sente un arrivato!
Smettere di camminare, di de-
siderare non significa sempli-
cemente fermarsi, ma tornare
indietro perché si viene meno
alla legge fondamentale della
vita che è quella di crescere,
avanzare, progredire, perfe-
zionarsi. E questo è un princi-
pio che vale sia per la vita
naturale che per la vita so-
prannaturale, che ci è stata
donata nel giorno del nostro
battesimo.
La Chiesa, in definitiva, pro-
ponendoci un cammino di pe-
nitenza ci propone una scelta

di saggezza e di sapienza. La
penitenza, infatti, rinvigorisce,
da’ nuova forza, nuovo slan-
cio alla nostra decisione di
seguire Cristo; ci porta a col-
tivare la rettitudine del cuore,
requisito fondamentale per vi-
vere relazioni vere, autenti-
che e positive con Dio e i fra-
telli. La penitenza, ancora,
diviene, richiesta al Signore
di “un cuore puro”, di uno
“spirito saldo” per non veni-
re divorati, come ci ricorda il
Vangelo, dal tarlo della vani-
tà che porta all’ostentazione e
all’ipocrisia, alla superficia-
lità e all’autocompiacimento.
Ma questo non è ancora tutto!
Noi, non soltanto siamo fragi-
li e quindi dobbiamo conti-
nuamente irrobustire le no-
stre energie spirituali, ma sia-
mo impegnati a crescere in
Cristo. San Paolo non si stan-
ca di invitare i cristiani con
queste parole: “Cristiano di-
venta quello che sei!”. Con il
battesimo siamo diventati fi-

gli di Dio, e pertanto siamo
stati ammessi, come Cristo, a
godere, già da oggi, dell’inti-
mità con il Padre. La Quare-
sima non ha altro scopo che
conformarci allo sguardo col-
mo di gratitudine e di amore
con cui Cristo guarda il Pa-
dre, dal quale tutto ha ricevu-
to.
Il digiuno, l’esercizio della
carità fraterna, le lacrime di
pentimento per i propri pec-
cati e la preghiera, hanno lo
scopo di eliminare ciò che è
superfluo per permettere a
Cristo di regnare nella nostra
vita. Il Signore ci chiama, in
questo tempo santo, ad ab-
bandonare il peccato che in-
vecchia e uccide, che
intristisce e appesantisce la
vita, a lottare contro la
mediocrità spirituale, contro
una misura bassa della vita
cristiana per vivere la comu-
nione con Cristo, fonte della
vita e della gioia.
Conformati a Cristo, cioè di-

venuti simili a Lui, anche per
noi è possibile uno sguardo
nuovo su Dio, su noi stessi,
sull’umanità e sugli altri,  che
Gesù riassume in questo
modo: “Siate misericordiosi
per ottenere misericordia;
perdonate, perché anche a
voi sia perdonato; come trat-
tate gli altri, così sarete trat-
tati anche voi; donate  e sare-
te ricambiati; non giudicate
e non sarete giudicati; siate
benevoli, e sperimenterete la
benevolenza” (Clemente,
Lettera ai Corinzi). Com-
prendiamo, allora, che la
Quaresima è un cammino di
santità, un cammino, come ci
ricorda la liturgia, che ha
come scopo “una vita rinno-
vata a immagine del Signore
risorto”.
La Chiesa, madre sapiente e
premurosa, attraverso la sua
liturgia oggi intende darci
una scossa per spingerci ad
uscire dal nostro torpore. Al
momento di imporre le Cene-
ri sul nostro capo ci vengono
ricordate le parole che Dio
rivolse all’uomo nella Gene-
si, dopo il peccato originale:
“Polvere tu sei e in polvere
ritornerai” . Scrive un auto-
re contemporaneo – e come
smentirlo? – “Senza Dio del-
la grandezza dell’uomo non
resta nient’altro che un pu-
gno di polvere”.
Non si tratta di terrorismo
psicologico, ma di un invito a
prendere sul serio la meravi-
gliosa avventura della vita e
ad accogliere il dolce invito
di Cristo: “Ritorna! Torna a
me con tutto il cuore e vi-
vrai”.

+ Francesco Cavina

Comunione e Liberazione
Per don Luigi Giussani chiesta l’apertura
della causa di beatificazione
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nche oggi Dio ci chiede di essere «custodi» dei
nostri fratelli (cfr Gen 4,9), di instaurare relazio-
ni caratterizzate da premura reciproca, da atten-
zione al bene dell’altro e a tutto il suo bene. Il

grande comandamento dell’amore del prossimo esige e
sollecita la consapevolezza di avere una
responsabilità verso chi, come me, è creatura e figlio di
Dio: l’essere fratelli in umanità e, in molti casi, anche
nella fede, deve portarci a vedere nell’altro un vero
alter ego, amato in modo infinito dal Signore. Se
coltiviamo questo sguardo di fraternità, la solidarietà, la
giustizia, così come la misericordia e la compassione,
scaturiranno naturalmente dal nostro cuore. Il Servo di
Dio Paolo VI affermava che il mondo soffre oggi
soprattutto di una mancanza di fraternità: «Il mondo è
malato. Il suo male risiede meno nella dilapidazione
delle risorse o nel loro accaparramento da parte di
alcuni, che nella mancanza di fraternità tra gli uomini e
tra i popoli» (Lett. enc. Populorum progressio [26
marzo 1967], n. 66).
L’attenzione all’altro comporta desiderare per lui o per
lei il bene, sotto tutti gli aspetti: fisico, morale e spiri-
tuale. La cultura contemporanea sembra aver smarrito il
senso del bene e del male, mentre occorre ribadire con
forza che il bene esiste e vince, perché Dio è «buono e
fa il bene» (Sal 119,68). Il bene è ciò che suscita,
protegge e promuove la vita, la fraternità e la comunio-
ne. La responsabilità verso il prossimo significa allora
volere e fare il bene dell’altro, desiderando che an-
ch’egli si apra alla logica del bene; interessarsi al
fratello vuol dire aprire gli occhi sulle sue necessità. La
Sacra Scrittura mette in guardia dal pericolo di avere il
cuore indurito da una sorta di «anestesia spirituale» che
rende ciechi alle sofferenze altrui. L’evangelista Luca
riporta due parabole di Gesù in cui vengono indicati due
esempi di questa situazione che può crearsi nel cuore
dell’uomo. In quella del buon Samaritano, il sacerdote e
il levita «passano oltre», con indifferenza, davanti
all’uomo derubato e percosso dai briganti (cfr Lc 10,30-
32), e in quella del ricco epulone, quest’uomo sazio di
beni non si avvede della condizione del povero Lazzaro
che muore di fame davanti alla sua porta (cfr Lc 16,19).
In entrambi i casi abbiamo a che fare con il contrario
del «prestare attenzione», del guardare con amore e
compassione. Che cosa impedisce questo sguardo
umano e amorevole verso il fratello? Sono spesso la
ricchezza materiale e la sazietà, ma è anche l’anteporre
a tutto i propri interessi e le proprie preoccupazioni.
Mai dobbiamo essere incapaci di «avere misericordia»
verso chi soffre; mai il nostro cuore deve essere talmen-
te assorbito dalle nostre cose e dai nostri problemi da
risultare sordo al grido del povero. Invece proprio
l’umiltà di cuore e l’esperienza personale della soffe-
renza possono rivelarsi fonte di risveglio interiore alla
compassione e all’empatia: «Il giusto riconosce il diritto
dei miseri, il malvagio invece non intende ragione» (Pr
29,7). Si comprende così la beatitudine di «coloro che
sono nel pianto» (Mt 5,4), cioè di quanti sono in grado
di uscire da se stessi per commuoversi del dolore altrui.
L’incontro con l’altro e l’aprire il cuore al suo bisogno
sono occasione di salvezza e di beatitudine.

2- continua

Il messaggio di
Benedetto XVI
per la Quaresima

Custodi dei
nostri fratelli

A

L’omelia del Vescovo
nel Mercoledì delle Ceneri

Torna a me
con tutto il cuore
Torna a me
con tutto il cuore

L’omelia del Vescovo
nel Mercoledì delle Ceneri



ASCOM

ASSEMBLEA   PUBBLICA
APERTA  A  TUTTI  I  COMMERCIANTI  DI  VIA  REMESINA

CONTRO  LA  CHIUSURA  DELLA  STRADA  A  SENSO UNICO  

e  PER  IL  RIPRISTINO  DEL  DOPPIO  SENSO DI MARCIA

E' CONVOCATA PER 

LUNEDI' 5 MARZO ALLE ORE 20.45 

PRESSO LA SALA RIUNIONI 

ASCOM CONFCOMMERCIO A CARPI IN VIA MAZZINI  N. 5  
UN'ASSEMBLEA PUBBLICA RIVOLTA A TUTTI I COMMERCIANTI DI
VIA REMESINA CONTRO UNA DECISIONE  COMUNALE  CHE  VA  A
PENALIZZARE  TUTTE  LE  ATTIVITA'  COMMERCIALI CHE HANNO
SEDE   LUNGO  UN'IMPORTANTE  ARTERIA  STRADALE  DELLA
CITTA'.

NO AL SENSO UNICO IN VIA REMESINA !!!

SI' AL DOPPIO SENSO DI MARCIA !!!

Ascom Confcommercio – Imprese per l'Italia

Via G.Mazzini 5 – 41012 Carpi   Tel.059.7364511 - Fax 059.641064 E-mail: carpi@confcommerciomodena.it
Via Matteotti 20 - 41019 Soliera Tel.059.7364151 – Fax 059.7364150  E-mail: soliera@confcommerciomodena.it
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Annalisa Bonaretti

iamo molto lontani dal-
l’accampamento quoti-
diano che si riscontra
nei Pronto soccorso de-

gli ospedali romani, ma anche
da noi la situazione comincia a
farsi critica. E lo diventa so-
prattutto adesso visto che dal 1
marzo il servizio di guardia
giurata presso il Ramazzini
verrà ridotto di due terzi. Il
direttore generale dell’Azien-
da Usl, Giuseppe Caroli, ha
deciso di rinnovare, riducen-
dolo a solo 8 ore, dalle 11 alle
19, il servizio gestito da
Coopservice, giunto a naturale
scadenza. Tagliare, tagliare,
tagliare, tagliare ovunque sia
possibile, questo muove Caroli
che, così, presenta (forse) il
bilancio in pareggio. Ma esse-
re virtuosi non vuol dire ridur-
re drasticamente i servizi, es-
sere virtuosi significa ridurre
gli sprechi. E non può venire
considerato uno spreco il ser-
vizio della guardia giurata in
Ospedale, Distretto e Diagno-
si e Cura.
Vediamo perché.

Armati…
e non di buona volontà
Il servizio di vigilanza preve-
deva la presenza nella struttu-
ra di un operatore sette giorni
su sette, 24 ore su 24. La
riorganizzazione (è questo il
nuovo nome che si dà ai tagli)
prevede la presenza della vigi-
lanza dalle 11 alle 19, lascian-
do scoperta la sera e la notte, di
certo i momenti più pericolosi,
non fosse altro per la riduzione
del personale. Viene garantita,
però, la reperibilità, insomma
il servizio si impegna di inter-
venire entro un’ora dalla chia-
mata. Se vogliamo dire le cose
come stanno, una presa in giro
bella e buona. Se un paziente o
una persona qualunque aggre-
disce qualcuno, cosa può fare
uno che arriva un’ora dopo?
Verificare i danni, niente di
più.
Il Pronto soccorso del
Ramazzini è il più frequentato
dell’Azienda Usl con i suoi 45
mila accessi nel 2011, in pro-
vincia secondo solo a quello
del Policlinico. Tanto per in-
tenderci, lo scorso anno
Baggiovara ha registrato 41 mila
accessi eppure gode della pre-
senza di due infermieri per il
triage mentre a Carpi ce n’è

solo uno. A Baggiovara, poi,
c’è un portinaio, un posto di
Polizia diurno e due vigilanti
per tutta la struttura. Un altro
mondo.
Va ricordato che al Pronto soc-
corso dell’ospedale di Carpi,
come in tutti i Ps del mondo, si
presentano, e nemmeno di rado,
utenti armati; pure il grande
afflusso di stranieri va guarda-
to con una certa attenzione
perché la convivenza per ore
nella angusta saletta d’attesa
del Pronto soccorso, dove sta-
zionano extracomunitari e
autoctoni, non risulta né facile
né tranquilla.

Psichiatrici
dell’Area Nord abbandonati
Il Pronto soccorso del
Ramazzini, tra l’altro, è il rife-
rimento per i pazienti psichia-
trici di tutta l’Area Nord e, ça
va sans dire, lo diventa soprat-
tutto di notte e nei giorni festi-
vi e prefestivi, quando trovare
un medico diventa un’impre-
sa. Proprio per questa situazio-
ne la presenza della guardia
giurata è sempre risultata pre-
ziosa, una presenza concreta,
che interviene al Pronto soc-
corso quotidianamente quan-
do addirittura in più occasioni
nell’arco della stessa giornata.
Che il personale del Ps e anche
quello del Diagnosi e Cura viva
questo taglio con preoccupa-
zione è ovvio, e la paura può
fare brutti scherzi.
La conferma di questa realtà
arriva da Rubes Bonatti, di-
rettore della Psichiatria del-
l’Area Nord che dichiara: “Sono
profondamente amareggiato
perché anni di duro lavoro per
costruire sinergie come quella
tra noi e il Pronto soccorso
che, ad esempio, ci ricovera
dei pazienti per uno-due gior-
ni, in questo modo si
volatilizzano nel nulla. Non
essendoci sicurezza all’inter-
no della struttura, come pos-
siamo permettere che i nostri
operatori rischino? Personal-
mente ritengo che tra i miei
compiti ci sia quello di salva-
guardare la sicurezza del lavo-
ro dei miei collaboratori, sicu-
rezza che, con questa decisio-
ne, viene meno. A ciò aggiun-
go una perplessità. Non essen-
doci più sicurezza all’interno,
finirà che i casi gravi li mande-
ranno a Modena”. Ci risiamo.
L’obiettivo, nemmeno tanto
nascosto, sembra essere sem-

pre e solo quello: depauperare
Carpi, solo così trova una ra-
gione di esistere quel gigante
che è Baggiovara. A due passi
dall’ospedale di Sassuolo e nella
stessa città del Policlinico. Un
obbrobrio della politica che,
adesso, tenta di risolvere to-
gliendo risorse e servizi là dove
le cose funzionano bene, no-
nostante la situazione.

Contenere sì, ma gli sprechi
“Da noi – precisa Bonatti – ci
sono pazienti che, in caso di
agitazione e per gravi scompensi
psicopatologici, vanno conte-
nuti. La contenzione può esse-
re farmacologica, fisica, fatta

cioè da persone, o meccanica,
ad esempio fissando al letto un
malato che non può essere trat-
tato diversamente. Seguiamo
tutte le indicazioni prescritte
dalla circolare regionale e do-
cumentiamo su appositi regi-
stri questa pratica. Poi ci
avvaliamo di altri sistemi, ad
esempio diamo molta impor-
tanza ai gruppi che servono a
creare un clima di alleanza al-
l’interno di un reparto in modo
da ridurre al minimo il ricorso
alla contenzione. Uno dei pro-
grammi qualificanti del nostro
Dsm (Manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali)
è quello di arrivare a contenzioni
zero, proprio attraverso queste
tecniche. Ma da psichiatra so
che quando c’è la paura non si
fa niente. Per agire al meglio il
personale deve avere la sicu-
rezza che, se necessario, possa
subentrare qualcuno in grado
di aiutare, altrimenti si lavora
in una situazione di stress e
non è questo che deve succe-
dere. Quando il 26 maggio del
2008 è partito il Diagnosi e
Cura ho posto una condizione,
che ci fosse una guardia giura-
ta all’interno della struttura
ospedaliera. Adesso riducono
drasticamente la sua presenza.
Cosa faremo? Cosa saremo in
grado di fare? Cosa dovremo
fare?”. Domande che si pone il
primario della psichiatria e che
facciamo nostre.
Diminuire i costi per aumenta-
re i disagi e, di conseguenza, la
qualità dell’assistenza è dis-
sennato.
Non è così che si gestisce la
sanità. Almeno la buona sanità.
Adesso, con la scusa delle ca-
renza delle risorse, si taglia non
là dove ci sono gli sprechi reali,
ma là dove ci sono le realtà
migliori, che possono fare om-
bra – ed è questo il caso – o/e
dove c’è debolezza politica. Se
vogliamo risolvere i problemi
della sanità provinciale c’è un
unico modo, creare una strettis-
sima sinergia tra Policlinico e
Baggiovara. E’ dall’unificazione
delle due Aziende sanitarie che
bisogna passare per risolvere i
paciughi e le scelte scellerate
fatte in precedenza. E non può
essere chi ha contribuito a cre-
are questo enorme problema –
non pensiamo certo a Caroli,
allora lui non c’era – a gestire,
ancora, la sanità provinciale.
Ogni riferimento non è pura-
mente casuale.

Dal 1 marzo cessa il servizio di vigilanza 24 ore su 24 all’ospedale.
Verrà mantenuto per appena otto ore. La guardia giurata attualmente interviene
quotidianamente al Pronto soccorso ed è indispensabile per il Diagnosi e Cura

Sicurezza a rischio
S

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

La Tisanoreica® e’ una dieta proteica
che permette di nutrire l’organismo
con completezza, anche in una fase di
squilibrio come quella del dimagrimento.

LA TISANOREICA® FA PER TE

La Tisanoreica® e’ uno strumento che
viene perfettamente modulato e
personalizzato con l’assistenza del medi-
co e di professionisti qualificati: per otte-
nere il dimagrimento nel rispetto del
benessere e delle caratteristiche indi-
viduali della persona.

La guardia giurata fa la ron-
da due volte per notte, sia
esterna che interna, com-
presi i sotterranei. Apre e
chiude tutte le porte che
danno sull’esterno alle 5 e
alle 22 e verifica la loro con-
dizione durante le ronde.
Controlla le telecamere e,
se richiesto dalle forze del-
l’ordine, registra. Inoltre
negli orari notturni accom-
pagna gli operatori, che sono
prevalentemente donne, alle
camere ardenti, un percorso
esterno alla struttura scar-
samente illuminato.
Va detto che, con il servizio
di vigilanza, calano i furti.
L’effetto deterrente, pur non
facendo i miracoli, è sicuro.
Allora il direttore generale
è proprio sicuro della sua
decisione? Dottor Caroli,
cambiare idea, quando le cir-
costanze lo richiedono, è
segno di forza.

Adesso ci si mettono anche loro, non bastano le telefonate a
tutte le ore del giorno delle varie compagnie telefoniche ed
elettriche, della ditta d’olio super-extravergine, del vino
prelibato, dell’istituto di bellezza che ti insegna a dimagrire
mangiando, non bastano i venditori di varie forniture energetiche,
adesso sono arrivate pure le agenzie immobiliari che suonano
nelle varie abitazioni perché, dicono “stiamo facendo un
censimento nelle varie case per vedere quelle da affittare e
quelle da vendere”.
Una ragazza, munita di carta e penna, dice di essere di
un’agenzia di corso Roma, PrimaCasa,  e di fare “quello che
mi hanno detto di fare”. A onor del vero il volto è rassicurante,
ma di questi tempi è bene diffidare di sconosciuti che, con un
motivo basta che sia, cercano di intrufolarsi in casa o di sapere
gli affari nostri. Evviva la privacy. Inoltre, da che mondo è
mondo, se qualcuno ha bisogno di un’agenzia sceglie in quale
andare e ci va.
Va detto che, dalle norme vigenti, chiunque vuole fare il porta
a porta ha bisogno di un’autorizzazione rilasciata dalla Poli-
zia; va precisato che la ragazza in questione non aveva niente,
e l’agenzia non ha fatto nessun tipo di richiesta. Per il porta
a porta occorre un tesserino di riconoscimento, non ci si può
improvvisare. Perché è sacrosanto ricordare che la mia libertà
finisce dove comincia la tua. E viceversa, naturalmente.
Scuse prive di validità dire, come ci hanno comunicato
telefonicamnete quando abbiamo chiesto spiegazioni, che
“nel manuale operativo dell’agenzia, questo del ‘censimento’
delle abitazioni viene indicato come un modo per fare ricerca.
Accanto a me ho una persona che fa da dieci anni questo
lavoro e mi dice così”. Ciascuno può scrivere quello che
vuole, ma non conta nulla se non vengono rispettate le norme.
Chi vuole garantirsi un minimo di tranquillità è costretto a
non apparire sull’elenco del telefono, vuoi vedere che adesso,
per non essere “mappati” dobbiamo oscurare i campanelli
togliendo i nominativi di chi abita in quella strada, a quel
numero civico, in quell’immobile. Capiamo le difficoltà
dell’immobiliare e che il bisogno aguzza l’ingegno, ma così,
proprio non va.
I censimenti, quelli sono una cosa seria, niente a che vedere
con il cercare di acchiappare un cliente.

A.B.

Non si può fare
L’agenzia immobiliare che “mappa”
il territorio importunando i residenti

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi

ha creato un percorso  per tutti coloro,donne e uomini,
amanti del gusto e dell’olfatto che vogliono allargare

 la gamma del loro sapere

Le Paste ripiene: 1° lezione sabato 10 marzo 2012
Le Verdure: 2° lezione sabato 23 marzo 2012
La Carne: 3° lezione sabato 31 marzo 2012
I Risotti: 4° lezione sabato 14 aprile  2012

I Dolci lievitati: 5° lezione sabato 28 aprile 2012
Il Pesce: 6° lezione sabato 5 maggio 2012

Gli Antipasti freddi: 7° lezione sabato 19 maggio 2012

Inizio ore 15.00-18.00, costo 40 euro a lezione
posti limitati • per prenotazioni

 tel.059 693136   cell. Chef Carlo 3479770267

I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani
collaborando con lo  chef e degustando insieme il risultato.

APERTO LA DOMENICA A PRANZORubes Bonatti
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Verso il grande gruppo cooperativo

CronaCarpi

2012, 174 nel 2013 e 176 nel
2014. Un futuro fiacco, se non
cambiano radicalmente le
cose.  E’ per questo che è in
vista la realizzazione del
“grande gruppo” con un’uni-
ca cabina di regia.
Su tutto, è implicito, il
contenimento dei costi visto
che gli utili si fanno sempre
più risicati
“L’approdo – ci tiene a preci-
sare Carlo Zini – non è una
fusione a freddo delle due co-
operative, ma un gruppo che
salvaguardi i punti di forza
delle rispettive esperienze im-
prenditoriali che fanno riferi-

Annalisa Bonaretti

erso un grande gruppo
cooperativo, questo il
tema dell’assemblea

generale dei soci Cmb che si è
svolta sabato 25 febbraio.
Questa è una novità epocale,
necessaria per stare al passo
con i tempi, ma inevitabilmen-
te cambierà radicalmente la
Cooperativa. La crisi, anche
nel mondo cooperativo, sta
creando polarizzazioni e il
“grande gruppo”  Cmb-Unieco
ne è testimonianza.  “Due co-
operative – ha spiegato il pre-
sidente Cmb Carlo Zini – che
hanno un comune sentire, una
visione dello sviluppo condi-
visa, una forte identità sociale
intimamente connessa ai terri-
tori, valori coincidenti. En-
trambe vantano eccellenti
specializzazioni (sintetica-
mente immobiliare, ospedali,
ferrovia per Cmb, ambiente
ed energia per Unieco, auto-
strade per entrambi) e una for-
te attitudine alla gestione qua-
le modalità primaria di
recupero degli investimenti. Il
grande gruppo – ha precisato
Zini – si pone obiettivi molto
ambiziosi: 1.000 milioni di
patrimonio netto da gestire;
2.000 milioni di giro d’affari
da sviluppare; 3.000 tra soci
lavoratori e finanziatori, sono
loro la solida base del gruppo.
Solo così, insieme, dando re-
spiro a una strategia difensiva
oggi non negoziabile, riusci-
remo a mobilitare le energie
dei nostri soci. In Italia – os-
serva – la situazione è delica-
ta,  per un vero sviluppo oc-
corre essere redditivi e opero-
si anziché ricchi. Alla lunga,
la storia dice che i ricchi
decadono”. Come dire, noi sia-
mo solidi, sicuramente opero-
si, piuttosto redditivi e ce la
faremo. Per farcela, però, di-
venta necessario andare al-
l’estero. Ne parla da un paio
d’anni Carlo Zini, ma adesso

sembra veramente arrivata
l’ora, anche perché non si ve-
dono alternative. L’interesse
è puntato su Albania, Serbia,
Kosovo, Romania, Libia, Tur-
chia. Su questi paesi Eureca
International, l’attuale strut-
tura comune di Cmb e Unieco,
ha avviato un’attività di
scouting per un importo com-
plessivo di circa due miliardi.
L’obiettivo è acquisire, anche
per linee esterne, circa 135
milioni di lavori in tre anni ed
eseguirne circa 40 milioni.
“L’estero dà prospettiva, ma
non risolve i problemi italia-
ni”, taglia corto Zini che am-
mette come, sotto la Toscana,
sembra davvero di incontrare
un’altra Italia. Precisa che la
Divisione Lazio non ha dato i
risultati sperati e che i volumi
produttivi sono nettamente
inferiori rispetto al passato.
Nel Piano 2009-2011 erano
previsti 530 milioni di ricavi
netti con utile lordo di 30 mi-
lioni, il preconsuntivo è sceso
a 386 e 9 mentre il Piano
triennale 2012-2014 vede
un’ulteriore discesa dei ricavi
a 283 milioni mentre l’utile
rimane a 9. L’acquisizione la-
vori è a 94 milioni per que-
st’anno, 78 nel 2013 e 77 nel
2014.
Meglio è andata alla Divisio-
ne Centrale, quella di Carpi,
ma anche questa registra una
notevole flessione. Nel Piano
2009-2011 i ricavi netti erano
854 con un utile loro di 40
milioni, il preconsuntivo del
triennio è di 796 milioni di
ricavi e 23 di utili mentre il
Piano 2012-2014 prevede 650
milioni di ricavi e 21 di utili.
Trend in cosante calo anche
per l’acquisizione lavori: nel

2012 215 milioni, nel 2013
183, nel 2014 176.
Fortunatamente c’è la Lom-
bardia, l’unica in netta cresci-
ta anche se il futuro non è
roseo nemmeno per questa
Divisione. Nel Piano triennale
2009-2012 i ricavi netti erano
606 milioni con un utile lordo
di 32, nel Preconsuntivo del
triennio sono saliti entrambi
toccando rispettivamente i 680
milioni e i 45; nel Piano 2012-
2014 sono previsti ricavi netti
per 855 milioni con un utile, in
rapporto alla cifra, piuttosto
modesto, appena 47 milioni.
202 milioni di euro per
acquisizione lavori previsti nel

mento al territorio per Cmb e
al multibusiness per Unieco.
Il percorso per raggiungere
l’obiettivo si articola in due
fasi. La prima, di progressivo
avvicinamento e tendenziale
sovrapposizione delle struttu-
re organizzative; la seconda,
di vera e propria
formalizzazione del gruppo
che dovrà essere strutturata in
funzione dei risultati e delle
valutazioni ottenute al
completamento della fase pre-
cedente.
Come dire, bye-bye Cmb. Sia
chiaro, lo diciamo con un po’
di rimpianto per qualcosa che
c’era e mai più sarà (almeno
così, come l’abbiamo cono-
sciuta), ma questo saluto con-
tiene anche tutte le premesse –
e le promesse – di futuro. D’al-
tronde Cmb è nata dalla fusio-

V

All’assemblea generale dei soci Cmb, il presidente Carlo Zini
presenta la grande novità del triennio. Cmb e Unieco insieme
con un’alleanza privilegiata con Cmc

Verso il grande gruppo cooperativo
“Fa un po’ di verità avere
ammesso di non poter reg-
gere l’Olimpiade a Roma.
Non ci sono soldi per finan-
ziare tutti i progetti in bal-
lo. E si evita la corruzione,
quella cricca che abbiamo
visto in certi casi”.

“L’Expo di Milano è a un
punto ‘buono’; è nella zona
dinamica del Paese. Non cre-
do ci siano problemi per por-
tarlo avanti, anche se, forse,
non tutte le opere pensate
arriveranno a conclusione
entro i termini considerati”.

“Confido nei giovani, pur-
troppo emarginati. Ci vuo-
le un forte cambiamento”.

“Oltre alle infrastrut-
turazioni, in questo Paese
sarà importante la
riqualificazione delle cit-
tà. Cmb è pronta? Non so
quanti siano pronti. Noi
siamo capaci di dare, nel
nuovo, il tratto della quali-
tà, ristrutturare è diverso
ma sono convinto che sarà
un settore importante e noi
saremo della partita”.

“Noi abbiamo un modo di
interpretare l’economia so-
ciale. La cooperazione ha a
Modena e Milano due punte
all’avanguardia”.

Giro d’affari nel triennio
2009-2011: il Piano indu-
striale prevedeva 1.990 mi-
lioni di euro, il Preconsunivo
si ferma a 1.862; l’utile net-
to del triennio precedente
era, nel Piano industriale,
di 52 milioni mentre nel
Preconsuntivo è sceso a 27;
il patrimonio netto Cmb nel
triennio 2009-2011 nel Pia-
no industriale era di 235
milioni di euro ridotti a 205
nel Preconsuntivo; sceso
drasticamente il portafoglio
lavori: nel Piano industria-
le 2009-2011 era di 1.875
milioni di euro, nel
Preconsuntivo di 1.360.

Carlo Zini

ne della Cooperativa Muratrori
con la Cooperativa Braccian-
ti. La storia si ripete? Non
proprio, ma l’importante è che
resti il germe. Non più quello
della carpigianità, ma almeno
quello che ha dato vita alla
cooperazione. “Noi – dice Zini
– siamo più formiche che ci-
cale e sappiamo che dalla
monetina non esce l’albero dei
soldi. Oggi come sempre
auspichiamo che si affermi una
maggiore cooperazione a li-
vello internazionale e si perse-
gua uno sviluppo più equili-
brato e duraturo, con equità e
coesione sociale, contrastan-
do le crescenti disuguaglianze
che si stanno rivelando fonti
di profondi conflitti più che
motori di crescita. Senza lavo-
ro l’uomo perde dignità e pro-
spettiva di futuro”. In questo
sì che il pensiero di Zini è
identico a quello di chi l’ha
preceduto. Speriamo che que-
sta identità resti immutata, pur
sapendo cavalcare le sfide dei
tempi.
E una sfida sarà la necessaria
riconversione professionale di
risorse tecniche e amministra-
tive e una necessaria propen-
sione alla mobilità su tutto il
territorio nazionale e all’este-
ro da parte di tutti i lavoratori
della Cooperativa. Per gente
stanziale, una sfida nella sfi-
da. Ma se a guidarli sarà Paolo
Zaccarelli, l’attuale respon-
sabile delle Risorse umane,
dovrebbe essere una sfida già
vinta. Sa motivare le persone e
le sa comprendere, vede il sin-
golo e non la gente. Se il “gran-
de gruppo” saprà conservare
certe figure e determinati va-
lori, allora sì che sarà un “gran-
de gruppo” sul serio.
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Annalisa Bonaretti

“Anna, Miuccia, Donatella, le grandi donne della moda italia-
na”, questi i titoli su alcuni quotidiani e i commenti dei vari
compratori, americani in testa. Anna di cognome fa Molinari,
Miuccia Prada, Donatella Versace, insomma la “nostra” Anna è
in buona compagnia. Una compagnia che diventa ottima se si dà
credito alle testate americane che hanno capito, forse meglio di
chiunque altro, il lavoro fatto dalla stilista in questi ultimi anni.
“Blugirl – spiega Anna Molinari – è diventata una prima linea,
riflette la mia personalità e quella che è stata – e in grande parte
continua a essere – l’identità
della nostra azienda.
Blumarine è il frutto di una
ricerca che, sottolineo, è ‘an-
gosciosa e angosciante’; ades-
so,  due-tre anni dopo che
abbiamo deciso questo cam-
biamento, ha preso la forma
che volevo darle. Blumarine
propone cose nuove, anche
scioccanti, ma non posso fer-
marmi a quello che facevo
dieci anni fa. I complimenti
sono stati tantissimi e questo
mi dà una grande gioia e la
certezza che la linea è stata capita e apprezzata. C’è una cosa –
precisa – che mi inorgoglisce molto ed è il nuovo materiale che
abbiamo inventato e che stiamo brevettando. Si chiamerà Anna,
sembra pelle, è maglieria. In Anna non c’è nessuna discrepanza
tra tessuto e maglieria; tra le sue peculiarità, il fatto che lo si può
indossare in tutte le stagioni. I giornalisti e i buyers ne sono
rimasti conquistati”.
Anna Molinari, come sempre dopo le sfilate milanesi, è stanca
ma felice, quest’anno poi c’è un aspetto che rende tutto ancora
più bello e importante ed è che, con Blumarine, il suo “volere
essere alla pari con gli stilisti francesi e con i più grandi degli
italiani, è stato capito”. Una sfida difficilissima, soprattutto in
un momento delicato come questo, ma l’audacia, insieme a un
innegabile talento e a una indiscussa professionalità, è stata
premiata.
Anna condivide il successo con tutti coloro che lavorano con lei,
ma su tutti svetta il figlio Gianguido Tarabini. “E’ un ammini-
stratore perfetto – dice di lui -, è uguale a suo padre. Gianguido
ha messo a frutto al 100% quanto ha imparato da Paolo, in tutta
franchezza devo dire grazie anche a lui. Non ci sarebbe stato il
mio successo se non avessi avuto a fianco un uomo come mio
marito Paolo, non ci sarebbe stato questo cambiamento se non
avessi avuto accanto mio figlio Gianguido. Gli devo moltissimo.
Ha iniziato affiancando il padre e come responsabile del settore
licenze. Forse, sbagliando, i genitori credono che i figli siano
sempre troppo giovani per assumersi delle responsabilità così
non li si mette mai nella condizione di dimostrare a pieno il loro
valore. Quando è stato il momento, quando c’è stata la necessità,
Gianguido ha dimostrato veramente chi è, con semplicità e
umiltà. E’ rimasto un ragazzo normalissimo, felice del suo
lavoro e della sua famiglia. Al di là dei successi ottenuti sul
lavoro, per me è questo quello che conta davvero”.
In questa saga familiare della bellezza, Anna Molinari non
dimentica mai neppure la sua città. Nell’intervista “Cose della
vita” su Io donna, il magazine del Corriere della Sera, la stilista
si racconta con ironia e buonuomore ricordando, come sempre,
la sua città. E’ lei la miglior testimonial di Carpi. Alla domanda
“Come si rilassa?” risponde: “Vado spesso in bicicletta. Nella
mia città, Carpi, ci sono tante piste ciclabili e poche macchi-
ne…”. Alla domanda curiosa “Cosa tiene sul comodino?”, la sua
risposta è dettagliata ma non completa: “Un ritratto dei miei
figli, Gianguido e Rossella, uno di mio marito Gianpaolo Tarabini,
scomparso nel 2006, infine il libro di preghiere. Tutte le sere
dico il rosario. Credo anche agli angeli custodi – ne ho due
deliziosi in ceramica – e penso di averne uno che mi protegge
nella vita di tutti i giorni”.
Strano che, tra i suoi affetti più cari, non abbia ricordato la
sorella Licia scomparsa un anno fa, ma questa mancanza ha una
spiegazione, evidentemente il taglio che hanno voluto dare
all’intervista era di gioia, senza alcuna ombra di tristezza.
“Licia, certo che l’ho nominata – puntualizza -, c’è il cuore di
mia sorella dentro di me, è una parte di me, della mia vita. Io,
quando ho aperto gli occhi, ho visto Licia accanto a me. Siamo
gemelle, e gemelle lo si resta per sempre”. Anche carpigiane,
visto il rispetto e l’affetto che prova Anna Molinari per questa
nostra città che ha perso lo smalto ma non il talento. Trova
sempre il modo per citarla e lo fa con la stessa naturalezza con
cui crea un abito indossato da una superstar. E’ una stilista di
fama internazionale, ma soprattutto sa tessere una trama di
relazioni, di amicizie e affetti, rimasti quelli di sempre.

G

Un convegno organizzato da Lapam sul vero spread tra Italia
e Germania. Politico ed etico ben più che finanziario

Fardello insopportabile
rande successo di pub-
blico e gradimento per
il recente convegno
Lapam tenutosi alla Ca-

mera di Commercio dal titolo
‘Italia-Germania 3-4. I 50
spread tra Italia e Germania’
che ha visto ospiti di Lapam il
presidente generale
Confartigianato, Cesare
Fumagalli, e il giornalista del
Corriere della Sera e scrittore,
Sergio Rizzo.
“L’idea di base che ha dato
vita all’organizzazione della
serata – spiega il presidente
Lapam Erio Luigi Munari -
viene dall’Ufficio Studi di
Confartigianato che ha stilato
una lista di 50 spread che sepa-
rano l’Italia e la Germania per
capire quali sono gli ambiti in
cui i differenziali pesano dav-
vero e portano a una differenza
tra i tassi di interesse dei titoli
di Stato così alta. Questa sera-
ta, comunque, è la dimostra-
zione che è possibile incidere e
fare qualcosa, come i risultati
raggiunti negli ultimi da
Confartigianato Lapam
sull’autotrasporto, sugli
autoriparatori e sull’assurdo
canone Rai per i computer. Ma
c’è tanto da fare, ad esempio
sui tempi di pagamento”.
“Partendo dalla formazione dei
giovani – ha raccontato il se-
gretario generale
Confartigianato Cesare
Fumagalli – passando attraverso
i tempi di pagamento, la buro-
crazia, la sanità, continuando
con i trasporti, la giustizia, le
tasse e le tariffe abbiamo mes-
so a confronto Italia e Germa-
nia; e c’è poco da dire, l’Italia
non la spunta in nessun settore
e in alcuni ambiti le differenze
lasciano senza fiato. In Ger-
mania, per esempio, il 38,3%
della popolazione tra i 14 e i 30
anni fa formazione per il lavo-
ro, in Italia solo il 7,5%. Ma
questo è solo uno dei 50 punti
toccati dalla nostra ricerca. In
Italia l’energia è più cara del
23%, l’occupazione è calata
del 2% mentre in Germania è
cresciuta del 3,7%, in Italia
risulta occupato il 38% della
popolazione tra i 55 e i 64 anni
mentre i tedeschi della stessa
fascia di età sono il 62,5%. Per
non parlare della burocrazia:
in Germania per avere una li-
cenza di costruzione occorro-
no  97 giorni, in Italia media-
mente 258. Per risolvere
contenziosi il tribunale italia-
no impiega 1210 giorni, quello
tedesco 394. E tralascerei il
discorso infrastrutture, sia viarie
che tecnologiche, che vedono
l’Italia sprofondare di almeno
20 punti percentuale in tutti i
settori. Insomma non è un caso
se la differenza tra i tassi d’in-
teresse dei nostri titoli di Stato
e quelli tedeschi è quella. Le
ragioni di questo divario sono
da ricercare in condizioni com-
pletamente diverse e a noi sfa-
vorevoli”.
“La verità è che ormai la nostra

cattiva reputazione ci precede
– sottolinea Sergio Rizzo –.
Siamo universalmente consi-
derati inaffidabili. La ricerca
Confartigianato ha illustrato le
vere differenze tra Italia e Ger-
mania in tutti i settori ma io
sono convinto che lo spread in
cui la differenza è davvero in-

credibile è quello politico ed
etico. La nostra classe politica
deve rendersi conto che non
può più comportarsi in deter-
minate maniere, visto il clima
economico in cui i cittadini
italiani stanno vivendo: un
esempio banale è dato dalle
vacanze di Capodanno. Ange-

la Merkel è stata fotografata
mentre alloggiava in una pen-
sione a 3 stelle mentre buona
parte della classe politica ita-
liana festeggiava il nuovo anno
in un lussuoso hotel delle
Maldive. Non si può continua-
re a tassare l’imprenditore e il
cittadino ripetendo che non ci
sono soldi e poi scoprire che il
presidente della Regione Lazio
prende uno stipendio 20 volte
superiore a quello del presi-
dente della Repubblica Tede-
sca. Sono cose inaccettabili.
Nel resto d’Europa e nella gran
parte del mondo i valori morali
e l’etica hanno tutt’altro spes-
sore che in Italia: il presidente
della Repubblica tedesco
Christian Wulff si è dimesso
per un’accusa di interesse pri-
vato in atti d’ufficio. Un finan-
ziamento a tasso agevolato da
un imprenditore amico e qual-
che notte di vacanza pagata da
altri sono costati la poltrona al
capo dello Stato della locomo-
tiva economica europea. In Italia
sono seduti tuttora in Parla-
mento personaggi che hanno
in atto processi con accuse gra-
vissime. E’ proprio dal modo
di pensare e dai valori che l’Italia
deve ricominciare se vuole
riavvicinarsi all’economia te-
desca”.
“Rileggendo la ricerca – sot-
tolinea Carlo Alberto Rossi,
segretario generale Lapam -
rivediamo le grandi questioni
irrisolte, chiamiamole pure
mancate riforme, che oggi co-
stituiscono per le nostre pic-
cole imprese un fardello in-
sopportabile. La mancata cre-
scita, la spesa pubblica, le in-
frastrutture, il lavoro e i livel-
li di istruzione, il costo del-
l’energia, l’accesso al credi-
to, il peso della burocrazia e
altro ancora. Molti sono, quin-
di, i fattori che fanno la diffe-
renza tra noi e la Germania
quanto a competitività del si-
stema paese. Ecco il perché di
questa iniziativa: per creare
un’ulteriore occasione di con-
fronto con la nostra base asso-
ciativa, dove evidenziare i veri
nodi che bloccano la nostra
economia e  in particolare le
piccole imprese, e per provare
a ribaltare il risultato ripor-
tandolo a quello originario,
proposto dalla metafora
calcistica nel titolo del conve-
gno. Consapevoli, però, del
fatto che noi e la Germania
questa volta giochiamo nella
stessa squadra: una squadra
che si chiama Europa”.

Milano incorona Anna Molinari che ricorda
chi ha reso possibile questo successo

Lei e loro

D e t t o       F a t t o&

Anna Molinari
e Gianguido Tarabini

Le telecamere di Giovanni Floris alla Loria
Ballarò in Biblioteca
Forse l’incontro con Susanna Camusso ha già sortito il
primo risultato, portare le telecamere di Ballarò alla Bi-
blioteca Loria dove 17 dipendenti della cooperativa Euro
& Promos stanno con il fiato sospeso per lo stop annuncia-
to. Il Comune, infatti, ha deciso di non rinnovare l’appalto
alla cooperativa motivandolo con la mancanza di risorse,
spiegando però che avrebbe mantenuto il servizio utiliz-
zando personale interno. La domanda che ci siamo posti
tutti è quella evidente: ma allora, in Comune, ci sono 17
persone che fanno così poco da poter essere dirottate in
Biblioteca?
Ma l’ironia, quando si tratta di posti di lavoro, è bene
metterla da parte. La vicenda dei lavoratori della Euro &
Promos dovrebbe essere andata in onda martedì sera (un
paio d’ore dopo la chiusura in redazione di Notizie, ndr).
Vedremo se l’essere sui media nazionali farà cambiare idea
al sindaco Enrico Campedelli e al vicesindaco, nonché
assessore alla Cultura, Alessia Ferrari. Intanto la Cgil
propone al Comune di sospendere per due anni il Festival
della filosofia e il Festival del Racconto per recuperare i
170 mila euro che sono la retribuzione complessiva dei 17
lavoratori che hanno accolto con sollievo e con una certa
speranza le telecamere della trasmissione di Giovanni
Floris.

A.B.

IL TESORETTO DI CAMPEDELLI

Ci risiamo. Chi non ricorda il tormentone del “tesoretto”
che aveva appassionato gli italiani alcune stagioni fa? Era
il 2006 e il ministro del tesoro prodiano Padoa Schioppa
aveva reso noto che grazie all’extragettito, frutto della lotta
all’evasione fiscale, si era venuto a creare un “tesoretto”
con il quale si poteva ridurre l’aliquota Irpef. Sappiamo
com’è finita: cade il governo Prodi e nel 2008 il ministro del
tesoro berlusconiano Tremonti nega l’esistenza del tesoretto,
ma promette lo stesso di ridurre l’aliquota Irpef. Sappiamo
com’è finita: cade il governo Berlusconi e nel 2012 Monti
rende noto un altro extragettito con il quale si potrebbe
ridurre l’aliquota Irpef. Si torna a parlare di tesoretto.
Immediata precisazione di Monti: l’aliquota si potrà ridur-
re, forse, nel 2013. Ci immaginiamo come finirà. A questo
punto teniamoci stretto l’unico “tesoretto” su cui possiamo
contare, gelosamente custodito per anni all’ombra delle
mura municipali, al riparo da occhi indiscreti: si tratta di un
bel gruzzolo di dipendenti comunali in esubero che sostitui-
ranno in Biblioteca i sedici dipendenti della Euro&Promos,
il cui contratto scade a marzo.
Ci inquieta però una cosa: dover scoprire il tesoretto il 1
aprile.

Saverio Catellani

Erio Luigi Munari
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Appeal romantico e “sporty touch” nel nuovo Winter Wear
BlugirlBrit-style declinato in rosso, blu e verde nei

montgomery e nei cappotti in panno di lana,nei blazer e nelle
minigonne bon ton.

Maxi pull e cardigan “college-mood” con rombi ad intarsio,
righe e ricami in filo di ispirazione norvegese, mixati alla

leggerezza di abiti e camicie in seta con print di micro cuori.
Tonalità sorbetto in divertenti giochi cromatici nelle cappe in

baby-mongolia, nei piccoli cappotti in crêpe o in panno di
lana con collo a contrasto: come cocoon antifreddo, svelano

maliziosi miniabiti in faille, raso e chiffon conramages
floreali, stampe cartoons e ruches plissé. Sovrapposizioni
materiche, volumi avvolgenti nei white look per il grande
freddo con pellicce in mongolia e cappotti in ecopelliccia,

fantasie di punti tricot, fiori in pizzo di lana e riflessi silver
negli abiti jacquard stampa cocco. Lievi trasparenze, ricami e

strass illuminano coats e pull hand-made in maglia per una
spettacolare sera sulla neve.Cocktail-code per i black dresses

gioiello con virtuosismi ton sur ton di piume, strass, ruches
floreali, effetti see-through in pizzo, paillettes e trame bouclé

con flash lamé.

Colori
Rosso, verde e blu. Bianco latte con flash di argento. Rosa,

azzurro e verde pastello.

Accessori
Tronchetti e décollétes in camoscio. Boots in ecopelliccia.
Francesine in vernice bicolor.Cappelli in ecopelliccia e in
lapin. Ear-muffs e manicotti in lapin ricamati con strass e

cristalli. Scaldamuscoli in lana con righe e rombi, style-motif
della maglieria. Borse con tracolla intrecciata in maglia a

righe, in neoprene bicolore e in faille stampato. Piccole tra-
colle e shopper in pelle, ecopelliccia e mongolia. Pochettes in
tessuto jacquard stampa cocco con ricami di cristalli e strass.

POSITIVELY SHINING

Linee fluide e geometrie decostruite da giochi cut-out.
Urbanwear understated nei toni freddi del bianco, del nocciola e del

mastice, con bagliori silver e platino.
Consistenza materica e volumi plastici, con lavorazioni couture e
high-tech layers, creano un nuovo lusso quotidiano dagli effetti

tridimensionali.
Gomma, perspex, plexi, pvc e nylon in calibrate sovrapposizioni o in

rigorosa essenzialità.
Superfici monocromatiche extralucide effetto liquid, finishing a

specchio e opalescenti, reinventano silhouette ultracontemporanee, nel
daywear laser-cut con dettagli active, o bon-chic come il classico
trench proposto in vernice o in pitone shiny, il petit manteaux in
versione laminata o il cappotto in cachemire doppiato con tessuto

tecnico.
Nitore geometrico nel bianco e nero degli abiti scultura in neoprene

con tagli asimmetrici e riflessi 3D.
Un flash di colore acceso, con tocchi sparkling, nelle maxi pelliccie in
mongolia bicolor su pull a coste con spalmature brillanti e ghette in

punto stoffa e in ski-texture.
T-shirt con funny prints a specchio sui nuovi jeans skinny con riflessi

metallici light blue, rosa e argento.
Sensuali evening gowns con décors all over di paillettes e borchie

rainbow shining, interpreti di un esprit positivo.
La maglieria mima il tessuto nei total look in maglia unita con film

lucido iridescente o con pattern animalier, proposto in versione
brillante o délavé scratched.

Accessori
Moon Boot Blumarine-styled.

Stiletto après-ski con lacci in argento lucido e animalier.
Ankle-boots animalier e con film silver iridescente.

Maxi borse in mongolia e in pitone laminato.
Collane e bracciali gioiello dal mood pop.
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C Giù le mani dal non profit

L’incontro con le Caritas parrocchiali all’inizio del percorso formativo

Il valore dell’attenzione all’altro

l’attività di natura non com-
merciale”.
Non a caso nei giorni scorsi
Bruxelles aveva dato un via
libera preventivo. E nessuno
aveva sollevato obiezioni so-
stanziali. Come aveva rileva-
to a caldo il portavoce della
Cei, molto ovviamente dipen-
derà dalle norme attuative che
saranno poi emanate. E su
questo è bene essere chiari. A
partire dalla definizione di
“attività commerciale”. Qui,
infatti, qualche preoccupazio-
ne ha cominciato a serpeg-
giare. Possono rientrare in
questa categoria le scuole, gli
asili, i convitti, in una parola
le istituzioni della

sussidiarietà, che sono in gran
parte di matrice cattolica, ma
non solo? Evidentemente sa-
rebbe un impoverimento col-
lettivo, con effetti a cascata
sulla società tutta intera.
Insomma, bisogna mettere
ordine, ma, come ha ricono-
sciuto un ministro, ovviamente
“l’importante è che non si
penalizzi il vero no profit nel
rendere operativa una norma
su cui l’accordo è così am-
pio”. Sarebbe, infatti, del tut-
to contraddittorio colpire le
istituzioni della sussidiarietà,
soprattutto in tempi come
questi. Come ha spiegato al
Sir il professor Dalla Torre il
principio è quello, già pre-

sente nel nostro ordinamen-
to, che distingue tra enti e
attività profit e no profit. Non
è detto che questi ultimi non
chiedano un compenso, ma
diversa è la finalità a cui que-
sto è diretto. Quando si ero-
gano servizi, ovviamente il
denaro circola, ma distingue-
re è possibile e facile. Mette-
re ordine in questo settore, di
fronte ad abusi sempre in ag-
guato, è un interesse colletti-
vo, così come lo è salvaguar-
dare il principio e valorizzare
l’impegno per la collettività.
La questione insomma non è
“far pagare l’Ici alla Chiesa”,
che peraltro già la paga se-
condo le norme correnti. Si

tratta piuttosto di chiarire le
norme in ordine alla concor-
renza. Proprio con l’occhio
rivolto a Bruxelles, che, piac-
cia o no, è ormai un riferi-
mento obbligato di molte delle
scelte di politiche pubbliche.
D’altra parte, neppure quelle
(esigue) forze che pure ripe-
tono vecchi slogan si guarda-
no bene dal sostenere la ne-
cessità o l’opportunità di tas-
sare le istituzioni educative e
caritative. Che invece è inte-
resse di tutti sostenere e pro-
muovere, per il bene comu-
ne.

Sir - Servizio
informazione religiosa

abato 25 febbraio la
Caritas diocesana ha
convocato le Caritas
parrocchiali per un in-

contro formativo. L’obietti-
vo dell’incontro, al quale erano
presenti 40 persone, tra cui
due diaconi ed un sacerdote,
in rappresentanza di 15 par-
rocchie della Diocesi, era met-
tere a confronto le realtà par-
rocchiali per definire insie-
me il percorso formativo
diocesano.  Gianmarco
Marzocchini, direttore della
Caritas diocesana di Reggio
Emilia e Luciano Agosti, re-
sponsabile delle Caritas par-
rocchiali del centro storico di
Reggio Emilia, hanno porta-
to la loro testimonianza.
Gianmarco ci ha ricordato
come sia importante la “for-
mazione del cuore” (Caritas
in Veritate) che costituisce
quel “di più”, nel nostro ser-
vizio ai poveri, che dobbia-
mo continuare a cercare e ri-
cercare… Non siamo mossi
da pura e semplice filantro-
pia, da una fredda risposta ai
bisogni; attraverso il nostro
servizio possiamo e dobbia-
mo evangelizzare, testimonia-
re l’amore di Cristo di cui
possiamo essere portatori.
Certo, nei confronti delle fa-
miglie bisognose, nei rappor-

ti coi servizi socio-sanitari,
svolgiamo anche un lavoro
“tecnico” e dobbiamo farlo il
meglio possibile. Dovremmo
però riuscire anche a portare
il nostro “di più”, l’agire per-
ché la Carità di Cristo ci spin-
ge e ci sostiene nel farlo!
Sono emersi alcuni importanti
aspetti della formazione ri-
volta ai volontari delle Caritas
parrocchiali:
- La vicinanza, l’accompa-
gnamento, la prossimità,
l’ascolto del territorio per
capire i bisogni, le modalità,
le diversità, le opportunità…
- L’importanza della forma-
zione anche “teorica”. Tutti
devono formarsi: i catechisti,
gli animatori liturgici… An-
che nell’esercizio della carità
l’aspetto formativo è impor-
tante: la Parola di Dio, il
Magistero, i documenti di
Caritas Italiana…
- La funzione prevalentemente
pedagogica: ciò che faccia-
mo fa bene soprattutto a noi…
Non possiamo solo fare… è
importante fermarsi a “leg-
gere” ciò che abbiamo fatto,
riflettere insieme, modifica-
re alcuni aspetti..
- Importante il coordinamen-
to dei centri di ascolto par-
rocchiali, per confrontarsi su
alcuni aspetti: come affron-

tare la crisi economica; come
gestire la distribuzione di cibo,
vestiti, aiuti economici; come
individuare insieme alcune “li-
nee-guida” condivise; come
rapportarsi coi servizi socia-
li; come rendere positive e
“ricche” le relazioni tra i vo-
lontari…
Luciano ci ha raccontato del-
la non facile esperienza di
riunire 7 parrocchie in un unico
servizio di centro di ascolto,
ci ha parlato di un cammino
lungo e non facile, che tenta
di coinvolgere parroci e vo-
lontari. Ha messo in evidenza
l’importanza del confronto col
centro di ascolto diocesano.
Non ha negato il fatto che
spesso ognuno tende ad an-
dare “per conto proprio” men-
tre l’unità e la comunione al-
l’interno del gruppo sono fon-
damentali, così come le buo-
ne relazioni. I centri di ascol-
to sono luoghi aperti a tutti,
anche ai non credenti, anche
se tutti sanno che lo “stile”
dovrebbe essere quello del
Vangelo.
Ha accennato al rischio della
delega all’interno della co-
munità, ha ricordato come
compito della Caritas parroc-
chiale è anche quello di “ani-
mare” tutta la comunità: i gio-
vani, le famiglie…

I pregiudizi e le chiusure esi-
stono anche nelle nostre co-
munità, per tale motivo è ne-
cessario promuovere un con-
fronto continuo, coinvolgere
più persone possibile nelle
attività…
Un altro rischio sempre pre-
sente è quello della fretta, di
essere sempre di corsa, della
preoccupazione per la fila di
fuori… Ciò che paga, ci han-
no detto, è mettersi di fronte
alla persona, mettersi in rela-
zione e in ascolto di essa.
Dopo la pausa ci siamo con-
centrati sulle nostre realtà
parrocchiali e diocesana ed
abbiamo ascoltato le propo-
ste uscite dai tanti volontari e
operatori intervenuti. Dal con-
fronto sono emerse alcune
proposte e richieste, che
Caritas diocesana tenterà di
cogliere nella prosecuzione
del percorso formativo che
continua.
A conclusione dell’incontro,
è intervenuto il vescovo Fran-
cesco Cavina che ha esortato
a proseguire nel servizio ai
poveri, mossi da un amore
che è dentro di noi grazie al
dono ed all’azione dello Spi-
rito, che ci aiuta anche a su-
perare le difficoltà e le delu-
sioni che incontriamo nel
nostro servizio.

Emergenza alimentare
I risultati del 2011
L’anno scorso c’è stata una
grande mobilitazione della
comunità diocesana sul tema
alimentare. L’associazione
Porta Aperta, che gestisce il
centro di ascolto diocesano,
ha ricevuto i seguenti con-
tributi, tutti destinati all’ac-
quisto di alimenti: Caritas

diocesana
600 euro;
s i n g o l i
benefatto-
ri 710
euro; il
Vescovo
monsignor
T i n t i
1 . 1 0 0

euro; la Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi ha
donato alimenti per un
controvalore di 5.000 euro;
il Lions Carpi Host ha dona-
to euro 10.000.
Il totale, pari a 17.410 euro
è stato e sarà tutto utilizzato
per l’acquisto di alimenti.
Mediamente vengono distri-
buite dal centro di ascolto
gestito da Porta Aperta 40
sporte alimentari in ognu-
no dei 4 giorni di apertura
settimanale.

Emergenza occupazione
I contributi del 2011
L’associazione Porta Aper-
ta, che gestisce il centro di
ascolto diocesano, ha rice-
vuto i seguenti contributi de-
stinati all’acquisto di

vouchers:
Car i tas
diocesana
6 0 0
e u r o ;
s ingo l i
benefat-
tori 169
euro.
T o t a l e
raccolta

769 euro. Porta Aperta di
Carpi ha acquistato vouchers
per una cifra totale di 2.100
euro, pari a 210 ore lavora-
tive temporanee ed occasio-
nali offerte ad adulti in stato
di bisogno.

Emergenza casa
Un mattone da 100 euro
Obiettivo del progetto è l’ac-
quisto di un appartamento
da parte di Porta Aperta di
Carpi, che gestisce il Centro
di ascolto nella sede Caritas
di via Peruzzi, dove sono
ospitate attualmente due fa-
miglie ed un giovane.
Due appartamenti erano stati
messi a disposizione l’anno
scorso da un
proprietario,
ma non sia-
mo riusciti a
portare a
conclusione
l’acquisto.
Stiamo cer-
cando un ap-
partamento in discrete con-
dizioni per un controvalore
attorno ai 70.000 euro l’uno.
Nell’ipotesi che la somma
di 100 euro possa rappre-
sentare il costo di un simbo-
lico mattone, sono neces-
sari circa 700 mattoni per
acquistare un appartamen-
to.
In “cantiere” abbiamo già
più di 216 mattoni perché
l’anno scorso, tra le offerte
fatte direttamente a Porta
Aperta, quelle giunte dalle
parrocchie in Quaresima e
quelle di Caritas diocesana,
siamo giunti alla cifra di
21.612 euro. Più della metà
di questa cifra è stata eroga-
ta da Caritas diocesana.
Il progetto prosegue, per-
ché è sempre più necessa-
rio dare un segnale con-
creto. Per ora non ritenia-
mo possibile ed opportuno
acquistare, concretamente,
più di un appartamento.
Altre risorse continueran-
no invece ad essere desti-
nate al problema-casa, con
un aumentato aiuto per il
pagamento di affitti ed
utenze a favore di famiglie
in stato di bisogno, italia-
ne e straniere.
Oppure potrà consegnarli a
Caritas diocesana, che si
impegna a versare le offer-
te raccolte per questo pro-
getto all’associazione Por-
ta Aperta di Carpi.

Appello ai proprietari
Rinnoviamo infine un du-
plice appello ad ogni pro-
prietario di appartamenti:
ne metta uno a disposizio-
ne di una famiglia, ad un
affitto calmierato. Può far-
lo attraverso il progetto “La
casa nella rete” promosso
dal Comune di Carpi e fi-
nanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio. Oppu-
re attraverso il centro di
ascolto Porta Aperta, che si
impegna ad individuare ed
accompagnare l’inquilino
nel rapporto con il proprie-
tario.

Quaresima
di carità 2012

S

Speciale

Caritas Diocesana

Pagina a cura di Stefano
Facchini, direttore della

Caritas diocesana di Carpi

Chi desidera contribu-
ire ai progetti della
Quaresima di Carità

2012 potrà farlo,
anche tramite bonifico

bancario (in questo
caso la somma è
deducibile dalla

dichiarazione dei
redditi) intestato
all’Associazione

Porta Aperta Onlus:
IBAN

IT42R0538723300000000
869173, indicando
nella causale del

versamento la dicitura
del progetto che si
desidera sostenere.
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Fossa
Concerto per il 250° di San Massimo

A Fossa nell’ambito delle celebrazioni per il 250° della traslazione
di San Massimo (1762-2012), sabato 25 febbraio alle 21 si è tenuto
il concerto del Coro “Tomas Luis de Victoria”, diretto dal maestro
Giovanni Torre. Successo scontato! Il programma della serata,
dal titolo Laudate Dominum in Sanctis eius (Lodate il Signore nel
suo santuario) comprendeva brani di grandi polifonisti della
musica sacra (dal XIII al XX secolo). Il Coro ha dedicato un brano
al Santuario dei Santi Martiri: Locus iste di Anton Bruchner (1824-
1896). A conclusione della serata sono stati eseguiti brani della
tradizione popolare. Molto d’effetto ed emozionante il canto
alleluiatico tratto dalla liturgia ortodossa, Blajen Muj. Tutti i
presenti hanno ascoltato i brani in “religioso silenzio”, al termine
di ciascuno dei quali sono scrosciati fragorosi applausi nonché la
richiesta del bis. Voci bellissime, esecuzioni rigorosamente “a
cappella” perfette. Eccezionale il direttore del Coro Giovanni
Torre per la sua competenza e professionalità, per la sua passione,
per la sua sensibilità, per la carica e la gioia che trasmette ai suoi
coristi. Tutto ciò con il risultato di esecuzioni non solo “perfette”
ma che veramente elevano l’animo al Signore per “lodarlo nel suo
Santuario”. Le iniziative per il 250°  proseguiranno il prossimo 14
aprile con una rassegna di corali.    Silvana Mai

di recupero o ricollocazione”.
Sarà possibile che altre aziende
di questo o di altri settori,
sulla scia dell’accordo Gambro
e della pubblicità positiva che
ne è stata fatta, seguano l’esem-
pio? “Speriamo fortemente di
sì – si augurano alla Cisl -. Le
agenzie per il lavoro dovreb-
bero assumere sempre più una
‘responsabilità sociale’ simi-
le per il lavoratore sommini-
strato/flessibile ed evitare la
creazione di sacche di
precariato, guidando le per-
sone verso altri impieghi ed
evitando l’utilizzo ‘usa e get-
ta’ per questi lavoratori”.
“Gli interessi sono divergen-
ti – precisa Tondelli -: noi
chiediamo alle aziende e alle
agenzie di somministrazione
di farsi carico dei lavoratori
garantendo stabilità o
ricollocazione, loro vogliono
avere mano libera, comun-
que l’accordo è stato propo-
sto ad altre realtà”.
I sindacati sottolineano il ruolo
attivo svolto da tutte le parti
in causa, “partendo dalle Rsu
dello stabilimento, che han-
no permesso con il loro in-
cessante operato di concre-
tizzare il concetto di include-
re gli esclusi lavorando così
per diminuire le precarietà”.
“In Gambro devo ammettere
che il grande lavoro fatto dal-
le Rsu nel momento della cri-
si nel 2011, che si è
concretizzato nell’accordo di
giugno, ha impegnato e
sensibilizzato tutti – commenta
Tondelli -. Questo ci ha aiu-
tato enormemente ma dob-
biamo ricordare che lavora-
tori fissi e somministrati, in-
sieme, l’accordo se lo sono
conquistati con scioperi, bloc-
chi, assemblee pubbliche e
tanto impegno”.
Ma chi sono i lavoratori som-
ministrati che operano nel
settore biomedicale? I sinda-
cati spiegano che il profilo è
variegato, in quanto nel
biomedicale le lavorazioni
sono tante e ad ognuna è as-
sociata una particolare figura
di lavoratore. Ad esempio
negli assemblaggi ci sono
donne alla plastica e uomini
alla meccanica; alla proget-
tazione e in magazzino uomi-
ni, al controllo qualità donne.
“In Gambro i reparti più inte-
ressati dal lavoro in
somministrazione sono sicu-
ramente al femminile e a dif-
ferenza di qualche anno fa
pur essendo in prevalenza
giovani, causa la crisi molti
lavoratori provano a rientra-
re nel mondo del lavoro tra-
mite la somministrazione,
pertanto non è difficile trova-
re figure professionali matu-
re con esperienza e grande
qualità”.

L

Gambro: sindacati, azienda e agenzie firmano l’accordo

Per includere gli esclusi
Laura Michelini

o scorso lunedì 20 feb-
braio, presso la sede
della multinazionale
Gambro di Medolla, è

stato firmato l’accordo che
riguarda la gestione degli ef-
fetti della riorganizzazione
aziendale per i lavoratori som-
ministrati. Hanno siglato l’ac-
cordo i rappresentanti dei sin-
dacati dei lavoratori in
somministrazione Nidil/Cgil
e Felsa/Cisl, le agenzie per il
lavoro Adecco e Manpower,
l’azienda Gambro e i sinda-
cati di categoria Filctem/Cgil,
Femca/Cisl e Uilcem/Uil.
Attualmente in Gambro sono
circa 200 i lavoratori sommi-
nistrati e quindi potenzialmen-
te interessati dall’accordo.
Il documento rientra nell’am-
bito dell’accordo siglato lo
scorso giugno al Ministero
dello Sviluppo a Roma, che
prevede l’impegno di tutti i
soggetti coinvolti a limitare
l’impatto sociale della
riorganizzazione aziendale
della Gambro.
Dopo l’estate 2011 i sindaca-
ti hanno aperto il confronto
con Adecco e Manpower per
condividere il percorso utile
a minimizzare l’impatto sui
lavoratori impegnati in
Gambro. A novembre si sono
incontrati al tavolo tutti i sog-
getti e pochi giorni prima di
Natale è stata siglata l’ipotesi
d’accordo, arrivando poi alla
firma definitiva del 20 feb-
braio.
“L’accordo – spiega Sauro
Tondelli di Nidil/Cgil – indi-
ca un percorso chiaro che pre-
vede il blocco delle sostitu-
zioni del personale in
somministrazione e la conse-
guente stabilizzazione già
prevista nei Ccnl. Preveden-
do che con la riorganizzazione
non tutte le figure professio-
nali oggi in azienda saranno
utilizzabili, c’è l’impegno a
fare una formazione dedicata
per le nuove figure professio-
nali in modo da garantire al
massimo la continuità di la-
voro nel biomedicale. In col-
laborazione con la Provincia,
se nemmeno così saremo riu-
sciti a garantire continuità di
lavoro, l’impegno è forma-
zione per altri settori, garan-
tendo da parte delle agenzie
per il lavoro la priorità di
ricollocazione per i lavorato-
ri ex-Gambro”.
L’accordo prevede la presen-
za di relazioni sindacali di
sito e assemblea sindacale per
i somministrati in Gambro, il
divieto di sostituire i lavora-
tori somministrati e l’impe-
gno alla loro stabilizzazione,
dando loro la precedenza alla
ricollocazione anche in altre

posizioni nell’azienda, nel
comparto o nel territorio.
Inoltre sarà recuperato il per-
sonale che ha concluso la pro-
pria attività a partire dal gen-
naio 2011: questo significa
che, grazie all’accordo, i la-
voratori che hanno avuto dal-
l’inizio dello scorso anno con-
tratti di somministrazione in
Gambro hanno diritto di pre-
cedenza se l’azienda richiede
nuove somministrazioni di
personale.
Infine sono stati previsti per-
corsi di formazione, in sinergia
con la Provincia, per i lavora-
tori somministrati che abbia-
no perso il posto in Gambro:
se l’azienda non avesse
bisogno di personale, gli stessi
lavoratori avrebbero diritto a
percorsi di riqualificazione
professionale per essere
ricollocati nel biomedicale o
in altri settori produttivi.
“Questo diritto di preceden-

za non è una cosa da poco nel
settore della somministrazione
– spiegano alla Felsa/Cisl -: è
unico nel suo genere e tra i
primi a livello nazionale per-
ché offre continuità di lavoro
ai somministrati o, in
subordine, percorsi formati-
vi per il loro ricollocamento”.
“Speriamo che l’accordo non
interessi nessun lavoratore –
continua Tondelli della Cgil
-, nel senso che se nel sito
produttivo ci sarà lavoro non
scatterà nessun meccanismo

Il parere positivo
di Comune e Provincia
“Qualche mese fa la vicenda Gambro
rischiava di aprire scenari terribili
per il nostro territorio – afferma l’as-
sessore a Economia e Sviluppo So-
stenibile del Comune di Mirandola,
Roberto Ganzerli –. In quell’occa-
sione tutta la politica, ad ogni livello,
si è mossa per scongiurare il ridimen-
sionamento e la probabile chiusura
dell’azienda. Si sono fatti molti passi
avanti e l’accordo raggiunto nei gior-
ni scorsi tra Gambro e sindacati sui
lavoratori somministrati risulta addi-
rittura essere un esempio innovativo
nel suo genere e tra i primi a livello
nazionale. Occorre quindi riconosce-
re ai lavoratori Gambro e ai sindacati
di avere svolto un ottimo lavoro che va a vantaggio di tutta
l’azienda”.
“Quello raggiunto alla Gambro è un accordo innovativo di
valore nazionale, tra i primi del genere in Italia, che completa
quanto sottoscritto al ministero del Lavoro la scorsa primave-
ra, tutelando i lavoratori somministrati” commenta France-
sco Ori, assessore provinciale alla Formazione e Lavoro. Ori
ha poi annunciato che la Provincia di Modena, insieme al-
l’Unione dei Comuni dell’Area nord e alla Regione Emilia
Romagna, “si farà carico di convocare il tavolo di monitoraggio,
previsto dall’accordo di Roma, per tenere controllati l’appli-
cazione complessiva e gli effetti dell’accordo sia sull’occupa-
zione che sullo sviluppo dell’azienda”.

Francesco Ori

Roberto Ganzerli
Settima zona pastorale
Stazioni quaresimali

La settima zona pastorale promuove anche quest’anno le Stazio-
ni Quaresimali che si tengono a turno nelle diverse parrocchie
alle ore 15.30. Dopo il primo incontro di domenica 26 febbraio
a San Giovanni, dedicato in particolare ai bambini della scuola
materna Muratori, il calendario prosegue con questi appunta-
menti: domenica 4 marzo a Vallalta, “Maria ci accompagna
sulla via della croce”; domenica 11 marzo a Fossa, “La croce
esige il martirio”; domenica 18 marzo a San Possidonio, “La
Chiesa, guida della vita cristiana”. Domenica 25 marzo si
celebrano in tutte le parrocchie della zona le prime confessioni.
Venerdì 30 marzo alle 21 è in programma a Concordia la Via
crucis vivente animata dai giovani.

Concordia, Via Crucis vivente

Nel ricordo di
don Armando Benatti
Incontro di fraternità
sacerdotale
a Mortizzuolo

In occasione del 75° anniversario della
morte del canonico Armando Benatti
e del centenario della sua ordinazione
presbiterale, giovedì 8 marzo si terrà
un incontro di fraternità sacerdotale a
Mortizzuolo, parrocchia dove don Benatti
celebrò la sua prima messa e dove morì. Alle 19 la concelebrazione
eucaristica presieduta dal parroco don Carlo Bellini, con la
partecipazione dei famigliari di don Benatti. Si pregherà in
particolare per le vocazioni sacerdotali nella nostra diocesi. A
seguire sarà proposto un ricordo di don Benatti, a cura di don
Callisto Cazzuoli. Per finire un momento conviviale insieme.
Tutti, in particolare i sacerdoti, sono invitati a partecipare.
Il canonico Armando Benatti nacque a Cividale nel 1887.
Formatosi nei seminari di Nonantola, Modena e Carpi, fu ordi-
nato sacerdote nel 1912. Fu per quattro anni cappellano a
Rovereto sul Secchia. Venne in seguito chiamato presso il
Seminario di Carpi. Nominato direttore dell’Oratorio Beato
Bernardino Realino, diede vita con Zeno Saltini all’Opera Realina,
un’istituzione per accogliere i ragazzi più poveri, educandoli e
preparandoli professionalmente. Grande educatore e formatore
di sacerdoti, morì a Mortizzuolo nel 1937.

Foto Realino
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Il segretario nazionale della Cisl
per le riforme istituzionali sul lavoro
domenicale: “americanizzazione
che ha contaminato il mondo”

Una forzatura
non necessaria

Benedetta Bellocchio

ei giorni scorsi l’Uffi-
cio di Pastorale sociale
e del lavoro della dio-
cesi di Modena ha dif-

fuso un documento che invita
a pensare rispetto all’opportu-
nità di fare la spesa di domeni-
ca; anche su queste pagine la
riflessione prosegue.
Il lavoro domenicale è insom-
ma un tema di frontiera, che
modifica in maniera molto con-
sistente le dimensioni a cui
eravamo (e dobbiamo rimane-
re) abituati e cioè l’esistenza
di un tempo per il lavoro e di
un tempo per il riposo e per le
relazioni umane e sociali. “I
cambiamenti in atto, le nuove
esigenze della competizione
forzano moltissimo il tema
della prestazione lavorativa”.
In un intervento di alcuni anni
fa, Giorgio Santini, segreta-
rio della Cisl per le riforme
istituzionali, descrive così il
rischio di una flessibilità por-
tata all’estremo.
Se già prima nel nostro ordina-
mento non si affermava la
“coincidenza della giornata di
riposo settimanale con la do-
menica”, ma almeno la si pro-
poneva “di regola”, ora tutto si
mette in discussione: “oggi sia-
mo arrivati – spiega Santini –
ad una totale apertura. Soprat-
tutto in un contesto in cui i
redditi e la capacità di spesa
sono bassi, non credo che per
le imprese sia poi così conve-

niente questa direzione”.
Una “americanizzazione che
ha contaminato il mondo”: il
superamento del lavoro dome-
nicale come eccezione e il suo
divenire, in alcuni settori qua-
si regola, ha assunto strani per-
corsi. “Ad esempio ha seguito
più l’esigenza di consumare
piuttosto che rispondere ad esi-
genze di servizio. Sono aperti,
ormai, quasi tutte le domeni-
che i centri commerciali nelle
città grandi e piccole, ma è
meno frequente rispetto ad un
tempo il servizio sanitario. E’
venuta meno, cioè, una delle
motivazioni storiche e condi-
vise nella comunità che legit-
timavano il lavoro domenica-
le, e ha preso piede una ten-
denza legata alla opportunità
di poter acquistare, senza che
questo avesse una motivazio-
ne di necessità”.
Una norma dunque che “crea
molti problemi” e una
“forzatura non necessaria”,
perché, chiarisce Santini, “vie-

ne meno il principio di ecce-
zionalità del lavoro domeni-
cale che aveva consentito fi-
nora un minimo di salvaguar-
dia. Nessuna preclusione ide-
ologica – spiega il sindacalista
– ma generalizzare in modo
così brutale non ha molto si-
gnificato. Soprattutto perché a
fare le spese di questa flessibi-
lità sono i soggetti più deboli
del mercato del lavoro, dal
punto di vista delle competen-
ze e delle tipologie di rapporti
di lavoro. E’ intuitivo che per
completare orari molto lunghi
si faccia ricorso a tutte le for-
me di flessibilità esistenti cre-
ando nel mercato del lavoro
una forte differenziazione di
condizione, che porta fasce di
lavoratori a ‘dover accettare’
in mancanza di alternativa il
lavoro domenicale”. Notevoli
sono le criticità per le persone
coinvolte: “innanzitutto dal
punto di vista delle conseguen-
ze sulla salute fisica e psicolo-
gica, che risulta maggiormen-

te a rischio nelle persone che
lavorano con una frequenza
periodica di domenica (aumen-
to dello stress, dell’affatica-
mento, dello stato ansioso).
Ricordiamo – aggiunge – la
percentuale elevata di donne
impegnate nel lavoro domeni-
cale, con conseguenze sulla
vita familiare, ancora più mar-
cate”.
Dunque la flessibilità si irrigi-
disce: la volontarietà della scel-
ta, la possibilità di program-
mare e di ruotare su più perso-
ne il lavoro domenicale per
attutire gli effetti sul tempo di
vita, che erano i precedenti
correttivi, sembrano oggi ca-
dere di fronte alle logiche del-
la concorrenza e della spinta al
consumo. Per non parlare dei
compensi (tale lavoro, oltre ad
essere retribuito con adeguate
maggiorazioni dovrebbe anche
permettere una certa libertà di
poter godere, di permessi re-
tribuiti per soddisfare deter-
minate esigenze personali e

N

Lavorare
di domenica?
La motivazione
non convince

Il lavoro domenicale “non
va accettato come un feno-
meno ineluttabile. Ha origi-
ni e motivazioni non del tut-
to convincenti - chiarisce
Santini - e legate ad esigenze
di moltiplicazione delle oc-
casioni di consumo piuttosto
che a vera necessità di lavo-
ro e/o servizio non altrimen-
ti realizzabili.
Vedo, rispetto a questo tema,
una presa d’atto con troppa
rassegnazione. Pensare ai luo-
ghi di culto vicini ai centri
commerciali (come nell’an-
tichità erano presso il princi-
pale punto di incontro citta-
dino), è un paradosso: signi-
fica che i tempi sociali sono
un “derivato” di altro e non
più un fondamento. È triste,
se vogliamo salvaguardare
l’umano occorre rendere
meno dure queste regole e
usare tutte le forme di salva-
guardia possibili.
Va tenuto sempre al centro
dell’azione sociale un prin-
cipio di equilibrio e di conci-
liazione, che pur nella odier-
na turbolenza, confermi prin-
cipi, valori, parametri, che
diano prospettive e speranze
per una piena ed effettiva
promozione della persona
umana in tutti i contesti e
nelle diverse situazioni”.

Corso per Barman Professionale  

Il percorso formativo intende fornire le 

basi del ‘’mondo bar’’ a tutti coloro che 

desiderano intraprendere la professio-

ne di barman (I Livello). 

CONTENUTI : La figura professionale 

dell’addetto al bar -Le attrezzature del 

bar e loro manutenzione e pulizia-Banco-bar , disposizione   della 

bottiglieria -Mise en place del piano di lavoro, del piano servizio-Le 

bevanda analcoliche –tecniche di miscelazione dei principali cock-

tail internazionali. 

DURATA: 6 incontri da 3 ore  (15:00-18:00) 

PARTENZA : 20 Marzo 2012   

DOCENTE : VANNI FOLLONI  

COSTO : € 220,00- GRATUITO associati Confcommercio  

APRILE 2012 

 L’approccio al cliente : attrazione e rela-

zione  

Chi gestisce un negozio nel centro storico di 

una piccola città deve evolversi per rispondere 

a questo nuovo mercato e distinguersi dalla 

concorrenza degli Outlet, sempre più agguerri-

ta. Questo corso intende rispondere a queste 

CONTENUTI :  Imparare a proporsi con comunicazione effica-

cie –Il lay out del punto vendita ,il colore come messaggio 

emotivo– La promozione e gli eventi ,come fare. 

DURATA : 4 incontri pomeridiani ( 15:00-18:00) 

PARTENZA : 5  Aprile 2012 

DOCENTE : CRISTINA  CONDELLO  

COSTO:  € 150,00 –GRATUITO associati Confcommercio 

L’opportunità dell’internet marketing 

per le aziende  

Il percorso operativo intende fornire ai partecipanti le cono-

scenze di base per facilitare l’utilizzo delle nuove forme di 

comunicazione legate ad internet. Le opportunità che la rete 

offre per le attività commerciali. 

CONTENUTI:  Gestire le e-mail e creare dei gruppi d’invio, web 

2.0 ,social network (Facebook) ,reputazione online ,web mar-

keting ,come farsi trovare su internet e arrivare a nuovi clien-

ti. 

DURATA : 24 ORE 

PARTENZA:  4  Aprile  2012             

DOCENTE : ALESSANDRO  ZOCCA 

SEDE : Carpinet sas –Via Svoto di Cattania 1/A 

COSTO : € 150,00-GRATUITO associati Confcommercio 

MAGGIO 2012 

English Time: L’inglese per comunica-

re , ascoltare e capire 

 Il corso  è rivolto a tutti coloro che vogliono perfeziona-

re la propria conoscenza della lingua inglese . 

( Livello intermediate). 

CONTENUTI: La comunicazione orale: sapere presentare se 

stessi ed il proprio lavoro ,chiedere informazioni ,telefonate -

La comunicazione scritta:  prendere appunti, scrivere una 

mail, scrivere una lettera informale e formale–La grammati-

ca: finalizzata ad una corretta funzione comunicativa. 

DURATA : 30 ORE 

PARTENZA:  17 Maggio 2012 

DOCENTE : SILVIA PAPI  

COSTO: € 150,00– GRATUITO  

associati Confcommercio 

MARZO 2012  
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familiari).
Le soluzioni facili non ci sono:
“di certo si devono pensare
regole e forme di tutela, nuovi
correttivi rapidi sul piano con-
trattuale e, poi, che le istituzio-
ni si adoperino affinché la ge-
stione sia attenta non solo al
mercato ma a chi ci vive, per-
sone e famiglie. Lavoreremo
su questo con Comuni e Re-
gioni affinché si instaurino re-
gimi sufficientemente artico-
lati capaci di generare nuova
occupazione, facendo leva sui
criteri di rotazione, selettività
e forme di tutela rispetto alla
ripetitività del lavoro domeni-
cale, proprio perché la festa, il
riposo, la socialità che si ren-
dono possibili in un giorno
comune di sosta sono una com-
ponente fondamentale della
vita delle persone e delle fami-
glie. La casa infatti non può
essere a ‘porta girevole’ in cui
ciascuno dei componenti en-
tra ed esce senza sosta e senza
incontro con gli altri”.

Giorgio Santini

Copertina Speciale

Lavoro
Sul prossimo nu-
mero lo speciale sul
Forum “Famiglia:
il lavoro e la festa”
che si è svolto in
redazione giovedì
23 febbraio
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Virginia Panzani

stata un’avventura lun-
ga e complessa ma ne
è valsa la pena. Ne è
convinto don Ivano

Zanoni che presenta l’archi-
vio parrocchiale di Novi sot-
toposto di recente ad un’ope-
razione di riordino e
inventariazione. Un progetto
curato dal parroco stesso in-
sieme a Luisa Casaburi, se-
gretaria del consiglio pasto-
rale parrocchiale, secondo le
indicazioni dell’Ufficio beni
culturali e dell’Archivio del-
la diocesi e con la supervisione
del professor Davide Ferretti.
“Si è trattato - spiega don
Zanoni - di leggere tutti i do-
cumenti dell’archivio, circa
15 mila pagine, spesso di non
facile decifrazione. Ci sono
voluti tre anni ma, nonostan-
te le difficoltà, più si andava
avanti più aumentava il desi-
derio di conoscere, quasi come
se stessimo sfogliando un al-
bum di famiglia”.

In quali condizioni si trova-
va l’archivio e com’è nata
l’iniziativa?
Non erano condizioni di gra-
ve precarietà perché

monsignor Alvarez Grandi,
parroco di Novi fino al 1991,
aveva già sistemato tutto il
materiale in una serie di rac-
coglitori e redatto un indice
sommario. Tuttavia si è rite-
nuto necessario procedere ad
una inventariazione organica
che permettesse di rendere
facilmente consultabili i do-
cumenti e, nello stesso tem-
po, di conservarli nel miglio-
re dei modi. Strada facendo,
ci siamo accorti dell’utilità di
questa iniziativa non solo per
la vita e le attività della par-
rocchia ma anche per coloro
che desiderano ricostruire la
storia della comunità di Novi.

Quali strumenti si sono resi
disponibili per la consulta-
zione?
Dalla lettura dei documenti,
datati fra il 1534 e il 2010, si
è compilato un inventario
generale a computer, succes-
sivamente pubblicato in un

volume. L’intenzione è di ren-
derlo consultabile a breve
anche sul sito internet della
parrocchia. Vorrei sottoline-
are che ciascun documento è
stato lasciato nel posto in cui
è stato trovato, rispettando
un criterio fondamentale
dell’archivistica. In un secon-
do momento abbiamo dispo-
sto “virtualmente” in ordine
di tempo i documenti stilan-
do un inventario cronologi-
co, che consente di verificare
con immediatezza quali sono
i materiali che si riferiscono
ad un determinato arco tem-
porale. E’ stato infine redatto
l’inventario dei 73 registri
canonici conservati nell’ar-
chivio, libri, come li si chia-
mava un tempo, in cui sono
registrati battesimi, comunio-
ni, cresime, matrimoni e de-
funti.

Una miriade di informazio-
ni sono emerse dai docu-
menti. Quali sono gli aspet-
ti che l’hanno colpita di più?
E’ stato interessante notare
come sono cambiati nel tem-
po la pastorale e il ruolo dei
laici. L’asse portante della
pastorale è stato per secoli
essenzialmente il culto: dun-
que sacramenti, preghiera,
predicazione nei tempi forti,
devozioni, processioni,
novene. Il tutto ruotava intor-
no al parroco che era
coadiuvato, nel caso di Novi,
da due confraternite, quella
del Santissimo Sacramento e
quella del Rosario. Le
confraternite gestivano anche
i beni della parrocchia e i
lasciti, con un’attenzione par-
ticolare ai poveri. Attraverso
l’opera dei parroci e di questi

fedeli laici è stato possibile
alimentare nei secoli una de-
vozione popolare che ha man-
tenuto viva la fede nella no-
stra comunità.

E per quanto riguarda i suoi
predecessori alla guida del-
la parrocchia?
Posso dire che sono rimasto
edificato dal loro esempio,
da cui traspare l’amore per il
Signore, per la Chiesa, per i
poveri, le vedove, gli orfani,
gli ammalati. Ricordo, fra i
tanti, don Giuseppe Maria
Saetti, che fu parroco per 35
anni nella seconda metà del-
l’Ottocento. Fu pastore ze-
lante, intelligente, capace di
dialogare con i “lontani”, fa-
cendo della parrocchia il cen-
tro della vita del paese. Si
conservano lettere in cui scri-
veva alle autorità di Carpi per
chiedere non solo frumento e
farina ma anche canapa da
filare, e quindi lavoro, per i
bisognosi che rischiavano di
morire di fame. Visse in grande

povertà in una casa canonica
che lui stesso definì “picciola,
umida e fredda”. Sono con-
tento di aver conosciuto figu-
re come don Saetti, che sono
per me uno stimolo per conti-
nuare la mia missione di sa-
cerdote e pastore a Novi.

Cosa si sente di dire a colo-
ro che desiderano intrapren-
dere una ricerca sui docu-
menti parrocchiali?
Di essere animati dalla stessa
passione che ha guidato me e
Luisa, quella cioè di impara-
re a conoscere le origini e le
vicende della nostra comuni-
tà di credenti in cammino nello
sforzo dinamico di annuncia-
re e vivere il Vangelo attra-
verso lo scorrere del tempo.
Un cammino che continua ogni
giorno, fino alla fine dei tem-
pi, e che coinvolge anche noi
in continuità con quanti ci
hanno preceduti. Tutti siamo
tasselli di quel bellissimo
mosaico che è la Chiesa di
Dio.

E’

Dall’archivio parrocchiale di Novi la storia
di una comunità in cammino e delle persone che l’hanno animata

Un album di famiglia
Non solo carte
“I documenti dell’archivio
sono stati per me – spiega
Luisa Casaburi - non solo
carte da leggere, ma nel
corso dei mesi hanno
iniziato a ‘parlare’, a
comunicarmi la storia di
una comunità che non era
solo quella di Novi, ma di
tutta la Chiesa italiana che
con le sue vicissitudini ed
avvenimenti è stata
sempre in cammino, così
come lo è adesso. Dalle
carte sono emerse tante
figure di sacerdoti e laici,
di credenti e non, perso-
naggi nobili e comuni, che
nel corso degli anni hanno
fatto ‘cultura’ con il loro
‘esserci’. E’ bello pensare
– sottolinea - che anche
noi, con il nostro ‘esserci’,
comunichiamo, testimo-
niando la nostra apparte-
nenza a Cristo e lasciando
segni che saranno memo-
ria della nostra comunità.
Il mio pensiero va anche a
chi è vissuto prima di noi,
con il desiderio di non
deludere chi, in situazioni
di maggiori difficoltà
rispetto alle nostre, non si
è mai scoraggiato nell’an-
nunciare e nel testimonia-
re la Buona Notizia. Infine
– conclude - vorrei ringra-
ziare don Ivano per
avermi dato la possibilità
di collaborare alla realiz-
zazione di questo proget-
to: per me è stato un onore
ed un’opportunità che mi
ha arricchito sia spiritual-
mente che umanamente”.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

L’ALTRO è DA POSTICIPARE
8 marzo 2012:

festa della Donna

Lettera aperta a tutte le donne

Care amiche,
voglio scrivervi in questo giorno dedicato a noi; il mio
pensiero va anche a quelle assenti, le mie nonne, mia madre,
mia sorella e una mia cara cugina.
Ci sarebbe poco da festeggiare di questi tempi… Essendo io
un’ottimista, mi piace pensare che ce la faremo e usciremo
da questa crisi più forti!
Le persone a me care menzionate prima hanno superato le
guerre, la miseria, il fascismo, l’alluvione del ’54 e per
queste ragioni e tante altre ce la faremo, anzi ce la dobbiamo
fare.
Dobbiamo saper combattere! La donna è forte, sensibile,
tollerante, è madre!
La bellezza di essere madre, di portare dentro di sé il proprio
bambino, un dono della vita, anzi è la donna colei che dona
la vita! E’ il dono più grande che Dio ci ha fatto!
Generare un figlio con l’uomo che ami.
L’amore: questa parola che è tante cose, “un carburante,

un’alchimia, l’entrare in sintonia con un’altra anima, capire
i bisogni dell’altro”.
Tutto questo ti cambia il cuore e l’anima e ti fa affrontare le
prove della vita con più entusiasmo.
Care amiche, scusatemi, ho divagato un po’, purtroppo c’è
anche il rovescio della medaglia; quanti crimini si consuma-
no nell’ambito familiare o nell’ambiente di lavoro quando la
donna è umiliata, non rispettata, offesa, insultata, tradita,
tenuta prigioniera e schiava non solo nei paesi sottosviluppa-
ti.
Anche da noi gli uomini sono peggiorati! Uccidono follemen-
te e abbandonano le vittime!

Anch’io sono stata vittima di stalking nell’ambiente di
lavoro, tanti anni fa, ma diedi subito gli otto giorni anche se
il lavoro mi piaceva molto! Difficilmente avrebbero credu-
to a una vedova!
Carissime, vorrei dire ancora tante cose su noi donne: ci
prendiamo cura della casa, dei figli, dei genitori perché
siamo anche figlie e sorelle!
Lavoriamo e ci dedichiamo alla famiglia con generosità e
altruismo. Per queste ragioni meriteremmo più gentilezza,
più amore intelligente da parte dell’uomo e occupare qual-
che posto in più nella società, anche in politica. Le donne
sanno ascoltare i bisogni dell’altro!
Auguri perciò a tutte le donne, in particolare a quelle malate
e fragili; coraggio, il Buon Dio non abbandona nessuno, Lui
fa sorgere il sole al mattino per tutti…!
Auguro ogni bene possibile a voi tutte, con affetto

P.S. nella giornata delle donne un ricordo affettuoso e di
grande stima per Luisa Guidotti, missionaria laica, mode-
nese, che ha dedicato tutta la sua vita agli altri ed è morta in
terra di missione.

 Maria Apicella
 (Lega FNP Modena)

Speciale parrocchia di

Novi

Luisa Casaburi e don Ivano Zanoni

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

Andalusia
La festa delle sante croci

Malaga, Siviglia, Cordoba,
Granada e Gibilterra

29 aprile – 6 maggio
In aereo

Accompagna don Marino Mazzoli
Quota base: 1.400 euro.

Uzbekistan
Con Samarcanda

sulla Via della seta
27 aprile-4 maggio

Accompagna don Roberto Bianchini
Quota di partecipazione

(8 giorni-6 notti): 1.615 euro.
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ono felice di celebrare
con voi e per voi que-
sta Eucaristia. Ringra-
zio i vostri sacerdoti

per l’invito che mi hanno ri-
volto perché mi offre l’op-
portunità di prendere contat-
to con la comunità parroc-
chiale più numerosa della
Diocesi. Una comunità viva,
dinamica, impegnata in tante
attività apostoliche e caritative
ma soprattutto desiderosa di
lasciarsi amare dal Signore
per divenire una Sposa viva,
bella ed attraente.
Dopo i sacerdoti, il mio cor-
diale saluto va alle religiose
Minime dell’Addolorata che
sono al servizio della parroc-
chia e quindi a tutti voi cari
fratelli e sorelle in Cristo!

Con l’austero rito dell’im-
posizione delle Ceneri, sia-
mo entrati nel Tempo Sacro
della Quaresima che ha lo
scopo primario di richiamar-
ci l’atteggiamento abituale del
cristiano: la conversione. Ecco
l’invito di Gesù: Il tempo è
compiuto e il Regno di Dio è
vicino. Convertitevi e crede-
te al Vangelo.
La parola “conversione” ap-
pare inusuale al linguaggio
moderno. Per renderla più
comprensibile potremmo par-
lare di necessità di “ritorna-
re” da Qualcuno da cui ci si è
allontanati.
Le parole del Salmo
Responsoriale, riassumono
molto bene il senso di questo
ritorno: Fammi conoscere
Signore le tue vie/ Insegnami
i tuoi sentieri./Guidami nella
tua fedeltà e istruiscimi,/per-
ché sei tu il Dio della mia
salvezza.
Per “conoscere” il Signore e
credere al Vangelo è neces-
saria una disposizione inte-
riore particolare che Gesù nel
Vangelo riassume con le pa-
role “diventare bambini”. Il
bambino è colui che si affida
senza riserve nelle mani dei
propri genitori perché sa, istin-
tivamente, il loro amore per
lui. Diventare bambini, in
senso evangelico, significa
credere all’amore di Dio per
noi e affidarci a Lui con la
consapevolezza che Egli vuole
il nostro bene e desidera la
nostra vera felicità, in manie-
ra assoluta.

E al riguardo permettetemi
una significativa testimonian-
za: Un malato di AIDS alla
Casa Dono della Pace delle
Missionarie della Carità, ha
chiesto il battesimo. Quando
il sacerdote ha chiesto
un’espressione di fede, lui ha
mormorato: ‘quello che so è
che sono infelice, e le suore
invece sono felici anche quan-
do le insulto e sputo loro ad-
dosso. Ieri finalmente ho chie-
sto loro il motivo della loro
felicità. Esse hanno risposto:
“Gesù”. Io voglio questo
Gesù, così posso essere feli-
ce anch’io” (Card. Dolan,
Omelia nella giornata di pre-
ghiera per il Collegio
Cardinalizio, 17 febbraio
2012)
La preghiera, una delle gran-
di opere quaresima-
li, è il mezzo per but-
tarci nelle braccia di
Dio e superare la tri-
stezza della solitu-
dine. La preghiera ha
una duplice forma:
personale e liturgi-
ca. Con voi vorrei
soffermarmi sulla
preghiera liturgica.
Dopo la mia ordina-
zione ho ricevuto
tantissime testimo-
nianze, anche di per-
sone non propria-
mente vicine alla

Il vescovo Francesco Cavina in San Giuseppe Artigiano

Il silenzio
“culla della Parola”

Speciale parrocchia di

San Giuseppe

primo incontro della
comunità parrocchia-
le con il nuovo

pastore della Diocesi di
Carpi è avvenuto domenica
26 febbraio. “Un incontro
atteso” lo ha definito il
parroco, don Lino
Galavotti, salutando il
Vescovo all’inizio della
celebrazione. Un incontro
vissuto nella verità, in cui
la parrocchia si è mostrata
per quella che è. Come
ormai tradizione, la prima
domenica di Quaresima la
comunità è convocata
nell’unica messa del
mattino, occasione per
vivere la presenza del
Signore con particolare
gioia e partecipazione.
Monsignor Francesco
Cavina, al termine della
celebrazione, ha sottolinea-
to l’importanza di testimo-
niare questa gioia, che
scaturisce proprio dall’in-
contro con Gesù. Un’ultima
parola, prima della benedi-
zione, un’esortazione a
pregare sempre perché il
Signore susciti vocazioni di
speciale consacrazione
“perché la nostra Diocesi,
ma soprattutto il mondo ne
ha bisogno”.

Pietro Guerzoni

Chiesa, che hanno sottoline-
ato come la celebrazione con
i suoi testi, con i suoi canti, i
suoi gesti, i suoi ritmi sia sta-
ta un’esperienza fortemente
educativa per la fede. Più di
tante parole, più di tanti in-
contri, più di tante riunioni.
E non può essere diversamente
perché la Chiesa nella Litur-
gia non esprime dei concetti,
delle idee, ma attraverso i gesti
e le parole attualizza una pre-
senza: quella di Cristo, per-
ché Egli possa dimorare, vi-
vere in noi, custodirci con il
suo amore. Infatti, per usare
un’espressione cara ad un
grande uomo di Chiesa, Ro-
mano Guardini, “la delizia”
di Cristo “sta nell’essere tra i
figli degli uomini”.
La vita liturgica inizia con il
silenzio. Questa affermazio-
ne potrà sembrare strana per-
ché per noi è prioritaria, inve-
ce, la domanda: “cosa fare”
per rendere viva una celebra-
zione.
Il silenzio è difficile perché
tutto nella nostra società fa-
vorisce la distrazione e con
essa l’inquietudine del cuore.
Eppure è la condizione per-
ché la Parola possa risuonare
in noi e produrre frutti di bene.
Con il silenzio, infatti, si di-
venta interiormente presenti
a se stessi, e dunque capaci di
attenzione e quindi di ascolto
della Parola che viene da Dio.
Il silenzio, in definitiva, è
presenza, apertura e disponi-
bilità.
Potremmo qualificare il si-
lenzio come “la culla della
Parola”.
Chiediamo al Signore, in que-
st’Eucaristia, che in questo
cammino quaresimale ci con-
ceda la grazia di uscire dalla

mischia, di combat-
tere la distrazione, di
rifiutare il superfluo,
di cercare il silenzio
e l’unità interiore, per
potere rispondere al
richiamo di Dio e
dirGli: “Sono qui Si-
gnore”. La celebra-
zione liturgica non
ha finalità che que-
sta: accostarci a Dio
ed essere presente per
Lui.

+ Francesco
Cavina

Appuntamenti
Ogni mattina nel tempo di
Quaresima alle ore 7.30
nella cappella invernale si
si tiene la preghiera delle
Lodi aperta a tutti, ma par-
ticolarmente rivolte ai gio-
vani.
Venerdì 2 marzo, primo
venerdì del mese, dalle ore
17 alle 18.30 Adorazione
eucaristica, a seguire Via
Crucis e messa. Dalle ore
21 alle 7 del giorno succes-
sivo si terrà l’Adorazione
notturna.
Domenica 11 marzo alle
ore 15.30 nel salone par-
rocchiale, Sandra Rom-
pianesi incontra giovani e
adulti della parrocchia per
un incontro intitolato “Edu-
care compito di tutti”.
Tutti gli appuntamenti del-
la parrocchia sono riportati
nel sito internet:
www.sangiuseppecarpi.it

Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

Carpi, Via Meloni di Quartirolo 16
tel. 059 644944, fax. 059 645212
Modena, Via Degli Schiocchi 12, 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

Il
S

Il Centro di aiuto alla vita Mamma Nina compie un anno
Domenica 4 marzo in San Giuseppe a Carpi

A un anno dall’inizio delle attività, nel febbraio 2011, il
Centro di aiuto alla vita Mamma Nina di Carpi vuole festeg-
giare con tutti i soci, i volontari, gli amici, le famiglie e con
tutti coloro che desiderano, insieme a noi, ringraziare per il
dono dei figli. Quest’anno siamo stati accolti dalla parrocchia
di San Giuseppe Artigiano, presso la quale vi sono diverse
famiglie che il Cav sta sostenendo e accompagnando. L’invito
è dunque per tutti alla Santa Messa di ringraziamento per i
nuovi nati nell’anno appena trascorso e primo complean-
no del Cav domenica 4 marzo alle ore 11, nella parrocchia di
San Giuseppe Artigiano a Carpi.

L’omelia
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ltre dieci anni insie-
me: è un bel tratto di
strada quello fatto da
don Rino con la co-

munità parrocchiale di Limidi
prima come amministratore
parrocchiale e poi come par-
roco dopo don Nardino
Burzacchini.
Nei primi anni non sono man-
cati i momenti di confronto,
anche accesi, ma in tutti era
chiaro con quanto amore e
con quanta passione don Rino
viveva il suo sacerdozio e la
responsabilità di guidare una
comunità all’incontro con il
Signore. Si è soliti ricordare
una presenza attraverso le
opere di cui un Parroco è
stato artefice e nel caso di
don Rino a Limidi si può
parlare della realizzazione di
una grande opera, attesa da
anni, l’Oratorio e tutte le strut-
ture annesse che hanno cam-
biato il volto della parroc-
chia. Un’opera fortemente
voluta e ottenuta contando

sull’aiuto delle istituzioni ma
soprattutto con il
coinvolgimento delle varie
associazioni per rivitalizza-
re tutta la pastorale giovanile
e le attività oratoriane.
Don Rino esprimeva una sen-
sibilità tutta particolare per
la liturgia: a partire dal
recupero di buona parte de-
gli arredi sacri, dei paramenti,
ad esempio tutto il necessa-
rio per l’esposizione del San-
tissimo. Aveva ben chiaro che
la liturgia era la prima forma
di catechesi da qui il deside-
rio di far comprendere le va-
rie parti della messa agli adulti
e la scelta di dedicare ai bam-
bini la messa delle ore 10.
Don Rino è stato un prete che
ha vissuto e testimoniato il
primato della preghiera: non
ha mai lasciato la parrocchia
senza messa e rosario, nem-
meno per un giorno. Ha con-
tribuito a rinnovare la devo-
zione mariana anche attra-
verso il rosario e il pellegri-
naggio dell’immagine di
Maria nelle famiglie nel mese
di ottobre. Stupiva il grande
amore per il presepe e per il

Note biografiche
Don Rino nasce a
Mirandola il 26 febbraio
1941 da Giovanni e
Ninfa Borsari
(Angiolina) e viene
battezzato nella chiesa di
Mortizzuolo. Entra nel
Seminario di Carpi e
completati gli studi viene
ordinato presbitero da
monsignor Artemio Prati
il 29 giugno 1968 in
Cattedrale. Vive i primi
anni di sacerdozio
sperimentandosi come
cappellano in diverse
parrocchie della diocesi,
Novi (1968-1973), Fossa
(1973-74) e San
Possidonio (1974-77).
Nell’ottobre 1977 diventa
parroco di San Marino
dove rimarrà per 21 anni
spendendo buona parte
del suo ministero sacer-
dotale. Dal 1° settembre
1998 al 13 settembre
1999 è parroco di
Quarantoli e Gavello.
Fino a che gli è stato
possibile ha seguito
l’insegnamento della
religione nella scuola
pubblica e questo gli ha
permesso di mantenere
viva una preoccupazione
particolare per i ragazzi
e i giovani, per i quali ha
anche pensato di dotare
di strutture adeguate
l’oratorio di Limidi,
parrocchia nella quale ha
esercitato il ministero
negli ultimi 11 anni (dal
febbraio 2001 come
amministratore parroc-
chiale e dall’ottobre dello
stesso anno come parro-
co). Una certa sua
radicalità, la schiettezza
nei rapporti, l’alta consi-
derazione del ruolo
sacerdotale che ricopriva,
lo hanno visto prendere
spesso posizioni esigenti
con se stesso e con gli
altri. Ha amato il presbi-
terio diocesano e ha
saputo con assiduità
frequentare i momenti di
incontro e di comunione
sacerdotale che riteneva
indispensabili per la sua
vita di prete. L’affacciar-
si della malattia lo ha
costretto per periodi
sempre più prolungati ad
inserirsi nella Casa
soggiorno del clero,
insieme alla mamma
Angiolina che lo ha
accompagnato passo
dopo passo in tutta
l’esistenza. La lunga
malattia ne ha affinato la
sensibilità e gli ultimi
tempi, così dolorosi, lo
hanno maturato con una
grande lucidità, fino ad
affidarsi completamente
a chi si prendeva cura di
lui e al Signore a cui
aveva donato la vita. Lo
affidiamo al Signore
risorto, pastore buono,
perché lo conduca alla
dimora eterna.

Don Massimo Dotti,
vicario generale

O

Don Rino nel ricordo
dei parrocchiani

Il primato
della preghiera

L’omelia

redo sia naturale, oggi
per la mamma, la co-
munità parrocchiale di
Limidi, gli amici e i

sacerdoti, compreso il Vesco-
vo, avvertire un turbamento
del cuore e una sofferenza
interiore per la morte di don
Rino.
Alla nostra pena fa riscontro
la rassicurante e rasserenante
parola di Gesù: “Non sia tur-
bato il vostro cuore. Abbiate
fede in Dio e abbiate fede in
me. Nella casa del padre mio
vi sono molti posti”. Davanti
alla spoglia mortale di don
Rino, celebrando il sacrificio
che ci ha redenti, noi pre-
ghiamo per lui e per noi: pre-
ghiamo per la sua pace eter-
na e per il nostro conforto.
Ma prima ancora noi tutti
vogliamo ringraziare Dio,
nostro Padre, per questa esi-
stenza sacerdotale, di cui sia-
mo stati gratificati. Da quan-
do monsignor Artemio Prati
gli impose le mani, il 29 giu-
gno 1968, don Rino ha sem-
pre custodito il dono di un
sacerdozio esemplare, che
aveva assunto - forse motiva-
to anche dal forte legame con
la mamma - una connotazione
mariana molto spiccata. Ama-
va il presbiterio ed ha colti-
vato l’amicizia con i
confratelli.
E’ stato un prete zelante e a
tutto tondo. Ne sono una ri-
prova le parole che ha scritto
commentando la sua malat-
tia: “Personalmente ringra-
zio il Signore per questa so-
sta forzata che considero una
grazia che mi dà l’opportuni-
tà di verificare la mia vita
sotto tanti aspetti con lo sguar-
do verso l’alto”.

Bambino Gesù portato nelle
famiglie nel tempo di Av-
vento.
Don Rino è stato un costruttore
di comunità valorizzando in
chiave pastorale quei momen-
ti tradizionali che scandisco-
no i ritmi della vita quotidia-
na come le feste di San
Martino e del Carnevale, gli
anniversari matrimonio e la
sagra estiva.
Don Rino è stato maestro e
catechista dedicando ai bam-
bini ogni sabato e ogni mat-
tina era certa la sua presenza
al Centro Estivo, senza di-
menticare l’animazione e la
visita ai campi estivi del-
l’Azione Cattolica e
dell’Agesci.
Grazie a don Rino la comu-
nità si è aperta ai poveri, con
l’istituzione della Caritas par-
rocchiale che ha provveduto
alla raccolta e distribuzione
di alimenti ogni ultima do-
menica del mese.
Poi il tempo della malattia,

affrontata con dignità e tanta
fede, in totale abbandono al
Signore senza voler pesare
minimamente sui fratelli.
Nessun proclama pubblico,
sempre con discrezione af-
frontava degenze e terapie
sempre più aggressive. Mai
una volta lo si è sentito dire
‘sono stanco’ anzi appena
possibile voleva essere in
parrocchia. Qui in tanti han-
no avuto modo di incontrare
un don Rino quasi plasmato
dalla sofferenza all’immagi-
ne del suo Signore, per do-
narsi fino all’ultimo, all’ulti-
mo dei più piccoli. Ai lupetti
che gli avevano regalato un
poster con tutte le loro pre-
ghiere ha risposto scrivendo
una letterina ad ognuno.
Come Gesù nel vangelo: “Se
non ritornerete come bambi-
ni non entrerete nel Regno
dei Cieli”. Così è stato per
don Rino che nel tempo della
tribolazione e delle prova si
è fatto piccolo e povero per
godere appieno della sua ri-
compensa nei Cieli.

Luigi Lamma

Lunedì 27 febbraio i parrocchiani di Limidi si sono riuniti, insieme a tanti fedeli della
diocesi, per dare l’ultimo saluto a don Rino Malagoli con la celebrazione delle esequie.
Don Rino si è spento alla Casa del Clero, dopo una lunga malattia, venerdì 24 febbraio.
La chiesa era gremita tanto da non riuscire a contenere tutti i convenuti ed è così stato
allestito un maxischermo nel salone della canonica. A presiedere la liturgia monsignor
Francesco Cavina, affiancato da monsignor Elio Tinti e monsignor Douglas Regattieri,
insieme a numerosi confratelli sacerdoti. Nell’omelia il vescovo Francesco ha tracciato
un ricordo commosso di don Rino, ringraziando Dio per il dono di una “esistenza sacer-
dotale di cui siamo stati gratificati”.

E in effetti, guardando il suo
cammino personale viene da
dire che la sofferenza, con la
quale ha combattuto per anni,
se da una parte andava disfa-
cendo il suo “uomo esterio-
re” dall’altra ha temperato
alcune ruvidezze caratteriali
e ha fortificato l’uomo inte-
riore facendo emergere una
sempre maggiore compren-
sione verso i limiti umani,
magnanimità nei giudizi, de-
licatezza d’animo verso i fra-
telli.
Io stesso ho potuto godere di
questa sua delicatezza di ani-
mo quando l’ho incontrato

l’11 febbraio. Era perfetta-
mente lucido e consapevole
della sua condizione. Tant’è
che ha chiesto l’Unzione dei
Malati per sé e la sua cara
mamma. In seguito, al pran-
zo ha avuto parole di apprez-
zamento per la mia persona,
di affetto per la mia mamma e
si è fatto interprete a nome di
tutti i presenti di voti augura-
li in vista del mio complean-
no.
Adorando, ora, la volontà di
Dio, che ci ha tolto don Rino
ci affidiamo alla Sua miseri-
cordia perché continui a soc-
correre la nostra Chiesa di
Carpi con il dono di nuove
vocazioni, perché dopo que-
sta perdita, ci sentiamo uma-
namente più poveri e più bi-
sognosi dell’aiuto e della con-
solazione di Dio.  Alla mam-
ma, donna forte e di fede,
assicuriamo la nostra pre-
ghiera e la nostra vicinanza.
Il Signore le dia la certezza
che don Rino che oggi sem-
bra essersi allontanato da lei,
è invece guadagnato alla co-
mune felicità che ci attende.

+ Francesco Cavina

C

Vita della Chiesa

Un prete zelante
a tutto tondo

Inaugurazione delle nuove opere parrocchiali di Limidi

Parrocchia di Concordia
Circolo Anspi Splendor

Pellegrinaggio in Polonia
nei luoghi del Beato Giovanni Paolo II

Cracovia, Santuario della Divina Misericordia,
Wadowice, Czestochowa

2-5 giugno
In aereo

Iscrizioni entro il 31 marzo. Info: don Franco Tonini,
parrocchia di Concordia (via della Pace, 20); tel 0535
40531; e-mail: parrocchiadiconcordia@gmail.com o

oppure info@pianetarosso.net
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22 febbraio per tutti gli
scout e le guide del
mondo è una giornata

speciale: è infatti la data del
compleanno di Baden-Powell,
fondatore dello scautismo, e
di sua moglie Olave. A quel
giorno è stato dato il nome di
Thinking Day, Giornata del
pensiero, con l’intento di ri-
flettere sul valore e il signifi-
cato di appartenere ad un mo-
vimento internazionale e di
vivere la fraternità mondiale.
Da quel momento questa gior-
nata è entrata a far parte delle
tradizioni di tutti gli scout del
mondo.
Nel 1932, in occasione della
quarta Conferenza Mondiale,
si decise di chiedere ad ogni
scout del mondo un piccolis-
simo e personale contributo
(un penny) per aiutare lo svi-
luppo dello scautismo in tutti i
paesi, soprattutto in quelli più
poveri, rinnovando il gesto
degli scout inglesi che dona-
rono a Baden-Powell e alla
moglie, nel giorno del loro
matrimonio, una autovettura
che li aiutasse a “girare” il
mondo per il movimento scout.

All’insegna di questa tradizio-
ne centenaria, gli scout e le
guide della Zona di Carpi si
sono ritrovati domenica 19
febbraio a Mirandola per fe-
steggiare questa ricorrenza e
per rispondere all’esigenza di
incontrarsi tutti insieme alme-
no una volta all’anno. E’ stata
anche l’occasione per donare
il loro “penny” per gli altri: la

raccolta dei tappi di bottiglia,
che finanzia la costruzione di
un pozzo in Tanzania, e di una
quota di 2 euro a testa che
verrà interamente destinata ai
progetti di volontariato indi-
viduati dall’Agesci per questa
Giornata del pensiero.
Proprio per valorizzare questo
momento di incontro, è stato
scelto come tema “Il mondo”;

tema sul quale sono state co-
struite le attività, affrontando
argomenti quali, appunto, la
mondialità, la sostenibilità
ambientale e la fratellanza,
attraverso il gioco e “la sfida”
tra squadriglie come strumen-
ti educativi attraverso i quali
far passare i contenuti, secon-
do lo stile proprio della branca
E/G (esploratori e guide, ra-

Sta per concludersi il ciclo di incontri promosso dal Cib
(Centro d’Informazione Biblica), dall’Aimc (Associazione
Italiana Maestri Cattolici) e dalla Commissione diocesana
per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso sul tema
dell’apocalittica nella Sacra Scrittura. Il primo incontro ha
mostrato come e perché sia nato e si sia sviluppato il genere
letterario “apocalittico” nel primo Testamento, grazie al-
l’aiuto di Rosanna Virgili. Il secondo incontro ha illustrato
come svariati brani di stile apocalittico siano presenti in
tanti punti del Nuovo Testamento (sia nei vangeli, che
nell’epistolario paolino che nelle cosiddette “lettere catto-
liche”), grazie alla puntuale relazione di Rinaldo Fabris. Il
terzo incontro, tenuto da Sandro Carbone, ha affrontato il
tema dei “segni” che dovrebbero – o forse no… – precedere
e preannunciare la fine del mondo.
L’ultimo appuntamento in origine era stato pensato come

L’Agesci della Zona di Carpi ha festeggiato la Giornata del pensiero

gazzi e ragazze dai 12 ai 16
anni).
La giornata ha visto la parteci-
pazione di 300 esploratori e
guide, accompagnati da 40
capi, dei gruppi scout della
Zona di Carpi, suddivisi in tre
“sottocampi” posizionati a
Mirandola, dove si sono svol-
te le attività. La giornata si è
conclusa con la Santa Messa

in Duomo presieduta da don
Flavio Segalina, assistente
ecclesiastico della Zona di
Carpi, e da don Xavier
Kannattu, assistente ecclesia-
stico della branca E/G della
Zona. Durante l’omelia, spie-
gando il brano della guarigio-
ne del paralitico, don Flavio
ha richiamato il bisogno di
avere degli amici che si pren-
dano cura dei nostri sogni e
dei nostri desideri e, soprattut-
to, del nostro bisogno di gioia
e di vita. Lo scautismo, attra-
verso le strutture educative, in
particolare quelle che riguar-
dano la fascia di età degli esplo-
ratori e guide, offre a ragazzi e
ragazze l’occasione di pren-
dersi cura degli altri, di sapersi
mettere in gioco e prodigarsi
per il bene comune.
Un ringraziamento particola-
re va alla pattuglia
organizzativa che tanto ha la-
vorato per la realizzazione
dell’evento, a Mirandola che
l’ha ospitato ma, soprattutto, a
tutte le ragazze, i ragazzi e i
capi che hanno partecipato.

Marco Succi e Anna Obici
Incaricati di zona
della branca E/G

Ciclo di conferenze del Centro Informazione Biblica
Ultimo appuntamento domenica 4 marzo

secondo incontro. Ma lo si è dovuto rimandare, per cui avrà
luogo domenica 4 marzo (ore 16.30) presso la Sala Duomo
di Carpi, e vedrà Giancarlo Biguzzi (professore di Nuovo
Testamento presso la Pontificia Università Urbaniana di
Roma) affrontare il tema: Alla fine della Storia ci sarà
Gerusalemme (Ap 21,1-2) - L’Apocalisse di Giovanni.
Ovvero, si cercherà di illustrare quali fossero le reali inten-
zioni e l’autentico pensiero dell’autore di quello che, con
ogni probabilità, è il libro più “temuto” e più frainteso
dell’intera Sacra Scrittura. Davvero indica come sarà la fine
del mondo? Oppure l’intenzione di Giovanni di Patmos è
diversa?
Una ghiotta occasione per chi fatica ad affrontare questo
testo della Bibbia, diffidando dell’ultimo libro ispirato da
Dio.

Aldo Peri

Il

Sulle strade del mondo

Vita della Chiesa



18 4 marzo '12

Corrado Corradi

el padre ha ereditato lo
stesso profilo asciutto e
quel piglio austero ed in-
domito che, alla soglia

del compimento degli 89 anni,
le consentono ancora di muo-
versi in lungo e in largo per
l’Italia, svolgendo appieno il
compito di far conoscere alle
nuove generazioni la figura di
Alcide De Gasperi e di preser-
varne la memoria, dando pieno
significato alla carica che at-
tualmente riveste di vice-presi-
dente della Fondazione che por-
ta il nome del genitore.
Maria Romana De Gasperi
si sofferma volentieri a rispon-
dere alle domande che le rivol-
ge il folto pubblico accorso ad
ascoltarla domenica 19 febbra-
io presso la parrocchia di
Cibeno, nell’ambito degli in-
contri promossi dalla Commis-
sione Spiritualità dell’Azione
Cattolica diocesana (parlerà
dell’incontro carpigiano anche
su Avvenire, il 25 febbraio,
nella sua rubrica Ieri e doma-
ni). Passa con disinvoltura dal
raccontare dei grandi scenari
disegnati dai tre padri fondatori
dell’Unione Europea - De
Gasperi, Schuman e Adenauer
-, accomunati dalla medesima
fede e speranza cristiana, al
soddisfare anche le curiosità
relative agli aneddoti che ri-
guardavano il padre, come
quella del fatto che fosse soli-
to indossare un cappotto “rigi-
rato”. “E’ vero, ma non fu per

scelta – ha detto Maria Roma-
na - ma semplicemente perché
tutti gli italiani, nell’immedia-
to dopoguerra, dovevano fare i
conti con la miseria in cui si
erano venuti a trovare”.
Il rapporto col denaro ed il po-
tere è una delle discrasie più
evidenti tra gli uomini politici
coetanei di De Gasperi e gli
attuali, e non poteva non susci-
tare applausi l’affermazione di

Alcide riportata dalla figlia
quando, nel destinare una parte
del proprio modesto stipendio a
Maria Romana quale compen-
so per il lavoro di segretaria
personale svolto dalla stessa, la
convinse dicendo: “due perso-
ne della stessa famiglia non de-
vono gravare sullo Stato”.
Incentrata sul rapporto tra fede
e politica in De Gasperi, la rela-
zione di Maria Romana, autrice

di varie pubblicazioni dedicate
all’illustre genitore, tra cui, da
ultimo, “Mio caro padre” (edi-
zioni Marietti), ha posto in evi-
denza il fatto che, per un cristia-
no seriamente impegnato in
politica, non possa tracciarsi un
confine tra politica e fede, e
così è stato anche per Alcide De
Gasperi.
“Anzi, dai tanti appunti, bigliet-
ti, pensieri, lettere che ho rac-

colto – ha detto la relatrice –
emerge chiaramente un conti-
nuo riferimento alla Sacra Scrit-
tura, al Vangelo, ad un fede
incarnata, ad una profonda spe-
ranza in Dio”.
La politica è stata la “vocazio-
ne” di De Gasperi. L’aveva scel-
ta sin da giovane e compresa
come “missione”, seguendo
l’insegnamento del vescovo di
Trento, monsignor Celestino

D
L’intervento di Maria Romana
De Gasperi all’incontro promosso
dalla Commissione Spiritualità

La “vocazione
politica” di Alcide
De Gasperi

Endrigi, che l’aveva indirizzato
all’impegno cristiano sociale.
Tra le figure spirituali di riferi-
mento di De Gasperi, una collo-
cazione del tutto speciale trova
la figlia suor Lucia, del quale
divenne confidente e, in parte,
guida spirituale.
Non è un caso che nel 1993 sia
stata avviata la causa di
beatificazione di De Gasperi,
cui è stato attribuito il titolo di
Servo di Dio.
“A chi gli chiese se i suoi bril-
lanti risultati in campo politico
fossero da attribuirsi maggior-
mente all’intuito o piuttosto alla
fortuna – ha aggiunto Maria
Romana – De Gasperi non ha
mai avuto dubbi nel rispondere:
è il Signore che mi guida”.
“In lui – ha detto ancora Maria
Romana - il principio evangeli-
co della carità, fu assolto do-
nando tutte le sue giornate ed
energie agli altri, mantenendo
della politica il senso più auten-
tico di servizio e di missione.
Molti uomini politici oggi si
richiamano a De Gasperi – ha
concluso la relatrice – ma ispi-
rarsi a lui, prendendo sul serio il
suo esempio, è molto impegna-
tivo: occorre dimenticarsi delle
proprie comodità e dei facili
compromessi, impegnandosi
totalmente per gli altri. E’ per
questo che spiritualità cristiana
e politica in De Gasperi sono
procedute di pari passo, unite e
confuse una nella proiezione
dell’altra”.

a venerdì 24 a domenica
26 febbraio l’Istituto “F.
Gresner” di Ferrara di
Monte Baldo (VR) ha

ospitato il primo turno di eser-
cizi spirituali di Quaresima. In-
fatti, come ogni anno, l’Azione
cattolica propone questo mo-
mento come spazio di ascolto e
meditazione della Parola di Dio,
in un clima di fraterna
condivisione e di preghiera.
Particolare attenzione è stata
riservata al silenzio, l’eterno
assente dalle nostre vite spesso
frenetiche, che è stato adottato
come vero e proprio stile per
mettersi di fronte a Dio, in un
dialogo fecondo.
Un tempo privilegiato durante
il quale lasciarsi condurre nel
deserto dal Signore che, come
nell’esperienza di Elia sul mon-
te Oreb, rivela se stesso nel
“mormorio di un vento legge-
ro”, in un modo sempre rinno-
vato di accostarsi a noi. Questo
deserto è anche l’orizzonte nel
quale si muove il personaggio
di Giovanni il Battista, la cui
storia ha fatto da ponte verso la
comprensione del mistero di
Gesù, nonché da filo condutto-
re dei due giorni di riflessione.
Il predicatore che ha aiutato i
più di settanta partecipanti –

prevalentemente appartenenti al
Settore giovani, pur senza di-
menticare adulti e famiglie – è
stato don Vito Piccinonna, ori-
ginario della Diocesi di Bari-
Bitonto ed assistente nazionale
dei Giovani di Ac.
Il percorso da lui suggerito ha
lasciato trasparire un Giovanni
che, venuto prima di Cristo, si
comporta però innanzitutto
come discepolo e profeta, come
colui che, sempre in ascolto, si

rende strumento della grazia di
Dio per gli uomini, voce della
Parola di verità che viene dal
Padre. Il suo atteggiamento è
quello di un uomo che instanca-
bilmente tiene fisso lo sguardo
su Cristo, che diviene così il
baricentro della sua esistenza, e
di fronte al quale è capace di
“decentrarsi”. “Lo sposo è co-
lui al quale appartiene la sposa,
ma l’amico dello sposo, che è
presente e l’ascolta, esulta di

gioia alla voce dello sposo. Ora
questa mia gioia è piena. Lui
deve crescere; io, invece, dimi-
nuire” (Gv 3, 29-30). In questa
dichiarazione del Battista, si
manifesta il riconoscimento ra-
dicale del primato della perso-
na di Cristo, seppur non man-
chino, nella sua vita, momenti
di crisi, come quello della pri-
gionia, durante la quale si trova
ad affrontare l’insicurezza su-
scitata dall’estrema novità del

modo di agire di Gesù, soprat-
tutto verso i peccatori (Mt 11,
2-3).
Per stare davanti a Gesù è ne-
cessario da parte di Giovanni
cambiare prospettiva, dunque
una continua conversione, “la
stessa che è richiesta a noi in
questo tempo di Quaresima”,
come ha ricordato il nostro ve-
scovo Francesco Cavina, du-
rante la celebrazione eucaristica
del pomeriggio di domenica, a

Si è concluso il primo turno
degli esercizi spirituali

di Quaresima
per giovani

e adulti

D

Azione cattolica di Carpi
Esercizi Spirituali

per giovani e adulti
aperti a tutti

9-11 marzo
Ferrara di Monte Baldo (VR) presso
Colonia Permanente F.Gresner
“Immersi nell’acqua della

croce”, don Maurizio
Compiani

Costo 85 euro
Info: Sara Pretto - 3299217336
- sara.pretto@gmail.com

23-25 Marzo
Affi (VR) presso Villa Elena

“Educati alla via buona del
Vangelo. L’insegnamento

nuovo di Gesù nel vangelo
di Marco”, don Andrea

Andreozzi
Costo 85 euro

Info: Salvatore Airoldi - 059/
642279 (telefonare orario
cena) - s.airoldi@yahoo.it

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

cui ha desiderato essere presen-
te. La testimonianza di Giovan-
ni ci mostra, dunque, che la
vocazione profetica di ogni cri-
stiano è andare “dinanzi al Si-
gnore a preparargli le strade”.
Percorrendole è possibile a tutti
accedere ad un rapporto sempre
più vitale con l’Altissimo.

Eleonora Barelli
e Alessandro Cattini

Giovani di Ac

Continua conversioneContinua conversione
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Magda Gilioli

hi è suor Angela Radin
E’ una suora “azzur-
ra” dell’Istituto Suore

Oblate di Maria Vergine di
Fatima, presenti in diocesi con
una casa in via Andrea Costa
da più di 25 anni. Da ragazza,
è stata una brava ed efficiente
segretaria d’azienda, per ben
undici anni, presso una ditta
di elettrodomestici e, proprio
qui, nel reparto inter-export
ha avuto la possibilità di co-
noscere tante persone di pae-
si e culture diverse rimanen-
done affascinata. Originaria
di San Quirino (Padova), nel
1989 entra nell’Istituto delle
Oblate a Roma, dopo sei anni
emette i voti e, nel 2001, la
professione perpetua. E’ il
1998 quando arriva per la
prima volta a Carpi per lavo-
rare come segretaria all’Isti-
tuto Sacro Cuore, dopo cin-
que anni viene trasferita a
Tivoli per prestare servizio in
parrocchia e nell’oratorio con
bambini e ragazzi. Poi lavora
per un anno a Volterra nel-
l’accoglienza dei bambini
della scuola materna, l’assi-
stenza agli ammalati ed an-
ziani, al catechismo dei ra-
gazzi. Nel 2005 ritorna a Carpi
come superiora della comu-
nità, si occupa della pastorale
nella parrocchia del Duomo,
con la visita agli ammalati ed
anziani, la catechesi, l’ani-
mazione spirituale con i lupetti

Centro Missionario e parrocchia della Cattedrale insieme per un progetto
nella missione di suor Angela Radin in Sri Lanka

Adottiamo i “figli del mare”

e le coccinelle ma soprattut-
to, ricorda sorridente suor
Angela, “con il Clan con il
quale ho condiviso un pezzo
di strada molto bello e che

ricordo con gioia portando
nel cuore tanti momenti, tanti
volti, tanti luoghi, senza di-
menticare il sostegno alla
Caritas parrocchiale per l’aiuto

ai poveri”. Eppure il Signore,
che vuole che la Sua Chiesa
sia sempre in cammino per
rinnovarsi e produrre frutti
nuovi, decide di farle fare le
valigie e così, nell’ottobre del
2010, parte per una nuova
avventura: la missione ad
gentes nello Sri Lanka.

Dove è passato lo tsunami
Moratuwa è una bella città
situata sulla costa sud-occi-
dentale dello Sri Lanka, con
una popolazione di circa 180
mila abitanti, è bagnata a ovest
dalle profonde acque dell’Oce-
ano Indiano e ad est dal lago
Bolgoda. E’ soprattutto un
centro della pesca e del com-
mercio di mobili e artigiana-
to in legno. Luogo esotico e
meta di tanti turisti, in realtà
nasconde numerose zone po-
vere, la maggior parte sorte
sul mare, chilometri di barac-
che costruite su una sottile
striscia di terra tra l’oceano e
la ferrovia senza luce e senza
acqua potabile. Proprio per
portare aiuto a questi poveri,
le prime missionarie Oblate
sono arrivate sedici anni fa.
Poi, il 26 dicembre 2004, lo
tsunami di Sumatra, che ha
investito tutto l’Oceano In-
diano cambiando, in parte la
configurazione geografica, ha
raggiunto anche questa città
colpendo con grande facilità
queste zone molto povere. Le
suore hanno dovuto rimboc-
carsi le maniche per portare
acqua, cibo medicine ai bam-
bini rimasti orfani e agli abi-

tanti dei vari campi profughi
che, nel frattempo, si erano
andati creando. Grazie agli
aiuti arrivati dall’Italia, tra-
mite la loro congregazione,
hanno potuto costruire dei
pozzi per l’acqua e
l’educandato, una struttura per
il doposcuola dei bambini
“figli del mare” . Suor Ange-
la è stata inviata come re-
sponsabile delle suore di que-
sta comunità di Moratuwa e
in particolare per la gestione
di questa struttura che ospita
ogni giorno 160 bambini a
cui vengono impartite lezio-
ni di matematica, inglese,
cingalese ed un pasto. Oltre a
questo lavoro di accoglienza,
suor Angela ha cominciato a
far visita nelle baraccopoli e,
così, è nata una nuova esi-
genza: l’adozione a distanza
di 20 bambini.

Il progetto
Per l’adozione a distanza ba-
sta 1 euro al giorno, così si
aiutano i bambini più poveri,
alcuni sono orfani di padre o
di entrambi i genitori e sono
allevati dalle nonne o dai vi-
cini che si fanno carico di

In Avvento la parrocchia
della Cattedrale ha rac-
colto offerte a sostegno
dell’educandato e suor An-
gela ha risposto con que-
sta lettera.

Carissimi don Rino e co-
munità parrocchiale della
Cattedrale di Carpi e com-
missione Caritas e Missio-
ni, vi ringrazio di cuore a
nome di tutti i bambini ed i
ragazzi che frequentano
l’educandato “Nostra Si-
gnora di Fatima” per l’of-
ferta ricevuta di 2.115 euro
relativa al ricavato del
mercatino organizzato nei
primi giorni di dicembre.
Come ricambiare questa ge-
nerosità se non con la pre-
ghiera al Signore perché vi
sostenga continuamente nel-
la fede, nella speranza e
soprattutto nella carità?
Affido alla vostra preghie-
ra e al vostro sostegno que-
sta opera affinché, con l’aiu-
to del Signore, questi bam-
bini e ragazzi possano ave-
re un futuro migliore attra-
verso il supporto scolasti-
co ed educativo che cer-
chiamo di dare loro costan-
temente. Maria Santissima
protegga le vostre famiglie,
accompagni il vostro impe-
gno e la vostra generosità.
Con affetto e riconoscenza
Suor Angela Radin e la co-
munità delle Suore Oblate
di M.V. di Fatima di
Morotuwa- Sri Lanka

Per informazioni: Associazione onlus Solidarietà Missio-
naria, corso Fanti 13, 41012 Carpi; tel. e fax 059 689525;
solmissionaria@tiscali.it
E’ possibile effettuare il versamento tramite: c.c. postale IT
42 F 07601 12900 000065519050 oppure c.c. bancario IT
14 M 02008 23307 000028443616; specificando Adozione
Sri Lanka – Suor Radin

C

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

 

Dal 01/02/2012  
Dal 02/03/2012  
Dal 31/03/2012   
Dal  30/04/2012   

a l  21/02/2012
al  22/03/2012
al  21/04/2012
al  21/05/2012

Le Lune 2012 
imbottigliamento vini frizzanti Di nuovo al via “Estate in missione” il corso di formazione organizzato dai Volontari per

le Missioni in collaborazione con il Centro missionario diocesano e l’Associazione Amici
del Perù. Il programma prevede quattro incontri, con altrettanti relatori, nell’intento di
offrire agli aspiranti volontari una formazione/informazione di carattere generale sulla
realtà missionaria.
Il primo incontro si tiene martedì 6 marzo alle ore 21 presso il Centro missionario di
Carpi. Interviene don Francesco Cavazzuti sul tema “Missione o fuga?”. Il programma
completo sul sito www.volmission.it
Info: Volontari per le Missioni, Strada Statale 112, Santa Giustina di Mirandola; tel. 340
2482552; e-mail vol.mission@tiscali.it; Centro missionario diocesano, Corso Fanti 13,
Carpi - tel. 059 689525, e-mail cmd.carpi@tiscali.it; Amici del Perù, via Bologna 17/A,
Carpi - tel 340 1038852, e-mail amicidelperu@virgilio.it

loro sebbene siano anch’essi
molto poveri. Spesso non
mangiano e, ancor meno, sono
in grado di affrontare le spese
per frequentare la scuola pub-
blica acquistando il materia-
le scolastico, la divisa usata
dalla prima elementare
all’undicesima classe dell’ob-
bligo e, così, la famiglia, li
manda a lavorare. Il loro ve-
stito è uno solo: indossano
sempre la stessa maglietta e
gli stessi pantaloni per anda-
re al doposcuola ma cercano
di essere puliti e ordinati no-
nostante tutto.
Con i soldi dell’adozione (360
euro annui) le suore possono
garantire l’alimentazione ade-
guata che costa 50 centesimi
al giorno per bambino, paga-
no gli insegnanti del dopo-
scuola, il materiale scolasti-
co, i vestiti, le cure mediche
che sono tutte a pagamento
ed offrono un minimo di aiu-
to alle famiglie più indigenti.

Corso per volontari - Estate in missione

Sul sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it
è possibile collegarsi con
Tv2000 per rivedere le
interviste ai missionari

don Francesco Cavazzuti
e padre Vincenzo

Sirizzotti nell’ambito
della trasmissione “Nel

cuore dei giorni”.
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Maria Silvia Cabri

abato 18 febbraio, nel-
l’elegante cornice del
Teatro comunale di

Carpi, si è svolto il Convegno
d’inverno promosso
dall’International Association
of Lions Club 108 Tb, su ini-
ziativa dei Lions Club di Carpi
e Correggio, sul tema “La co-
municazione positiva. Stru-
mento di innovazione sociale e
di sviluppo economico per la
promozione dei principi di buon
governo e buona cittadinanza”.
Dopo il saluto del governatore
distrettuale, Francesco
Ferraretti, che ha sottolineato
la rilevanza dell’argomento
proposto, e il saluto delle auto-
rità presenti, in particolare il
sindaco di Carpi Enrico
Campedelli e monsignor Rino
Bottecchi, il moderatore,
Gianni Tessari ha introdotto i
tema e  presentato i due relatori,
Francesco Alberoni,
sociologo e scrittore, molto noto
al grande pubblico, e Antonio
Gaspari, scrittore e giornali-
sta.
Alberoni ha illustrato tre mo-
dalità per declinare la comuni-
cazione. Una è quella tipica di
certi spettacoli televisivi dove,
quasi con pulsione da lui defi-
nita schizofrenica, tutti ridono

S

Cultura e Società

Il convegno d’inverno dei Lions Club a Carpi con Francesco Alberoni
e Antonio Gaspari dedicato al tema della comunicazione

Buone notizie e anche belle

e si divertono. Questa comuni-
cazione eccessivamente ottimi-
stica e speranzosa fa vedere
tutto radioso e simula situazio-
ni in cui ogni cosa va bene
nell’oggi e nel futuro. E’ un
atteggiamento  fuorviante, non
obiettivo e porta ad una defor-
mazione stucchevole della re-
altà.
Il secondo modo di comunica-
re è quello della politica: emer-
ge un mondo basato su uno
scambio continuo e reciproco
di ruoli contrastanti, torto e ra-
gione. Questo modo di comu-
nicazione competitiva è sba-
gliato, inautentico, perché ri-
duce la realtà ad una funzione
di accusa e difesa, non sempre
veritiera.
L’unico tipo di comunicazione
positiva autentica ha sostenuto
Alberoni è quella scientifica.
Questa informazione è veridi-
ca perché conosce il vero e
pone il problema in termini esat-
ti. Se la comunicazione è criti-
ca, essa comunque indica sem-
pre una strada d’uscita dai pro-
blemi e un possibile accettabile
compromesso.

Una foresta di bene
che  cresce
Antonio Gaspari ha portato un
suo contributo originale rispet-
to allo scenario della cultura
dei mass media.
Secondo Gaspari viviamo in
pieno rinascimento scientifico
e tecnologico, con una capacità
di comunicazione mai vista
nella storia. Il progresso è con-
tinuo ma non basta a dare al-
l’uomo stabilità e appagamen-

to; il mondo ricco e avanzato
registra molti suicidi, questo
dato è sintomatico del malesse-
re generale. Radio e televisio-
ne propongono continuamente
notizie negative di disastri, cri-
mini e malavita; la crisi epocale
cui assistiamo colpisce anche
parte dei poteri costituiti, per
cui ci si chiede quale sia il
posto e il ruolo di questo uomo
e se il mondo sia veramente in
agonia. E’ necessario dimostra-
re che non è così, e anche quan-
do il male sembra assoluto, bi-
sogna riacquistare l’ottimismo,
come strumento di innovazio-
ne sociale e di sviluppo econo-
mico.
A questo proposito, Gaspari ha
ricordato la figura di Odoardo
Focherini, che è arrivato a sa-
crificare se stesso per gente che
non conosceva e con il suo ero-
ismo ha salvato la nostra digni-
tà di uomini e ha dimostrato
che anche nei momenti più bui
c’è sempre qualcuno capace di
atti nobili e generosi.
Riferendosi alla logica che go-
verna il giornalismo, l’oratore
ha sottolineato come l’affer-
mazione “bad news is good
news”, cioè le cattive notizie
sono “buone” perché fanno
vendere più giornali e danno
un maggior potere politico alla
stampa, sia una legge senza
fondamento; in realtà le buone
notizie sono quelle più frequen-
temente lette. Così come le
fiction più viste sono quelle
che veicolano figure o situa-
zioni positive. Occorre cam-
biare questa asserzione in “good
news is beautiful news” perché
bisogna comunicare ottimismo,
infondere quella luce, di cui
parlava Madre Teresa, affin-
ché sul peccato prevalga la gra-
zia e la nazione ritrovi la sua
forza nella capacità di attivarsi
sempre positivamente. E’ que-
sta la via indicata dal Conve-
gno: un atteggiamento positivo
verso la vita, per promuovere i
principi di buon governo e buo-
na cittadinanza. Contrapporre
sempre una buona notizia a una
negativa.
Intervistato al termine del con-
vegno Gaspari ha collocato
nell’alveo della comunicazio-
ne positiva le molteplici forme
in cui si articola la galassia dei
media cattolici invitando a non
cadere nelle provocazioni, a
non replicare sempre su situa-
zioni negative. “La risposta
della Chiesa – ha concluso
Gaspari – sta nel raccontare la
sua verità e le sue ragioni di
fondo, spiegando la bellezza
del credere, per ridare senso
alle ragioni della fede. La no-
stra religione alimenta una
grande speranza e può riaccen-
dere i cuori attraverso una nuo-
va evangelizzazione, restituen-
do alla società questa grande
opportunità di crescere. La buo-
na notizia fa sì che l’uomo non
senta l’albero che cade, perché
c’è una foresta che cresce.”.

Chi è Antonio Gaspari
Antonio Gaspari è giornalista e scrittore, da quindici anni
svolge inchieste e scrive libri su questioni demografiche e
bioetiche, in difesa della vita e della salute. Collabora a
diversi organi di stampa nazionali e internazionali, tra cui
Avvenire, ed è il responsabile editoriale dell’agenzia
cattolica in internet Zenit (www.zenit.org). Dirige la
rivista L’Ottimista, nata con lo scopo di far emergere tutti
gli elementi positivi, che hanno dato origine e alimentano
la nostra civiltà, e di offrire uno spazio infinito alla
cultura del bene e della speranza.

Gli osservatori più attenti avranno notato in questi giorni una
novità nel percorso espositivo del Museo diocesano in
Sant’Ignazio. Si tratta di una pregevole tela raffigurante la
Madonna di Loreto, da poco restaurata ed esposta presso la
cappella di San Francesco Saverio. Un intervento di recupero
che si è reso possibile grazie al finanziamento di un privato,
il ragionier Attilio Bedocchi.
“Proveniente dalla chiesa parrocchiale di Santa Giustina
Vigona di Mirandola – spiega Alfonso Garuti, direttore del
Museo – la tela è databile alla fine del ‘500 ed è di scuola
probabilmente mantovana. Riproduce l’iconografia tradizio-
nale della Madonna di Loreto, inserita in una nicchia come se
fosse una statua. Quando è stata ritrovata, durante la campa-
gna di inventariazione dei beni storico-artistici della Diocesi,
l’opera si pre-
sentava come
una tela arroto-
lata ed era in pes-
sime condizioni
tanto che è stata
consegnata al
Museo per il
recupero e la
conservazione.
Con il restauro
è stata dotata di
un telaio ed oggi
è esposta a mo’
di quadro su di
un supporto”. Il
soggetto raffigu-
rato e le parti-
colari caratteri-
stiche all’atto del
r i t rovamento
hanno fatto sor-
gere una sugge-
stiva ipotesi sul-
la provenienza
originaria della
tela. “Si può supporre – afferma Alfonso Garuti – che si
trovasse a Mirandola dove esisteva un oratorio dedicato
proprio alla Madonna di Loreto, che era quello dell’ospedale
Santa Maria Bianca. In proposito va ricordato che presso
l’oratorio vi era una statua di soggetto analogo, risalente
anch’essa al tardo ‘500 e oggi conservata nella chiesa del
Gesù sempre a Mirandola. Con ogni evidenza – prosegue – la
tela del Museo diocesano, che, ribadisco, raffigura la Madon-
na entro la struttura
architettonica di un altare, do-
veva essere la tenda di chiusu-
ra della nicchia dove era collo-
cata la statua, che veniva espo-
sta alla venerazione dei fedeli
solo in determinate occasioni,
secondo una consuetudine
molto diffusa”. Come la tela
sia finita a Santa Giustina
Vigona non ci è dato di sapere
al momento, tuttavia questo ed
altri cambiamenti di sede, os-
serva Garuti, “si possono met-
tere in relazione con il periodo
successivo alle soppressioni re-
ligiose, in cui molte opere d’arte
hanno iniziato, per così dire, a circolare per poi finire non di
rado disperse. Un caso emblematico al riguardo è costituito
da un’altra opera proveniente dalla parrocchiale di Santa
Giustina, ovvero i due frammenti dell’Annunciazione di
Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino, già nel Duomo e poi
nella chiesa del monastero delle Clarisse di Mirandola e oggi
fra i più importanti pezzi del Museo diocesano”.
Con l’esposizione della Madonna di Loreto si è dunque
compiuto un altro significativo passo nell’ambito del recupero
delle opere in deposito presso il Museo. Un’attività che
sottolinea Garuti “continua a procedere a buon ritmo e a cui
guardiamo con soddisfazione non solo per l’arricchimento
del percorso espositivo ma anche per la valorizzazione delle
opere in base a quella funzione pastorale che, come abbiamo
detto più volte, è ciò che si richiede ad un Museo diocesano”.

Virginia Panzani

Un’altra importante opera esposta
al Museo diocesano: la Madonna di Loreto
proveniente da Santa Giustina Vigona

Pellegrina a Carpi

4.801 presenze
Un altro motivo di soddi-
sfazione è dato dal numero
dei visitatori del Museo,
che, come evidenzia
Alfonso Garuti, “si con-
ferma rilevante, con 4.801
presenze nel 2011. Ed è
rilevante anche perché si
accompagna al riscontro
positivo da parte dei visi-
tatori, come dimostrano le
tante attestazioni scritte
sull’apposito registro”.

VINI ROSSI E ROSATI   

LAMBRUSCO DI MODENA DOP ROSATO  LAMBRUSCO DI MODENA DOP ROSATO    

LAMBRUSCO PROVINCIA DI MANTOVA IGP ROSATO LAMBRUSCO PROVINCIA DI MANTOVA IGP ROSATO (solo stab. Poggio Rusco)(solo stab. Poggio Rusco)  

LAMBRUSCO SALAMINO DI S. CROCE DOP ROSSO LAMBRUSCO SALAMINO DI S. CROCE DOP ROSSO   

REGGIANO LAMBRUSCO DOP ROSSO REGGIANO LAMBRUSCO DOP ROSSO (solo stab. Rio Saliceto)  (solo stab. Rio Saliceto)    

LAMBRUSCO MANTOVANO DOP ROSSO (RUBINO) LAMBRUSCO MANTOVANO DOP ROSSO (RUBINO)   

LAMBRUSCO DI SORBARA DOP ROSSO LAMBRUSCO DI SORBARA DOP ROSSO   

VINI BIANCHI   

BIANCO TREBBIANO IGPBIANCO TREBBIANO IGP  

BIANCO TREBBIANO PROVINCIA DI MANTOVA IGP BIANCO TREBBIANO PROVINCIA DI MANTOVA IGP (solo stab. Poggio Rusco)(solo stab. Poggio Rusco)  

PIGNOLETTO EMILIA IGPPIGNOLETTO EMILIA IGP  

BIANCO DEL VENETO IGPBIANCO DEL VENETO IGP  
  

                                                TUTTA LA GAMMA DEI VINI SARA’ DISPONIBILE DAL  08/02/2012TUTTA LA GAMMA DEI VINI SARA’ DISPONIBILE DAL  08/02/2012TUTTA LA GAMMA DEI VINI SARA’ DISPONIBILE DAL  08/02/2012   

          Dal lunedì al venerdì:          08:00/12:00 e 14:00/18:00          Dal lunedì al venerdì:          08:00/12:00 e 14:00/18:00          Dal lunedì al venerdì:          08:00/12:00 e 14:00/18:00   

          Sabato:          08:00/12:00          Sabato:          08:00/12:00          Sabato:          08:00/12:00   

                              LUNE FAVOREVOLI ALL’IMBOTTIGLIAMENTLUNE FAVOREVOLI ALL’IMBOTTIGLIAMENTLUNE FAVOREVOLI ALL’IMBOTTIGLIAMENTO       O       O          

Dal 7 al 20 FebbraioDal 7 al 20 FebbraioDal 7 al 20 Febbraio   

 Dal 8 al 21 Marzo Dal 8 al 21 Marzo Dal 8 al 21 Marzo   

      Dal 6 al 21 AprileDal 6 al 21 AprileDal 6 al 21 Aprile   

 
VINO SFUSO PER LA FERMENTAZIONE 

             NATURALE IN BOTTIGLIA 

    

 

 

 

  
 

 

 

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

Tel. 0535 57037
RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13

Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12

e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

Claudio Pirondi e Antonio Gaspari
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APPUNTAMENTI

CONCERTO DEI MECENATI
Sabato 3 marzo
Mirandola, Auditorium Castello dei Pico
Alle 21 il terzo Concerto dei Mecenati “Dal Barocco a Verdi”, con il
Quintetto d’Ottoni del Teatro Regio di Parma. L’iniziativa è organizzata
dal Circolo Medico Merighi di Mirandola, dalla Fondazione Scuola di
Musica Andreoli e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.
Il ricavato della serata sarà destinato all’istituzione di borse di studio per
la frequenza gratuita di allievi alla Scuola di Musica. Prevendita biglietti
presso la Scuola di Musica (via Fermi 3, Mirandola). Info: 0535 21102.

GARIBALDI E VITO
Mercoledì 7 marzo
Carpi – Auditorium San Rocco
Nell’ambito della rassegna di spettacoli “Una serata in San Rocco”,
offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, alle 21, sarà ospite
il comico e attore di San Giovanni in Persiceto Vito. Insieme a lui
l’autore teatrale Maurizio Garuti. “Se Garibaldi scende da cavallo” è il
titolo della serata in cui Vito racconterà alcune vicende della vita del
condottiero dei Mille attraverso esilaranti siparietti che restano, tuttavia,
sempre rigorosamente fedeli al dato storico. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Info: tel. 347 3263971 (lunedì, mercoledì, venerdì,
ore 10-12); sanrocco@fondazionecrcarpi.it

ENSEMBLE HESPERION XXI
Domenica 11 marzo
Carpi – Teatro comunale
Alle ore 17 “L’Europa musicale dal Rinascimento al Barocco”, concerto
del prestigioso Ensemble Hespèrion XXI formato da Jordi Savall (viola
da gamba), Xavier Dìaz-Latorre (vihuela e chitarra), Andrew Lawrence-
King (arpa doppia). Info: Biglietteria del Teatro Comunale tel. 059
649263.

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

T

L’arte di Trento Longaretti a Carpi
su iniziativa dell’Azione Cattolica

Quando la fede
diventa cultura

Euro Barelli

rento Longaretti, ospite
ben cinque volte alla
biennale di Venezia, è
sicuramente una delle

figure artistiche che più
vividamente hanno saputo te-
stimoniare al mondo la propria
fede, uscendo dall’ambito stret-
tamente ecclesiale.
Infatti, malgrado siano
molte le opere commis-
sionate da chiese, mo-
nasteri, oratori e semi-
nari, la stragrande mag-
gioranza della sua pro-
duzione è stata realiz-
zata per privati e quasi
esclusivamente con temi
e soggetti non immedia-
tamente religiosi, se per
tema religioso intendia-
mo quello
specificatamente legato
all’arte sacra.
I soggetti presenti sulle
sue tele sono madri, bam-
bini, vecchi, viandanti,
mendicanti, arlecchini,
paesaggi, strumenti mu-
sicali, uccelli, vasi, fio-
ri, soli e lune. Tratta cioè
del mondo reale nel quale
vive ogni uomo e pro-
prio per questo la sua
pittura si offre al cre-
dente, all’ateo, all’agnostico e
al diversamente credente. Il
maestro Longaretti sembra dirci
che, malgrado i diversi conte-
sti sociali e culturali, tutti  sia-
mo accomunati da un continuo
camminare nelle varie tappe
della vita fatte di gioia e dolo-
re, vittorie e sconfitte, comu-
nione e solitudine. Le sue tele
sono laiche e intrise di cultura

proprio perché monito imme-
diatamente evidente dei gran-
di interrogativi che, prima o
poi, si impongono ad ogni uomo:
da dove vengo? Dove vado?
Che senso hanno il dolore e la
morte? Cos’è la felicità? Come
posso realizzarla nella mia vita?
Longaretti è estremamente at-
tento alla reale condizione del-
l’uomo sempre in bilico tra la

possibilità di realizzare la sua
felicità e gli ostacoli che si
frappongono lungo il cammi-
no. Non a caso la povertà è una
nota dominante nelle sue tele.
Una povertà sì materiale, ma
soprattutto spirituale di chi non
basta a se stesso. Una povertà
che diventa occasione di ri-
scatto nell’aiuto fraterno, nel-
la protezione offerta dall’an-

Benedetta Bellocchio

iovedì 8 marzo al Teatro
comunale di Carpi lo
spettacolo che Cif e Udi
insieme alla commissio-

ne Pari Opportunità delle Terre
d’Argine propongono per la fe-
sta della donna vedrà ancora
una volta la coppia Maria
Giulia Campioli ed Elisa Lolli,
insieme a Claudia Bulgarelli,
Claudio Mariotti e Tania
Solomita. Attrici,
drammaturghe e registe
carpigiane che da anni produ-
cono spettacoli in cui si riflette
e si fa riflettere sull’essere don-
na oggi, Campioli e Lolli hanno
all’attivo “Donne sotto spiri-
to”, “Una Madre”, “Il caffè del-
le due”, e saranno sul palco gio-
vedì prossimo, con “Mi fletto
ma non m’impiego”.
Lo spettacolo vuole offrire una
riflessione leggera e divertente
sull’instabilità della “società li-
quida” attuale, che rende ogni
donna un’aspirante campiones-
sa nella gara della flessibilità.
Attraverso il gioco teatrale le
giovani di oggi ironizzano su sé
stesse e provano a lanciare idee,
provocazioni, proposte, per of-
frire alle proprie figlie una vita
in cui si possa ancora sognare.
Mi fletto ma non m’impiego
parla di questo: “la precarietà
del posto di lavoro – spiega
Maria Giulia Campioli – e l’in-
sicurezza economica che ne de-
riva, hanno ripercussioni non
solo rispetto alla realizzazione
professionale, ma soprattutto sui
progetti di vita, sulla capacità di
sognare in grande. Si fa fatica a
proiettarsi nel futuro e dunque
ci si fa prendere dalla rassegna-
zione”. La donna, infatti più
dell’uomo, è colpita dall’insta-
bilità lavorativa. I dati statistici
raccontano un’Italia in cui le
donne rappresentano circa il
60% dei lavoratori
parasubordinati, con percentuali
di permanenza nel precariato
che sono oltre il doppio rispetto
ai maschi.
I personaggi rispecchiano di-

verse generazioni di donne e
dunque diversi modi di sognare
e progettare la propria esistenza
– o di non farlo. “c’è chi ha
rinunciato e chi nonostante dif-
ficoltà oggettive continua a cre-
derci, chi è incapace di sognare
la propria vita perché non sa
puntare in alto, chi spende le
proprie giornate cercando sem-
plicemente di sbarcare il luna-
rio…”. C’è anche un personag-
gio maschile – novità di que-
st’anno – che parla tanto ma
realizza poco, “una piccola cri-
tica al sistema politico di oggi”,
suggerisce l’attrice.
Dunque, come uscirne? “Sicu-
ramente c’è una prospettiva di
speranza, che ci anima anche a
livello personale, ma il finale
rimane aperto, non volevamo
rischiare di essere semplicisti-
che o viceversa completamente
distruttive. Di fronte a questa
situazione ogni spettatore sarà
chiamato a dare una propria ri-
sposta”.
Quest’ultima impresa artistica
di Maria Giulia cade a qualche

Testi e regia: Maria Giulia Campioli, Elisa Lolli. Con:
Claudia Bulgarelli, Maria Giulia Campioli, Elisa Lolli,
Claudio Mariotti, Tania Solomita. Scenografia: Alberta
Pellacani. Spettacolo realizzato da: Associazioni Aporie,
Q teatroalquadrato, in collaborazione con Teatri in Movi-
mento. A cura di Udi - Unione Donne in Italia e Cif - Centro
Italiano Femminile di Carpi. Con il patrocinio di Assesso-
rato Pari Opportunità della Città di Carpi; Commissione
Pari Opportunità dell’Unione Terre d’Argine; Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Dopo il successo dello scorso anno Maria Giulia Campioli ed Elisa
Lolli di nuovo in Teatro per l’8 marzo, festa della donna

Mi fletto ma non m’impiego

ziano al bambino e nella spe-
ranza offerta dal giovane al
vecchio. Insieme il cammino è
meno duro, insieme la speran-
za non soccombe mai sotto il
peso delle difficoltà, soprat-
tutto perché l’uomo non è mai

completamente solo. C’è
sempre Qualcuno che ve-
glia su di Lui.
In questo sì che
Longaretti è uomo reli-
gioso che propone una
fede fatta di amore, so-
lidarietà e speranza an-
che al mondo d’oggi che
sembra aver perso di
vista questi valori attac-
candosi ad un materia-
lismo nichilista che lo
intristisce, isola e allon-
tana dagli altri e da Dio.
La maestria della sua pit-
tura è basata sulla bel-
lezza. La bellezza di
un’opera che oltrepassa
i confini della pura
figurazione allargando-
si all’emozionante ste-
sura di campiture che
sfiorano l’astrattismo. La
bellezza che riflette il
bello dell’uomo amato

da Dio e si concretizza in una
continua sovrapposizione di co-
lori che ci ricorda l’infinita dif-
ferenza di ogni uomo dal suo
simile. Ed è così che, tutti in-
sieme e ognuno con le sue pe-
culiarità, costituiscono l’ope-
ra d’arte del Creatore, il cui
centro salvifico è il più bello
dei figli dell’uomo, Gesù Cri-
sto Nostro Signore.

G

settimana dalla nascita della sua
bambina Camilla. Alla doman-
da se sia più faticosa l’una o
l’altra risponde che forse il pro-
blema è “farlo contemporanea-
mente. Mi sarebbe dispiaciuto
perdere uno spettacolo per il
quale tantissime persone stan-
no lavorando. Devo dire – am-
mette – che sono molto fortuna-
ta perché ho i genitori ad aiutar-
mi. E lo spettacolo parla anche
di questo, se non ci fossero que-
ste figure fondamentali – con-
clude – molte famiglie di oggi
farebbero davvero fatica a stare
in piedi”.

Maria Giulia Campioli

Libri
Il bene ostinato
di Paolo Rumiz

I Narratori - Giangiacomo
Feltrinelli editore

Pagine 144 - euro 14

È la storia dei ‘profeti’ di oggi,
i punti emergenti di un
volontariato italiano di cui non
si scrive, il nucleo di un altrui-
smo che alberga negli stessi
territori dell’egoismo
antistranieri. È la storia di una
pattuglia di medici italiani, in-
quadrati nella più brillante e
meno nota – mai discussa –
delle nostre Organizzazioni non
governative, Medici con l’Afri-
ca Cuamm.
Domenica 4 marzo ore 18
Modena, Biblioteca Delfini,
Corso Canalgrande 103. Sarà
presente l’Autore con Paolo
Lanzoni e Manuel Lugli. Segui-
rà cena su prenotazione al n.
049 8751279
Info: www.mediciconlafrica.org
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GIOVEDÌ 1 MARZO
INCONTRI
• Ore 21 – Carpi, oratorio cittadino

Eden – Commissione diocesana di
Pastorale giovanile

SABATO 3
INCONTRI
• Ore 18.30 – Carpi, Seminario – In-

contro di formazione per i diaconi
permanenti

MARTEDÌ 6
INCONTRI
• Ore 15.30 – Carpi, Curia vescovile –

Incontro dei direttori degli Uffici pa-
storali diocesani

• Ore 16.30 – Carpi, Palazzo Corso –
Incontro per le scuole paritarie su
“Relazioni positive e gestione dei
conflitti”

GIOVEDÌ 8
INCONTRI
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario – Ritiro

spirituale del clero. Predicatore don
Gino Bolognesi.

VENERDÌ 9
• Ore 19: S. Messa all’oratorio Eden

per educatori e insegnanti. Presiede il
Vescovo.

ESERCIZI SPIRITUALI
• Esercizi spirituali dell’Azione catto-

lica a Ferrara di Monte Baldo (VR),
“Immersi nell’acqua della croce”, don
Maurizio Compiani. Fino a domeni-
ca 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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

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

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

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

CURIA VESCOVILE

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

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

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

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

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

Apostolato
della
Preghiera

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

Intenzioni per il mese di marzo
Generale: Perché sia adeguatamen-
te riconosciuto in tutto il mondo il
contributo delle donne allo svilup-
po della società.
Missionaria: Perché lo Spirito Santo
conceda perseveranza a quanti, par-
ticolarmente in Asia, sono discri-
minati, perseguitati e messi a mor-
te a causa del nome di Cristo.
Vescovi: L’impegno quaresimale
ci sproni a vivere secondo uno stile
più sobrio, nella quotidianità ope-
rosa, nel rispetto del prossimo e del
creato.

Unitalsi di Carpi e di Sassuolo
Perché ho scelto Unitalsi

Venerdì 2 marzo alle ore 20.30
Carpi, Sala Duomo - Via Duomo, 2

Saluto di S.E. Monsignor France-
sco Cavina, vescovo di Carpi
“Ho scelto quell’esperienza
comune fatta di persone”

Testimonianza di Antonio Diella,
magistrato e per 10 anni Presi-

dente Nazionale Unitalsi

Moderatori: Annamaria Barbolini
e Paolo Carnevali

Informazioni: Unitalsi Carpi -
Paolo Carnevali 335 6374264,

paolocarnevali70@libero.it
www.unitalsi.it

www.unitalsiemilianoromagnola.it

UFFICIO DIOCESANO
PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA

Convegno aperto a docenti e direttori delle Scuole paritarie
Relazioni positive e gestione dei conflitti

Quale responsabilità per una comunicazione accogliente?
Relatore:  Dott. Andrea Farioli formatore e pedagogista

6 Marzo ore 16,30
Il convegno si apre con il saluto del vescovo Francesco Cavina

SALA GIALLA di Palazzo Corso, 1° piano Corso Fanti

Il prossimo incontro di Lectio Conti-
nua si terrà domenica 4 marzo, dalle
18.00 alle 20.00, presso il parlatorio
del monastero delle suore Clarisse.

Fossoli: incontro per genitori alla scuola Mamma Nina
Non tutti i sì e i no sono uguali…
Si terrà venerdì 2 marzo il secondo incontro per genitori proposto dalla scuola
d’infanzia paritaria Mamma Nina di Fossoli. Il tema, “Non tutti i sì e i no sono
uguali. L’importanza e la necessità delle regole nella relazione educativa”,
sarà sviluppato da Pierpaolo Triani, docente di didattica e pedagogia speciale
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. È possibile portare i bambini che
saranno intrattenuti dalle insegnanti della scuola.

3° ANNIVERSARIO
2009 – 2012

CAROLINA TASSI

Sempre grati al Signore per averTi incontrata, per la tua
vita ricca nell’amore, per la tua testimonianza operosa

I tuoi cari
La messa di suffragio sarà celebrata giovedì 8 marzo

alle ore 18.30 nella Cattedrale di Carpi

Io sono la via,
la verità
e la vita.

Nessuno viene
al Padre

se non per mezzo
di me

(Gv 14, 1-6)
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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, Corpus Domini

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: Rolo, Novi di Modena • 19,00: 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 • 20,00: 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

A

AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile

Corso Fanti 7 Carpi - Telefono 059 686707

Monsignor Cavina presente al Concistoro

Chiesa unita e universale
Benedetta Bellocchio

nche monsignor Fran-
cesco Cavina ha
presenziato al

Concistoro che si è tenuto
domenica 19 febbraio a Roma,
per assistere alla nomina del
cardinale Francesco
Coccopalmerio, presidente
del Pontificio Consiglio per i
testi legislativi e del cardina-
le Giuseppe Bertello, presi-
dente della Pontificia Com-
missione per lo Stato della
Città del Vaticano e presi-
dente del Governatorato del-
lo Stato. Questa breve visita è
stata per il Vescovo una pre-
ziosa occasione per rivedere
tanti amici con cui ha colla-
borato per quindici anni a
Roma.
Il Concistoro, spiega
monsignor Cavina, “è uno dei
momenti in cui davvero si
respira l’universalità della
Chiesa”. Un aspetto, questo,
che emerge con grande evi-
denza e coinvolge anche chi
arriva a Roma per altri moti-

vi, destando in tutti grande
curiosità: “vi è la percezione
che la Chiesa è veramente la
casa di tutti i popoli, senza
distinzione – osserva ancora
-; in particolare poi mi piace
sottolineare la partecipazio-
ne del popolo romano a que-
sto avvenimento che ha un
risvolto importante per la po-
polarità della Chiesa. È l’uni-
ca volta in cui le porte dei
palazzi vaticani vengono spa-
lancate a tutti indistintamen-
te, senza permessi o control-
li, per cui la gente sente che la
casa del Papa è aperta, e che
egli realmente appartiene alla
città e alla Diocesi di Roma”.
Dunque da una parte si respi-
ra l’affetto di Roma per il
Papa, dall’altra la “romanità”
del Pontefice. Monsignor
Cavina sottolinea poi il senso
di gioia e di festa delle cosid-
dette “visite di calore” ai neo-
porporati: “si tratta – chiari-

sce – di un momento in cui i
cardinali sono facilmente ac-
cessibili da parte di chiunque
e si prestano a questo passag-
gio di popolo con grande di-
sponibilità”.
Ritornando al valore di que-
sto evento per la vita della
Chiesa, la nomina a cardina-
le, ha osservato ancora il Ve-
scovo, si esprime nella “fe-
deltà totale ad essa e alla per-
sona del Santo Padre. Oggi,
ha sottolineato anche Bene-
detto XVI quando si è rivolto
ai neo-porporati, il vero mar-
tirio consiste nel proclamare
e difendere la Verità, che il
mondo non sembra disposto
ad accogliere”.
Lunedì 20 febbraio, dopo il
Concistoro, i 22 nuovi cardi-
nali, accompagnati dai fami-
liari e dai fedeli delle loro
diocesi, sono stati ricevuti in
udienza dal Papa, che ha ri-
cordato come tale evento sia

“occasione per riflettere sul-
la universale missione della
Chiesa nella storia degli uo-
mini”. Sebbene le vicende
umane siano spesso “convul-
se e contrastanti”, la Chiesa è
“sempre viva e presente, por-
tando Cristo, luce e speranza
per l’intera umanità”.
“Rimanere uniti alla Chiesa e
al messaggio di salvezza che
essa diffonde, significa an-
corarsi alla Verità, rafforzare
il senso dei veri valori, essere
sereni di fronte ad ogni avve-
nimento”, ha proseguito Be-
nedetto XVI rivolto ai
porporati e a tutti i presenti.
Prima di impartire la propria
benedizione apostolica e di
affidare alla protezione di
Maria i nuovi cardinali e i
fedeli, ha esortato a rimanere
“sempre uniti ai vostri pasto-
ri, come pure ai nuovi cardi-
nali, per essere in comunione
con la Chiesa”. “L’unità nel-
la Chiesa – ha poi concluso –
è dono divino da difendere e
far crescere”.

Il cardinale Bagnasco sul gioco d’azzardo
“La vita non è un colpo di fortuna”
Anche Notizie aveva trattato l’argomento, poco tempo fa. Sul
tema del gioco d’azzardo, che coinvolge un milione e ottocento
mila giocatori a rischio (di cui ottocento mila ormai patologici,
fra cui un numero esorbitante di minorenni) e svuota le tasche
degli italiani di circa ottanta miliardi (nel solo 2011), è interve-
nuto venerdì 24 febbraio a Genova a un convegno della Fonda-

zione Antiusura il cardinale Angelo Bagnasco.
Dopo aver rilevato le dimensioni di quella
che ha definito “un’emergenza sociale”, ha
ripreso la centralità del compito educativo,
che “trova il paradigma e la sorgente nel
Signore Gesù” e “ci parla invece della vita
come dono e compito, come libertà e respon-
sabilità, che richiede il gusto della fedeltà al
lavoro come cifra dell’esistenza comune, il
gusto non innanzitutto del guadagno o degli
onori, ma la soddisfazione di far bene il
proprio dovere”. Di qui l’appello a politiche

di sostegno alla famiglia, affinché “non sia lasciata sola dalla
società, né nel compito educativo né nelle sue dinamiche interne
che devono trovare – all’occorrenza – delle interlocuzioni
appropriate”. In conclusione, il Cardinale ha ricordato che “sarà
soprattutto una educazione nuova e vera la prevenzione migliore
per reagire positivamente non solo alla piaga del gioco d’azzar-
do, ma ad ogni altro devastante miraggio. Una cultura che sia
veicolata dal vissuto della società intera”.

Calendario celebrazioni
delle Sante Messe
nelle case protette
Il Carpine e Il Quadrifoglio
MARZO 2012

Sabato 3 ore 17.00: Il Carpine

Domenica 4 ore 10.00: Il Quadrifoglio

Sabato 10  ore 17.00: Il Carpine

Domenica 11 ore 10.00: Il Quadrifoglio

Sabato 17 ore 17.00:  Il Quadrifoglio

Domenica 18 ore 10.00: Il Carpine

Sabato 24 ore 17.00: Il Quadrifoglio

Domenica 25 ore 10.00: Il Carpine

Venerdì 30  ore 16.00: Il Carpine: Messa
eucaristica in preparazione alla Pasqua,
Mons.Francesco Cavina Vescovo di Carpi

Sabato 31 ore 17.00: Il Quadrifoglio

GIOVEDÌ 1 MARZO
• Ore 21.15: il saluto alla Commissione diocesana di Pastorale

giovanile che si riunirà presso l’Oratorio cittadino Eden.

VENERDÌ 2 MARZO
• Ore 12: visita agli uffici del Tribunale di Carpi per la

benedizione degli ambienti
• Ore 20.45: interviene all’incontro organizzato dall’Unitalsi

di Carpi e di Sassuolo presso la Sala Duomo di Carpi

DOMENICA 4 MARZO
• Ore 10: nel Duomo di Mirandola, presiede la Santa Messa

delle Cresime

MARTEDÌ 6 MARZO
• Ore 15.30: in Curia incontra i direttori degli Uffici pastorali
• Ore 18: partecipa al Convegno delle scuole paritarie presso

Palazzo Corso a Carpi

MERCOLEDÌ 7 MARZO
• Il Vescovo sarà impegnato per le benedizioni pasquali nelle

aziende

GIOVEDÌ 8 MARZO
• Ore 9.30: in Seminario partecipa al ritiro spirituale del clero.

Predicatore don Gino Bolognesi.




