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iamo consapevoli che oggi i Sindaci si trovano ad
affrontare una difficile situazione, in particolare il
passaggio critico che stanno attraversando le ammi-

nistrazioni locali sono i bilanci comunali: da una parte il
calo delle risorse e dall’altra le crescenti difficoltà di
persone, famiglie e imprese acuite dalla perdurante crisi
economico/finanziaria. Ma forse questo è il momento
migliore per cambiare veramente rotta.
Da diversi anni, e da più parti, il welfare è stato oggetto di
attacchi e manipolazioni che ne hanno modificato la natura
e la funzione. In questo quadro, gli amministratori locali si
sono dovuti mettere sulle spalle il fardello della gestione
del welfare, razionalizzando una spesa sociale già ridotta al
minimo, tagliando servizi senza che i cittadini se ne accor-
gessero, utilizzando i residui di bilancio, valutando con
troppo ottimismo le entrate, utilizzando gli oneri di
urbanizzazione e i ricavi ottenuti dalla vendita di patrimoni
per finanziare la spesa corrente e, in ogni caso, faticando
per attivare dei reali processi di cambiamento.
Siamo di fronte al paradosso che mentre le risorse pubbli-
che diminuiscono, anche per il calo dei trasferimenti dello
Stato, aumenta invece la domanda, legittima, di
servizi e di contributi per far fronte a nuovi e vecchi
bisogni (disoccupazione, povertà, imprese che chiu-

Monsignor
Francesco Cavina
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II Domenica del Tempo Ordinario

Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà
Domenica 15 gennaio
Letture: 1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20;
Gv 1,35-42
Anno B – II Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo Giovanni stava con due dei suoi disce-
poli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava,
disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due

discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano,
disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì -
che, tradotto, significa maestro -, dove dimori?». Disse
loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove
egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa
le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro.
Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse:
«Abbiamo trovato il Messia» -  che si traduce Cristo - e
lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chia-
mato Cefa», che significa Pietro.

quattro del pomeriggio”. Si
trattò senza dubbio di resta-
re nella casa di Gesù; ma
quel che contò davvero fu il
radicarsi dei due discepoli
nella compagnia di Gesù.
Restare con Gesù non chiu-
de, non blocca, non restrin-
ge gli orizzonti; al contra-
rio, spinge ad uscire fuori
dal proprio individualismo,
per annunciare a tutti la sco-
perta affascinante di colui
che è infinitamente più gran-
de di noi, il Messia. L’in-
contro con Gesù crea una
nuova fraternità tra Andrea
e Pietro. “Abbiamo trovato
il Messia”, dice Andrea con
gioia. La parola deve essere
comunicata, altrimenti si
perde. La luce non si accen-
de per metterla sotto il
moggio. Ho trovato il futu-
ro, il senso, la speranza,
quello che cercavo, molto
più di quello che desidera-
vo! Insegnaci, Signore, a
comunicare con passione la
tua speranza a chi cerca fu-
turo e salvezza.
Monsignor Vincenzo Paglia

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

A cura dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
 e di Notizie – Settimanale della Diocesi di Carpi

In collaborazione con

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

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

Giovanni, l’uomo dell’atte-
sa, è ancora là. Fissa lo sguar-
do su Gesù che passa. Lo
indica di nuovo: “Ecco
l’agnello di Dio”. Ecco il
mite, che con la sua umanità
rende concreto il volto di
Dio. Ecco l’agnello che si
lascia condurre al macello

per sconfiggere il male. Ecco
la risposta alle attese di feli-
cità, di amore, di guarigione,
di pace, di fine delle divisio-
ni. Per Andrea e Giovanni è il
Battista che indica il Signore,
colui del quale hanno davve-
ro bisogno e che può dare
senso alla loro vita. Si metto-

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Prossima puntata
Giovedì 12 gennaio ore 21.30

Replica domenica 15 gennaio alle ore 8.30
puntata successiva

Giovedì 26 gennaio ore 21.30
Replica domenica 29 gennaio alle ore 8.30

Duccio di Buoninsegna, Vocazione di Pietro e
Andrea (1308-11), Washington

no a seguirlo, sebbene a di-
stanza. Non sappiamo se Gesù
si accorge subito dei due; certo
è che ad un certo punto si
volta indietro e chiede loro:
“Che cercate?”. Anche qui
l’iniziativa parte da Dio. E’
Gesù che si volta e “guarda”
i due discepoli. Nello stile

dell’evangelista Giovanni
l’uso del verbo “vedere”, at-
torno al quale sembra orga-
nizzare tutta la scena, sta a
significare che i rapporti tra i
vari personaggi si realizzano
in un contatto diretto. “Vede-
re” vuol dire scendere nel cuore
dell’altro e nello stesso tem-

po lasciarsi scrutare nel pro-
prio; “vedere” è capire ed
essere capiti. E’ vero che l’ini-
ziativa viene da Dio, ma nel
cuore dei due discepoli non
c’è il vuoto, e neppure un
tranquillo e avaro appagamen-
to nelle cose di sempre. I due,
insomma, non erano restati
nella Galilea, nella loro terra
a fare le cose di sempre. Ave-
vano nel cuore il desiderio di
una vita nuova per loro e per
gli altri. Il bisogno di un ma-
estro da seguire e di una casa
ove vivere è il cuore della
loro ricerca.
Alla richiesta dei due disce-
poli Gesù risponde: “Venite
e vedrete”. Il giovane profeta
di Nazareth non si attarda a
spiegare; non ha infatti una
dottrina da trasmettere ma una
vita da comunicare; per que-
sto propone immediatamente
un’esperienza concreta, po-
tremmo dire un’amicizia che
si può toccare e vedere. I due
“andarono e videro dove abi-
tava e quel giorno si fermaro-
no presso di lui; erano circa le

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
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Sentirsi
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Copertina

ora presente chiama la
Chiesa a compiere una
nuova evangeliz-

zazione anche nel vasto e com-
plesso fenomeno della mobi-
lità umana, intensificando
l’azione missionaria sia nelle
regioni di primo annuncio,
sia nei Paesi di tradizione cri-
stiana”: lo scrive Benedetto
XVI nel messaggio per la 98ª
Giornata mondiale del migran-
te e del rifugiato, che si cele-
bra domenica 15 gennaio, su
“Migrazioni e nuova
evangelizzazione”. Il testo
evidenzia “l’urgenza di pro-
muovere, con nuova forza e
rinnovate modalità, l’opera di
evangelizzazione in un mon-
do in cui l’abbattimento delle
frontiere e i nuovi processi di
globalizzazione rendono an-
cora più vicine le persone e i
popoli”. Il Papa formula in
apertura del messaggio un
invito diretto ai fedeli: “In
questa nuova situazione dob-
biamo risvegliare in ognuno
di noi l’entusiasmo e il co-
raggio che mossero le prime
comunità cristiane a essere
intrepide annunciatrici della
novità evangelica”.

Opportunità
provvidenziale
Benedetto XVI non nascon-
de che la prospettiva
dell’evangelizzazione oggi è
alquanto problematica: “Le
attuali ed evidenti conseguen-

ze della secolarizzazione,
l’emergere di nuovi movimenti
settari, una diffusa insensibi-
lità nei confronti della fede
cristiana, una marcata tenden-
za alla frammentarietà, ren-
dono difficile focalizzare un
riferimento unificante che
incoraggi la formazione di ‘una
sola famiglia di fratelli e so-
relle in società che si fanno
sempre più multietniche e
interculturali, dove anche le
persone di varie religioni sono
spinte al dialogo, perché si
possa trovare una serena e
fruttuosa convivenza nel ri-
spetto delle legittime diffe-
renze’, come scrivevo nel
messaggio dello scorso anno
per questa Giornata mondia-
le”. Aggiunge che “il nostro
tempo è segnato da tentativi
di cancellare Dio e l’insegna-
mento della Chiesa dall’oriz-
zonte della vita, mentre si fan-
no strada il dubbio, lo scetti-
cismo e l’indifferenza, che
vorrebbero eliminare persino
ogni visibilità sociale e sim-
bolica della fede cristiana”.

Gli stessi migranti cristiani
rischiano di “perdere il senso
della fede”. Tuttavia, secon-
do il Papa, “l’odierno feno-
meno migratorio è anche
un’opportunità provvidenziale
per l’annuncio del Vangelo”.

Famiglia
e giovani
Benedetto XVI incoraggia gli
operatori pastorali ad “aggior-
nare le tradizionali strutture
di attenzione ai migranti e ai
rifugiati” e invita stampa e
media a “far conoscere, con
correttezza, oggettività e one-
stà, la situazione di chi ha
dovuto forzatamente lasciare
la propria patria”. Alle co-
munità cristiane chiede di
aprirsi alle nuove situazioni,
sostenendo la “promozione di
nuove progettualità” che fa-
voriscano “il rispetto della
dignità di ogni persona uma-
na, la tutela della famiglia,
l’accesso ad una dignitosa
sistemazione, al lavoro e al-

Sentirsi
a casa

In occasione della 98esima
Giornata mondiale delle Migrazioni

“Migrazioni e nuova
evangelizzazione”

Santa Messa
dei popoli

Domenica 15 gennaio
ore 18

Cattedrale di Carpi
Presiede

monsignor Elio Tinti

A cura della
Commissione Migrantes
della Diocesi di Carpi

l’assistenza”. Un pensiero
anche ai “numerosi studenti
internazionali che affrontano
problemi d’inserimento” e
“difficoltà burocratiche”. Il
Papa chiede di essere “sensi-
bili verso tanti ragazzi e ra-
gazze che, proprio per la loro
giovane età, oltre alla cresci-
ta culturale, hanno bisogno
di punti di riferimento e col-
tivano nel loro cuore una pro-
fonda sete di verità e il desi-
derio di incontrare Dio”.

Rivedere metodi
e linguaggio
Una Chiesa “sollecitata a ri-
vedere i suoi metodi, le sue
espressioni e il suo linguag-
gio”: così il cardinale Anto-
nio Maria Vegliò, presiden-
te del Pontificio Consiglio per
i migranti e gli itineranti, ha
introdotto la presentazione del
messaggio. “Per avere un
quadro concreto sulla mesco-
lanza dei popoli come conse-
guenza del fenomeno
migratorio – ha detto – basta
dare uno sguardo, per esem-
pio, al ‘Rapporto mondiale
del 2010 sulle migrazioni’ del-
l’Organizzazione mondiale
per le migrazioni (Iom), che
individua i Paesi che hanno
‘accolto’ il maggior numero
di migranti negli ultimi anni”:
Usa, Federazione russa, Ger-
mania, Arabia saudita, Cana-
da, Francia, Regno Unito e
Spagna.

La “mescolanza di
popoli” e
l’annuncio della
fede sfida per la
nostra Chiesa.
Aiutare i migranti
cattolici a
mantenere salda
la loro identità
religiosa

“L’

La festività dell’Epifania ha portato una ventata di universalità nella chiesa di San Francesco
a Carpi, durante la Santa Messa serale, grazie alla presenza di sacerdoti di diverse nazionalità.
Tre continenti, Europa, Asia e Africa si sono trovati insieme a condividere questa celebrazione,
in particolare con la lettura del vangelo e le omelie in italiano, inglese e francese. Don Wilfred
Eke cappellano della Comunità Africana Anglofona proveniente dalla martoriata Nigeria,
padre Ippolito e padre Gerardo originari del Congo e custodi della chiesa di S. Bernardino
da Siena e della chiesa del Cimitero, don Anand Nikarthil proveniente dall’India, vicario
cooperatore con don Roberto Bianchini parroco della parrocchia di San Francesco e fautore
della bella iniziativa, hanno celebra-
to insieme questa suggestiva funzio-
ne allietata dal gruppo corale della
Comunità Africana. Proprio questi
canti hanno dato un che di gioioso e
di nuovo, in particolare, nel momento
dell’offertorio, quando le ragazze
nigeriane hanno portato i doni all’al-
tare danzando con gioia e trasmetten-
do il desiderio di ballare anche ai
compassati fedeli carpigiani. Ma quale felicità maggiore è per un cristiano se non andare in
chiesa per rendere gloria a Dio e ricevere il Corpo di Cristo tramite la Comunione? Don
Roberto ha ribadito nella sua omelia chiedendo ai fedeli di fare tesoro del dono ricevuto e di
ricordarsi sempre, in ogni momento della giornata di averlo con se. Al termine ha invitato tutti
i presenti ad un rinfresco, chiaramente italo-africano, nell’annessa canonica e ha ricordato che
una volta al mese, don Wilfred, viene a celebrare una Messa in inglese aperta a tutti. È un primo
passo per abituare il cristiano con i muscoli rilassati a muoversi, a mettersi in cammino, come
Gesù ha sempre fatto e chiede a tutti di fare perché la Chiesa sia sempre e comunque universale.

Magda Gilioli

In San Francesco la messa dell’Epifania con la comunità africana
Assaggi di universalità



4 15 gennaio '124 15 gennaio ‘12

N

La “matematica” della successione apostolica

12 N= Francesco!
Don Luca Baraldi*

el suo Vangelo Mar-
co ci racconta che
Gesù, all’inizio del
suo ministero pubbli-

co, fra le tante persone che
lo seguivano, ha scelto e co-
stituito un gruppo di dodici
affinché stessero con Lui e
per mandarli come annun-
ciatori e testimoni del Van-
gelo. Sono que-
gli stessi che
Luca, nella sua
opera, chiama
Apostoli.
Se da un lato
q u e s t e
dodi-

ci persone sono come un
paradigma per il cammino di
sequela e missione di ogni
credente, si può anche dire

che essi rappresentano
il primo anello di una
lunga catena che, di te-
stimonianza in testimo-
nianza, è giunta sino
ai giorni nostri: la suc-
cessione apostolica.
I vescovi, infatti,
adempiono la missio-

ne pastorale affidata
agli apostoli e

p o s s i e d o n o
tutti i poteri

che essa
c o m -

porta.

Inoltre, come gli apostoli, la
compiono con l’aiuto di coo-
peratori. A tale proposito pos-
siamo leggere nella costitu-
zione Lumen gentium del Con-
cilio Vaticano II: “I vescovi
assunsero il servizio della co-
munità con i loro collabora-
tori, sacerdoti e diaconi, pre-
siedendo in luogo di Dio al
gregge, di cui sono pastori,
quali maestri di dottrina, sa-
cerdoti del sacro culto, mini-
stri del governo della Chie-
sa” (n. 20). Da queste parole
comprendiamo bene come il
Concilio abbia posto l’accento
sul legame che sussiste fra
apostoli e vescovi.
Leggiamo ancora nello stes-
so documento: “Il Sacro Con-
cilio insegna che i vescovi
per divina istituzione sono
succeduti al posto degli apo-
stoli, quali pastori della Chie-
sa, e chi li ascolta, ascolta
Cristo; chi li disprezza, di-
sprezza Cristo e Colui che ha
mandato Cristo (cf. Lc 10,16)”

(n. 20). I vescovi, dunque,
nella tradizione cattolica, rap-
presentano Cristo, sicché
ascoltarli è ascoltare Cristo.
Questo cosa comporta per la
nostra Chiesa nel passaggio
dal vescovo Elio al vescovo
Francesco? Anzitutto un at-
teggiamento di lode a Dio per
la sua fedeltà: Egli, infatti,
che ha promesso di essere
con noi per sempre, ci dona
un segno che conferma tale
sua irrevocabile parola.
In seconda istanza occorre
cogliere questo passaggio
come una chance che il Si-
gnore dona alla nostra Chiesa
per puntualizzare ancora una
volta se e come ci stiamo la-
sciando educare da Lui, la cui
pedagogia non sembra essere
fatta primariamente di mira-
coli o di gesti straordinari,
ma anzitutto da quell’intrec-
ciarsi di rapporti e relazioni
all’interno dei quali la Parola
diviene storia e carne per la
vita del mondo.

In terza battuta, vi
è la consapevo-
lezza che è pro-
prio nel mosaico
irriducibile della
creatività di Dio
che si inserisce
la verità più pro-
fonda della sto-
ria della nostra
c o m u n i t à .
Come infatti i
tratti dei volti,
i toni delle
voci, la forza
delle mani, la
fragilità dei
cuori di ognuno dei Dodici
non sono riconducibili ad uni-
formità, e tuttavia il Signore
li ha resi una cosa sola (ut
unum sint), così la diversità
dei nostri pastori ci riconduce
a quel sogno di comunione
che è la vita stessa del Dio
unitrinatario per noi.
Si tratta, dunque per tutta la
nostra Chiesa di riconoscere
con gratitudine in questo pas-

saggio di testimone fra
monsignor Elio Tinti, tanto
amato dal suo popolo, e
monsignor Francesco Cavina,
che ci apprestiamo ad acco-
gliere con le braccia aperte,
l’agire di Dio che ci coinvol-
ge nella sua stessa esistenza:
e di ciò non possiamo che
essere contenti.

*Direttore Ufficio
liturgico diocesano

Solo attraverso Notizie l’informazione puntuale e completa
· Domenica 22 gennaio a Imola: Ordinazione episcopale di monsignor Francesco Cavina

· Domenica 29 gennaio a Carpi: Il saluto alla Diocesi di monsignor Elio Tinti
· Domenica 5 febbraio a Carpi: Ingresso e inizio del ministero episcopale di

monsignor Francesco Cavina

Rivolgiamo l’invito ai Parroci e ai Responsabili di associazioni
e movimenti a dare adeguato risalto a questi eventi attraverso una

diffusione straordinaria di Notizie
nelle parrocchie nelle seguenti domeniche:

22 e 29 gennaio – 5 e 12 febbraio
Le copie, al prezzo speciale di 0,80 euro, vanno ordinate direttamente all’ufficio

abbonamenti e diffusione
tel. 059/687068 - mail: amministrazione@notiziecarpi.it entro il 13 gennaio 2012.

Domenica 29 gennaio termineranno gli invii promozionali gratuiti:
per continuare a ricevere Notizie occorrerà sottoscrivere l’abbonamento

Non si può amare
ciò che non si conosce... (F.Dostoevskij)

La Chiesa di Carpi si appresta a vivere un evento straordinario di fede e
di comunione ecclesiale: il saluto riconoscente al vescovo Elio Tinti e
l’abbraccio gioioso al nuovo Pastore monsignor Francesco Cavina.

Appello a tutti i lettori
Hai sottoscritto l’abbonamento 2012?

Spero e auguro a me e a tutta la nostra Chiesa di
vivere ancora più unita e più partecipe gli uni
della vita degli altri anche mediante NOTIZIE,
certo che ciascuno che voglia vivere in pienezza
la vita della nostra Chiesa, si abboni, lo sosten-
ga, lo critichi costruttivamente, lo diffonda, lo
senta proprio, partecipando con un contributo di
idee, suggerimenti e proposte.

Elio Tinti, vescovo

Accogliamo questo appello del vescovo Elio Tinti e soste-
niamo Notizie tramite l’abbonamento.
La giornata diocesana del settimanale Notizie è conferma-
ta per domenica 29 gennaio 2012 secondo le modalità
individuate da ogni parrocchia (vale sempre il consiglio di
effettuare la raccolta degli abbonamenti per due domeni-
che consecutive).

Questo numero viene inviato agli abbonati e anche a più di
500 lettori che hanno già conosciuto Notizie. Abbiamo
pensato a loro come primi destinatari di una proposta di
abbonamento in coincidenza con la notizia della nomina
del nuovo Vescovo così da partecipare a questo importante
passaggio della vita della nostra Diocesi.
Il giornale verrà inviato gratuitamente fino a domenica 29
gennaio con la speranza che possa essere meglio conosciu-
to e apprezzato, così da poter decidere di sottoscrivere
l’abbonamento.

La quota ordinaria è di 43 euro, sostenitore 60 euro,
benemerito 100 euro.
Nei prossimi numeri saranno allegati i bollettini di conto
corrente postale; è possibile sottoscrivere l’abbonamento
presso gli uffici di Notizie in via Loschi 8, presso il negozio
Koinè e in parrocchia.

Monsignor Francesco Cavina
vescovo eletto della Diocesi di Carpi
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Magi d’Oriente pre-
cedono. Inaugurano
il cammino dei po-

poli verso Cristo. Durante
questa santa Messa confe-
rirò a due sacerdoti l’Ordi-
nazione episcopale, li con-
sacrerò Pastori del popolo
di Dio. Secondo le parole
di Gesù, precedere il greg-
ge fa parte del compito del
Pastore (cfr Gv 10,4). Quin-
di, in quei personaggi che
come primi pagani trova-
rono la via verso Cristo,
possiamo forse cercare –
nonostante tutte le diffe-
renze nelle vocazioni e nei
compiti – indicazioni per il
compito dei Vescovi. (…)
Anche il Vescovo deve es-
sere un uomo dal cuore
inquieto che non si accon-
tenta delle cose abituali di
questo mondo, ma segue

Per Benedetto XVI il Vescovo deve avere le caratteristiche
dei Magi. Umile, vigilante, capace di precedere e di guidare

Nel corso della messa dell’Epifania Benedetto XVI ha
conferito l’ordinazione episcopale a due sacerdoti. Nel-
l’omelia il Papa ha sviluppato le analogie tra i Magi
d’Oriente e il compito dei Vescovi e risulta un utile
contributo catechetico proprio nel momento in cui la
chiesa carpigiana si appresta a salutare monsignor Elio
Tinti e ad accompagnare prima all’ordinazione e poi nel
suo ingresso a Carpi, monsignor Francesco Cavina.

otto domande rivolte ai
Consacrandi, che iniziano
sempre con la parola: “Vultis?
– volete?”. Le domande orien-
tano la volontà e le indicano
la strada da prendere. Vorrei
qui brevemente menzionare
soltanto alcune delle parole-
chiave di tale orientamento
(...).
Compito dei Vescovi è l’an-
nuncio del Vangelo di Gesù
Cristo, il precedere e dirige-
re, il custodire il sacro patri-
monio della nostra fede, la
misericordia e la carità ver-
so i bisognosi e i poveri, in
cui si rispecchia l’amore mi-
sericordioso di Dio per noi

precedere seguendo Colui che
ha preceduto tutti noi, per-
ché è il vero Pastore, la vera
stella della promessa: Gesù
Cristo. E deve avere l’umil-
tà di chinarsi davanti a quel
Dio che si è reso così con-
creto e così semplice da con-
traddire il nostro stolto or-
goglio, che non vuole vede-
re Dio così vicino e così pic-
colo. Deve vivere l’adora-
zione del Figlio di Dio fatto-
si uomo, quell’adorazione che
sempre di nuovo gli indica la
strada.
La liturgia dell’Ordinazione
episcopale interpreta l’essen-
ziale di questo ministero in

l’apparente.
Anche il Vescovo deve es-
sere ricolmo del coraggio
dell’umiltà, che non si in-
terroga su che cosa dica di
lui l’opinione dominante,
bensì trae il suo criterio di
misura dalla verità di Dio e
per essa s’impegna. Deve es-
sere capace di precedere e
di indicare la strada. Deve

DOMENICA 22 GENNAIO 2012
• Alle ore 15.30 nella Basilica Cattedrale di San

Cassiano Martire a Imola si terrà l’ordinazione
episcopale di S.E. monsignor Francesco Cavina. Per
la partecipazione dei fedeli si rimanda alle indica-
zioni dell’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2012
Nel pomeriggio di domenica 5 febbraio S.E. monsignor
Francesco Cavina farà il suo ingresso e inizierà il suo
ministero episcopale alla guida della Diocesi di Carpi
con il seguente programma:

• Ore 14.30, Casa della Divina Provvidenza: Preghie-
ra presso il Sacello di Mamma Nina e incontro con
la comunità delle Suore e della Casa Agape

• Ore 15.00, Piazzale Re Astolfo: Incontro con i
giovani

• Ore 15.30, Cortile d’Onore Palazzo Pio: Incontro
con le autorità

• Ore 16.30, Cattedrale: Solenne concelebrazione
eucaristica e inizio del ministero pastorale come
Vescovo di Carpi

I pass per l’ingresso
Chi intende recarsi autonomamente a Imola deve
richiedere presso l’Ufficio diocesano pellegrinaggi
l’apposito pass per l’ingresso in Cattedrale.

Vaticano, 6 gennaio: Benedetto XVI celebra nella basilica vaticana la Santa Messa nel corso della quale conferisce l’ordinazione episcopale
ai presbiteri: mons. Charles John Brown, eletto arcivescovo titolare di Aquileia e nominato nunzio apostolico in Irlanda, e mons. Marek
Solczynski, eletto arcivescovo titolare di Cesarea di Mauritania e nominato nunzio apostolico in Georgia e Armenia

I

Nel corso della messa
dell’Epifania Benedet-
to XVI ha conferito
l’ordinazione
episcopale a due sa-
cerdoti. Nell’omelia il
Papa ha sviluppato le
analogie tra i Magi
d’Oriente e il compito
dei Vescovi. Un utile
contributo nel momen-
to in cui la Chiesa
carpigiana si appresta
a salutare monsignor
Elio Tinti e ad accom-
pagnare, prima all’or-
dinazione e poi nel suo
ingresso a Carpi,
monsignor Francesco
Cavina.

l’inquietudine del cuore che
lo spinge ad avvicinarsi in-
teriormente sempre di più a
Dio, a cercare il suo Volto, a
conoscerLo sempre di più,
per poterLo amare sempre
di più. Anche il Vescovo deve
essere un uomo dal cuore
vigilante che percepisce il
linguaggio sommesso di Dio
e sa discernere il vero dal-

Questo era il compito degli Apostoli: accogliere
l’inquietudine di Dio verso l’uomo e portare Dio stesso
agli uomini. E questo è il vostro compito sulle orme
degli Apostoli: lasciatevi colpire dall’inquietudine di
Dio, affinché il desiderio di Dio verso l’uomo possa
essere soddisfatto.

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

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

In attesa del vescovo
Francesco Cavina

Da Imola a Carpi, orari e programmi

Ufficio Diocesano
Pellegrinaggi
Per l’Ordinazione

episcopale di monsignor
Francesco Cavina

Domenica 22 gennaio
ore 15.30

Cattedrale di Imola

L’Ufficio diocesano
pellegrinaggi organizza il
trasferimento in pullman

per partecipare
all’Ordinazione

episcopale
di monsignor Cavina.

Informazioni e iscrizioni:
Ufficio Diocesano Pellegrinaggi

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

e, infine, la preghiera conti-
nua sono caratteristiche fon-
damentali del ministero
episcopale. La preghiera
continua che significa: non
perdere mai il contatto con
Dio; lasciarsi sempre toc-
care da Lui nell’intimo del
nostro cuore ed essere così
pervasi dalla sua luce. Solo
chi conosce personalmente
Dio può guidare gli altri ver-
so Dio. Solo chi guida gli
uomini verso Dio, li guida
sulla strada della vita. (…)

Con cuore inquietoCon cuore inquieto

Si rinnova l’invito a tutta la comunità diocesana ad inten-
sificare la preghiera per il vescovo Francesco Cavina in
questo tempo di attesa del suo arrivo tra noi secondo le
indicazioni fornite dall’Ufficio Liturgico Diocesano.

Il concistoro
Nel corso dell’Angelus
dell’Epifania, il Santo
Padre ha annunciato
“con grande gioia” per
il prossimo 18 febbraio
un concistoro nel quale
procederà alla nomina
di ventidue nuovi
cardinali, tra cui
monsignor Giuseppe
Betori, arcivescovo di
Firenze ed ex segretario
generale della Cei.
Questi, ha affermato
Benedetto XVI, “pro-
vengono da varie parti
del mondo e svolgono
diversi ministeri a
servizio della Santa
Sede o a contatto diretto
con i fedeli quali padri e
pastori di Chiese
particolari. Vorrei
invitare tutti a pregare
per i nuovi eletti,
chiedendo l’intercessio-
ne della Beata Vergine
Maria, Madre della
Chiesa, affinché sappia-
no testimoniare sempre
con coraggio e dedizio-
ne il loro amore per
Cristo e per la sua
Chiesa”.
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Brunetta Salvarani *

utti saremo trasforma-
ti dalla vittoria di Gesù
Cristo, nostro Signo-

re… Siate saldi, incrollabili.
Impegnatevi sempre più nel-
l’opera del Signore, sapendo
che grazie al Signore, il vo-
stro lavoro non va perduto”
(cfr 1Cor 15,51-58). Questo
è il brano che siamo invitati a
meditare quest’anno in occa-
sione della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristia-
ni. Una preghiera che, tutta-
via, deve essere non solo pra-
ticata in una Settimana parti-
colare dell’anno, ma sempre,
quotidianamente: è una ne-
cessità! La divisione e la
mancanza di unità tra i cri-
stiani è uno scandalo agli oc-
chi del mondo! “Come può il
messaggio del vangelo risuo-
nare autentico se non procla-
miamo e non celebriamo in-
sieme la Parola che dà vita?
Come può il vangelo convin-
cere il mondo della propria
intrinseca verità, se noi, che
siamo gli annunciatori di que-
sto vangelo, non viviamo la
koinonia nel corpo di Cri-
sto?” (dalla Presentazione
della Settimana di preghie-
ra). Solo la preghiera potrà
aiutarci a cambiare; solo la
preghiera è efficace e può tra-
sformarci in quello per cui
stiamo pregando.
Dal 1908 nella settimana com-
presa tra la festa della “catte-
dra di San Pietro” e la cosid-
detta “conversione di San
Paolo”  (18-25 gennaio), i
cristiani, dell’emisfero nord,
di tutte le confessioni, sono
invitati a pregare per la loro
unità, come Gesù ha detto,
poco prima di ritornare al
Padre: “Che tutti siano una
cosa sola, perché il mondo
creda” (Gv 17,21). Perciò vie-
ne preparato un documento
dai rappresentanti del Ponti-
ficio Consiglio per l’Unità dei
cristiani e della Commissio-
ne Fede e Costituzione su un
tema specifico, proposto da
una commissione ecumenica,

quest’anno polacca: “Tutti
saremo trasformati dalla vit-
toria di Gesù Cristo, nostro
Signore” significa dunque che
ogni cristiano, battezzato nella
morte e resurrezione di Gesù,
inizia un cammino di trasfor-
mazione. Nell’emisfero sud
del mondo, invece, la setti-
mana viene celebrata in pros-
simità della festa di Penteco-
ste.

Aperti gli uni agli altri
Quest’anno il momento di
preghiera, organizzato a li-
vello diocesano, si tiene presso

la parrocchia di Mirandola il
14 gennaio, in anticipo, quin-
di, rispetto all’Ottavario, es-
sendo questo, per la nostra
Diocesi, un periodo molto
intenso.
Cogliamo l’occasione per rin-
graziare le Sorelle Cappuccine
e Clarisse dei monasteri di
Carpi che hanno offerto la
loro ospitalità negli anni scorsi

per le celebrazioni
ecumeniche, sapendo di po-
ter contare sulla loro parteci-
pazione attiva di preghiera.
Abbiamo deciso di seguire la
celebrazione proposta dalle
Commissioni suddette medi-
tando la prima Lettera ai
Corinzi che annuncia la po-
tenza trasformatrice della fede
in Cristo. “Proprio mentre
preghiamo e ci adoperiamo
per la piena e visibile unità
della Chiesa, noi - e le tradi-
zioni a cui apparteniamo -
saremo dunque cambiati, tra-
sformati e conformati ad im-

magine di Cristo. L’unità per
cui preghiamo può richiedere
un rinnovamento delle forme
della vita della Chiesa che ci
sono familiari. Questa è una
visione emozionante, ma che
potrebbe anche farci paura.
L’unità per cui preghiamo non
è soltanto una nozione ‘co-
moda’ di amicizia e collabo-
razione: essa richiede la vo-

lontà di evitare ogni competi-
zione fra di noi. Dobbiamo
aprirci gli uni agli altri, offri-
re e ricevere doni gli uni dagli
altri per poter entrare real-
mente nella nuova vita di Cri-
sto, che è l’unica vera vitto-
ria” (dall’Introduzione teolo-
gico-pastorale della Settima-
na di preghiera).
Sentiamo l’esigenza di mol-
tiplicare questi incontri, ci
stiamo lavorando. Abbiamo
il desiderio di conoscere i fra-
telli cristiani che ci vivono
accanto, perché siamo con-
vinti che l’ecumenismo sia
locale, quotidiano, fatto di
gesti, parole, ascolto e
condivisione, nel lavoro, nel-
la scuola, nei luoghi di ricre-
azione, per strada…; guar-
dando l’altro e all’altro con la
voglia di conoscerlo, con la
disponibilità insegnata da
Gesù… e così potremo esse-
re trasformati da Cristo, colui
che serve; trasformati dalla
paziente attesa del Signore;
trasformati dalla vittoria del
Signore sul male; trasformati
dalla pace del Cristo Risorto
che unisce e dà forza a tutti i
credenti. I segni della nostra
trasformazione in Cristo sono
la pace e l’unità per questo è
fondamentale credere nell’ef-
ficacia e nella potenza della
preghiera.
* Presidente della Commis-
sione per l’ecumenismo e il

dialogo della Diocesi di
Carpi

“T

1989 risale la felice intuizione dei vescovi italiani che,
grazie soprattutto all’impegno del vescovo di Livorno
Alberto Ablondi (scomparso nel 2010) e di Maria Vingiani,
fondatrice del Sae (Segretariato Attività Ecumeniche), in

linea con il quarto paragrafo della dichiarazione conciliare
Nostra aetate chiamarono le Chiese locali a vivere una Giornata
per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo religioso ebrai-
co-cristiano, appunto il 17 gennaio di ogni anno. Data scelta non
a caso, ma per ragioni teologiche e simboliche: a ridosso della
tradizionale Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, con
la doppia intenzione di evidenziare la priorità dell’incontro con
Israele, radice santa della fede cristiana, su qualsiasi pur apprez-
zabile sforzo ecumenico, e l’impossibilità che quest’ultimo
produca effetti concreti senza un costante invito a porsi alla
scuola di Israele. A distanza di oltre vent’anni, è legittimo
chiedersi: qual è lo stato di salute di tale Giornata?
Difficile sottrarsi alla sensazione che essa stia attraversando, da
qualche tempo, una fase critica. Certo, è normale nelle cose
umane che, dopo un avvio carico di attese, si ceda il passo a una
quotidianità un po’ routinaria. Talvolta, ciò accade quando il
messaggio collegato alla ricorrenza ha ormai preso piede, facen-
dosi senso comune. Non è questo, però, purtroppo, il caso del 17
gennaio. Di anno in anno, anzi, la percezione dei (pochi) addetti
ai lavori è che la spinta propulsiva non solo si sia esaurita, ma
non sia riuscita a far breccia nel cuore dei più giovani. Diverse

appaiono le cause della crisi: l’oggettiva complessità del tema,
dopo diciannove secoli di insegnamento del disprezzo; i senti-
menti di paura e chiusura identitaria che hanno contagiato ogni
comunità religiosa (si pensi fra l’altro all’esiguo numero di ebrei
italiani) nel vortice dell’immaginario del (cosiddetto) scontro di
civiltà; il classico argomento dell’asimmetria del dialogo, per
cui i cristiani avrebbero bisogno degli ebrei ma non viceversa;
e poi la modestia dei risultati effettivi ottenuti sinora. La strada
è ancora lunga, ma non si dovrebbe recedere da questo percorso
(per quanto accidentato), senza dimenticare che il passo più
ampio, e più difficile, è stato fatto con la stessa Nostra aetate!
Sin dall’inizio ogni appuntamento del 17 gennaio si è soffermato
su un tema specifico, mentre da qualche anno si sta meditando
sulle Dieci Parole descritte nel capitolo 20 dell’Esodo. Nel 2012
il focus riguarda la sesta parola, quinta secondo la tradizione
cattolica, “Non uccidere” (Es 20,1.12).
Si apre dunque quest’anno la meditazione sul secondo gruppo di
comandamenti, comprendenti le cinque fondamentali prescri-
zioni, formulate in negativo, per la salvaguardia della vita
individuale, pubblica e sociale, a partire dalla proibizione del-
l’omicidio fino alla condanna del desiderio di possedere la
moglie, i beni e la casa del prossimo. Le aspirazioni e i principi
civili dei popoli concordano con le grandi tradizioni religiose
del mondo nell’affermare il primato della vita umana, ma nono-
stante ciò, non di rado atroci delitti sono commessi sotto il
pretesto religioso, ideologico o politico. Le nuove scoperte della
scienza e della tecnica, poi, unite agli sviluppi globali dell’eco-
nomia e dei commerci, permettono di migliorare la qualità della
vita in modo sempre più profondo ed efficace, costituendo
altrettanti passi in avanti in difesa della vita, ma possono venir
purtroppo applicate anche al di fuori o contro i diritti umani
fondamentali. Rimane pertanto attualissimo l’appello etico pri-
mario che invoca il rispetto e la tutela dell’esistenza di ciascun
essere umano nella sua vita concreta.
Sarebbe bello che le parrocchie e le comunità promuovessero
nell’occasione momenti di approfondimento lungo due filoni
complementari: la riflessione sul vincolo particolare, anzi uni-
co, che lega Chiesa e Israele, da un lato; e l’esistenza viva e
attuale del popolo ebraico, dall’altro. Perché su questo si gioche-
rà, come disse bene il cardinale Carlo Maria Martini trent’anni
fa, “l’acquisizione della coscienza, nei cristiani, dei loro legami
con il gregge di Abramo e le conseguenze che ne deriveranno sul
piano dottrinale, per la disciplina, la liturgia, la vita spirituale
della Chiesa e addirittura per la sua missione nel mondo d’oggi”.

Brunetta Salvarani

La Settimana
di preghiera
per l’unità
dei cristiani
(18-25 gennaio)

Il 17 gennaio ricorre la Giornata per lo
sviluppo del dialogo ebraico-cristiano

La via difficile

Incontro ecumenico a Mirandola

Sabato 14 gennaio alle 15.30 nel Duomo di Mirandola si
tiene l’incontro ecumenico di preghiera promosso dalla
Commissione per l’ecumenismo e il dialogo della Diocesi
di Carpi. La liturgia della Parola sarà guidata dal vescovo
Elio Tinti, da padre Simion Moraru della parrocchia
greco-ortodossa San Demetrio di Mirandola, padre Andrej
Messesan della comunità greco-cattolica di rito bizantino,
e padre Francis Cudjor Dajize della chiesa evangelica di
Modena. Tutti sono invitati a partecipare.

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
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Testimone dell’assoluto

Virginia Panzani

ccomi! Signore io
vengo. Eccomi! Si
compia in me la tua
volontà!”. Queste le

parole del canto, intonato
dal coro parrocchiale, che
l’8 gennaio hanno aperto
nel Duomo di Mirandola la
solenne concelebrazione
eucaristica con l’ordinazio-
ne presbiterale del diacono
Gianni Zini. Una lunga
processione di sacerdoti,
diaconi e ministranti,
guidata da monsignor Elio
Tinti, affiancato da
monsignor Douglas
Regattieri, ha accompagna-
to Zini nell’ingresso in
chiesa. Ad attenderlo c’era
un’assemblea festante e
commossa, composta dai
famigliari - i figli Maura,
Enrico e Francesca, i
fratelli e i nipoti - da
numerosi amici e parroc-
chiani, dalle autorità cittadi-
ne, fra cui il sindaco Maino
Benatti, e dai rappresentan-
ti delle diverse realtà
diocesane. Come di consue-
to, ricco di gesti e di signifi-
cati è stato il rito dell’ordi-
nazione presbiterale. Dalla
presentazione del candidato
al sacerdozio alla promessa
di obbedienza nelle mani
del Vescovo. Dalla preghie-
ra litanica, con la prostra-
zione davanti all’altare,
all’imposizione delle mani
da parte del Vescovo e dei
presbiteri, fra cui erano
presenti in questa occasione
anche un sacerdote greco-
cattolico e uno ortodosso.
Dalla preghiera di ordina-
zione, pronunciata sempre
dal Vescovo, ai cosiddetti
riti esplicativi, quali la
vestizione, avvenuta per
mano di don Luciano
Ferrari, direttore spirituale
di Gianni Zini, l’unzione
crismale, la consegna del
pane e del vino preparati
per l’Eucaristia e l’abbrac-
cio di pace. Momenti di
grande intensità a cui i
presenti si sono uniti nella
preghiera per poi prorompe-
re in un caloroso applauso
per il novello sacerdote. A
lui sono andati inoltre i doni
da parte dei diaconi della
Diocesi e della parrocchia
di Mirandola, rispettiva-
mente una casula e una
valigetta attrezzata per la
celebrazione della messa.

Foto Attualità Marchi
di Forapani Enrico

Piazza Conciliazione, 8
(Piazza Duomo)

41037 Mirandola -
Modena

Tel. 0535 21472 - mail:
info@fotoattualitamarchi.it
www.fotoattualitamarchi.it

“E

L’omelia del Vescovo

Commentando la seconda let-
tura della festa del Battesimo
di Gesù, monsignor Elio Tinti
ha evidenziato che “come Gesù
Signore anche noi, battezzati
nell’acqua e confermati con
la forza e la potenza dello
Spirito Santo, siamo costituiti
in Lui testimoni e missionari
nelle diverse vocazioni, nel
matrimonio, nella vita vergi-
nale, nel diaconato, nel sacer-
dozio”. E proprio al sacerdo-
zio, ha sottolineato monsignor
Tinti, il Signore ha chiamato
Gianni Zini scegliendolo dal-
l’Ordine dei diaconi: “E’ in-
teressante pensare al criterio
di scelta del Signore, un crite-
rio di scelta totalmente libero
e gratuito: ‘Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e por-
tiate frutto e il vostro frutto
rimanga’ (Gv 15,16). Una scel-
ta e una missione assicurate
nella forza e nella potenza dello
Spirito Santo, che fra pochi
istanti irromperà su di te,
Gianni, e ti trasformerà radi-
calmente in Cristo Gesù, uni-
co Sommo ed Eterno Sacer-
dote”. In persona Christi è
dunque chiamato a vivere il
presbitero, “rendendo presenti
i gesti, le parole, il perdono di
Cristo, ma specialmente il suo
Corpo e il suo Sangue. Oggi -

Alla fine della liturgia,
don Gianni ha voluto
esprimere un sentito
ringraziamento a
monsignor Elio Tinti,
“per la richiesta di
diventare sacerdote,
rivoltami nonostante la
mia indegnità e la mia età
non giovanile. In questa
richiesta ho colto la
volontà di Dio. Fatico a
capire i Suoi disegni ma
metterò tutto me stesso,
confidando nel Suo aiuto,
per svolgere il ministero
che mi ha affidato”. Un
grazie speciale, ha
proseguito, “a monsignor
Douglas Regattieri che
ricordo giovane sacerdote
sempre in movimento in
aiuto al parroco di
Mirandola. In sua amabi-
le compagnia ho potuto
lavorare diversi anni per
la Diocesi” e ancora, ha
aggiunto, “ai confratelli
sacerdoti e ai diaconi. Di
questi ultimi mi conside-
ro ancora parte, con una
maggiore responsabilità
sì, ma sempre al servizio
del padrone della vigna”.
Zini ha poi ringraziato il
Signore per il sacramento
del matrimonio, “non
meno importante di
quello dell’ordine”, che
ha vissuto “con una
donna che Dio nella sua
infinita bontà ha voluto
mettermi accanto e che è
stata la mia gioia”, e per
il dono di tanti amici,
compagni nel cammino
di fede, “che hanno
pregato e pregano per me
e che non dimenticherò
di ricordare nella mia
preghiera”. Dopo aver
rivolto un saluto ai figli e
ai nipoti, cosa, questa, ha
osservato, “insolita per
un prete”, don Gianni ha
infine invitato tutti a
pregare affinché il
padrone della messe
susciti “numerose voca-
zioni sacerdotali, in
particolare fra i giovani”.

Testimone dell’assoluto

ha detto il Vescovo rivolgen-
dosi a don Gianni - inizia la tua
paternità spirituale. Ogni tua
azione pastorale, di annuncio
della Parola, di celebrazione
dell’Eucaristia e dei sacramenti,
di carità, prima di santificare
gli altri, santificheranno te stes-
so. Mentre tu donerai la sal-
vezza del Signore, lasciati tu
salvare per primo!”. Sottoline-
ando il “legame sacramenta-
le”, il “vincolo di comunione”
che l’ordinazione pone tra il
sacerdote, il Vescovo e “la fa-
miglia del Presbiterio”,
monsignor Tinti ha invocato la
protezione di Maria, “maestra
e guida”, su don Gianni: “Aiu-
terai con l’intercessione di
Maria Santissima ogni creden-
te a trovare il suo posto e la sua
vocazione nella vita della Chie-

sa, aiuterai ogni persona a sen-
tire e a vivere l’esigenza del
Signore, che ci ha fatti per lui.
Sii maestro di preghiera - que-
sta l’esortazione del Vescovo -
insegna a pregare! Sii testimo-
ne dell’Assoluto, sii uomo di
Dio; sii costruttore di comu-
nione, servitore della missio-
ne; uomo della Chiesa e uomo
per gli altri. Alimenta e vivi la
passione per Cristo, per la Chie-
sa, per l’uomo di oggi. Sii un
sacerdote - ha ribadito - che
contagia della gioia di Cristo
chiunque incontri, particolar-
mente nel ministero agli am-
malati nelle case, nell’ospeda-
le di Mirandola, nella visita
alle famiglie, e nella benedi-
zione alle case, nel confessio-
nale, nella catechesi agli adulti
e ai giovani del gruppo scout

Mirandola 2”. In tutto questo,
ha aggiunto monsignor Tinti,
“ti accompagnano l’affetto e
la preghiera di Lara, la tua
carissima sposa che dal cielo
gioisce di questa tua ordina-
zione sacerdotale, l’affetto e la
preghiera dei tuoi figli e dei
tuoi familiari, del tuo parroco
don Carlo Truzzi e della co-
munità parrocchiale di
Mirandola, di monsignor
Nardo Masetti che ti ha ac-
compagnato in questi mesi di
preparazione, dei tuoi amici ed
estimatori. Ti accompagna -
ha concluso - l’affetto e la sti-
ma del Vescovo che ti ordina,
perché tu possa essere sempre
un sacerdote zelante e gioioso,
entusiasta di fede e testimone
gioioso e forte di Cristo Risor-
to, speranza del mondo”.

Servizio fotografico a cura di Foto Attualità Marchi

Copertina

Grande partecipazione all’ordinazione presbiterale di don Gianni Zini a MirandolaGrande partecipazione all’ordinazione presbiterale di don Gianni Zini a Mirandola

Don Gianni
celebrerà
la sua prima
messa solenne
domenica
15 gennaio
alle ore 10.30
nel Duomo
di Mirandola
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Annalisa Bonaretti

ome opera Roberto
Marchesin non l’abbia-
mo mai visto fare, mi
basta questa affermazio-

ne dell’Anatomia patologica per
avere la conferma che, nel pren-
derlo, abbiamo fatto un buon
acquisto. Roberto si pone ai
vertici di qualità della Regio-
ne, e la nostra Regione è ai
vertici della sanità italiana.
Marchesin ha un’altra prero-
gativa importante, ha piacere a
insegnare”, osserva Paolo Ac-
corsi, direttore del Dipartimento
di Ostetricia e Ginecologia del-
l’Azienda Usl della provincia
di Modena e primario al
Ramazzini. Da Costantino
Mangioni, già direttore della
Clinica di Ostetricia e Gineco-
logia dell’ospedale San Gerardo
di Monza, autorità assoluta nella
chirurgia onco-ginecologica,
Accorsi ammette di avere im-
parato tre cose utili per valuta-
re un collaboratore: come stanno
le donne nel post intervento; se
l’intervento era quello giusto
per quel tipo di patologia; sen-
tire l’Anatomia patologica per
verificare se l’intervento pra-
ticato era davvero quello di-
chiarato.
Accorsi si era rivolto a Mangioni
dopo l’uscita di scena di Lo-
renzo Aguzzoli che, andando
al Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia, lasciava scoperto a
Carpi l’intero settore. Trovan-
do Marchesin, anche lui di
Monza – il suo maestro è
Rodolfo Milani che ha preso il
posto di Costantino Mangioni
quando è andato in pensione,
ma la scuola è la stessa, una
assoluta garanzia – ha scelto
uno dei migliori. Fortuna ha
voluto che Marchesin accet-
tasse di spostarsi. “Monza mi
manca molto, è casa mia, ma la
sfida era interessante – com-
menta Marchesin -; tra i miei
obiettivi prioritari, creare una
scuola. Ci stiamo riuscendo”.
Lo dice come fosse la cosa più
semplice del mondo ma non è
proprio così. Ha formato un
gruppo composto da tre giova-
ni che, assieme a lui, formano
il team di chirurgia onco-gine-
cologica: Matteo Generali, 32
anni, Matteo Crotti, 37, Fe-
derica Piccinini, 40. “Il futu-
ro – dice Marchesin, 52 anni –
sono loro. Generali è stato am-
messo a Milano all’Esagon, una

scuola europea dove accetta-
no, per il biennio, appena 15
allievi. E’ un ragazzo bravo,
capace, e quando dico capace
penso soprattutto all’aspetto
mentale. Se si esercita molto,
il 90 per cento dei medici può
diventare un discreto, se non
un buon, chirurgo. Ma per es-
sere davvero un bravo chirur-
go occorre la testa, molto più
importante di una buona
manualità. Per testa intendo
senso clinico, conoscenza, stu-
dio, applicazione e umiltà. Sono
tutti questi aspetti che ti porta-
no a raggiungere la sicurezza
nel lavoro. Chirurgicamente si
può formare praticamente
chiunque, ma senza queste ca-
ratteristiche sei poca cosa. Sono

a favore di un modo di proce-
dere ‘scolastico’, solo dopo
avere avuto un metodo si può
esercitare la fantasia, impor-
tante anche in medicina. Prima
conoscere poi spaziare, è que-
sto che mi guida”.
Spiccio come sanno essere i
lombardi, Marchesin è un uomo
di cuore senza sembrarlo. La
sua dedizione al lavoro ne è
una conferma, la sua attenzio-
ne ai giovani lo testimonia.
Ovviamente su tutto c’è il pa-
ziente, nel suo caso spesso una
donna da salvare dal cancro.
“Il tumore all’endometrio è
quello che dà meno problemi –
sostiene -, quello al collo del-
l’utero è diventato, grazie al
Pap test, una patologia rara che
attualmente affligge soprattut-
to donne extracomunitarie; per

quello all’ovaio possiamo af-
fermare che la sopravvivenza
a cinque anni è migliorata. Di-
ciamo che la chirurgia, soprat-
tutto quando arriva in tempo,
può molto, ma non tutto”.
Altra peculiarità di Marchesin
è il lavorare in gruppo; nei suoi
interventi, spesso molto com-
plessi, non disdegna di avere
al fianco altri specialisti come
l’urologo o il chirurgo genera-
le. “Se c’è qualcuno che, una
parte dell’operazione, può far-
la meglio di me, certo che lo
lascio fare, ma se anche sono
solo io ad operare una paziente
complessa, mi fa piacere avere
altri colleghi vicino. Credo alla
multidisciplinarità”. E lo fa
concretamente, non solo a pa-

role, tanto per confermare cosa
vuole dire umiltà.
Arrivato a Carpi il 12 aprile
2010, in 18 mesi di lavoro ha
effettuato un numero impreci-
sato di interventi importanti e
si dice soddisfatto perché “fi-
nora le complicanze post-in-
tervento sono molto basse rap-
portate al tipo di operazioni
che facciamo”. Anche questa
affermazione la pronuncia senza
cambiare il tono di voce, come
raccontasse cosa ha mangiato
ieri sera a cena, come fosse la
cosa più ovvia da dire e fare.
Un altro progetto a cui si sta
dedicando con entusiasmo è
creare una rete di professioni-
sti che comprende il personale
dei consultori e della gineco-
logia dell’intera Ausl provin-
ciale. “L’abbiamo proposta io

“C

Un anno e mezzo dopo il suo arrivo, Roberto Marchesin
traccia un primo bilancio dell’attività della chirurgia
onco-ginecologica di cui è il responsabile aziendale

Testa e mani
Ospedale amico delle donne
Al Ramazzini due “Bollini Rosa”

L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (O.N.Da.)
ha inserito nella classifica dei Bollini rosa 2012 l’ospedale
Ramazzini, facendo salire così a tre le strutture sanitarie della
Provincia di Modena (oltre al Policlinico - con tre ‘bollini’ -
e all’Ospedale di Sassuolo, con due bollini) cui è stato
certificato un grado di attenzione ‘specifica’ nei confronti
delle problematiche sanitarie “al femminile’’. Il riconosci-
mento dei ‘bollini rosa’  (che possono essere da un minimo di
uno a un massimo di tre) è riserva-
to soltanto ai nosocomi che hanno
scelto di aderire all’iniziativa e
hanno saputo dimostrare di offrire
un servizio e un percorso di cura
particolarmente accurato proprio
per le donne ricoverate.
Grazie a questa assegnazione il
Ramazzini, oltre a ricevere una
targa, sarà presente nella guida sui
Bollini rosa, realizzata dal quoti-
diano Il Sole 24 Ore, che raccoglie
tutte le strutture premiate dal 2008
ad oggi.
Nello specifico, tra i motivi che
hanno permesso all’ospedale di
Carpi di conquistare due bollini rosa, c’è sicuramente la
bassa incidenza (al 18,9%) dei cesarei sul totale dei parti
(1.500 nel 2011), ben al di sotto della media nazionale che si
aggira intorno al 38%. A confermare gli ottimi risultati del
punto nascita di Carpi è stato anche il Rapporto Nascita 2010
dell’Emilia-Romagna che ha segnalato il Ramazzini come la
struttura che ha ottenuto i migliori risultati, a livello regiona-
le, sia come esiti materni al parto che come esiti neonatali.
Senza considerare che Carpi è anche un centro di riferimento
aziendale per la diagnosi e il trattamento dell’endometriosi,
è un centro di 2° livello, in Provincia, per quanto concerne la
diagnosi prenatale ed è attivo anche un Ambulatorio meno-
pausa.
Uno dei fiori all’occhiello è il team di oncologia ginecologi-
ca: non è solo caratterizzato da chirurghi di grande capacità,
ma è strutturato in modo multidisciplinare in modo che ogni
paziente con tumori ginecologici viene valutata collegialmente
da: ginecologo, oncologo, radioterapista ed anatomo-patologo;
all’occorrenza  si estende la valutazione al chirurgo generale
ed all’urologo. Altro dato significativo riguarda il Pronto
soccorso Ostetrico che nel 2011 ha assistito oltre 4 mila
donne, per un totale di 10 mila prestazioni sanitarie erogate.

Il primario Paolo Accorsi: “Grazie a tutti”
“Questa è l’occasione - ha sottolineato Paolo Accorsi, diret-
tore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del
Ramazzini - per ringraziare pubblicamente quanti forniscono
quotidianamente il loro contributo affinché la nostra struttura
continui ad essere un importante punto di riferimento per le
donne e per le loro famiglie, i colleghi medici, la caposala, le
ostetriche, le infermiere, le Oss e il personale di Nido-
Neonatologia. Il costante riconoscimento di questa qualità
assistenziale, che ci arriva dalle donne e dai loro cari, è il
ringraziamento più significativo per il quotidiano impegno
del personale della Unità Operativa”.

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

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

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

Sei mesi fa dei privati
hanno donato al reparto di
Ostetricia e Ginecologia
un laparoscopio così gli
interventi in laparoscopia,
assieme alla chirurgia
vaginale, hanno acquisito
un notevole peso
soppiantando tanti inter-
venti che prima si faceva-
no in chirurgia tradiziona-
le. Ovviamente in alcuni
casi niente può sostituire
la “grande chirurgia”,
quella delle dieci ore in
sala operatoria. Roberto
Marchesin, quegli inter-
venti, li affronta con
serenità. Sa di avere
metodo e sa che, all’occor-
renza, può mettere in
campo tutta la sua espe-
rienza e la sua fantasia.
Già, perché se la medicina
è un’arte, la chirurgia non
è da meno.

e Paolo Accorsi – ricorda – per
riuscire ad avere omogeneità
di comportamenti sia in fase
diagnostica che terapeutica. E’
un aggiornamento che serve a
tutti, è un modo per aggiornar-
si senza troppa fatica, è un mo-
mento di confronto costruttivo”.
Speriamo che, i colleghi, lo
sappiano apprezzare, se così
non sarà, per loro sarà un’oc-
casione persa. Che potrebbe
non ripresentarsi.
“Da quando sono arrivato –
dice – abbiamo preso gradual-
mente a fare le cose”. Insiste
sul gradualmente e lo spiega:
“Quando uno arriva in un po-
sto nuovo è tentato di strafare
ed è così che si sbaglia. Biso-
gna invece imparare a cono-
scere la nuova realtà e solo
dopo fare tutto quello di cui si
è capaci”. Saggio senza
sembrarlo, un doppio merito.
Alla domanda se pensa di re-
stare o di tornare nella sua amata
città, non ha dubbi, “resto”. Ha
messo in piedi tante cose che
sono da portare a compimento,
ha un gruppo di colleghi con
cui si trova particolarmente bene
e chissà se spera gli venga ri-
conosciuta appieno la sua pro-
fessionalità. Adesso è respon-
sabile dipartimentale di chi-
rurgia onco-ginecologica, un
domani… chissà.
Ma è evidente che non è questa
la cosa più importante per Ro-
berto Marchesin, per lui la cosa
essenziale è la sala operatoria.
E tanto per dimostrarsi coe-
rente, ti mette sotto il naso una
serie di immagini filmate du-
rante alcuni dei suoi interven-
ti. Li guarda e li riguarda per
trovare un’eventuale via di ul-
teriore miglioramento, perché,
pragmatico lùmbard, sa che se
non si continua a crescere ine-
vitabilmente si arretra. Sem-
bra di pasta dura, ha una gene-
rosità rara.

Roberto Marchesin

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Donata dall’Amo l’attrezzatura per la risonanza magnetica
ai bambini. Entrerà in funzione a febbraio

Tutti insieme appassionatamente
Annalisa Bonaretti

primissimi ad aderire
al progetto Amo per i
bambini sono stati i
Gospel Soul che han-

no dedicato a questo il loro
concerto avvenuto nel corso
della Festa della birra a Carpi
in agosto; anche una parte del
ricavato del loro cd andrà per
quel progetto.
Al progetto “Amo per i bam-
bini - Risonanza Magnetica
assistita” hanno contribuito
la scuola Sacro Cuore di
Carpi, le elementari
Leonardo Da Vinci, Collodi,
Marianna Saltini  (la prima
con una vendita di torte orga-
nizzata dai genitori, le altre
attraverso il progetto del pane,
cioè i bambini rinunciano per
due giorni alla merenda e la
scuola dà a tutti un panino
offerto da un fornaio e il
corrispettivo della merenda
viene destinato ad un proget-
to di solidarietà).
Un bambino, Federico
Giglioli, sensibilizzato al tema
da nonno Alberto e nonna
Isa, ha deciso di rinunciare ai
regali di compleanno optan-
do per una donazione all’Amo
mirata al progetto.
Carpi Band Aid nella serata
del 17 dicembre, con la pre-
sentazione del brano “Un al-
tro Natale” ha deciso che l’in-
gresso venisse destinato al pro-
getto bambini.
Anche la parrocchia di San
Nicolò ha aderito al progetto
con una donazione.
La parte del leone l’ha fatta la
parrocchia di Santa Croce
che ha messo a disposizione
le strutture assieme ai suoi
volontari che hanno collabo-
rato magnificamente con i vo-
lontari Pd e i volontari Amo.
Le nove serate organizzate –
cene degne della nostra mi-
glior tradizione – hanno por-
tato nelle casse dell’associa-
zione una cifra importante. E
hanno sensibilizzato un
gruppetto di genitori: i loro
figli sono alunni della scuola
elementare di Santa Croce
e anche loro hanno voluto
devolvere una somma per ac-
quistare il kit che verrà utiliz-
zato con la risonanza magne-

tica già in funzione nel repar-
to di Radiologia diretto da
Vincenzo Spina. “L’apparec-
chiatura è stata donata per la
sicurezza del paziente quan-
do si sottopone a esami fatti
in sedazione quando occorre,
proprio in virtù della sicurez-
za, un monitoraggio per il
controllo dei parametri vita-
li. L’attrezzatura – precisa
Spina – è utilizzabile da tutti
gli operatori medici che ne-
cessitano di fare esami in
sedazione”. Infatti l’attrezza-
tura serve non solo ai bambi-
ni ma anche agli adulti quan-
do, per qualsiasi motivo, di-
venta determinante sottopor-

li sì a risonanza, ma sedati.
L’apparecchiatura di
monitoraggio  per il controllo
dei parametri vitali, compo-
sta da un monitor e da una
pompa per infondere i farma-
ci in modo continuativo, co-

sta poco meno di 60 mila euro.
E’ già stata acquistata e con-
segnata all’Ingegneria clini-
ca che sta facendo i collaudi
che dovrebbero concludersi
entro fine gennaio.
Federica Tavani, medico
dirigente della
Neuroradiologia di Carpi, uti-
lizzerà l’apparecchiatura di
cui è responsabile Manlio
Iadanza. Il nuovo acquisto
consentirà di aumentare il nu-
mero di bambini trattati. At-
tualmente, in provincia di Mo-
dena, è possibile fare riso-
nanze magnetiche ai bambini
solo al Policlinico e al
Ramazzini perché solo in
queste due strutture ci sono
sia una risonanza magnetica
che un reparto di Pediatria
che può seguire il bambino
nella post-sedazione, una volta
terminato l’esame.
Tavani sottolinea l’importanza
dell’acquisto “anche per ab-
battere le liste d’attesa. At-
tualmente riusciamo a fare
due bambini a settimana, con
l’entrata in funzione della
nuova attrezzatura dedicata
l’obiettivo è di arrivare a cin-
que-sei”.

Ostetricia: calano i parti

Riflettiamoci su
“L’anno che si è appena concluso, segnato dalla grave crisi
economica che ha investito il nostro Paese, presenta una
natalità complessiva in forte calo rispetto a quello preceden-
te. Questa tendenza, già presente nella nostra regione nel
2010, si conferma ed anzi si accentua nell’ambito provincia-
le. In provincia di Modena, nei punti nascita che fanno capo
all’Azienda Usl – quelli di Pavullo, Carpi, Sassuolo e Mirandola
– si è passati da un numero complessivo di parti pari 4.028
(anno 2010) a 3.719, con decremento complessivo dell’8%”,
scrive l’Azienda Usl in un comunicato stampa. Affermazioni
vere, ma a ben guardare le ragioni del vistoso calo di parti non
si possono spiegare solo con la crisi economica che, tra
l’altro, è stata avvertita pesantemente nella seconda metà del
2011. E dato che una gestazione è di nove mesi, è riduttivo
incolpare la crisi economica. I motivi vanno trovati altrove:
l’andamento demografico (stranieri che hanno iniziato la via
del ritorno), l’età delle persone che avanza e molte primipare
attempate, non più in grado di procreare, si sono già viste.
Fanno riflettere, comunque, i dati sulla provincia. Ognuno
cercherà di interpretarli a modo suo, con le proprie sensibilità
e competenze. I dati su Carpi e Mirandola, comunque, vanno
letti con grande accuratezza. Un -10% non si può liquidare
senza cercare di capire, in profondità.

PUNTO NASCITA
Parti 2010 Parti 2011 Variazione Percentuale

Carpi 1669 1500 -169 -10
Mirandola 635 575 -60 -9
Pavullo 424 395 -29 -7
Sassuolo 1300 1249 -51 -4
Totale 4028 3719 -309 -8

Peraltro, possiamo invece vedere molto positivamente gli
“esiti” dei parti: diminuisce la incidenza dei parti cesarei
(24,7 % contro il 26.0 % del 2010) e si raggiunge un ottimo
dato rispetto al basso punteggio di Apgar alla nascita (che è
il segno di verosimile sofferenza fetale) che si attesta sul 1,8
per mille nati; valore ancora più significativo se confrontato
con i dati degli Stati Uniti, che hanno una incidenza di basso
Apgar del 9 per mille (i nostri valori sono 5 volte migliori
degli Usa...).

A.B.

I

Neonati: gli ultimi del 2011
e i primi del 2012

Benvenute alla vita!
Carpi
Ultima nata del 2011: Margherita Pivetti alle ore 19.20
del 31/12, peso 3255 gr., da mamma Simona Sala e da papà
Enrico, residenti a Carpi, parto spontaneo.
Prima nata del 2012: Nada El Ibrahimi alle ore 7.04, peso
3820 gr, da mamma Fatima Zahra El Badna e papà Lahcen,
di nazionalità marocchina e residenti a Campagnola Emilia,
parto spontaneo

Mirandola
Ultima nata del 2011: Warnakulasuriya Rishel Fiyora
Fernando, nata alle ore 15.44 del 31/12, peso 3070 g, da
mamma Warnakulasooriya Chandrika Manori Fernando e
papà Warnakulasuriya Jude Rohan Fernando; nazionalità
Sri Lanka.
Alle 12 del 1 gennaio non era nato ancora nessun bambino.

Gruppo di volontari a Santa Croce

Manlio Iadanza e Vincenzo Spina

Federica Tavani

Federico
Giglioli
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Una traccia importante
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Lapam saluta e ringrazia monsignor Tinti per l’impegno profuso nel mondo del lavoro

apam di Carpi, ma più
in generale l’intera as-
sociazione, ha salutato

con affetto monsignor Elio
Tinti che, raggiunti i 75 anni
di età, verrà sostituito da
monsignor Francesco
Cavina.
L’incontro prenatalizio pres-
so la sede carpigiana è stato
l’occasione per uno scambio
di doni con il segretario gene-
rale, Carlo Alberto Rossi e
con la benedizione della sede,
presenti il presidente Lapam
di Carpi, Maurizio Lusvardi,
il segretario Stefano Cestari
e i dipendenti. Tinti ha ringra-
ziato la Lapam per il lavoro
svolto a beneficio del tessuto
economico locale e Lusvardi,
a nome dell’associazione, ha
ringraziato il Vescovo ricor-
dando la grande attenzione
rivolta al mondo del lavoro
che monsignor Tinti ha avuto
negli 11 anni trascorsi a Carpi.
“La ringrazio per questo ge-
sto di attenzione nei confronti
della nostra associazione – ha
sottolineato Lusvardi - che con-
sidero un gesto di attenzione
verso le oltre mille imprese
associate che oggi mi onoro di
rappresentare. Vorrei esprimer-
le subito che l’attenzione cui
ho appena accennato, noi im-

prenditori non la percepiamo
solo oggi, ma l’abbiamo sen-
tito in tutti questi intensi anni
di guida pastorale nella città e
nella Diocesi di Carpi. Il suo
modo di essere vicino al mon-
do dell’economia, alle impre-
se come ai lavoratori dipen-
denti, ci resterà impresso con
forza nel cuore e nella mente,
anche quando, ahimé ormai
tra poche settimane, lascerà il

nostro territorio dove, lo con-
fesso, lei ha lasciato certamente
un segno importante. I suoi
richiami ai valori dell’etica,
alle responsabilità sociali del-
l’impresa e dell’imprendito-
re, ai doveri dei lavoratori sul
posto di lavoro, alla centralità
della persona umana in ogni
situazione,  hanno trovato sem-
pre  in noi estimatori convinti.
Mi lasci dire – ha proseguito

Lusvardi - come  proprio in
momenti difficili come que-
sti, noi titolari di aziende sof-
friamo, certo perché le cose
non girano come dovrebbero
e come vorremmo. Ma certa-
mente soffriamo ancora di più
perché sentiamo su di noi la
responsabilità delle tante fa-
miglie dei nostri dipendenti,
che nelle piccole realtà arti-
giane e commerciali più che

Una traccia importante

L

La nuova tariffa che ti fa risparmiare davvero

Gas&Luce di Sinergas unisce
gas ed energia elettrica,
dandoti ancora più convenienza!
Con la nuova tariffa Gas&Luce hai uno sconto di 
1 centesimo di euro su ogni m3 di gas che consumi, 
per due anni. Inoltre puoi scegliere Gas&Luce
anche nella formula a prezzo bloccato per un anno.

Chiama il numero verde 800 038 083
o vai su www.sinergas.it
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gioia e di conforto. Le chiedo
qui oggi, in questo frangente,
che immagino sarà probabil-
mente l’ultima sua occasione
di farci visita, almeno nella
veste di Vescovo di Carpi, di
non lasciarci né con il pensie-
ro, ma soprattutto con la pre-
ghiera. Penso che ne avremo
davvero bisogno”.
Sacrosante le parole di Mau-
rizio Lusvardi, sia quelle ri-
volte al Vescovo sia quelle
che fotografano l’atteggiamen-
to tipico dei nostri imprendi-
tori. Il presidente Lapam Area
Carpi parla chiaro: lavorare
nel contingente con la forza
del rigore e della passione.
Sappiamo che questo non è il
migliore dei mondi possibili,
ma è quello in cui viviamo ed
è qui che ci viene richiesto di
operare. Lavorare con la do-
vuta professionalità ma anche
con serietà e rispetto è un modo
destinato a lasciare traccia,
proprio come il comportamento
del Vescovo e di quegli im-
prenditori – sono la stragrande
maggioranza – che ogni mat-
tina pensano a cosa fare (e lo
fanno) per mandare avanti la
ditta. E lo fanno ai posti di
lavoro di cui sentono, forte, la
responsabilità.

A.B.

dipendenti sono collaboratori
e spesso amici. Ed è proprio
per questo che per noi a volte
è più difficile lasciare a casa
uno di questi collaboratori che
rinunciare ad una commessa
di lavoro. Averla qui tra noi,
nella nostra sede, insieme ai
dipendenti della nostra asso-
ciazione nell’imminenza di una
festa così importante coma il
Natale, ci riempie pertanto di
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A Capri in Blumarine

In occasione della 16esi-
ma edizione del Capri
Hollywood International
Film Festival, la modella e
attrice Madalina Ghenea,
madrina del Festival, ha
indossato un abito nero in
tulle di seta interamente
ricamato da micro-
paillettes della collezione
Blumarine.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

uovo assetto ai vertici
Bper: il dopo Fabri-
zio Viola è dietro l’an-
golo, qualche nome ha

più peso di altri ma quello
che conta, almeno per il no-
stro territorio, è il cambia-
mento ai vertici locali.
Come abbiamo anticipato nel
numero scorso, Daniele
Zanetti a metà mese lascia
gli uffici di piazza Martiri per
andare a dirigere, in sede a
Modena, l’area commerciale
di Bper. Al suo posto
Ermanno Ruozzi, passato da
direttore di sede a Carpi a
responsabile d’area. Il ritor-
no in città di Luigi Zanti, che
si appresta a dirigere la
prestigiosa sede carpigiana, è
visto favorevolmente sia per
le capacità e l’abnegazione
dimostrata sia per sua la gio-
vane età. In questo cambia-
mento, sempre nel nome del-
la fedeltà all’istituto di credi-
to, un nome resta fermo al
suo posto, a garanzia che se
qualcosa cambia, molto re-
sterà come prima. Giorgio
Davoli, infatti, continuerà a
ricoprire, come sta facendo
da due anni e mezzo, il ruolo
di responsabile Corporate.

“Vedo ancora difficoltà per
le nostre aziende – sostiene -,
soprattutto per le piccole.
Questa che stiamo vivendo è
una fase delicata, ci sono azien-
de costrette a ristrutturarsi per
stare sul mercato e ciò, il più
delle volte, vuole dire tagli al
personale. Prima c’erano pun-
telli rappresentati da cassa
integrazione, mobilità, pros-
simamente non vedo soste-
gni di sorta e il problema oc-

cupazione è, francamente,
quello che mi preoccupa di
più. E’ il lavoro che arriva a
toccare la sfera personale e
familiare. Voglio essere
fiducioso, dopo un periodo di
sofferenza arriverà un cam-
biamento positivo, ma non
sarà subito”.
Zanetti e Ruozzi sono d’ac-
cordo con Davoli, Zanetti
precisa che “le aziende più
snelle, molte del tessile-ab-

bigliamento, settore in cui è
già avvenuta la selezione, stan-
no andando benino, qualcuna
proprio bene, ma ci sono set-
tori in piena crisi. La mecca-
nica stenta a farcela, l’immo-
biliare ha preso una stangata,
l’edilizia è al collasso e se
non riparte, c’è tutto un in-
dotto a rischio. “Il settore le-
gato alla moda, con una nuo-
va generazione di imprendi-
tori che ha capito il valore
della griffe e dei mercati esteri,
sta dando soddisfazione, ma
purtroppo questo non esclu-
de che la crisi farà sicura-
mente cadaveri - commenta
Ruozzi -. Il momento è diffi-
cile – prosegue -, ma ho ere-
ditato un’area molto ben or-
ganizzata. Se il Signore ci dà
una mano, se il mercato si
mette un po’ a posto, speria-
mo di potere invertire una
tendenza. Pensiamo positivo,
aiuta comunque. Noi, da par-
te nostra, facciamo il possibi-
le”. E’ vero che anche le ban-
che sono soggette a una rivo-
luzione copernicana, che è
sparito l’interbancario e la
liquidità è scarsa, ma alla fine,
anche in un sistema, ci piace
pensare che siano le persone
a fare la differenza.
E Zanetti, Ruozzi, Davoli sono

N

I vertici locali di Bper commentano l’economia cittadina

Insieme ce la faremo
un trio di persone serie, pre-
parate, uomini che parlano
chiaro e che, tra di loro, co-
municano bene perché sulla
stessa lunghezza d’onda. San-
no perfettamente come fare
per dialogare costruttivamente
con le imprese e sanno che,
senza il supporto della banca,
le aziende sono a rischio, ma
sanno ancora meglio che la
banca, senza le imprese, non
è nulla venendo meno la ra-
gione primaria di esistere. Fieri
di rappresentare una banca

locale che ha saputo trovare
una media dimensione nazio-
nale, pensano di dover man-
tenere, qualunque cosa acca-
da, lo stile “popolare”. Fatto
di ascolto, rispetto e sostegno
a imprese e famiglie. Guar-
dandoci dentro bene, perché
un errore fatto significa non
poter erogare a qualcuno che,
invece, meriterebbe. Hanno
la divisa dei bancari (abito
scuro, camicia e cravatta, scar-
pe impeccabilmente lucida-
te), ma dentro sono uomini.

Daniele Zanetti, Ermanno
Ruozzi, Giorgio Davoli
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Lotto, superenalotto, slot machine: le cifre 2011 descrivono
una realtà allarmante, dietro cui si annida l’infiltrazione mafiosa.
E che provoca casi di vera e propria dipendenza

Febbre da gioco

Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

Carpi, Via Meloni di Quartirolo 16
tel. 059 644944, fax. 059 645212
Modena, Largo A. Moro 1, tel. 059 230681
info@haltea.net - www.haltea.net

Per non dimenticare
Haltea Servizi cura e mantiene costantemente in ordine lapidi e

cappelle di famiglia con posa dei fiori, nel rispetto della sensibilità
religiosa dei nostri clienti.

Il servizio viene effettuato con la frequenza richiesta dal cliente.
I servizi vengono svolti presso tutti i cimiteri delle province

dell’Emilia Romagna.
A garanzia del lavoro svolto Haltea mette a disposizione

del cliente strumenti che permettono di avere un riscontro
della regolare esecuzione del servizio.

Sconti speciali per i lettori di Notizie
Sconti speciali per pensionati e disabili

Mirandola Concordia

Laura Michelini

 numeri del gioco d’az-
zardo in Italia hanno
dell’incredibile: nel

2011 gli italiani hanno speso
76,2 miliardi di euro per ten-
tare la fortuna al gioco, così
come risulta dai dati diffusi
nei giorni scorsi da Agicos
(Agenzia giornalistica con-
corsi e scommesse): una me-
dia di oltre 1.000 euro per
ogni cittadino. 54,8 miliardi
sono tornati nelle tasche de-
gli italiani sotto forma di pre-
mi, mentre 9,2 miliardi sono
finiti all’Erario. L’anno ap-
pena concluso ha segnato ri-
spetto al 2010 un incremento
del 23,9% di spesa per il gio-
co pubblico: sono dati allar-
manti, che pongono l’Italia
tra i paesi al mondo dove si
gioca di più d’azzardo. Le
città dove il fenomeno è più
radicato sono, in ordine, Mi-
lano, Roma e Napoli. La pro-
vincia di Pavia è la capitale
italiana degli scommettitori.
Questa incredibile ascesa di
cifre legate al tentare la fortu-
na si lega al contesto di crisi
economica e sociale, che ren-
de più accesi i fenomeni di
dipendenza patologica dal
gioco – “nuova forma di dro-
ga” come l’ha definito il car-
dinale Angelo Bagnasco –
nel tentativo di trovare un
modo per saldare i propri de-
biti. Luciano Gualzetti, pre-
sidente della Fondazione San
Bernardino, onlus nata per
volontà dei vescovi lombardi
per aiutare le famiglie inde-
bitate e prevenire il rischio di
usura, sostiene che “la febbre
da gioco è sempre più diffusa
tra gli italiani”.

L’identikit
dei giocatori
La ricerca nazionale 2011 sulle
abitudini al gioco d’azzardo
curata dall’associazione Cen-
tro Sociale Papa Giovanni
XXIII di Reggio Emilia e
coordinata dal Conagga (Co-
ordinamento Nazionale Grup-
pi per Giocatori d’Azzardo),
svolta su un campione di 1.836
persone di diverse città italia-

ne, evidenzia come l’abitudi-
ne al gioco d’azzardo aumen-
ta con l’abbassamento della
scolarizzazione. Ben il 71%
delle persone ha dichiarato di
aver giocato nell’ultimo anno,
con una prevalenza maschi-
le. Mentre casalinghe e pen-
sionati giocano meno della
media, molti sono gli studen-
ti che si dedicano assidua-
mente al gioco. Una differen-
za si nota anche tra chi ha un
lavoro sicuro, chi non lavora
o chi è precario: molto alte
sono le percentuali di chi gio-
ca tra i cassintegrati (86,7%)
e tra i precari (80,2%).
Al primo posto tra i giochi
preferiti dagli italiani c’è il
gratta e vinci (22%), seguito
dal superenalotto (16,5%),
lotto (11,4%), lotterie (8,3%),
win for life (7,2%), giochi di
carte (5,7%), slot machine
(5,3%), gioco on line (4,7%),
scommesse sportive (4,5%).
Le slot machine sono invece
il gioco preferito dai giocato-
ri patologici o compulsivi,
quelli per cui il gioco d’az-
zardo è diventato una malat-
tia. In Italia i giocatori
problematici sono circa mez-
zo milione, per la maggior
parte maschi. L’identikit del

giocatore patologico descri-
ve un uomo, sposato con un
figlio, che lavora regolarmente
e ha poco più di 40 anni. Nel-
l’illusione della vincita capa-
ce di cambiare la propria vita,
molti sono i giocatori che in-
vece entrano in un circolo
vizioso di solitudine, proble-
mi familiari e relazionali,
debiti, difficoltà sul lavoro.
I malati di gioco d’azzardo
vengono presi in carico e trat-
tati dal Servizio
Tossicodipendenze (Sert) ter-
ritoriale dell’Azienda Usl, ma
anche dal settore no profit,
con associazioni come il Cen-
tro Sociale Papa Giovanni

XXIII. Forte è l’attrattiva al
tentare la fortuna suscitata
dalle tante campagne pubbli-
citarie delle grandi agenzie
del gioco pubblico.

Il dossier
di Libera
Dato l’esorbitante giro di de-
naro, purtroppo molto forte è
il rischio di annidamento del-
le mafie dietro il gioco d’az-
zardo, come ha evidenziato
proprio in questi giorni il
dossier di Libera
“Azzardopoli, il Paese del
gioco d’azzardo, dove quan-

do il gioco si fa duro, le mafie
iniziano a giocare”. Infiltra-
zioni delle società di gestione
di punti scommesse, di sale
bingo, che si prestano in modo
“legale” a essere le “lavande-
rie” per riciclaggio di soldi
sporchi. Imposizione di no-
leggio di apparecchi di
videogiochi, gestione di bi-
sche clandestine, toto nero e
clandestino. Il grande mondo
del calcio scommesse, un
mercato che da solo vale oltre
2,5 miliardi di euro. Le scom-
messe delle corse clandesti-
ne dei cavalli e del mondo
dell’ippica. Sale giochi uti-
lizzate per adescare le perso-
ne bisognose di soldi, che di-
ventano vittime dell’usura. E
non ultimo quello dell’acqui-
sto da parte dei clan dei bi-
glietti vincenti di lotto,
superenalotto, gratta e vinci
da normali giocatori, pagan-
do un sovrapprezzo che va
dal 5 al 10%: una maniera
“pulita” per riciclare il dena-
ro sporco. Esibendo alle for-
ze di polizia i tagliandi vin-
centi di giochi e lotterie pos-
sono infatti giustificare l’ac-
quisto di beni e attività com-
merciali ed eludere i seque-
stri.

I

Lotto, superenalotto, slot machine: le cifre 2011 descrivono
una realtà allarmante, dietro cui si annida l’infiltrazione mafiosa.
E che provoca casi di vera e propria dipendenza

Area Nord:
la denuncia dei
medici di famiglia

In questo territorio che con-
ta oltre 86 mila residenti, si
contano oltre 600 malati di
gioco d’azzardo, con un rap-
porto di 3 a 1 tra uomini e
donne e con una spesa annua
media sui 1.000 euro, arri-
vando anche in casi estremi
a sperperare veri e propri
patrimoni. Noi medici di fa-
miglia siamo impegnati, as-
sieme ai professionisti del
Sert dell’Azienda Usl Mo-
dena, ad aiutare le persone
con patologie del gioco; il
40% di chi cerca aiuto si
rivolge in-
fatti in pri-
ma battuta
al proprio
medico cu-
rante. Negli
studi dei
medici di fa-
miglia del-
l’Area Nord
sono stati distribuiti negli anni
scorsi - e chi scrive ne ha
tuttora in studio - volantini 
informativi, redatti da
FederSerd, la cui presiden-
tessa onoraria è Rita Levi
Montalcini, che raffigura-
no due pinguini che si aiuta-
no e il cui fumetto recita “Se
il gioco non è più un gioco
c’è qualcuno che può darti
una mano”. E’ un servizio
Gioco Responsabile che
mette a disposizione un nu-
mero telefonico dove rispon-
dono professionisti che 
indirizzano verso le struttu-
re specializzate nel “curare”
queste patologie: nel nostro
caso il Sert di Mirandola gui-
dato dal dottor Massimo
Bigarelli. Sono indignato
perché questa faticosa ope-
ra di cura rischia di
essere vanificata dalla con-
tinua e pressante pubblicità
sui mass media di scommes-
se, poker on line o giochi di
casinò via internet. Ritengo
un grande ipocrisia che da
una parte si lanci la ciambel-
la di salvataggio per curare
questi malati e dall’altra si
faccia pubblicità per gioca-
re attraverso internet con carte
di credito, ai  giochi on line
che possono rovinare intere
famiglie.
Nunzio Borelli, medico di

famiglia, presidente del
Circolo Medico Merighi

di Mirandola

Febbre da gioco Nunzio
Borelli
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cristiano non può mai
pensare che credere sia
un fatto privato”, per-
ché “la fede implica

una testimonianza e un im-
pegno pubblici”. Così scrive
il Papa nel motu proprio “Por-
ta Fidei” con cui, lo scorso
ottobre, ha indetto l’Anno
della fede, che si celebrerà
dall’11 ottobre 2012 (50° an-
niversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II e 20°
della pubblicazione del Ca-
techismo della Chiesa Cat-
tolica) al 24 novembre 2013
(festa di Cristo Re).
La Congregazione per la dot-
trina della fede ha pubblica-
to il 6 gennaio una Nota con
la quale si offrono alla Chiesa
e ai credenti alcune indica-
zioni per vivere quest’Anno
della fede nei modi più effi-
caci e appropriati anche a
livello di diocesi, parrocchie,
associazioni e movimenti
ecclesiali.
Si tratta di una serie di indi-
cazioni e iniziative da pro-
muovere per favorire ciò che
al Papa, fin dall’inizio del
suo Pontificato, “sta più a
cuore” e cioè “l’incontro con
Gesù Cristo e la bellezza
della fede in Lui”.
La Nota, che è stata redatta
in collaborazione con alcu-
ni dicasteri della Santa Sede,
si compone di un’introdu-
zione e di alcune indicazio-
ni pastorali. Nell’introduzio-
ne si ribadisce che l’Anno
della fede vuole contribuire
alla riscoperta della fede, “af-
finché tutti i membri della
Chiesa siano testimoni cre-
dibili e gioiosi del Signore
risorto, capaci di indicare
alle tante persone in ricerca
la porta della fede”.
Riguardo alla coincidenza con
il 50° del Concilio Vaticano
II, la Nota sottolinea come
“sin dall’inizio del suo Pon-
tificato, Papa Benedetto XVI
si è impegnato decisamente
per una corretta compren-
sione del Concilio, respin-
gendo come erronea la co-
siddetta ‘ermeneutica della
discontinuità e della rottura’
e promuovendo quella che
lui stesso ha denominato
‘l’ermeneutica della riforma’,
del rinnovamento nella con-

tinuità”. Da qui il “catechi-
smo della Chiesa cattolica”
che viene presentato come
un “autentico frutto del Con-
cilio Vaticano II” posto in
linea di “tale rinnovamento
nella continuità. L’Anno della
fede sarà pertanto “un’occa-
sione privilegiata per pro-
muovere la conoscenza e la
diffusione dei contenuti del
Concilio Vaticano II e del
Catechismo della Chiesa Cat-
tolica”.

Suggerimenti
e proposte
La Nota articola poi le sue
proposte in quattro livelli,
coinvolgendo così nel pro-
getto la Chiesa universale,
le Conferenze episcopali, le
diocesi, le parrocchie, le co-
munità, le associazioni e i
movimenti. Vengono
auspicate iniziative
ecumeniche per “invocare e
favorire il ristabilimento del-
l’unità fra tutti i cristiani”.
Si auspica “un ampio uso
dei linguaggi della comuni-
cazione e dell’arte”. A li-
vello diocesano, si chiede di
vivere in modo adeguato sia
l’apertura che la chiusura e
di considerare l’Anno della
fede come “rinnovata occa-
sione” per promuovere sim-
posi e giornate di studio sul
catechismo della Chiesa cat-
tolica. Alle parrocchie in-
vece la proposta centrale ri-
mane la celebrazione della
fede nella liturgia, e in par-
ticolare nell’Eucaristia.

L’11 ottobre 2012 si aprirà l’Anno della fede indetto da Benedetto XVI. E’ richiesto
un forte coinvolgimento anche di diocesi, parrocchie e aggregazioni laicali

Attraversare la porta

Come Paolo VI nel 1967

Benedetto XVI, nel dare l’annuncio dell’indizione dell’Anno
della fede si è richiamato al suo predecessore, il servo di Dio
Paolo VI, il quale “indisse un analogo Anno della fede nel
1967, in occasione del diciannovesimo centenario del martirio
degli apostoli Pietro e Paolo, e in un periodo di grandi rivolgi-
menti culturali”. Nel 1967 l’Anno della fede venne indetto il 22
febbraio, festa della Cattedra di San Pietro, con l’esortazione
apostolica “Petrum et Paulum” e si aprì il 29 giugno dello
stesso anno con una solenne concelebrazione in piazza San
Pietro. Era un “Anno post-conciliare - osservò Paolo VI
all’omelia - nel quale la Chiesa ripensa la sua ragion d’essere,
ritrova la sua nativa energia, ricompone in ordinata dottrina il contenuto ed il senso della
Parola vivificante della rivelazione...”. Lo speciale anno indetto da papa Montini si
concluse domenica 30 giugno 1968 e in quell’occasione il Pontefice pronunciò in latino
la solenne professione di fede, “Il Credo del popolo di Dio”, riprendendo la celebre
formula della fede definita dal primo Concilio ecumenico, quello di Nicea dell’anno 325.

“L’Anno della fede sarà un momento di grazia e di
impegno per una sempre più piena conversione a Dio,
per rafforzare la nostra fede in Lui e per annunciarLo
con gioia all’uomo del nostro tempo”.

Siamo ormai al conto alla
rovescia per il VII In-
contro mondiale della fa-
miglie che si terrà a Mi-
lano dal 30 maggio al 3
giugno 2012. Nei pros-
simi giorni inizieranno
gli incontri per organiz-
zare l’accoglienza delle
famiglie che arriveran-
no da tutto il mondo sia
a Milano che nei comu-
ni limitrofi.
L’obiettivo è coinvolgere
tutte le famiglie: italia-
ne e straniere, cristiane
e quelle non cristiane,
credenti e non credenti,
le famiglie che conser-
vano l’unità e la fedeltà
al vincolo matrimoniale
e quelle dal cuore ferito,
praticanti e lontane dalla pratica cristiana. Il tema scelto per
l’incontro “La famiglia: il lavoro e la festa” va oltre il
perimetro solo ecclesiale e religioso della famiglia.
“Il lavoro e la festa – ha scritto Benedetto XVI nella lettera di
presentazione dell’evento - sono intimamente collegati con la
vita delle famiglie: ne condizionano le scelte, influenzano le
relazioni tra i coniugi e tra i genitori e i figli, incidono sul
rapporto della famiglia con la società e con la Chiesa. La
Sacra Scrittura (cfr Gen 1-2) ci
dice che famiglia, lavoro e gior-
no festivo sono doni e benedi-
zioni di Dio per aiutarci a vive-
re un’esistenza pienamente
umana. L’esperienza quotidiana
attesta che lo sviluppo autenti-
co della persona comprende
sia la dimensione individuale,
familiare e comunitaria, sia le
attività e le relazioni funzionali,
come pure l’apertura alla spe-
ranza e al Bene senza limiti. Ai
nostri giorni, purtroppo, l’or-
ganizzazione del lavoro, pen-
sata e attuata in funzione della
concorrenza di mercato e del
massimo profitto, e la conce-
zione della festa come occa-
sione di evasione e di consu-
mo, contribuiscono a disgre-
gare la famiglia e la comunità e a diffondere uno stile di vita
individualistico. Occorre perciò promuovere una riflessione
e un impegno rivolti a conciliare le esigenze e i tempi del
lavoro con quelli della famiglia e a ricuperare il senso vero
della festa, specialmente della domenica, pasqua settimanale,
giorno del Signore e giorno dell’uomo, giorno della famiglia,
della comunità e della solidarietà”.

Il VII Incontro mondiale delle famiglie si
terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno
2012 con la presenza del Papa

Lavoro e festa

Il prossimo Incontro Mon-
diale delle Famiglie costi-
tuisce un’occasione privi-
legiata per ripensare il la-
voro e la festa nella pro-
spettiva di una famiglia
unita e aperta alla vita, ben
inserita nella società e nel-
la Chiesa, attenta alla qua-
lità delle relazioni oltre che
all’economia dello stesso
nucleo familiare.

Info:
www.family2012.com;

www.pastorale
familiarecarpi.org

“Il

Vita della Chiesa

Il VII Incontro Mondiale avrà, come i precedenti, una
durata di cinque giorni e culminerà il sabato sera con la
“Festa delle Testimonianze” e domenica mattina con la
Messa solenne presiedute dal Papa. Lo svolgimento
complessivo dell’evento sarà curato in modo da armoniz-
zare compiutamente le varie dimensioni: preghiera co-
munitaria, riflessione teologica e pastorale, momenti di
fraternità e di scambio fra le famiglie ospiti con quelle del
territorio, risonanza mediatica.
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Un intervento di monsignor Crociata sulla scuola paritaria

Per il bene del Paese

E' tempo di scegliere
La scuola cattolica: una proposta educativa

• “Caduti in guerra”
Via Chiesa, 12 - Gargallo - Tel. 059/663056

• “Mamma Nina”
Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630

• “Aida e Umberto Bassi”
Via Budrione-Migliarina, 40 - Budrione - Tel. 059/661856

• “Beata Vergine Assunta”
“Don Riccardo Adani”
Via Libertà, 2 - Mirandola - Tel. 0535/22920

• “Filomena Budri”
Via Imperiale, 137 - Mortizzuolo - Tel. 0535/37333

• “Sancta Maria ad Nives”
Via Valli, 107 - Quarantoli - Tel. 0535/35563

• “Edgardo Muratori”
Via Carducci, 14 – Concordia s/Secchia - Tel. 0535/55125

• “Silvia Beatrice Varini”
Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799

• “San Michele Arcangelo”
Via A. Grandi, 37 - Novi di Modena - Tel. 059/670505

• “Don Umberto Borghi”
Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260

• “Oriello Cavazzuti”
Via Papotti 17 - Limidi - Tel. 059/561719

SCUOLE PRIMARIE
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”

Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028

SCUOLE MEDIE
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124

SCUOLE SUPERIORI
• Centro di Formazione Professionale “Nazareno”

Via Peruzzi, 40 - Carpi - Tel. 059/686717

NIDI/SEZIONI PRIMAVERA
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Mamma Nina”

Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630
• “Don Umberto Borghi”

Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260
• “Silvia Beatrice Varini”

Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799
• “Matilde Cappello”

Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce - Tel. 059/664015

SCUOLE DELL’INFANZIA
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”

Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028

• “Matilde Cappello”
Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664015
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sul piano economico, oltre che
pedagogico e culturale”. “È
una risorsa – ha aggiunto - su
cui la società italiana deve
poter contare per l’educazio-
ne delle nuove generazioni:
non un di più o un privilegio
per pochi, ma una offerta
formativa rivolta a tutti colo-
ro che intendano usufruirne,
con parità di doveri e diritti,
secondo la logica della
sussidiarietà che in questi anni
si è consolidata anche sul piano
costituzionale”.

No ai
pregiudizi
La scuola paritaria “non vive
in contrapposizione o in al-
ternativa alla scuola statale,
ma si pone accanto, come

altra possibilità e garanzia di
accesso all’istruzione e alla
formazione, nel rispetto del-
la ‘libertà di scelta educativa
da parte delle famiglie’ san-
cito dalla legge istitutiva del-
l’autonomia di tutte le scuo-
le”. Per monsignor Crociata,
“è necessario che il tema della
parità sia adeguatamente so-
stenuto dalla promozione di
una cultura scevra da pre-
giudizi ideologici e da
stereotipi, che nulla hanno a
che vedere con il valore
educativo e culturale espres-
so dalla scuola paritaria e
dalla necessaria libertà delle
famiglie di poterne usufrui-
re, senza penalizzazioni ri-
spetto a chi sceglie la scuola
statale”. Secondo il presule,
“il cammino verso l’attua-
zione della legge sulla parità

appare ancora lungo”. An-
che se si registra a tutt’oggi
una diminuzione delle
pregiudiziali ideologiche, “re-
sta ancora molta strada da
percorrere perché le
enunciazioni di principio tro-
vino adeguata applicazione.
Il principio della libertà di
scelta educativa, che solo in
un sistema integrato di scuo-
le statali e paritarie può tro-
vare piena realizzazione, fa-
tica ancora ad affermarsi, così
come la cultura della pari-
tà”.

La sfida
dell’educazione
“L’apporto che tanti cristiani,
religiosi e laici, stanno dando
alla scuola in Italia, sia nelle
scuole statali sia nelle scuole
paritarie, evidenzia quanto stia
a cuore alla Chiesa l’educa-
zione delle nuove generazioni
– ha affermato il segretario
generale della Cei -. La scuola
cattolica paritaria si presenta
oggi più che mai come forma
concreta di presenza di un patto
educativo tra tutti i soggetti
attivi nel territorio”. La comu-
nità cristiana, anche attraver-
so la scuola cattolica paritaria,
“mostra come si sia lasciata
sempre interpellare dall’edu-
cazione della persona. Essa
assume la sua missione

In
Un intervento di monsignor Crociata sulla scuola paritaria

Per il bene del Paese
Italia la legge sulla
parità 62/2000 affer-
ma che il sistema na-

zionale di istruzione non si
identifica con la scuola stata-
le. Da ciò deriva, ha spiegato
monsignor Mariano Crocia-
ta, segretario generale della
Cei, intervenendo recentemen-
te alla seconda Conferenza
sulla scuola libera paritaria e
formazione professionale, che
“il sistema nazionale non può
considerarsi tale se mancano
le scuole paritarie”, cui “va
attribuito un valore
costitutivo”. Eppure, “ad oggi
è ancora avvertita una diffe-
renza di trattamento fra gli
alunni delle scuole statali e
quelli delle scuole paritarie,
per via dell’incerta consistenza
e tempestività delle pur mo-
deste sovvenzioni”. “La pari-
tà scolastica è un pilastro fon-
damentale, assieme all’auto-
nomia, del sistema educativo
di istruzione e di formazione
– ha sostenuto il segretario
generale della Cei -. Se la
parità assolve, infatti, un ser-
vizio pubblico dentro il siste-
ma scolastico nazionale, sem-
bra logico che la sua attua-
zione risponda alle finalità
proprie della scuola in quan-
to tale e sia sostenuta anche

Nell’anno scolastico
2009/2010, il numero di
alunni iscritti alle scuole
paritarie era di 1.074.205
unità, pari al 12% del
totale della popolazione
scolastica, con un incre-
mento dell’1,3% sull’an-
no precedente.

Si ha talvolta l’impres-
sione che la parità sia
offerta più per condivide-
re gli oneri, che per
riconoscere i diritti.

educativa ponendosi in dialo-
go con il territorio, per costru-
ire una proposta significativa
per la vita dei ragazzi”. Soste-
nere la scuola libera paritaria
oggi è “un modo concreto di
porre la sfida dell’educazione
in un contesto culturale e so-
ciale che presenta crescenti
difficoltà proprio nell’ambito
educativo”. La sfida, quindi, è
“culturale e pastorale, ma an-
che politica ed economica”.
“In questo decennio, in cui
tutta la Chiesa italiana è chia-
mata a porre al centro del-
l’azione pastorale l’impegno
educativo, sono da favorire
tutte quelle iniziative che coin-
volgono le comunità cristiane
nel servizio all’educazione di
ogni persona e di tutta la per-
sona”, ha concluso monsignor
Crociata.       L.L.

Dal punto di vista econo-
mico le scuole paritarie
non costituiscono un
aggravio per lo Stato né
sono una sottrazione di
denaro alla scuola statale
ma consentono invece un
forte risparmio. In Italia
“la presenza delle scuole
paritarie, specie dell’in-
fanzia, fa risparmiare
ogni anno allo Stato
cinque miliardi e mezzo
di euro, a fronte di un
contributo dell’ammini-
strazione pubblica di
poco più di cinquecento
milioni di euro”. Malgra-
do ciò, “sul piano del
finanziamento pubblico
delle scuole paritarie la
Legge 62/2000 ha previ-
sto, purtroppo, sovven-
zioni irrilevanti”.
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Nido - -
Scuola secondaria di 1º grado

Scuola d’Infanzia Scuola Primaria

Una SCUOLA MODERNA ed efficiente
per una EDUCAZIONE e FORMAZIONE
INTEGRALE dell’alunno

• CUCINA INTERNA
• CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI
• LABORATORI DIDATTICI
• DOPOSCUOLA
• SERVIZIO POST-SCUOLA

Via Curta Santa Chiara, 20 - 41012 CARPI (MO) • Tel. 059.688124 • Fax 059.630091

www.sacrocuorecarpi.it • amministrazione@sacrocuorecarpi.it

Sabato 14gennaio
Scuola

Aperta

Open Day
al Nazareno

Il Centro di formazione
professionale Nazareno di
Carpi sarà aperto giovedì
19 gennaio nel pomerig-
gio e martedì 31 genna-
io tutto il giorno a tutti gli
studenti e le famiglie che
vorranno avere informa-
zioni riguardo alla scuola
e ai corsi.
Info: tel. 059 686717;
istituto@nazareno.it;
www.nazareno.it

La scelta dell’ora di religione

Un valore aggiunto cui
guardare con fiducia

ontestualmente al-
l’iscrizione scolastica
è richiesto alle fami-

glie di scegliere se avvalersi
o meno dell’insegnamento
della religione cattolica. Nel
messaggio per l’anno 2012-
2013 la Presidenza della Cei
osserva come tale proposta
implichi la responsabilità di
una riflessione sulla sua va-
lidità, e una decisione perso-
nale da parte dello studente
e degli stessi genitori, di ren-
derla una risorsa fruttuosa
per la formazione umana.
“Vogliamo dirvi che vi sia-
mo vicini – dicono i Vescovi
a genitori e alunni -, condi-
vidiamo i dubbi e le speran-
ze che abitano il vostro cuo-
re di fronte alle ricadute che
le contraddizioni del momen-
to presente e le incertezze
del futuro hanno sulla scuo-
la; partecipiamo al vostro ane-
lito di verità e di sicurezza,
impegnati, insieme a tutte le
persone di buona volontà, in
particolare mediante lo stru-
mento dell’insegnamento del-
la religione cattolica, a fare
della scuola uno spazio
educativo autentico per le
nuove generazioni, un luogo
di formazione alla pacifica
convivenza tra i popoli e di
confronto rispettoso, sotto la
guida di veri maestri e di
convinti educatori”.
La Chiesa desidera offrire la
propria “esperienza a servi-
zio dell’uomo e delle sue più

profonde aspirazioni”, aiu-
tando gli studenti “a leggere
e interpretare la cultura”.
“L’insegnamento della reli-
gione cattolica – proseguo-
no i Vescovi - è una discipli-
na che tiene viva la ricerca di
Dio, aiuta a trovare risposte
di senso ai ‘perché’ della vita,
educa a una condotta ispira-
ta ai valori etici e, facendo

conoscere il cristianesimo
nella tradizione cattolica,
presenta il Vangelo di Gesù
Cristo in un confronto sere-
no e ragionato con le altre
religioni”.
L’insegnamento della reli-
gione cattolica è, nell’ambi-
to dell’attuale sistema di istru-
zione “un valore aggiunto a
cui vi invitiamo a guardare
con fiducia, qualunque sia il

vostro credo e la vostra estra-
zione culturale. In forza del-
le sue ragioni storiche e del-
la sua valenza educativa, esso
è di fatto capace di proporsi
come significativa risorsa di
orientamento per tutti e di
intercettare il radicale biso-
gno di apertura a dimensioni
che vanno oltre i limiti del-
l’esperienza puramente ma-

teriale. Cari genitori e do-
centi – conclude il messag-
gio -, a voi rivolgiamo il ca-
loroso invito a operare insie-
me perché non manchi alle
giovani generazioni l’oppor-
tunità di una proposta ine-
rente la dimensione religio-
sa e di una cultura umanistica
e sapienziale che li abiliti ad
affrontare le sfide del nostro
tempo”.

Matilde Cappello
e Caduti in Guerra
Sono aperte le iscrizioni alle scuole d’infanzia
paritarie e al nido primavera per l’anno 2012-13
anche alla Matilde Cappello di Santa Croce a alla
Caduti in Guerra di Gargallo, gestite dalla Fon-
dazione Opera Pia Antonio Paltrinieri. Le do-
mande si raccolgono presso la sede in Traversa
San Giorgio 41 (da lunedì a venerdì ore 8,30 –
13; informazioni su www.operepie.it, tel. 059
697658). Gli open day per la visita alle scuole sono i seguenti: sabato 14 gennaio per la Matilde
Cappello (scuola d’infanzia e nido primavera sia interaziendale che con libera iscrizione, per
bimbi dai 2 ai 3 anni; loc. Santa Croce di Carpi, Traversa San Giorgio 41) e sabato 21 gennaio
per la Caduti in Guerra (scuola d’infanzia; loc. Gargallo, via Chiesa 12), sempre la mattina dalle
9 alle 13.  Per aiutare le famiglie in condizione di temporaneo bisogno, la Fondazione Paltrinieri
attua dilazioni al pagamento della retta; collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi per eventuale erogazione di Microcredito.

A Verona in marzo il convegno nazionale
della pastorale scolastica
“Educare nella scuola alla vita buona del Vangelo”

I direttori diocesani della pastorale della scuola, insieme ai
loro più stretti collaboratori, sono invitati a partecipare al
convegno nazionale della pastorale della scuola, che si
terrà a Verona da lunedì 19 a mercoledì 21 marzo 2012. Il
convegno inizia con un approfondimento degli Orienta-
menti pastorali “Educare alla vita buona del Vangelo”.
Segue la partecipazione dei risultati della ricerca su “Gli
Uffici Diocesani della pastorale della scuola”, promossa
dal “Centro Studi della Scuola Cattolica” in collaborazio-
ne con l’Istituto di Sociologia dell’Università Pontificia
Salesiana. Sono previsti interventi di carattere teologico e
pedagogico, in vista dell’elaborazione di alcune linee di
pastorale della scuola.

C

Open day alla scuola d’infanzia Aida e Umberto Bassi di Budrione
Sabato 21 gennaio e sabato 11 febbraio i locali sono aperti per la visita dalle 9 alle 12.
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Pietro Guerzoni

olo una cosa è impor-
tante: la stella”. Que-
sto il messaggio che
monsignor Elio Tinti

ha voluto lasciare ai fedeli
della parrocchia di San Giu-
seppe Artigiano che hanno
partecipato, venerdì 6 genna-
io, alla celebrazione della
Epifania e alla tradizionale
Cavalcata dei Magi. La fede
che guida, che rinsalda nella
speranza, questo rappresenta
la stella che ha condotto i
sapienti con i loro doni a
Betlemme. Ancora oggi la stel-
la del presepe ci invita ad
essere aperti all’ascolto dei
segni che il Signore invia per
richiamarci verso l’Amore,
verso quella povertà disar-
mante propria del Bambino.
La stella può guidare ognuno
verso una scelta: “Trovare il
proprio posto nel presepe ado-
rando il povero di Betlemme
- ha detto il Vescovo durante
l’omelia - oppure, restando-
ne fuori come Erode, diven-
tare servi della ricchezza e
della prepotenza”. Il Vesco-
vo dopo l’omelia ha salutato
l’assemblea sottolineando
l’importanza di azioni pasto-
rali come il presepe vivente
che rispondono alla necessità
di segni concreti nell’espe-
rienza di fede.
La processione dei numerosi
personaggi del presepe vivente
che dopo la proclamazione
del Vangelo si è presentata
alla Sacra famiglia, disponen-

dosi intorno all’altare, ha pro-
seguito, dopo la benedizione,
il proprio cammino verso al-
tre mete di povertà. Bambini,
ragazzi, adulti si sono diretti
verso la casa protetta Il Qua-
drifoglio ed il reparto di pe-
diatria dell’ospedale
Ramazzini, con alcuni doni e
tanta gioia da portare agli ospiti
delle due strutture. La Caval-
cata dei Magi fa parte della
tradizione della parrocchia e
costituisce insieme alla festa
di carnevale per i bambini del
quartiere (che si svolgerà sa-
bato 11 febbraio) uno dei

Dal 27 al 29 dicembre i rover e le scolte del Carpi 3 hanno vissuto il loro campo invernale nell’appennino modenese camminando per strade
diverse, ma avendo un comune campo base. Una esperienza breve ma ricca di occasioni di confronto che ha condotto i ragazzi al lago
Pratignano (1307 m), passo della Riva (1454 m), capanno Tassoni (1317 m), fin verso il passo Croce Arcana (1669 m), rimanendo in
accantonamento a La Sega, un borgo situato storicamente lungo la via Romea Nonantolana.

FRAGOLA
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Carpi 3 - Clan e Noviziato Fenice
Campo invernale

momenti forti in cui la comu-
nità si apre alla realtà territo-
riale che la circonda. Si tratta
semplicemente di auguri e
qualche semplice dono, di
indossare i panni del pastore
o del popolano, di cammina-
re qualche centinaio di metri
poi sorridere, stringere mani,
abbracciare, cantare... Una
semplicità che racchiude però
una profonda apertura d’amore
verso il prossimo, il diverso,
l’anziano, il malato. Un ge-
sto, quello di annunciare il
Natale per le strade, a tutti
indifferentemente, che assu-
me una importante valenza
educativa per i partecipanti
di tutte le età. Ciascuno avrà
provato la sua piccola o gran-
de fatica nell’alzarsi la matti-
na del 6 gennaio, ma è stata
certamente ripagata anche da
uno solo dei sorrisi di chi ha
accolto il lieto annunzio.

Foto Pietro Arcolin
e Luigi Lamma

Appuntamenti
Festa della famiglia

Domenica 22 gennaio alle
ore 9.30 sarà celebrata da
monsignor Elio Tinti l’unica
messa del mattino che ter-
minerà con la benedizione
dei nuclei familiari.
Tutti gli appuntamenti, ol-
tre a foto e documenti
multimediali, riguardanti la
vita della parrocchia sono
disponibili sul sito
www.sangiuseppecarpi.it

La Cavalcata dei Magi in San Giuseppe Artigiano

Fede solida, gesti semplici
La Cavalcata dei Magi in San Giuseppe Artigiano

Fede solida, gesti semplici
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dono), e cresce anche la do-
manda di qualità e di
appropriatezza degli interven-
ti. A questo se ne aggiunge un
secondo che riflette uno stato
delle politiche locali che ren-
dono stabile la condizione di
bisogno e rendono rigida l’of-
ferta (ad esempio la situazio-
ne degli anziani e della non
autosufficienza o degli asili
nido).
Gli amministratori si trovano
di fronte al non facile dilem-
ma di decidere dove destina-
re le risorse a disposizione, e
dove reperirne, eventualmen-
te, di nuove ma, purtroppo, in
assenza di informazioni vere
sull’efficacia degli interventi
e sui bisogni delle famiglie e
delle imprese.
Servono scelte eque per ge-
stire l’immediato, per gestire
il taglio dei finanziamenti
imposti dal governo centrale
e per mettere le mani nelle
tasche delle famiglie in modo
equo, chiedendo a chi ha di
più di contribuire un po’ di
più al mantenimento del li-
vello essenziale di quel gran-
de valore che è il welfare.
Servono scelte di prospettiva
per costruire il futuro, per ri-
mettere il welfare al servizio
delle persone, delle famiglie
e della comunità, per rico-
struire lo spazio dell’innova-
zione sociale e del cambia-
mento in un contesto nel qua-
le governi tecnocratici hanno
reso marginali gli spazi di
cambiamento e la possibilità
di generare forme alternative
e domestiche di risposta alle
proprie esigenze.
L’attuale crisi obbliga…
1. a scelte essenziali rispetto

ad una concezione allargata
del welfare che comprende
oltre a sociale e sanità anche
istruzione, formazione, lavo-
ro, ambiente.
2. ad aggiornare l’attuale si-
stema informativo territoria-
le.
3. alla sussidiarietà, verosi-
milmente quella buona, che
sostiene l’assunzione di re-
sponsabilità a partire dal bas-
so in una prospettiva di auto-
mutuo aiuto e non quella che
scarica le inefficienze del
pubblico sulle famiglie e al-
l’interno della famiglia so-
prattutto sulle spalle delle
donne.
4. il volontariato a dipendere
economicamente e cultural-
mente sempre meno dal pub-
blico e a riscoprire le proprie
origini e i propri compiti cen-
trati sulle relazioni di reci-
procità.
5. i soggetti profit e no profit
che operano con il pubblico a
ricercare nuove traiettorie di
sviluppo aperte al mercato.
6. a fare i conti con i cosiddet-
ti costi della politica.
7. a fare i conti con le
diseconomie dovute alla
frammentazione degli inter-
venti che riflettono altrettanti
centri di potere con
sovrapposizione di ruoli e
competenze. Occorre poi re-
cuperare e rimettere in eco-
nomia i patrimoni immobi-
liari improduttivi, ripensare
il processo di pubblicizzazione
delle ex-ipab.
8. a dare un ruolo attivo alle
fondazioni di origine banca-
ria che non sia di mero soste-
gno all’esistente ma di agen-
te delle innovazioni sociali e

di investimenti che incremen-
tino la sostenibilità del nuovo
sistema economico-sociale.
9.   il sistema delle imprese,
a partire da quelle più dina-
miche sui mercati, ad agire
secondo una prospettiva di
welfare aziendale, sostenute
in questo dai propri lavorato-
ri.
10. a dotarsi di un sistema di
valutazione degli interventi e
di controllo sui beneficiari
rispetto al possesso delle ca-
ratteristiche di meritorietà.
Generare un nuovo sistema
di relazioni
Le prospettive sopra elenca-
te, che non hanno certamente
la presunzione di risultare
esaustive, rimandano alla ne-
cessità di interventi, inevita-
bilmente anticiclici, di cui
alcuni possono risultare effi-
caci nel breve periodo ed altri
nel medio.
Per riprendere in mano il pro-
prio futuro, occorre una regia
equa ed innovativa che sia
credibile, coerente e disinte-
ressata ma anche degli attori
altrettanto credibili, coerenti
e disinteressati.
Le scelte che saremo obbli-
gati a fare impatteranno ine-
vitabilmente sui nostri com-
portamenti e sui nostri stili di
vita e avranno un esito positi-
vo se saranno fatte insieme
da persone, famiglie, impre-
se, amministratori e tutti que-
sti potranno lavorare per un
obiettivo comune solo se
avranno fiducia gli uni negli
altri.
 
*Presidente Centro cultura-
le Francesco Luigi Ferrari

ontinua dalla primaC L’ora del coraggio

Vita della Chiesa

Presepe vivente a Mirandola
Con i doni della quotidianità

Nel giorno dell’Epifania si è rinnovata a
Mirandola la bella tradizione del prese-
pe vivente con la partecipazione di tanti
bambini e dei loro genitori. Ad acco-
gliere i Magi venuti dall’Oriente come
sempre una famiglia della parrocchia
con un bambino appena nato: quest’an-
no è toccato al piccolo Lorenzo
Mambrini il ruolo di Gesù Bambino
insieme al papà Giovanni e alla mam-
ma Francesca Silvestri a completare la
Santa Famiglia di Nazareth. Significati-
vo il momento dell’offerta dei doni con
i Magi a rappresentare altrettante situa-
zioni di vita espresse con una preghiera
a Gesù Bambino. Una donna passata
attraverso l’esperienza di una grave
malattia, con una toccante preghiera, ha affi-
dato al Signore la sofferenza di tante persone,
ma anche il senso della condivisione e del-
l’amicizia che sgorgano proprio in questi
passaggi difficili della vita. Un giovane ha
presentato invece il desiderio e la ricerca di
un futuro oggi frustrato da tante situazioni

etiche ed economiche. Infine una famiglia
che ha donato il proprio progetto d’amore
nella fedeltà reciproca e nell’apertura alla
vita. Tutte le esperienze quotidiane che Gesù,
il Verbo che si è fatto carne, è venuto a
illuminare e a redimere nel suo immenso
amore per l’uomo.

Fiocco azzurro in casa Fergnani
Con una puntualità ineccepibile, alle 02.02 di lunedì 9 gennaio 2012
all’ospedale di Mirandola è nato Tommaso Fergnani, figlio di
Alain, presidente dell’Azione cattolica di Mirandola, e Letizia Bocchi.
Tommaso, ben 4,050 chili di peso per 53 centimetri di lunghezza, è
stato accolto con grande gioia dalla sorellina Anna, dal cuginetto
Dario, dai nonni e dagli zii. Auguri di cuore da Laura Michelini,
Benedetta Bellocchio e da tutta la redazione di Notizie!

Si è svolto come ogni anno il giorno di Natale e nell’Epifania, presso la chiesa della Sagra,
il presepe vivente animato dai bambini e dalle mamme di Agape e Casa della Divina
Provvidenza. Un momento di festa oltre che di preghiera animato dalla Schola Cantorum della
Cattedrale e partecipato dai tanti amici che compongono la grande famiglia di Mamma Nina.

Casa della Divina Provvidenza
Il presepe della grande famiglia di Mamma Nina
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Carissimi tutti, familiari e
amici, Buon Anno di Pace
2012, è in particolare per que-
sto che vi scrivo.
Per augurare a tutti un anno
nel quale le relazioni tra gli
uomini possano essere più
vere, più profonde, dove si
guardi al cuore, alla persona
e non soltanto all’economia o
agli interessi di alcuni.
Per augurare a tutti noi che si
plachino i conflitti tra i popo-
li, tra le etnie, tra le religioni,
nelle famiglie, dentro di noi.
Per augurare a tutti noi che la
Pace agli uomini che Dio ama,
cantata dagli angeli a
Betlemme, sia sempre più reale
e vera!

Carissimi amici delle nostre missioni, quando San France-
sco inventò il presepe a Greccio, disse all’amico che
doveva aiutarlo a realizzare quell’idea: “Vorrei rappresen-
tare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere
con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la
mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu
adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue
e l’asinello”. Così anche noi oggi, guardando le fotografie
di tanti bambini in Madagascar e Paraguay, non possiamo
non notare i disagi della povertà in cui si ritrovano a nascere
e a vivere! Questi piccoli sono l’immagine del Figlio di Dio
che è venuto ad abitare in mezzo a noi, abbassandosi fino
a condividere la condizione umana. Tutto quello che voi
fate per la loro crescita, la promozione della loro dignità ed
il progresso delle loro condizioni di vita, è come lo faceste
a Gesù, perché è stato Lui a dircelo. Perciò vi diciamo
grazie anche a nome loro, sapendo che ogni gesto di amore,
dovunque sia compiuto, è una goccia che alimenta l’oceano
del bene, al quale tutta l’umanità può attingere. Con questa
certezza vi auguriamo di accogliere Gesù che viene a
donarci salvezza, speranza e pace.

Incontri con suor Elisabetta
Suor Elisabetta rientrerà in Madagascar a fine gennaio ma
prima interverrà presso il Centro Missionario di Carpi
martedì 17 gennaio alle 15.30 nell’incontro promosso dal
gruppo delle Animatrici Missionarie. Alle ore 21, invece,
incontrerà i sostenitori del progetto “Adozioni Madagascar”
o “Piatto di riso” e i donatori che hanno contribuito alla
costruzione della scuola elementare di Analavoka e della
chiesa di Amphaimanga. Tutti coloro che lo desiderano
possono partecipare ad entrambi gli incontri anche sempli-
cemente per conoscere questa piccola, grande missionaria.

Dal Madagascar gli auguri di Luciano Lanzoni e suor Elisabetta Calzolari

Pace sia, pace a voi
Suor Elisabetta Calzolari e le suore dell’Istituto
Francescane dell’Immacolata di Palagano che lavora-
no con lei, hanno mandato i loro ringraziamenti e gli
auguri a tutti coloro che le sostengono nella loro opera
missionaria.

impegno missionario
è un impegno perma-
nente ed ogni giorno
è buono per realizza-

re una iniziativa o per dare
una testimonianza. Il 1
gennaio si è celebrata la
Giornata mondiale di
preghiera per la Pace,
impegno che le Pontificie
Opere Missionarie mettono
in cima al calendario
missionario. Luciano
Lanzoni, rientrato da un
paio di mesi in Madagascar,
ha inviato i suoi auguri
proprio per questa giornata
di fondamentale importanza
per tutte le persone di tutto
il mondo.

Nella prima lettura della messa
del 1º gennaio così si legge
nel libro dei Numeri: “Ti be-
nedica il Signore e ti custodi-
sca. Il Signore faccia risplen-
dere per te il suo volto e ti
faccia grazia. Il Signore ri-
volga a te il suo volto e ti
conceda pace”.
E una preghiera in occasione
della giornata della Pace dice:
“Dio della Pace, non ti può
comprendere chi semina la
discordia, non ti può acco-
gliere chi ama la violenza:
dona a chi edifica la pace di

Il container è arrivato

Nello scorso mese di set-
tembre è stato organizza-
to ed inviato in
Madagascar un container
contenente letti da ospe-
dale, materassi e cuscini,
comodini, armadietti, car-
rozzine, medicinali, as-
sorbenti igienici ed altre
attrezzature ospedaliere
che serviranno per il Foyer Sainte Marie di Antsirabe (la
struttura che cura malati di lebbra, tisi, malaria, portatori di
handicap, ecc.) ed in parte per il reparto di malati mentali
che verrà costruito presso l’ospedale di Antsirabe. Il container
è arrivato a destinazione con tutto il materiale che è stato
scaricato presso il magazzino della fattoria Saint Paul (il
centro di recupero lavorativo di portatori di handicap).
Luciano Lanzoni ha inviato le foto.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

LE DONNE DELL’ACCOGLIENZA E ALTRO

Sono una dei nove componenti femminili del team dell’accoglienza
Cisl di Carpi. Vorrei scrivere, per una volta, della vita delle donne
all’interno e all’esterno della struttura del sindacato.
Solitamente lo spazio di questo giornale riservato alla Cisl è da tempo
gestito dalla sola parte maschile della reception. Questo, devo am-
mettere, sempre con il consenso di noi donne.
Rispettiamo il ruolo dei maschi ma, al confronto, la capacità di
empatia, di ascolto attivo di noi donne è sensibilmente maggiore
perché le donne sono capaci di reciprocità. Che cosa significa?
Siamo capaci di rispondere alle richieste del cliente/socio Cisl crean-
do una sintonia tecnica ed emotiva che un maschio non riuscirebbe
mai ad ottenere. Assumiamo lo stesso atteggiamento mentale non
solo verso l’esterno ma anche tra di noi. Ascoltandoci l’un l’altra,
mettendo insieme le nostre competenze riusciamo quasi sempre a
raggiungere un’efficace risoluzione dei problemi.
Tutte le volontarie associate all’ANTEAS (Associazione Nazionale
Terza Età Attiva per la solidarietà) che fanno accoglienza alla Cisl
sono donne in pensione. Siamo arrivate a questo traguardo dopo un
lungo e faticoso percorso lavorativo. Nonostante questo per molte
persone la nostra esperienza sembra quasi non avere valore. Le
persone ancora in forza lavoro ci identificano solo con il nostro status
di pensionate dimenticando la nostra identità, la nostra dignità di
persone e la nostra unicità di essere umani, come se avessimo tutte lo
stesso nome. Anche dopo una vita intera spesa a lavorare, molti ci
fanno sentire ancora in debito con la società. Come l’irritazione che
si prova nelle risposte dolciastre agli sportelli pubblici, quando capita
di rifare un documento o compilare una domanda.
Basta la parola “pensionata” alla voce professione per far scattare il
nastro della solita canzone che troppo spesso siamo costrette ad

ascoltare. “Beata lei che non ha nulla da fare”. “Lei signora ha tutto il
tempo, venga a ritirare le carte quando vuole”. Non è vero che per il solo
fatto di essere in pensione si ha tempo da perdere. La pensione è solo
un’altra fase della vita, parte integrante e finale del ciclo dell’esistenza.
Come siamo stati prima bambini, poi adolescenti, infine donne e uomini
si matura fino a raggiungere l’età della piena consapevolezza della
nostra persona.
Alla conclusione della nostra carriera lavorativa e dopo il tempo
occupato ad allevare i figli possiamo dedicarci a tutto quello che non
abbiamo mai avuto il tempo di fare.
Noi donne, con l’energia che ci ha sempre contraddistinto, riusciamo a
fare, anche da pensionate, molto di più degli uomini. Oltre a prenderci
cura di mariti e della casa, riusciamo a dedicare il nostro tempo alle
associazioni di volontariato come, per citarne alcune, Anteas, Unitalsi,
Avo, Avis, Banca del tempo e Vivere Donna di Carpi.
Quest’ultima Associazione è formata da un gruppo di donne molto

determinato. Dispone di un Centro d’Ascolto gratuito che offre aiuto
a tutte quelle donne che intendono uscire dai circuiti apparentemente
chiusi delle violenze domestiche.
Ho conosciuto da vicino le qualità che queste donne riescono a
mettere in campo. La loro tenacia mi ha sorpreso e ho da subito
sinceramente ammirato il loro credo speciale in quello che fanno.
Non si lasciano abbattere da nessuna avversità e sono sempre attente
alle aperture, alle occasioni di evoluzione, di contatti con la rete Terre
d’Argine.
Al Castello dei Pio, nel cortile d’onore, è presente in questi giorni una
mostra fotografica sul tema della violenza domestica dal titolo,
ovviamente ironico, “Home sweet Home”. Diciassette foto per rap-
presentare simbolicamente momenti di disagio nella vita della
coppia, tra le mura di casa che spesso nascondono quelle situazioni
di violenza da cui la donna con il nostro sostegno può uscire.
Un grazie particolare a Roberto Righi, segretario organizzativo FNP
della nostra Lega di Carpi, per avermi offerto la possibilità di potermi
esprimere in questo spazio. Ringrazio inoltre a nome di tutta l’Acco-
glienza il nostro Segretario FNP Gianni Gandolfi che, dopo tanto
tempo dedicato al Sindacato, lascia la segreteria a Gianni Maestri.
Entrambe persone di poche parole ma dall’agire concreto e consape-
vole. Ringrazio infine tutti i miei colleghi dell’Accoglienza.

Per la Lega di Carpi Angela Ronchin

In ricordo di Umberto Sinaldi
Era sempre presente a tutte le nostre iniziative Umberto Sinaldi

nonostante i suoi 94 anni, il più vecchio dei nostri iscritti.
Ci ha lasciato nel periodo del Natale, forse per ricordare a noi il
ciclo della vita e come questa debba essere vissuta sempre con

dignità, onestà, rispetto e amore per il prossimo.
Alla famiglia l’affettuosa vicinanza e il cordoglio di tutta la FNP

Cisl carpigiani.

L’

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

perseverare nel suo proposi-
to, e a chi la ostacola di essere
sanato dall’odio che lo tor-
menta, perché tutti si ritrovi-
no in Te che sei la vera Pace.”

Ecco carissimi questo è il mio
augurio per tutti voi! Che in
questo anno 2012 aumenti in
noi e intorno a noi la Pace!

Luciano Lanzoni

Pagina a cura di Magda Gilioli
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NICOLA PIOVANI IN CONCERTO
Giovedì 19 gennaio
Carpi - Teatro Comunale
Alle 21 il premio Oscar Nicola Piovani, con il suo Concerto
in quintetto, rivisita musiche da lui composte nel corso degli
anni, brani più o meno noti al grande pubblico, come, ad
esempio, La stanza del figlio, La vita è bella, La voce della
luna. Ad accompagnarlo quattro musicisti.
Info: Teatro Comunale di Carpi, biglietteria tel. 059 649263;
e-mail: teatro.comunale@carpidiem.it

MOSTRA TEXMEDIN
Fino a domenica 15 gennaio
Carpi - Palazzo Pio, Sala espositiva del Museo della città
La mostra è organizzata nell’ambito del progetto europeo
Texmedin per valorizzare il patrimonio tessile-abbigliamen-
to del Mediterraneo. I risultati sono espressi dai lavori di una
cinquantina di studenti di moda, stilisti, designer, etc. che
hanno partecipato al Texmedin Design Challenge, un con-
corso di selezione delle migliori opere realizzate presso i
cinque laboratori creati dal progetto a Carpi, Prato, Atene,
Terrassa e Lione.
Info: tel. 059 699554; www.carpiformazione.it

SPETTACOLO PER ALICE
Venerdì 27 gennaio
Carpi - Circolo Graziosi (via Sigonio, 25)
Alle 20.30 Alice, l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cere-
brale Sezione di Carpi, presenta lo spettacolo di solidarietà
“La miglior parola è quella che non si dice…” a cura della
Compagnia Anna & The Hospitalists. Presenta Dino Drusiani.
Info: Segreteria Alice tel. 059 651894; cell. 3272036045

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Un
mese di gennaio ricco
di iniziative per “capi-
re e ricordare” l’orrore

della Shoah e dei campi di
sterminio nazisti attraverso la
voce dei sopravvissuti, quel-
lo organizzato dalla Fonda-
zione Ex Campo Fossoli e dai
Comuni dell’Area Nord. È
già partita la terza edizione
della rassegna “Capire per
ricordare”, organizzata e pro-
mossa dai nove comuni mo-
denesi dell’Area Nord, in
collaborazione con la Fonda-
zione Ex Campo Fossoli di
Carpi, con il contributo de-
terminante della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Mirandola e il patrocinio di
Ucman (Unione Comuni
Modenesi Area Nord), Anpi
(Associazione Nazionale Par-
tigiani d’Italia) - sezione pro-
vinciale di Modena, Provin-
cia di Modena e Assemblea
Legislativa Regione Emilia
Romagna.
Importante sarà il
coinvolgimento degli istituti
scolastici sul territorio nel-
l’ambito di un progetto unita-

rio in occasione della Gior-
nata della Memoria delle Vit-
time della Shoà, che ricorre il
27 gennaio (anniversario del-
l’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz), per sensibilizzare
in particolare i giovani insie-
me a tutta la cittadinanza.
Gli incontri aperti al pubbli-
co rappresentano però solo la
punta visibile di un lavoro

molto approfondito svolto,
grazie anche alla collabora-
zione dei docenti, con gli stu-
denti della scuola secondaria
di primo grado. “Gli appun-
tamenti rivolti alla cittadinanza
- ha puntualizzato Francesca
Donati della Fondazione Ex
Campo Fossoli, curatrice del
progetto - concludono un per-
corso iniziato nelle classi ter-

ze con laboratori storici di
contestualizzazione e di ap-
profondimento delle fonti e
che si è poi articolato nella
visita da parte dei ragazzi,
accompagnati dagli insegnan-
ti, dei luoghi della memoria,
quali l’ex Campo di concen-
tramento di Fossoli e il Mu-
seo del Deportato di Carpi”.
Gli incontri programmati co-

Da sinistra: Enrico
Benetti, Lisa Luppi,
Francesca Donati,

Luca Gherardi, Ada
Menozzi e

Massimiliano Righini

All’incontro di presentazio-
ne della rassegna hanno
partecipato gli assessori
alla Cultura dei comuni di
San Possidonio, Enrico
Benetti, di Cavezzo, Lisa
Luppi, Francesca Donati
della Fondazione Ex
Campo Fossoli, curatrice
del Progetto, Luca
Gherardi, assessore alla
Cultura del Comune di
Camposanto, referente del
Progetto, Ada Menozzi,
vice presidente della
Fondazione Ex Campo
Fossoli e Massimiliano
Righini assessore alla
Cultura di Finale Emilia.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
Dopo i primi due incontri con Gilberto Salmoni, sopravvissu-
to a Buchenwald e Piero Terracina, sopravvissuto ad Auschwitz,
il programma prevede
• Martedì 17 gennaio - San Prospero, Sala del Consiglio

Comunale, ore 20.45 presentazione del romanzo La foto sulla
spiaggia ispirato alla figura di Sissel Vogelmann. Se ne parla
con l’autore Roberto Riccardi

• Giovedì 19 gennaio - Concordia s/S, Biblioteca Comunale -
Sala conferenze, ore 20.45 Per non dimenticare testimonianza
di Vittore Bocchetta, sopravvissuto a Flossenburg

• Martedì 24 gennaio - San Felice sul Panaro, Rocca Estense-
Sala Tosatti, ore 20.45 Storia della mia famiglia: incontro con
Amedeo Tedesco, figlio di una vittima delle Fosse Ardeatine

• Mercoledì 1 febbraio - San Possidonio, Teatro Varini, ore
20.45 Noi bambine ad Auschwitz: testimimonianza di Andra
e Tatiana Bucci, deportate a quattro e sei anni

• Lunedì 6 febbraio - Camposanto, Sala Ariston, ore 20.45 Da
Fossoli a Buchenwald: testimonianza di Franco Schoenheit,
sopravvissuto ai lager nazisti

• Giovedì 9 febbraio - Cavezzo, in collaborazione con il
comune di Medolla, Villa Giardino, ore 20.45 Il lungo viaggio
da Rodi agli orrori di Auschwitz-Birkenau: testimonianza di
Samuel Modiano

stituiscono un unico calenda-
rio che permette a ogni Co-
mune dell’Area Nord di in-
crementare la propria offerta
di eventi culturali. “È tutt’al-
tro che semplice - ha conclu-
so Luca Gherardi, assessore
alla Cultura del Comune di
Camposanto - organizzare una
rassegna articolata come que-
sta, ma con la collaborazione

di tutti, dal personale della
Fondazione Ex Campo Fossoli
ai funzionari comunali, fino
agli insegnanti e agli studen-
ti, siamo riusciti anche que-
st’anno a mettere insieme
questo progetto. Ci siamo riu-
sciti anche perché la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Mirandola, a cui va il nostro
ringraziamento, ha accettato
di finanziare gran parte delle
spese di realizzazione”.

Fondazione Ex Campo Fossoli
Dal Treno per Auschwitz alle Immagini dal silenzio

E’ giunto ormai a termine
il percorso di formazione
che precede la partenza del
Treno per Auschwitz, che
anche quest’anno porterà
studenti e insegnanti sui
luoghi della memoria. L’ul-
timo incontro si terrà mar-
tedì 17 gennaio presso l’ex
Sinagoga, (Via G. Rovighi 57 a Carpi) dalle ore 15  alle 17 con la
presentazione del libro Visitare Auschwitz. Guida all’ex campo di
concentramento e al sito memoriale di Frediano Sessi e Carlo
Saletti (Marsilio, 2011) alla presenza degli autori.
In occasione della Giornata della Memoria 2012, la Fondazione
Fossoli riallestisce la mostra Immagini dal silenzio. La prima
mostra nazionale dei lager nazisti attraverso l’Italia 1955-1960.
Il percorso espositivo ricostruisce la storia della manifestazione
tenutasi a Carpi nel 1955 e dell’allestimento della prima mostra
nazionale sulla deportazione. Fu un avvenimento di grande riso-
nanza, ben oltre la dimensione locale, che vide la partecipazione
di circa 40.000 persone e di oltre 20 delegazioni straniere. Quella
mostra, vista anche da Primo Levi, sulla società italiana ebbe

l’effetto di una scossa ed ebbe
il merito di avere sollevato il
velo da un fenomeno, la
deportazione, che nel dopo-
guerra era stato per tanti motivi
rimosso. L’allestimento di oggi
ripropone, assieme alla storia
di quella manifestazione, il
tema di come era vista la

deportazione in quegli anni e di come tra il 1955 e il 1960 cambiò
la sua percezione. La mostra è stata allestita con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e di Cmb.
Inaugurazione sabato 14 gennaio ore 17 alla Sala ex Poste –
Palazzo dei Pio di Carpi.
Interverranno: Massimo Mezzetti, Assessore Cultura Regione
Emilia Romagna; Enrico Campedelli, Sindaco di Carpi; Lorenzo
Bertucelli, Presidente Fondazione Fossoli; Elisabetta Ruffini,
Istituto storico di Bergamo. Al termine visita guidata a cura delle
autrici. La mostra è aperta fino al 12 febbraio nei giorni di venerdì,
sabato e domenica: dalle 10 alle 13; dalle 15 alle 19.
Per le scuole è possibile prenotare una visita guidata gratuita.
Info: Tel. 059 688272 www.fondazionefossoli.org

APPUNTAMENTI Venerdì 13 gennaio
Serata di musica

e danza per l’Amo

“…e lucean le stelle” è il titolo della
serata di musica, lirica e danza a favore
dell’Amo, organizzata dalla Corale G. P.
Da Palestrina in collaborazione con l’As-
sociazione Amici della Musica della Li-
rica “G. Verdi” ed Emanuela Mussini,
direttore artistico della Scuola di balletto
DanzArte. L’appuntamento è per vener-
dì 13 gennaio alle ore 20.30 presso il
Teatro Comunale di Carpi. Ospiti d’ono-
re: tenore Maurizio Saltarin (nel 25° di
carriera), soprano Virginia Tola, barito-
no Luca Salsi, al violino Alberto De Meis,
al piano Roberto Rossetto, all’arpa Davi-
de Burani, Scuola di balletto DanzArte.
Prevendita biglietti: Associazione
“G.Verdi”, Rovereto s/S, tel. 059 671630;
Radio Bruno: fino a giovedì 12 gennaio,
ore 10-12 (escluso la domenica), tel. 059
641430; Banca del Tempo di Carpi: fino
a giovedì 12 gennaio (escluso la domeni-
ca) tel. 059 684540.
Il botteghino del Teatro comunale sarà
aperto venerdì 13 gennaio dalle 17.30
alle 20.30. Con il patrocinio di Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ravenna,
Unicredit e Città di Carpi.

In preparazione alla Giornata della Memoria 2012
una serie di iniziative a Carpi e nei Comuni dell’Area Nord

Capire per ricordare
In preparazione alla Giornata della Memoria 2012
una serie di iniziative a Carpi e nei Comuni dell’Area Nord

Capire per ricordare
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GIOVEDI’ 12
CLERO
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario vescovile

– Aggiornamento liturgico clero

SABATO 14
PREGHIERA
• Ore 15.30 – Mirandola, Duomo –

Incontro ecumenico di preghiera

DOMENICA 15
Giornata mondiale delle migrazioni
INCONTRI
• Ore 15 – Carpi, Seminario vescovile

– Cammino di preghiera e discerni-
mento vocazionale per i giovani

PREGHIERA
• Ore 18 – Carpi, Cattedrale – Santa

Messa dei popoli presieduta dal ve-
scovo Elio Tinti

DOMENICA 22
ORDINAZIONE DI MONSIGNOR

CAVINA
• Ore 15,30 – Imola, Cattedrale di San

Cassiano – Ordinazione episcopale
di monsignor Francesco Cavina

LUNEDI’ 23
INCONTRI
Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile –

Riunione della Consulta diocesana
delle aggregazioni laicali

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
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CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

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 689525. e-mail:
info@pastoralefamiliarecarpi.org ,
www.pastoralefamiliarecarpi.org

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

Risponde alle esigenze relazionali
della vita di coppia, della fami-
glia e della persona.

Senza scopo di lucro e gratuito,
nel rispetto assoluto del segreto
professionale.

Via Catellani 9 - Carpi Tel 059 644352.
Sito internet: www.consultoriodiocesano.it
E-mail: info@consultoriodiocesano.it
Si riceve su appuntamento oppure attraverso il
sito nel servizio mail-help.

AGAPE DI MAMMA NINA

Casa di accoglienza femminile
secondo il carisma della venera-
bile Mamma Nina Saltini. Gesti-
ta anche con l’aiuto di volontari.

Sede: via Matteotti 91 – Carpi - Tel 059 641015
– Fax 059 6223181.

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

EFFATÀ ONLUS

Si impegna nella promozione dei
diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza e nell’innovazione e
sperimentazione di servizi socio-
educativi (doposcuola, sostegno
ai disturbi specifici dell’appren-
dimento, campi gioco estivi, for-
mazione degli educatori di stra-
da e dei centri di aggregazione).

Sede: c/o Oratorio Eden, via S. Chiara, 18; Reca-
pito: c.so Fanti, 44 - Carpi. Tel 059 686889.

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

Tre sezioni – Biblioteca, Archivi
storici ed Emeroteca e
Multimediale – rivolte in modo
particolare a catechisti, animato-
ri dei gruppi associativi, studen-
ti, insegnanti.

Tel 059 653835 – E-mail:
info@multimediacarpi.it
www.multimediacarpi.it - Martedì e venerdì dalle
16 alle 19 - mercoledì e sabato dalle 9 alle 12

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

Associazione costituitasi in oc-
casione del 25° anniversario di
ordinazione sacerdotale di
monsignor Gildo Manicardi, per
sostenere giovani della Diocesi
di Carpi che scelgano di studiare
teologia dopo le superiori.

Sede: via Curta Santa Chiara, 17, Carpi.
Tel/fax. 059/685210.

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

Nasce nel Novembre 1990 in
Carpi con lo scopo di accoglie-
re, valorizzare ed aiutare per-
sone con disabilità e disturbo
mentale.

Sede: Via Bollitora Interna, 130 - 41012 Carpi -
Tel. 059 664774 - Fax 059 664772, e-mail
segreteria: ivonne.brianti@nazareno-
coopsociale.it, sito internet: www.nazareno-
coopsociale.it

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

È rivolta a tutti coloro che vo-
gliono approfondire la propria
fede studiando la Sacra Scrittura
e il Magistero della Chiesa. Del
tutto separata dall’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “B. C.
Ferrini” di Modena per quanto
riguarda i titoli, ma con un servi-
zio di videoconferenza per chi
desidera comunque usufruire di
entrambe le proposte formative.

Sede: C.so Fanti, 44 – Carpi, Tel 059 685542,
Fax 059 654202

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

Il Museo è costituito innanzitutto
dalla chiesa stessa di Sant’Ignazio
che è stata lasciata nella sua inte-
grità, con il proprio arredo di ma-
nufatti e di tele . Il materiale pre-
sentato proviene da chiese della
città e della diocesi e costituisce
una selezione di opere significati-
ve per il loro messaggio pastorale
e didascalico. Fanno parte del-
l’esposizione arredi e suppelletti-
li sacre, argenterie dal XVI al XX
secolo, dipinti di pregio, incisio-
ni, sculture, tessuti, scagliole.

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

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

Iniziano il 15 gennaio le domeniche
di preghiera in Seminario
Parla, Signore, perché
il tuo servo ti ascolta

Iniziano il 15 gennaio le domeniche
di preghiera in Seminario a Carpi,
organizzate dai seminaristi della Dio-
cesi. “Si tratta di un cammino che
prevede una domenica al mese – spiega
Fabio Michelini -, pensato come
sostegno al discernimento vocazionale
dei giovani”. Si comincia alle 15 con
la lettura e l’ascolto della Parola: “il
testo scelto per le 5 domeniche è il
ciclo di Giacobbe, cercheremo di
meditare sulla chiamata di questa fi-
gura importante per la storia del po-
polo di Dio – chiarisce – dentro un
momento di silenzio prolungato, alle
16, guidato da alcune domande per
lavorare meglio sul testo biblico”. Si
prosegue alle 17,30 con la risonanza,
per aiutarsi a vicenda nel discerni-
mento mettendo in comune ciò che
ciascuno ha meditato e pregato. Si
chiude con i Vespri alle 18. Le dome-
niche del cammino di preghiera
vocazionale si svolgono il 15 genna-
io, il 19 febbraio, il 25 marzo, il 15
aprile, il 27 maggio a partire dalle 15
presso il Seminario di Carpi.

La Parrocchia della Cattedrale partecipa al dolore della famiglia
Ferrari per l’improvvisa scomparsa della signora

Maria Corradi in Ferrari
avvenuta il 6 gennaio 2012.

Ricordando con stima la sua costante presenza alle funzioni liturgiche e il suo tratto
sempre gentile e affabile, la Comunità parrocchiale assicura preghiere di suffragio
per la sua anima e chiede l’intercessione di Maria Santissima per consolare il
dolore del marito Armando e dei figli Gian Paolo, Franco e Maria Grazia.

Gruppo di Preghiera di Padre Pio
“Santa Maria Assunta” di Carpi

Domenica 15 gennaio
Chiesa di San Nicolò - Carpi

Incontro di preghiera

Ore 15.20: Accoglienza
Ore 15.30: nel salone, pellegrinaggio a
San Giovanni Rotondo e comunicazio-
ni al Gruppo
Ore 16.15: Monsignor Elio Tinti ci
raggiunge per uno scambio di saluti e
per pregare con noi
Ore 16.30: in chiesa, esposizione del
Santissimo Sacramento e adorazione
eucaristica
Ore 16.55: Recita del Santo Rosario
Ore 17.30: Santa Messa

Tutti sono invitati a partecipare.

4º ANNIVERSARIO
2008-2012

Maestra Luisa Cavazzoli Lugli
Ricorrendo il quarto anniversario della dipartita al cielo i
Familiari insieme alla Corale G.P. da Palestrina, ricorde-
ranno l’amatissima Maestra Luisa Cavazzoli Lugli nella
messa di suffragio che sarà celebrata domenica 15 gennaio
alle ore 10 nella chiesa di San Bernardino da Siena a Carpi.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Al lunedì e al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 riceve i
collaboratori della Curia e i Sacerdoti

Al martedì, giovedì e sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30,
udienze private

Al mercoledì, giornata personale di studio, di preghiera e di
riflessione

SABATO 14
• Ore 15.30, Mirandola, Duomo: Incontro ecumenico di pre-

ghiera
• Ore 19, Quartirolo: Santa Messa per il Rotary di Carpi e

Mirandola e, a seguire, cena

DOMENICA 15
• Ore 11.15, Santa Croce: Santa Messa nella festa della

famiglia e pranzo comunitario
• Ore 18, Cattedrale: Santa Messa dei Popoli nella Giornata

mondiale delle Migrazioni

Agenda

MARTEDI’ 17
• Ore 7, Carpi, Monastero Clarisse: Santa Messa
• Ore 20, S. Giacomo Roncole: cena con i parrocchiani per la

festa di Sant’Antonio

GIOVEDI’ 19
• Ore 7, Carpi, Monastero Cappuccine: Santa Messa

SABATO 21
• Ore 20.30, Carpi, Seminario Vescovile: Santa Messa con

tutte le Comunità Neocatecumenali

DOMENICA 22
• Ore 9.30, San Giuseppe Artigiano: Santa Messa nella Festa

della famiglia
• Ore 15.30, Cattedrale di Imola: partecipa all’Ordinazione

Episcopale di monsignor Francesco Cavina

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

ORARIO SS. MESSE

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

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

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

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

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

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

Prima messa festiva: 19,00: S. Agata-Cibeno, S. Giu-
seppe Artigiano, S. Marino Ponticell i ,  Fossoli • 20,30:
Budrione

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

Prima messa festiva: 18,00: 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

Domenica

29 gennaio 2012

Ore 18.00 - Basilica Cattedrale - Carpi

di saluto e ringraziamento

a S.E.R. Monsignor Elio Tinti
per gli anni di servizio episcopale alla guida della Diocesi di Carpi

Solenne concelebrazione

eucaristica

Ore 16.30 - Chiesa di Sant’Ignazio - Carpi

presentazione del volume dedicato all’episcopato

di monsignor Elio Tinti a Carpi a cura del professor Alessandro Albertazzi

«Perché nulla vada perduto»

La Diocesi di Carpi saluta

Monsignor Elio Tinti
al termine del ministero episcopale
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Corte di Villa Canossa.

CORTE DI VILLA CANOSSA.
VITA DI CITTÀ, ARIA DI CAMPAGNA.
A pochi passi dal centro di Carpi, ma circondate dal verde: le abitazioni 

di Villa Canossa conciliano il fascino della campagna con il comfort della 

città. Soluzioni abitative di diverse metrature, per un abitare sostenibile a 

contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it

hicadv.it
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