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Il Signore ama
chi dona con gioia

Don Nino Levratti

Ho donato al vescovo Elio, come
segno di gratitudine e di affetto,
un modesto disegno tratteggiato
a matita, non con l’intento di
farne un ritratto, ma un’immagi-
ne simbolica dello stile che ha
accompagnato la Sua missione
episcopale, lo stile della serenità
e della gioia.
Mi sono ispirato all’espressione
di San Paolo “Il Signore ama
chi dona con gioia”. Questa
gioia la dimostra sempre, unita
alla cordialità con la quale
incontra le persone.
Con naturalezza gli è facile, per
questo, dire la “parola buona”
che tocca lo spirito e il cuore.
Uno stile che non ha perduto
mai, anche nei tempi di degenza
in ospedale, dal quale faceva
pervenire messaggi alla Sua
gente assicurando di sentirsi
sempre in strettissima comunio-
ne, nella consapevolezza che la
sofferenza accettata ed offerta è
un dono prezioso per tutti.
L’accompagnerà ora la serenità
nel passare il testimone al Suo
successore, nel necessario
avvicendarsi di quanti sono
chiamati al servizio della Chie-
sa. Non mancherà la comprensi-
bile nostalgia per il gregge che
gli ha dato probabilmente
preoccupazioni ma anche tante
gratificanti consolazioni.
Grazie vescovo Elio, per la bella
e preziosa eredità che ci lascia:
la gioia di servire il Signore
senza riserve. Se la gioia è il
gigantesco segreto del cristiano
(Chesterton) di più e in pienezza
lo deve essere per chi ha avuto
in dono un supplemento straor-
dinario di grazia.
Io la ricorderò così. Così tutti la
ricorderanno. E siccome non c’è
nulla di più contagioso della
gioia, continueremo ad essere
gioiosamente in comunione con
il dono reciproco della preghie-
ra e nel servizio alla Chiesa che
ancora saremo chiamati ad
offrire, con la certezza che “il
Signore ama chi dona con
gioia”.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

IV Domenica del Tempo Ordinario

Ascoltate oggi
la voce del Signore
Domenica 29 gennaio
Letture: Dt 18,15-20; Sal 94; 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
Anno B – IV Sett. Salterio

In

Dal vangelo secondo Marco

quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga,
[a Cafarnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno

che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da
uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so
chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente:
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e
gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a
vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato
con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli
obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione
della Galilea.

rigenera, rinnova e ringio-
vanisce. La parola di Dio,
che risuona nell’insegnamen-
to di Gesù, è nuova, sor-
prendente, inaspettata, an-
che se, dopo averla sentita,
comprendi che era proprio
la parola che andavi cercan-
do, magari senza saperlo.
Ma c’è anche un secondo
tema che interessa l’evan-
gelista: il primo gesto com-
piuto da Gesù è la liberazio-
ne di un indemoniato. Un
uomo posseduto dal demo-
nio, dà in smanie durante il
servizio liturgico: Gesù lo
mette a tacere, seccamente:
“Taci ed esci da lui”. Lo
spirito è costretto a obbedi-
re e l’uomo, liberato dallo
spirito disgregatore, ritrova
se stesso. Gli esorcismi era-
no di moda e la letteratura
rabbinica ne parla, ma per lo
più erano lunghi, strani e
complicati. Gesù invece si
impone allo spirito impuro
semplicemente con un co-
mando. E’ per questo che la
folla si meraviglia.
Monsignor Bruno Maggioni

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

Nella Palestina del tempo
c’erano sinagoghe non solo
nei grandi centri, ma anche
nelle piccole città e nei vil-
laggi. Gli israeliti vi conve-
nivano per la preghiera e
per la lettura e la spiegazio-
ne della Scrittura. Non solo
gli scribi e gli anziani, ma
ogni israelita poteva chie-
dere la parola e intervenire.
E’ così che Gesù, a Cafarnao,
entra nella sinagoga e pren-

de la parola per insegnare.
Con questo episodio Marco
inizia il racconto dell’attività
pubblica di Gesù e inizia lo
svolgimento del suo tema più
importante: chi è Gesù? Due
cose sono subito affermate
con chiarezza, anche se non
ancora svolte compiutamente
(Marco le svilupperà piano
piano lungo l’intero Vange-
lo): l’insegnamento di Gesù è
nuovo e diverso da quello degli

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre
Doppio appuntamento

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

L’ordinazione episcopale di monsignor Francesco Cavina

Giovedì 2 febbraio ore 21.30
Replica domenica 5 febbraio alle ore 8.30

Il saluto della Diocesi a monsignor Elio Tinti

Gesù guarisce l’indemoniato (X secolo), avorio,
Cattedrale di Magdeburgo

scribi, la sua autorità si impo-
ne persino agli spiriti mali-
gni.
“Erano stupiti del suo inse-
gnamento, perché insegnava

come uno che ha autorità e
non come gli scribi”. La stes-
sa annotazione, con qualche
variante, è ripetuta alla fine
dell’episodio: “Che è mai

questo? Una dottrina nuo-
va insegnata con autori-
tà”. Come si vede, l’inte-
resse principale di Marco
riguarda l’insegnamento
di Gesù, non però il che
cosa, ma il come, non il
contenuto, ma le modali-
tà. E difatti per ora nulla
si dice di preciso sul con-
tenuto dell’insegnamen-
to: c’è tempo per farlo.
L’evangelista svolge l’ar-
gomento secondo una sua
pedagogia che va rispet-
tata. Marco avverte subi-
to che l’insegnamento di
Gesù colpisce e fa pro-
blema, e non è assimilabile
agli schemi conosciuti.
Così sorge la domanda:
che è mai questo? Inse-
gnamento nuovo non si-
gnifica semplicemente
qualcosa di non mai detto
prima o di non mai senti-
to altrove. Non si tratta

semplicemente di una novità
cronologica. Nella parola di
Gesù si avverte la presenza
della novità di Dio, una novi-
tà qualitativa: qualcosa che ti
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Nulla andrà
perduto

Quest’anno non c’è un
messaggio per la
giornata del settimana-
le diocesano Notizie.
C’è molto di più! Il
vescovo Elio Tinti
all’inizio dell’anno
pastorale, primo del
decennio dedicato
all’educazione, ha
posto Notizie e i mezzi
di comunicazione al
centro dell’attenzione
di ogni singolo creden-
te e di tutte le
articolazioni ecclesiali.
Non si può chiedere di
più al Vescovo ma
molto di più si deve
chiedere ai destinatari
di queste ripetute
sollecitazioni pastorali.
Come si può notare i
mass media e la cultu-
ra che essi generano
non sono “il pallino”
di qualcuno ma entra-
no a pieno titolo tra le
priorità di tutti
coloro che per ruolo
o per scelta di
servizio hanno
responsabilità
educative all’interno
della Chiesa.
Notizie quest’anno ha
più che mai bisogno
del generoso aiuto di
tutti. In termini econo-
mici sarà dura resiste-
re ai venti di crisi,
risparmieremo dove
sarà possibile rispar-
miare, ci sforzeremo di
trovare altre fonti di
entrata. Come sempre
ce la metteremo tutta.
Ma Notizie non è
proprietà di chi lo
realizza e lo gestisce, è
patrimonio e opportu-
nità di tutta la Chiesa
di Carpi. Per comuni-
care la vita buona
ovvero per essere
semplicemente se
stessa.
Un immenso grazie al
vescovo Elio Tinti per
il sostegno che non ci
ha mai fatto mancare
soprattutto nei momen-
ti difficili, per il rap-
porto di fiducia che si è
via via consolidato
negli anni, per la
capacità di cogliere le
potenzialità dei media
per l’annuncio del
Vangelo e per favorire
la presenza costruttiva
della Chiesa nel terri-
torio.
Ne siamo sicuri, nulla
andrà perduto, vescovo
Elio!

Luigi Lamma

Domenica 29 gennaio è la giornata del settimanale diocesano Notizie. La comunicazione al
centro delle linee pastorali diocesane e del decennio dedicato all’educazione

La Chiesa esiste per comunicare
La comunicazione della
Fede e del Vangelo è la
grande esigenza della
Chiesa di oggi. Molti
partecipano alla Messa
domenicale, sono prati-
canti, ma non sempre c’è
in loro la corrispondenza
e la comunicazione della
fede che si vive in
Chiesa.

L’importanza del settima-
nale NOTIZIE

Nella missione della Chiesa i
mezzi di comunicazione van-
no assumendo un ruolo sem-
pre più rilevante e stimolano a
un costante aggiornamento per
un loro utilizzo efficace e in
sintonia con le proposte pa-
storali di tutta la Chiesa
diocesana. È da qui che scatu-
riscono queste mie brevi note
circa identità e ruolo del setti-
manale della Diocesi di Carpi
NOTIZIE che auspico siano
oggetto di riflessione e di con-
creta attuazione.
NOTIZIE è un segno di condi-
visone e di comunione che
cerca di mettere a conoscenza
di ogni credente gli avveni-
menti e le caratteristiche della
vita della Chiesa locale per
aiutare a crescere nell’amore e
nella stima vicendevole. Per
questo

ogni Comunità
Parrocchiale, Zona Pastorale,
Unità Pastorale, Movimento e
Associazione laicale, Istituto
e Famiglia religiosa, ogni Uf-
ficio e Commissione Pastora-
le Diocesana può sentire NO-
TIZIE come il mezzo per co-
noscere e fare conoscere, quin-
di condividere, le iniziative e
il lavoro di ciascuna compo-
nente della Chiesa Diocesana.
Il rischio concreto che ognuno
vada avanti per conto proprio,
non sempre conoscendo e con-
dividendo le linee della Dio-
cesi, le iniziative dei diversi
organismi e delle singole real-
tà diocesane, è un forte limite
che io, come Vescovo, ho tro-
vato fin da quando sono venu-

to a Carpi. Pur-
troppo questa è
una situazione
che condiziona
moltissimo e fa
perdere parte
della forza e
della vitalità
delle iniziative
diocesane e
particolari.
Se crediamo e
se viviamo
l’Eucaristia,
che tutti celebriamo, NOTI-
ZIE diventa uno strumento pri-
vilegiato per sentire e vivere
la comunione eucaristica sul
piano pastorale.
È preoccupante che ancora
oggi nella pastorale ordinaria
non siano valorizzati in modo
adeguato i mezzi di comuni-
cazione (AVVENIRE, NOTI-
ZIE, il sito internet della Dio-

Il contesto
Comunicare
la vita
buona
I Vescovi italiani negli Orien-
tamenti Pastorali per il de-
cennio 2010-2020 “Educare
alla vita buona del Vangelo”
invitano i singoli credenti, le
famiglie e le parrocchie a
trasmettere a tutti ciò che co-
stituisce il senso profondo
della propria esistenza e scri-
vono:

“La Chiesa esiste per comu-
nicare, è essa stessa tradizio-
ne vivente, trasmissione in-
cessante del Vangelo rice-
vuto, nei modi culturalmen-
te più fecondi e rilevanti, af-
finché ogni uomo possa in-
contrare il Risorto, che è via,
verità e vita. (…) Nell’am-
pio ventaglio di forme in
cui la Chiesa attua questa
responsabilità, un aspetto
particolarmente importante
è l’educazione alla comu-
nicazione, mediante la co-
noscenza, la fruizione cri-
tica e la gestione dei me-
dia. Anche questa nuova
frontiera passa attraverso
le vie ordinarie della pa-
storale delle parrocchie,
delle associazioni e delle co-
munità religiose, avva-
lendosi di apposite iniziati-
ve di formazione. Mentre
resta necessario investire ri-
sorse adeguate – di persone e
mezzi – in questo ambito,
occorre sostenere l’impegno
di quanti operano da cristia-
ni nell’universo della comu-
nicazione”. (n.54b § 4)

La sfida
La cultura
digitale
Pure in questo campo, l’im-
presa educativa richiede
un’alleanza fra i diversi sog-
getti. Perciò sarà importante
aiutare le famiglie a interagire
con i media in modo corretto
e costruttivo, e mostrare alle
giovani generazioni la bel-
lezza di relazioni umane di-
rette. Inoltre, si rivela indi-
spensabile l’apporto dei
mezzi della comunicazione
promossi dalla comunità
cristiana (tv, radio, gior-
nali, siti internet, sale della
comunità) e l’impegno
educativo negli itinerari di
formazione proposti dalle
realtà ecclesiali. Un ruolo
importante potrà essere svolto
dagli animatori della comu-
nicazione e della cultura, che
si stanno diffondendo nelle
nostre comunità, secondo le
indicazioni contenute nel
Direttorio sulle comunicazio-
ni sociali. L’impegno
educativo sul versante del-
la nuova cultura mediatica
dovrà costituire negli anni
a venire un ambito privile-
giato per la missione della
Chiesa”. (Orientamenti pa-
storali CEI, n. 51).

tive e le espe-
rienze vissute.
Esempi positi-
vi ci sono: par-
rocchie, uffici o
associazioni
g i à
interagiscono
con il settima-
nale con rego-
larità.
Tutti e ciascu-
no hanno dirit-
to e dovere di

conoscere quanto ideato e re-
alizzato dagli altri: è così che
funziona nel modo migliore
un organismo. La Chiesa è
l’insieme dei carismi, dei mi-
nisteri, dei doni: nessuno si
senta e creda di vivere la Chie-
sa, restando nel suo piccolo e
nella sua parte di parrocchia,
di movimento, di associazio-
ne, di ufficio ecclesiale, ma

respiri

con la Redazione di NOTIZIE.
Sono importanti tutte le espe-
rienze, attività, iniziative, pro-
poste, riflessioni, sussidi dai
quali emerge quanto il Signo-
re sta operando nei diversi tas-
selli che costituiscono il mo-
saico della nostra Chiesa. An-
che questa è evangelizzazione,
così il nostro giornale NOTI-
ZIE – insieme agli altri stru-
menti di comunicazione che
da esso derivano e sono soste-
nuti - può diventare uno stru-
mento atteso e ricercato per
conoscere a fondo come vivo-
no le diverse componenti del-
la Chiesa, che tutti siamo te-
nuti a sentire come nostra Casa,
Famiglia e Madre per condi-
videre un autentico orizzonte
ecclesiale.
Spero e auguro a me e a tutta la
nostra Chiesa di vivere ancora
più unita e più partecipe gli
uni della vita degli altri anche

mediante NO-

TIZIE,
certo che ciascuno che voglia
vivere in pienezza la vita della
nostra Chiesa, si abboni, lo
sostenga, lo critichi
costruttivamente, lo diffonda,
lo senta proprio, partecipando
con un contributo di idee, sug-
gerimenti e proposte.
Se ciascuno di noi non comu-
nica con gli altri si inaridisce e
si autoesclude, ma nessuno de-
sidera questo. Allora grazie
per quanto ciascun Sacerdote
e Credente sta operando affin-
ché anche NOTIZIE sia un se-
gno di vitalità della nostra
Chiesa.
Il Signore ci benedica e ci ac-
compagni!

+ Elio Tinti, vescovo

a pieni polmoni
condividendo tutte le altre re-
altà, sentendosi parte di una
unica Chiesa Diocesana: NO-
TIZIE questo lo può favorire.

Ogni Parroc-
chia, Zona Pa-
storale, Unità
Pastorale, Uf-
ficio e Com-
missione Pa-
s t o r a l e
Diocesana, Fa-
miglia Religio-
sa, Associazio-
ne e Movimen-

to ecclesiale abbia un proprio
Incaricato per il settore della
comunicazione che si preoc-
cupi di tenere i collegamenti e
di comunicare regolarmente
(almeno una volta al mese)

Il detto di Gesù “Splenda la
vostra luce davanti agli uo-
mini perché vedano le vo-
stre opere buone e glorifi-
chino il Padre vostro che è
nei cieli” si realizza in un
modo originale anche attra-
verso NOTIZIE.

Copertina

cesi www.carpi.
chiesacattolica.it, la rubrica te-
levisiva Notiziecarpi.tv ma an-
che gli inserti e i bollettini
parrocchiali e associativi, siti
internet e
newsletter, ci-
nema e sale del-
la comunità). È
un limite cultu-
rale che occor-
re colmare per
proporre e vi-
vere con effica-
cia le diverse
iniziative pa-
storali.
Per questo sono a raccoman-
dare decisamente e fortemen-
te l’utilizzo di NOTIZIE per
conoscere il pensiero della
Chiesa e scambiarci le inizia-

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

La giornata diocesana del settimanale Notizie è confermata per domenica 29
gennaio 2012 secondo le modalità individuate da ogni parrocchia

La quota ordinaria è di 43 euro, sostenitore 60 euro, benemerito 100 euro.
E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento presso gli uffici di Notizie in via Loschi 8,

presso il negozio Koinè a Carpi e in parrocchia.

ATTENZIONEQuesto è l’ultimo numeroche viene inviato gratuita-mente nell’ambito dellacampagna promozionaleavviata nel novembre 2011.E’ possibile sottoscriverel’abbonamento tramite ilconto corrente postaleallegato al giornale
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Monsignor Francesco Cavina

vescovo eletto della Diocesi di Carpi

Domenica 22 gennaio nella Cattedrale di San Cassiano
a Imola l’ordinazione episcopale di monsignor Francesco Cavina.
Alla Diocesi di Carpi: “aiutatemi con il vostro amore ad essere
pastore secondo il cuore di Cristo”È stato il cardinale Tarcisio

Bertone, Segretario di Stato
di Benedetto XVI, a presiede-
re la celebrazione eucaristica
di ordinazione episcopale di
monsignor Francesco
Cavina. Secondo la tradizio-
ne, per indicare che l’eletto
viene associato al Collegio
dei Vescovi, all’ordinante
principale sono associati al-
tri vescovi. Ad affiancare il
Cardinale erano infatti
monsignor Dominique
Mamberti, Arcivescovo tito-
lare di Sagona e Segretario
per i rapporti con gli Stati e
monsignor Tommaso
Ghirelli, Vescovo di Imola.
Presente il cardinale Carlo
Caffarra, arcivescovo di Bo-
logna e tanti altri vescovi che
hanno imposto le mani sul-
l’eletto; molti anche i sacer-
doti delle Diocesi di Imola,
Carpi e Trento, insieme ai
diaconi e ai seminaristi, ad
accompagnare monsignor
Francesco Cavina con la loro
partecipazione e la loro pre-
ghiera. A presentare l’eletto
dinanzi al Cardinale è stato
don Massimo Dotti, vicario
della Diocesi di Carpi; a leg-
gere il mandato del Papa
l’imolese don Massimo
Randi, parroco di Sasso
Morelli.

La liturgia è così, un intreccio
di gesti e parole che portano il
credente fin dentro il mistero
di Cristo, presente, vivo nella
sua Chiesa. Nell’ordinazione
episcopale di monsignor
Francesco Cavina erano tanti
i presenti ma uno solo il pro-
tagonista, Dio stesso, che ha
chiamato “un figlio di questa
Chiesa a diventare vescovo”,
come ha detto all’inizio della
sua omelia il cardinale
Tarcisio Bertone.
Una celebrazione molto so-
lenne vissuta però con sem-
plicità di cuore e grande rac-
coglimento; nell’animo, gio-
ia piena e riconoscenza nella
consapevolezza “che all’ori-
gine di tutto c’è l’amore di
Dio – ha proseguito il Cardi-
nale –. La solenne liturgia,
col fascino di gesti e parole, ci
apre al mistero di Dio, ci in-
troduce e ci rende partecipi di
un evento di grazia che inte-
riormente trasforma e con-
forma a Cristo”.
Le letture erano scelte fra i
testi della messa rituale per
gli ordini sacri: il profeta Ge-
remia, conosciuto, consacra-
to e amato da Dio prima anco-
ra di formarsi nel grembo
materno, è ugualmente pieno
di timore di fronte alla chia-

mata del Signore. “Non aver
paura”, “perché io sono con
te”, “io metto le mie parole
sulla tua bocca”, è la risposta
di un Dio paterno che gli cam-
mina accanto. Poi la seconda
lettera di San Paolo ai Corinzi
che conferma, dentro un mini-
stero vissuto nella verità, che
non si annuncia se stessi ma
Cristo Gesù Signore, un teso-
ro custodito “in vasi di creta,
affinché appaia che questa stra-
ordinaria potenza appartiene a
Dio, e non viene da noi”. Il
Vangelo, infine, forse uno dei
più scelti e amati perché Gio-
vanni vi ha condensato l’inte-
ra vita di Gesù e il mandato ai
suoi amici, i cristiani e cioè la
Chiesa, “che vi amiate gli uni
gli altri come io ho amato voi”.
E contro ogni presunzione:
“non voi avete scelto me ma io
ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frut-
to e il vostro frutto rimanga”.
Col sacramento dell’ordina-

seguire, l’intercessione dei
santi e il momento solenne
dell’imposizione della mani
da parte del cardinale Segre-
tario di Stato seguito dagli
altri vescovi e la preghiera di
ordinazione. Sul vescovo
eletto è così stato infuso lo
Spirito del sommo sacerdo-
zio e monsignor Francesco
Cavina è stato associato al
Collegio apostolico.
L’unzione con il Sacro
Crisma, la consegna del li-
bro dei Vangeli, di anello,
mitra e pastorale, l’insedia-
mento e l’abbraccio di pace,
manifestano in una maniera
concreta il servizio a cui il
nuovo vescovo è chiamato:
pascere, insieme a tutti i ve-
scovi, con mansuetudine, fe-
deltà e pienezza di cuore il
gregge di Dio sparso sulla
terra.
Nel susseguirsi di abbracci
tra i vescovi e il nuovo pasto-
re di Carpi, tutti oltremodo
sentiti e calorosi, alcuni sono
stati particolarmente com-
mossi. A partire da quello
con il cardinale Tarcisio
Bertone, il cui volto
monsignor Cavina ha preso
tra le mani con gesto filiale,
poi con monsignor Mamberti
e altri che gli sono stati guide
e compagni. Prolungato an-
che l’abbraccio con
monsignor Tinti, anche lui
colmo di gioia nel giorno di
questa ordinazione, cui è se-
guito un breve dialogo.
La celebrazione è proseguita
con la liturgia eucaristica.
Durante lo scambio della
pace monsignor Cavina ha
potuto abbracciare la mam-
ma Maria Babini, i quattro
fratelli e i nipoti che hanno
seguito ogni momento con
grande curiosità e partecipa-
zione – non è mancato qual-
che vagito – e salutare alcuni
sacerdoti.
Al termine del rito il Vescovo
di Carpi, insieme ai due co-
consacranti ha percorso la
chiesa impartendo a tutti e per
la prima volta la sua benedi-
zione. A stringersi intorno a
lui erano tanti gli amici di
Imola, della Val di Fassa, di
Roma e di Carpi. Tutti lo han-
no salutato con un applauso
carico di affetto. Chi da sem-
pre lo ha accompagnato e cer-
tamente continuerà a farlo in
questo nuovo e importante mi-
nistero e chi, pur non cono-
scendolo ancora, si prepara
ad accoglierlo e sostenerlo con
lo stesso amore.

zione episcopale, ha osserva-
to ancora il cardinal Bertone
“una straordinaria novità tra
poco coinvolgerà l’essere e
rinnoverà il cuore di
monsignor Cavina”. Lo Spiri-
to Santo che regge e guida,
invocato perché scenda sul
vescovo eletto, “gli conferirà
un volto e un nome nuovi, gli
imprimerà una nuova e inde-
lebile fisionomia, lo costituirà
per sempre successore degli
Apostoli di Cristo Gesù po-
nendolo al servizio della sua
Chiesa e dell’intera umanità.
Ecco la nuova grazia che il
Signore nel suo grande amore
ti dona, caro don Francesco,
con la corrispondente dignità
di cui ti vuole rivestire, e insie-
me ecco il nuovo ministero,
affascinante e impegnativo,
che Egli affida alla tua respon-
sabilità e alla tua generosa
obbedienza”. “non indugiare
sul senso di pochezza che tutti
ci prende davanti al mistero di

Dio e alle sue formidabili ri-
chieste – ha poi osservato il
Segretario di Stato dopo aver
rievocato momenti salienti dei
32 anni di sacerdozio di
monsignor Cavina – ma abbi
sempre viva la consapevolez-
za che è Lui, il Signore, a
mandarti come suo apostolo
al servizio della Chiesa e del-
l’umanità”: con parole cari-
che di affetto il Cardinale ha
ricordato l’invito a non per-
dersi d’animo: “scegliendo il
motto tu stesso hai voluto
esprimere che il Signore non
verrà mai meno”. Da questa
consapevolezza scaturisce il
mandato ad essere pastore “di
tutti e per tutti” – “nessuno ti
senta lontano o estraneo” –
capace di un’autentica “predi-
lezione per i poveri, per coloro
che hanno il cuore spezzato”,
con “sguardo misericordioso
e cuore che sa accogliere, un
sorriso che sa ridare gioia”,
per portare a tutti l’annuncio
della salvezza.

Ma tutto ciò non basta, ha poi
osservato, “sei mandato a por-
tare il lieto annuncio di una
persona viva, concreta,
sperimentabile, il Signore
Gesù”. L’amore per Lui è “il
segreto di tutto: un amore che
ti prenda interamente il cuore;
che ti trasformerà grazie al-
l’osservanza della sua parola
e alla preghiera costante ed
intensa”. “È, questo, un com-
pito esigente e una grazia da
vivere nella perseveranza e
nella gioia, sapendo che tutto
viene dal Signore; è Lui che ci
chiama al suo servizio, ma in
realtà – ha concluso il cardinal
Bertone – è Lui che serve noi”.
Dopo l’omelia, monsignor
Cavina è stato presentato per
l’ordinazione e interrogato in
presenza del popolo di Dio sul
proposito di custodire la fede
e di esercitare il proprio mini-
stero in comunione con la
Chiesa, nove domande che non
dicono solo la missione, ma il
cuore dell’essere vescovo. A

Una straordinaria
novità di vita
Una straordinaria
novità di vita
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on sicurezza, senza
poter nascondere del
tutto l’emozione,

monsignor Cavina al termine
della celebrazione ha percor-
so non solo la navata centrale
ma quelle laterali, condivi-
dendo la gioia della sua ordi-
nazione.
Nel suo saluto, il ringrazia-
mento era rivolto a “tutti e
singolarmente”. Un ricordo,
innanzi tutto, al vescovo che
lo ha ordinato sacerdote,
monsignor Luigi Dardani,
al babbo Antonio e al co-
gnato Giovanni che hanno
accompagnato dal Cielo
questa consacrazione. Poi la
riconoscenza al Papa, al Car-
dinale Bertone, alla Diocesi
di Imola - “un’appartenenza
consolidata nonostante la
lontananza”.
“Non posso che ringraziare
il Signore di avermi fatto
nascere in una famiglia cri-
stiana – ha poi osservato – e
alla mia famiglia chiedo di
continuare a seguirmi con il
loro caldo affetto e la pre-
ghiera perché mi lasci pla-
smare dalla grazia del sacra-
mento e divenire una vera
immagine di Gesù buon Pa-
store”. Il suo grazie ha toc-
cato la parrocchia di san
Lorenzo in cui è cresciuto e
che ha dato alla Chiesa ben
cinque sacerdoti, i diversi
seminari che hanno custodi-
to, portato a maturazione,
perfezionato la sua forma-
zione. “Particolarmente si-
gnificative – ha aggiunto –
sono state le esperienze
caritative vissute con
l’Unitalsi e il Centro Volon-
tari della sofferenza”.
Poi gli anni “indimenticabi-
li, e a volte rimpianti” di
insegnamento della religio-
ne cattolica che lo hanno
reso “un prete con gli scar-
poni, cioè impegnato nel
campo della pastorale ordi-
naria”, e gli “ormai ex gio-
vani della parrocchia di
sant’Agata, dono prezioso
del Signore che ha lasciato
in me un segno indelebile.
Vi voglio bene – ha detto ai
tanti amici presenti al rito –
, mi volete bene, mi avete
accompagnato, vi chiedo di
farlo ancor di più in questa
fase nuova e impegnativa”.
Il pensiero è poi andato al
mondo romano della Segre-
teria di Stato, a partire da

Papa Giovanni Paolo II, cui è
succeduto Benedetto XVI,
fino ai colleghi e collaborato-
ri: qui, ha spiegato, “ho speri-
mentato come respira, lavo-
ra, ama e soffre la Chiesa Uni-
versale”, e costruito “vincoli
di vera fraternità e comunio-
ne sacerdotale, che il tempo e
la lontananza non hanno ap-
pannato. La geografia del-
l’amicizia con questi fratelli
– ha osservato – si ramifica da
Roma all’Europa, dall’Ame-
rica all’Africa, dall’Asia al-
l’Oceania”.
Ha ricordato la Pontificia Uni-
versità della Santa Croce e la
parrocchia romana di San Fi-
lippo Neri in cui ha prestato il
suo servizio pastorale, poi la
Val di Fassa dove ha così
spesso goduto del silenzio e
della “rivelazione di Dio nel-
la meraviglia della creazio-
ne”. Tra le ultime, forse tra le
prime nel cuore, le religiose
incontrate nel corso della sua
vita sacerdotale: “Grazie per
il servizio umile e generoso
che prestano alla comunità
ecclesiale e alla società, per
la preghiera che quotidiana-
mente e con fedeltà innalzano
al Signore per le necessità
della Chiesa e del mondo.
Senza la loro presenza – ha
affermato – saremmo tutti più
poveri”.
Infine, la sua prossima meta,
Carpi: “Aiutatemi con il vo-
stro amore ad essere pastore
secondo il cuore di Cristo”.
Ha concluso, monsignor
Cavina, citando Paolo VI:
“Perché hai chiamato me, per-
ché mi hai scelto? Dio ha scel-
to ciò che nel mondo è debole
perché nessun uomo possa glo-
riarsi davanti a Dio. La mia
elezione indica due cose: la
mia pochezza, la tua libertà,
misericordiosa e potente.
Eccomi al tuo servizio, eccomi
al tuo amore”.

B.B.

Al termine della Messa il passaggio
tra i fedeli per la benedizione

Il saluto del nuovo Vescovo
“Tutta questa mia vita,
oggi, è consegnata a Te,
Chiesa di Carpi, qui
convenuta numerosa con il
suo Pastore, Sua Eccellen-
za monsignor Elio Tinti. La
vostra presenza è per me
motivo di grande consola-
zione ed incoraggiamento.
Aiutatemi con il vostro
amore ad essere un “pa-
store secondo il Cuore di
Cristo”, capace di reale
attenzione a tutti, special-
mente a quanti ne hanno
più bisogno e che il Cristo
predilige, cioè gli ammala-
ti nel corpo e nello spirito,
i poveri, gli umiliati.
Per me è davvero un nuovo
inizio. La mia vita cambia
radicalmente. Non ho
trovato parole più conve-
nienti per esprimere il mio
stato d’animo di quelle del
Servo di Dio, Paolo VI, da
qualcuno definito “un
padre della Chiesa moder-
na”: “E poi ancora mi
domando: perché hai
chiamato me, perché mi
hai scelto? Così inetto,
così renitente, così povero
di mente e di cuore? Lo
so:… Dio ha scelto ciò che
nel mondo è debole…
perché nessun uomo possa
gloriarsi davanti a Dio (I
Cor. 1.27-28). La mia
elezione indica due cose:
la mia pochezza, la Tua
libertà, misericordiosa e
potente. La quale non si è
fermata nemmeno davanti
alle mie infedeltà, alla mia
miseria, alla mia capacità
di tradirti… Ed eccomi al
Tuo servizio, eccomi al Tuo
amore (Pensiero alla
morte).
Mi accompagnino e mi
sostengano nel cammino
che si apre la Vergine
Madre Maria e i santi delle
Chiese di Carpi e di
Imola”.

C

Centocinquanta i posti riser-
vati alla Diocesi di Carpi
nella Cattedrale di San
Cassiano. Due pullman, uno
da Carpi e uno da Mirandola
in cui hanno trovato posto
anche una ventina di sacer-
doti e religiosi. Ad essi si
sono aggiunti tanti che si
sono recati a Imola autono-
mamente. Tra quelle comu-
nicate all’Ufficio diocesano
pellegrinaggi, l’adesione di
molti responsabili e membri
degli uffici pastorali e della
Curia, delle delegazioni di
Azione cattolica e Agesci,
Neocatecumenali e Cl, poi
l’Unitalsi, presente con di-
versi ammalati. Molte le re-
ligiose che hanno voluto es-
sere presenti: le suore del
Divino Amore di Fossoli, le
Sorelle di Santa Cecilia e le
Figlie della Provvidenza per
le Sordomute di Santa Cro-
ce, le Oblate, le suore delle
Poverelle del Palazzolo, le
suore Minime dell’Addolo-
rata di San Giuseppe e anche
diverse Orsoline.

I famigliari di monsignor Cavina

Il saluto dell’Agesci al nuovo vescovo

L’Unitalsi di Carpi
I sindaci Daniele Manca di Imola, Enrico

Campedelli di Carpi, Raffaele Cortesi di Lugo
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Il mandato del Papa

Domenica

5 febbraio 2012
Ore 14.30: Carpi - Casa della Divina Provvidenza

Preghiera presso il Sacello di Mamma Nina

e incontro con la comunità delle Suore e della Casa Agape

Ore 15.00: Carpi - Chiesa della Sagra p.le Re Astolfo

Incontro con i giovani

Ore 15.30: Carpi - Cortile d'Onore Palazzo Pio

Incontro con le autorità

Ore 16.30 - Basilica Cattedrale

e inizio del ministero episcopale

di S.E.R. Mons. Francesco Cavina

Solenne concelebrazione eucaristica

La Chiesa di Carpi

accoglie il
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VESCOVO FRANCESCO

enedetto Vescovo Ser-
vo dei Servi di Dio, al
diletto figlio France-
sco Cavina del clero

diocesano di Imola e finora
Ufficiale della Segreteria di
Stato, adesso vescovo desi-
gnato di Carpi, salute e apo-
stolica benedizione.

Noi destinati al ministero di
Romano Pontefice e di su-
premo Pastore dallo stesso
Signore la cui paterna solle-
citudine per il Suo popolo
non viene mai meno, certo
svolgiamo l’attività a Noi
affidata nel governare bene
tutte le Chiese. Poiché fra le
tante i Nostri occhi si volgo-
no all’insigne Chiesa di
Carpi, Noi, memori della sua
antichità e del pregio delle
sue istituzioni, ci affrettia-
mo ad affidarle un assiduo
pastore, dal momento che il
Venerato Fratello Elio Tinti
ha lasciato l’ufficio di gui-
darla. Ci è venuto sponta-
neo il tuo nome, diletto Fi-
glio, che sei cresciuto nella
stessa regione, a Imola e in
seguito a Bologna e infine
nell’Urbe sei stato bene for-
mato e bene hai operato,
ornato di specchiate doti e
di lodevoli virtùa: e special-
mente fino a questo momento
hai prestato la tua opera per
questa Santa Sede, in mas-
sima parte al tempo del No-
stro Predecessore, il Beato
Giovanni Paolo. Perciò, ac-
cogliendo il parere della
Congregazione dei Vesco-
vi, con la Nostra potestà Apo-
stolica, ti nominiamo e ti
confermiamo Vescovo di
Carpi, concedendo contem-
poraneamente tutti i diritti e
imponendo tutti i compiti
che riguardano te e la tua
condizione secondo le nor-
me dei Sacri Canoni. Per

quanto riguarda la Tua ordi-
nazione episcopale volen-
tieri concediamo che tu la
riceva osservando le prescri-
zioni liturgiche il ventidue
del mese di gennaio dell’an-
no duemiladodici a Imola
per il ministero del nostro
Venerato Fratello Tarcisio
Cardinale di Santa Romana
Chiesa Bertone, Segretario
di Stato.
Ma prima occorre che tu fac-
cia la professione di fede e
parimenti che tu pronunzi il
giuramento di fedeltà a Noi
e ai Nostri successori se-
condo le leggi e le norme
della Chiesa. Poi comuni-
cheremo la tua elezione al
clero e al popolo fedele che
esortiamo tutti fin da ora ad
accoglierti convenientemen-
te come maestro e guida
spirituale.
Inoltre, diletto figlio, non
possiamo fare a meno di ma-
nifestarti l’affetto dell’ani-
mo nostro. Infine con mol-
tissime preghiere invochia-
mo per te il patrocinio di
Maria Santissima del
Piratello che ti sia vicina e ti
sostenga nel prestare il nuo-
vo servizio e anche l’inter-
cessione dei Santi France-
sco di Sales, Bernardino da
Siena  e Possidio affinché in
quel luogo i fedeli per la tua
opera episcopale ricevano
in massima misura frutti sa-
lutari.
Dato a Roma presso San Pie-
tro il 14 del mese di novem-
bre nell’anno del Signore
duemilaundici, settimo del
Nostro Pontificato.

Benedetto P.P. XVI

B

Le monache
di Carpi
in preghiera
Hanno partecipato dal
monastero di Santa Chiara
le Clarisse di Carpi,
seguendo la celebrazione
trasmessa in diretta su è-
tv. “Abbiamo interrotto la
visione negli orari della
preghiera - spiega Madre
Letizia - e anche lì l’ab-
biamo accompagnato, così
come facciamo sin dal
giorno della sua elezione.
Tutti i giorni, non è mai
mancato il nostro ricordo
nella preghiera”.
Monsignor Cavina, dal
canto suo, aveva già fatto
visita alle Clarisse in
occasione di uno dei suoi
viaggi a Carpi: “è venuto
accompagnato da don
Massimo Dotti e si è
subito messo in ascolto. È
un uomo mite, disponibile,
che ha mostrato di apprez-
zare tanto la nostra vita.
Lo seguiremo in preghiera
dal monastero anche il
giorno del suo ingresso, e
lo aspettiamo presto
ancora da noi”.
Non hanno potuto seguire
nulla invece le monache
Cappuccine del convento
di via Trento Trieste
perché, spiegano, “abbia-
mo rinunciato espressa-
mente alla televisione. Ma
proprio per questo abbia-
mo potuto pregare ancora
di più”. Notizie sarà lo
strumento che permetterà
loro di rivivere la celebra-
zione dell’ordinazione, di
cui già hanno potuto
ascoltare un breve reso-
conto; “lo attendiamo con
gioia”, assicurano, felici
che monsignor Cavina
abbia espresso in modo
particolare il saluto e la
vicinanza a tutte le religio-
se.

L’agenda del vescovo Francesco
Le Messe e l’incontro con Benedetto XVI

Dopo l’ordinazione episcopale e in attesa dell’ingresso
a Carpi monsignor Cavina è atteso da due settimane di
impegni e di saluti nella sua Diocesi di Imola. In parti-
colare martedì 24 gennaio, festa di San Francesco di
Sales, al quale il Vescovo è particolarmente devoto,
celebrerà la Santa Messa presso la Casa Madre dell’Isti-
tuto Figlie di San Francesco di Sales di Lugo, la congre-
gazione a cui appartengono le suore che con una piccola
comunità seguiranno il vescovo Francesco a Carpi.
Venerdì 27 gennaio monsignor Cavina sarà a Roma
insieme ai familiari per l’udienza privata con il Santo
Padre Benedetto XVI, cui parteciperanno anche gli altri
sacerdoti originari della parrocchia di San Lorenzo in
Selva. Domenica 29 gennaio la Santa Messa proprio
nella parrocchia che l’ha visto crescere e maturare nella
sua vocazione; mercoledì  2 febbraio, festa della Presen-
tazione di Gesù, la Santa Messa ad Argelato di Bologna.
Domenica 5 febbraio l’atteso incontro con la Chiesa di
Carpi e l’inizio del ministero episcopale.



729 gennaio '12CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

adesso cosa diranno i
vertici aziendali, che
tutto è come prima, che

non cambia niente, che tutto
è sotto controllo, che per i
pazienti non è poi un gran
problema, se necessario, cam-
biare ospedale? Qualunque af-
fermazione non potrà tran-
quillizzare perché sono i fatti
a parlare. E il fatto è che da
febbraio Paolo Baudi, in ser-
vizio al reparto di Ortopedia
del Ramazzini, specialista
della chirurgia della spalla,
lascia Carpi per approdare al
Policlinico. La professiona-
lità, l’abilità di Baudi sono
riconosciute a livello nazio-
nale; è chiamato spesso al-
l’estero per insegnare la tec-
nica che utilizza e varie équipes
provenienti da tutta Europa
sono venute in città per impa-
rare da lui. Questo per dare la
misura delle sue capacità.
Baudi ha 50 anni ed è più che
legittimo che un professioni-
sta, alla sua età, decida di
andare là dove gli vengono
offerte possibilità. Qui scar-
seggiano sempre di più e il
problema centrale è senza
dubbio il fatto che le sale ope-
ratorie funzionano – quando
funzionano – troppo poco.
Abbandona il Ramazzini,
Baudi, perché è facile pensa-
re che non ne potesse più di
una situazione desolante. Il
reparto è buono, ma il proble-
ma sono le sale operatorie. E
se un professionista del
Ramazzini, per operare, deve
andare come faceva lui a Fi-
nale Emilia, è detto tutto. Da
sottolineare che, a Finale, non
esiste Terapia intensiva e an-
che se l’anestesista è di otti-
mo livello, un problema
è sempre in agguato. Finora è
andata bene, meglio così. Ma
non va per niente bene che
uno come Baudi lasci. E’ vero
che va a Modena e che, al
bisogno, è facilmente raggiun-
gibile, ma la questione è un’al-
tra, il depauperamento del
Ramazzini. Se se ne vanno i
cinquantenni, quelli che han-
no davanti ancora 15-20 anni
di lavoro, cosa resta dell’ospe-
dale? Un discreto presente,
ma un futuro traballante.
Al Policlinico Baudi troverà

17 sedute operatorie invece
delle quattro di Carpi, deci-
samente un altro andare. Se si
fa un discorso d’area, quella
Nord è messa decisamente
peggio di tutte le altre.
Alle quattro sedute d Carpi
vanno aggiunte le tre di
Mirandola e quella di Finale,
in totale otto sedute; Vignola,
Sassuolo e Pavullo insieme
ne contano più di 20, poi ci
sono le 15 di Baggiovara e le
17 del Policlinico. A questo
punto, sarà dura per il diretto-
re generale dell’Ausl Giusep-
pe Caroli, il presidente della
Provincia Emilio Sabattini,
i sindaci di Carpi e Mirandola,
Enrico Campedelli e Maino
Benatti convincere i cittadi-
ni dell’Area Nord che nulla è
cambiato e niente cambierà.
L’anomalia del Ramazzini è
che i chirurghi debbano an-
dare altrove per fare il loro
mestiere, operare. Il primario
di Baudi, Eugenio Rossi
Urtoler, per la chirurgia del
piede va a Castelfranco Emilia,
Baudi, per la spalla, andava a
Finale; se questa è logica, di-
tecelo voi. La verità è che il
Ramazzini vive una situazio-
ne di assoluta precarietà e di
evidente insufficienza. E’ as-
surdo pensare che l’Hub del-
l’Area Nord, ovvero il centro

di riferimento, abbia quattro
sedute operatorie a settima-
na. Ed è così che le liste d’at-
tesa si allungano in maniera
inaccettabile.
Con l’acquisto di Baudi il Po-
liclinico, per l’arto superiore,
diventa davvero un polo d’ec-
cellenza a livello nazionale.
Da sempre lo è per la chirur-
gia della mano, per quella del
gomito si difende, adesso che
può contare su un ottimo pro-
fessionista per la spalla, ha
completato il giro. Il diretto-
re generale, il carpigiano
d’adozione Stefano Cencetti,
ci teneva molto – e ha ragione
-; gli è riuscito il colpo anche
se, sembra, non abbia sfilato
il professionista all’Ausl ma
abbia cercato e trovato un
accordo con Caroli.
Adesso ci racconteranno che
Carpi non ha perso niente,
che anzi questa è la prova –
l’ennesima – che i professio-
nisti del Ramazzini sono ri-
cercati da realtà prestigiose e
di tutto ciò dovremmo prova-
re vanto. No, neanche un po’;
sappiamo di avere professio-
nisti di assoluta qualità e, pro-
prio per questo, vorremmo
tenerceli.
La realtà è sotto gli occhi di
tutti, lo smantellamento del-
l’ospedale, ma un pochino alla

volta, così passa inosservato.
O quasi. Le nuove sale opera-
torie, quando e se ci saranno,
arriveranno comunque trop-
po tardi. Non siamo ciechi, il
disegno che c’è sulla sanità
provinciale lo capiamo per-
fettamente, il Ramazzini, se
non ci sarà uno stravolgimento
a 180°, diventerà una mega
lungodegenza. L’unica cosa
che può modificare questo
piano scellerato è la costru-
zione di un nuovo ospedale,
siamo certi che, se si muo-
vesse sul serio la politica, la
Fondazione Crc, la Cmb (que-
sti ultimi due i poteri forti in
città) le cose andrebbero nel
verso giusto. Se non sarà così,
prepariamoci alla “fuga”, più
che legittima, di altri profes-
sionisti. Se l’ospedale di Carpi
è destinato a perdere pezzi,
almeno si faccia qualcosa per
rendere sicuro il trasferimen-
to di malati a Baggiovara o al
Policlinico: ambulanze con
personale medico a bordo, un
ampliamento della statale per
Modena. Ma questo è un al-
tro tema, ci sarà modo di ap-
profondirlo. Le mezze misu-
re, in sanità, non possono più
funzionare. Se non c’è la
strutturazione di un ospedale
grosso (un semplice esem-
pio: il radiologo 24 ore su 24,
al Ramazzini non c’è), tutto
diventa più pericoloso, più
inefficiente, più dispendioso.
Insomma, un po’ alla volta ci
stiamo abituando, torneremo
a fare quello che si faceva
negli anni Sessanta: stai male,
te ne vai a Modena. E se hai la
possibilità di scegliere, vai
ovunque ci sia una struttura
che ti dà affidamento. Spiace
dirlo, ma è così. E combattere
per il Ramazzini può diven-
tare, in poco tempo, una bat-
taglia alla don Chisciotte con-
tro i mulini a vento. Meglio,
contro le facce di gomma di
una politica che, prima o poi,
dovrà fare i conti con un elet-
torato con poche armi, ma
con quella formidabile del
voto. E se adesso è Baudi a
dare una “spallata” al
Ramazzini, un domani potreb-
bero essere gli elettori a dare
una spallata a coloro che non
hanno tutelato il territorio - e
la salute della sua gente - come
avrebbero dovuto.

E

Paolo Baudi lascia l’ospedale per il Policlinico. Troppo poche le sedute operatorie,
si allungano le liste d’attesa e la frustrazione di medici e pazienti sale

Spallata al Ramazzini

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

Riuscire è possibile
Smettere di fumare: corsi di gruppo e individuali

Inizia lunedì 6 febbraio (scadenza iscrizioni il 27 gennaio) il
prossimo corso intensivo di gruppo per imparare un metodo per
smettere di fumare, organizzato dal Centro antifumo di Carpi
presso la sala riunioni del Distretto di Carpi, ingresso da via
Molinari. Il corso, gratuito e proposto con continuità durante
l’anno, ha la finalità di attivare sul territorio interventi di
contrasto al fumo di tabacco, considerato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità la prima causa evitabile di malattia e
morte. Smettere di fumare è un traguardo raggiungibile da tutti
i fumatori e l’abbandono dell’abitudine al fumo permette di
ridurre i rischi di contrarre malattie gravi e invalidanti e di
migliorare il proprio stato di salute. Il corso è strutturato in 12
incontri di gruppo, il lunedì e il giovedì dalle 12 alle 14, rivolto
a fumatori motivati a smettere e disposti a seguire programmi
terapeutici. L’équipe che lo conduce è composta da figure
sanitarie esperte e da medici che partecipano sia al lavoro di
gruppo, sia ai trattamenti farmacologici di supporto, per i quali
non è previsto il pagamento del ticket. E’ stato attivato inoltre
l’ambulatorio individuale il giovedì pomeriggio: una opportuni-
tà innovativa che prevede anche l’utilizzo di nuovi farmaci.
Le iscrizioni si possono effettuare ogni mattina, telefonando al
Servizio Dipendenze Patologiche di Carpi Tel.059-659921 dal-
le 8.30 alle 13.

Crollo al Ramazzini
Non è il primo, non sarà l’ultimo

Sabato notte è crollato parte del controsoffitto dove è ospitata
la Tac donata dalla Fondazione CrC. Controsoffitti, al
Ramazzini, ne sono già caduti, e per carità di patria non
citiamo quanti. Dobbiamo aspettare che succeda un disastro
vero, che ci scappi il morto, per capire che questa situazione
non può andare avanti?
I vertici dell’Ausl e della politica – perché è il sindaco il
garante della salute dei cittadini – dovrebbero intervenire e
subito; se non lo faranno, come ci aspettiamo, sapremo chi
sono i responsabili di questo sfascio.

AB

Rose McGowan in Blumarine

In occasione dell’after party della 69esima
edizione dei Golden Globe Awards, l’attrice
Rose McGowan ha indossato un abito della
collezione Blumarine primavera/estate
2012.Rose ha vestito un abito bianco lungo in
jersey di seta con profondo scollo e drappeg-
gio in vita.

E’ nato Zeno Silighini
Benvenuto alla vita!

Zeno è nato domenica 22 gennaio a mezzo-
giorno all’ospedale di Carpi dove la mamma
Simona Marani  è da tanti anni apprezzata infermiera
presso il Day Hospital Oncologico. Felici più che mai lei e
il papà del piccolo Zeno, Claudio Silighini.
Congratulazioni ai neogenitori e al piccolo Zeno un affet-
tuoso benvenuto alla vita.

Paolo Baudi
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problema, chiamiamo-
lo problema, è cosa farà
la concorrenza, non i

singoli operatori ma gli altri
centri commerciali”, osserva
con sincerità e rigore Guido
Lugli, direttore di
Borgogioiso, da oltre sei anni
realtà economica e lavorativa
di primo piano in città. La sua
galleria di 21 negozi, le cin-
que medie superfici e l’iper-
mercato impiegano 400 per-
sone. La gestione del centro è
affidata a Cbre, società lea-
der per i servizi alla grande
distribuzione organizzata in
Italia e nel mondo.
Era il settembre del 2005 quan-
do ha aperto Il Borgogioiso,
una manciata d’anni eppure
molto è differente tranne il
fatto che, allora come ora, il
direttore è Guido Lugli.
Pacato, sorridente, deve ave-
re un “interno” in acciaio per-
ché far partire e decollare un
centro commerciale richiede
indubbiamente tempra e qua-
lità non comuni.Soprattutto
in un territorio come il no-

stro, dove praticamente non
manca niente.
Anche adesso, in un momen-
to di grossi cambiamenti, si
limita a giocare il suo ruolo
con signorilità. Probabilmente
ha fatto sua la filosofia del
vincere ma non stravincere o,
semplicemente, è solo un
uomo equilibrato che ben
conosce la sua realtà e dove
vuole andare a parare, ma non
per questo ha la volontà di
annientare gli avversari. Che
poi proprio avversari non sono,
nemmeno competitori perché
è impossibile paragonare il
negozio sotto l’angolo alla
grande distribuzione. “La no-
stra economia era improntata
al protezionismo – si limita a
dire -, poi è arrivata la
globalizzazione e ha cambia-
to tutto”.
In questi giorni le
liberalizzazioni sono un ar-
gomento caldo e lui spiega
che “certe scelte di altri pos-
sono mettere in difficoltà,
spingere così il nostro centro
a seguire per non perdere quote
di mercato. Non possiamo
nasconderci che, per noi,

l’apertura domenicale è mol-
to interessante, porta anche
25 mila persone a
Borgogioioso. Abbiamo la
consapevolezza che, se per
noi significa più fatturato,
qualcuno lo perde perché sap-
piamo benissimo che lo an-
diamo a prendere a qualcun
altro. Sì, in questo modo pren-
diamo il mercato di altri, ma
altre scelte sarebbero impos-
sibili. Entro fine mese – pro-
segue Lugli – verrà deciso il
da farsi. Al momento aspet-
tiamo si faccia chiarezza tra
Governo e Regione, poi che
la facciano i Comuni. Al re-
cente incontro con l’assesso-
re Morelli, presente tutta la
grande distribuzione operati-
va in città – Coop, Conad,
Despar, Famila, Lidl – e le
associazioni di categoria, ab-
biamo deciso, in comune ac-
cordo, di stare fermi e privi-
legiare le aperture in modo
alternato, continuando a dare
un servizio ai consumatori”.
Ma senza esagerare, perché
l’abbuffata di consumi non è
detto che arrivi con negozi e
centri commerciali aperti sette

Il direttore di Borgogioiso sulle liberalizzazioni

“Noi, globali e locali”

“Il
Annalisa Bonaretti

“Che con le liberalizzazioni aumenti il Pil di un punto, un
punto e mezzo, è pura teoria. E’allucinante non tenere in
considerazione che il commercio, e mi riferisco soprattutto al
piccolo commercio, ha un ruolo sociale. Noi contribuiamo
alla sicurezza nei centri storici e dovunque ci siano negozi,
non si può ignorare tutto questo”. Giorgio Vecchi, presidente
di Confcommercio Carpi e vicepresidente provinciale del-
l’associazione,  è un uomo saggio abituato a misurare le
parole, ma questa volta proprio non ci sta e va giù pari.
Evidentemente sente forte la pressione dei tanti commercian-
ti che vivono un cambiamento epocale. Raccapezzarsi non è
facile, ma si corre il rischio che, se
non ci si adatta con flessibilità al
nuovo che avanza inesorabile, si va
fuori dal mercato. Se questo vale
per descrivere un sistema, l’impianto
crolla quando ci si riferisce al sin-
golo e non si può non esprimere
preoccupazione per quanto porte-
ranno questi mutamenti epocali.
“C’è gente che non ha maturato
l’età per la pensione – sottolinea
Vecchi -, ci sono imprenditori che,
da una vita, sono imprenditori di
loro stessi, che non hanno la cultura
del lavoro dipendente, vorrei che
mi si dicesse cosa sarà di queste
persone. Sono cose molto, molto gravi e anche regioni come
Toscana e Liguria stanno valutando queste situazioni”.
Ammette che i commercianti hanno delle responsabilità:
“Non essere stati al passo con i tempi soprattutto sotto
l’aspetto degli orari; di essere una corporazione; non essere
sinergici tra le varie merceologie; non essere coesi, ad esem-
pio facendo promozioni collettive senza pensare di essere
uno più furbo dell’altro. Francamente – prosegue Vecchi –
credevo che con le liberalizzazioni di Bersani avessimo già
dato, mi rendo conto che non è così. Però – sostiene – desidero
ricordare che noi siamo italiani, non abbiamo la cultura
americana, ad esempio, dell’apertura 24 ore su 24. E aggiun-
go che, a livello europeo, la provincia di Modena ha una delle
percentuali pro capite più alte della grande distribuzione.
Facendo così, porteremo sempre più in braccio ai cinesi le
attività commerciali”. Ma anche sui cinesi ha qualcosa da
sottolineare. “26 bar su 240 sono gestiti da loro – precisa -,
oltre il 10% dunque, ma vorrei che qualcuno si chiedesse
quanto lavorano. Certamente qualche bar continua a lavorare
come prima – non credo più di prima -, ma ce ne sono alcuni
che stanno lavorando davvero molto poco. Noi sappiamo
misurare il giro d’affari di un bar, allora ci poniamo e
poniamo questa domanda. Se non vanno bene, dove trovano
i soldi per tenere aperto? Sarebbe interessante che qualcuno
si impegnasse per saperne di più. La gestione di un locale ha
dei costi, anche piuttosto elevati, occorre una certa
frequentazione per mandare avanti un’attività simile. Non so
se per i bar accadrà come per i banchi del mercato dove, tempo
fa, c’è stato l’assalto dei cinesi”. Il risultato è sotto gli occhi
di tutti, un impoverimento del nostro mercato. Lo dicono gli
stessi ambulanti e non sono pochi quelli che hanno deciso che
Carpi non è più una piazza interessante. Tra l’altro basta
guardare quanti cartelli “Vendesi” ci sono proprio sui banchi
del mercato. La crisi è arrivata fin lì?
In mezzo a tutti questi temi, un’unica certezza: le difficoltà
arrivano sempre in compagnia.

giorni su sette, 24 ore al gior-
no.
“E’ ancora tutto da verificare
e da sperimentare – conclude
Guido Lugli -, a fine mese
sapremo di più. Posso comun-
que dire che, per i dipendenti,
non è un problema, turni fatti
bene si affrontano tranquilla-
mente. Piuttosto dovremo
verificare una cosa: tutti gli
operatori sanno cosa costa
tenere aperto la domenica, ma
per adesso, con queste nuove
regole, non sappiamo quale
sarà il fatturato Insomma, se
ne vale la pena o no”.
Lo sapremo presto.

Nel pieno rispetto delle liber-
tà di cui gli operatori del com-
mercio dispongono oggi gra-
zie alle misure varate dal
Governo Monti, l’amministra-
zione comunale ha ritenuto
importante convocare i rap-
presentanti delle maggiori
insegne della media e grande
distribuzione carpigiana per
conoscere gli indirizzi di cia-
scuna in merito alle aperture
domenicali e festive. L’as-
sessore Simone Morelli ha
lanciato la proposta di arriva-
re a un accordo volontario
che eviti la deriva di una com-
petizione selvaggia, ponen-
do dunque le basi per orga-
nizzare al meglio l’offerta su
tutto il territorio carpigiano
nell’arco dell’intero anno.
A fronte della possibilità di
aprire 24 ore su 24, festivi e
domeniche comprese, è stato
proposto alla media e grande
distribuzione di rispettare

innanzitutto la giornata di
chiusura in occasione delle
principali festività civili e
religiose e di trovare un ac-
cordo su un calendario di aper-
ture domenicali a rotazione.
“Nonostante la piena libertà
di cui dispongono oggi gli
operatori dopo i provvedimenti
del Governo – spiega Morelli
- ho colto con grande soddi-
sfazione e apprezzamento la
volontà degli operatori della
distribuzione di percorrere un
sentiero che mira alla
concertazione. Tutti, anche le
associazioni di categoria e i
sindacati che ho incontrato
successivamente, hanno rav-
visato l’esigenza di una
concertazione sul tema: tutti
hanno colto il valore di una
pianificazione il più possibi-
le condivisa, che punti a tute-
lare il servizio ai cittadini e la
qualità del lavoro”.

Commercio: il Comune auspica
una pianificazione sostenibile
Un incontro tra ente locale e operatori
della media e grande distribuzione

• 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

Guido Lugli

Lo sguardo del presidente
di Confcommercio

“Non ci stiamo”

Giorgio
Vecchi

Appuntamento il 3 febbraio
alla Camera di Commercio
Confcooperative Modena
rinnova gli organismi

Si svolgerà il prossimo venerdì 3 febbraio
l’assemblea congressuale di Confcoo-
perative Modena, l’associazione che rap-
presenta le cooperative che si ispirano alla
dottrina sociale della Chiesa. Si tratta della
19ª assise per la centrale cooperativa di
Palazzo Europa, chiamata a rinnovare gli
organismi provinciali. L’assemblea, intitolata Conciliare la
produttività economica con la responsabilità sociale. La
cooperazione guarda al futuro. Per Costituzione, è convoca-
ta alle 14.45 nella sala Leonelli della Camera di commercio
di Modena (via Ganaceto 134). Il programma prevede una
parte pubblica e una riservata ai delegati. Nella prima parte ci
saranno la relazione del presidente Gaetano De Vinco e i
saluti degli ospiti istituzionali. Nella seconda parte, dopo che
De Vinco avrà parlato del presente e futuro di Confcooperative
Modena, si aprirà il dibattito al quale potranno intervenire i
cooperatori. Seguiranno la presentazione delle candidature e
le votazioni. Nella seconda parte interverrà anche il presiden-
te di Confcooperative Emilia-Romagna, Maurizio Gardini.
Ricordiamo che Confcooperative Modena associa 230 coo-
perative attive nei settori abitazione, agroalimentare, cultura,
turismo e sport, lattiero-caseario, ortofrutticolo, edilizia, logistica
e trasporti, sanità, servizi alle persone e alle imprese, vitivinicolo;
i soci sono 30.500 e gli occupati 5.500, mentre il fatturato
complessivo ammonta a oltre 650 milioni di euro.

Gaetano
De Vinco
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certamente sotto l’oc-
chio del ciclone: stadio,
scuola di Cibeno, pisci-
na, per non parlare di via

Remesina. Per fortuna che i
parcheggi del centro storico
adesso sono di competenza di
Simone Morelli, altrimenti Al-
berto D’Addese potrebbe issa-
re bandiera bianca. Ma, nono-
stante un fisico smilzo, è uno
sportivo e questo indubbiamen-
te l’aiuta nel superare un perio-
do certamente difficile. I pro-
blemi non gli mancano, ma il
suo è un assessorato particolar-
mente delicato e sono da mette-
re in conto.

Assessore, l’inizio poi lo stop
repentino dei lavori per la re-
alizzazione del polo scolastico
di Cibeno hanno lasciato stra-
scichi, malumori e preoccu-
pazioni. Può tranquillizzare i
cittadini e soprattutto i geni-
tori?
Il termine previsto per la fine
dei lavori è settembre 2013, un
anno dopo i tempi previsti al-
l’inizio. Speriamo, come è già
accaduto per la Bretella Nord,
di accelerare l’assegnazione alla
seconda ditta arrivata in
graduatoria, la Cmb. Tra il bloc-
co dei lavori e il nuovo inizio
c’è stato un lasso di tempo ne-
cessario per attendere la sen-
tenza che dà ragione all’ammi-
nistrazione comunale. E’ stato
respinto il ricorso della ditta
Reggiani, che aveva vinto la
gara, perché erano presenti irre-
golarità nella presentazione del-
la documentazione. Una vicen-
da sicuramente spiacevole, ma
in sette anni come assessore ai
Lavori pubblici è il primo pro-
blema del genere che abbiamo
avuto. Va detto che i tempi sono
cambiati e non sono facili.

Passiamo allo stadio, attual-
mente ci sono tre interroga-
zioni in merito: Lorenzo
Paluan (Carpi a 5 stelle),
Giliola Pivetti e Giorgio
Verrini (Alleanza per Carpi),
Cristian Rostovi (Pdl). In sin-
tesi chiedono come mai i lavo-
ri di ristrutturazione sono stati
assegnati a una ditta che face-
va uno sconto del 33% sulla
base d’asta quando poi il va-
lore dello sconto è quasi esat-
tamente corrispondente a
quello della successiva peri-
zia suppletiva necessaria. Le
nuove opere fanno o no parte
integrante del lavoro? Se si
deve intervenire per il conso-
lidamento strutturale sulle tri-
bune per miglioramento si-
smico, perché questi lavori
non sono stati inseriti subito
all’interno del progetto defi-
nitivo-esecutivo? Insomma,
qualcosa non quadra.

Alle polemiche risponderemo
in consiglio comunale, posso
solo dire che siamo sereni. Sia-
mo andati all’assegnazione di-
retta dei lavori, abbiamo scelto
così per sveltire il tutto. Il de-
creto legge 163/2006, art. 122,
comma 7, prevede almeno dieci
ditte per l’assegnazione diretta,
noi ne abbiamo coinvolte 19.
(ApC sostiene che le imprese
erano appena nove. E’ possibile
che il Comune ne abbia invitate
19, ma poi se ne siano presenta-
te dici di meno. Valgono gli
inviti o le presenze reali? Co-
munque sia, sembra un arram-
picarsi sugli specchi dell’am-
ministrazione, ndr).
E’ stato un lavoro particolare:
la fase progettuale è stata con-
divisa con i vari enti preposti.
Vigili del Fuoco, Sovrintenden-
za, Federazione dilettanti gioco
calcio, Commissione di vigi-
lanza per il pubblico spettacolo.
La commissione prefettizia ci
ha chiesto gli interventi.
Il lavoro è di 1.500.000 mila
euro, Iva compresa, dovrebbe
concludersi a fine febbraio
2012.
La ditta che si è aggiudicata i
lavori è Csm, Consorzio Stabile
Modenese, che ha indicato come
ditta esecutrice la “Costruzioni
Generali 2” di Modena.

Ma i lavori erano proprio ne-
cessari? Penso ad altre realtà
come l’ospedale, - difficile
pensarlo a norma -; mi sem-
bra decisamente più necessa-
ria dello stadio. Il costo, poi, è
elevato e in momenti di crisi
sarebbe stato meglio evitare,
con buona pace del Carpi e
degli sportivi.
Auspico che questa attenzione
alla sicurezza venga estesa a
tutte le strutture pubbliche, ov-
viamente ospedale compreso.
Le norme di sicurezza vanno
rispettate. Per quanto riguarda
lo stadio, non potevamo fare
diversamente, quando abbiamo
ricevuto una comunicazione che
lo stadio Cabassi era inagibile
per ogni attività sportiva, ab-
biamo dovuto decidere.
Le riflessioni fatte all’interno
della giunta sono state due:
fare un’opera di maquillage o
un intervento per sistemarlo
definitivamente. Abbiamo op-
tato per la seconda soluzione

anche perché la Sovrintenden-
za avrebbe potuto comunque
chiedere elementi di tutela del-
le parti architettoniche. Quel-
la fatta, tutelare in patrimonio
comunale, è la scelta più op-
portuna.
Va detto che c’è il coin-
volgimento del Carpi Calcio
che, per i costi di adeguamento
per l’iscrizione alla prima divi-
sione, rinuncia a circa 300 mila
euro di contributi per la gestio-
ne ordinaria dello stadio.
La cifra spesa dal comune non
interferirà sui servizi alla citta-
dinanza.

Passiamo alla piscina. Se ne
parla da dieci anni, ma anco-
ra non c’è niente. E’ stato un
buon argomento nelle ultime
due campagne elettorali, ma
non basta.
Siamo particolarmente soddi-
sfatti di essere arrivati al rush
finale per l’assegnazione. Sono
arrivate richieste tecniche sul
bando. Daremo una proroga di
un paio di settimane, a febbraio
contiamo di andare all’assegna-
zione. Il progetto è di 11 milioni
di euro, rispetto all’inizio è già
stato ridimensionato. Sono cam-
biate le richieste per la fruizione
della piscina: il Comune contri-
buisce con 9 milioni di euro che

saranno pagati in 14 rate con
cadenza annuale. In questo
modo abbiamo reso l’appalto
appetibile visto che abbiamo
chiesto spazi acqua per le scuo-
le e che vengano garantite le
attività sportive di Csi e Uisp. Il
risvolto sociale della piscina è
importante. Inoltre, all’interno
del progetto piscina, sono pre-
visti locali che abbiamo forte-
mente voluto, sono quelli adibi-
ti alla Medicina sportiva. Vo-
gliamo che a Carpi, oltre alle
visite, si facciano anche con-
trolli antidoping e che ci sia la
possibilità di seguire le squa-
dre. Insomma, vogliamo una
Medicina sportiva all’altezza di
quella di Modena.

E arriviamo alla Remesina…
Stiamo lavorando sul
completamento della pista
ciclabile: completeremo la pri-
ma opera per il collegamento
Carpi-Fossoli, ‘una frazione al
centro di Carpi’. Quella strada
non è in grado di supportare il
traffico che c’era con il doppio
senso di marcia. Non lo dico io,
ma i parametri dettati da
normative europee e nazionali.
L’infrastruttura non tiene, cre-
pe e cedimenti non sono casua-
li.
Nel momento in cui si sarà com-
pletato il pezzo di pista ciclabile,
faremo il punto della situazione
e rivaluteremo l’intervento. Sarà
verso la primavera, a quel punto
terremo conto delle esigenze dei
commercianti evitando che il
traffico di trasferimento metta
in difficoltà la Remesina. Posso
affermare che il 70% del traffi-
co è disinteressato alle attività
commerciali o ai servizi posti
sulla Remesina. Dopodichè, è
chiaro che un senso unico è una
limitazione.

E per piazza Martiri, oltre ai
lavori sul rialzato, c’è qual-
che novità?
Sì, dopo l’incidente del 25 apri-
le, garantiremo un utilizzo più
razionale della piazza. La velo-
cità massima consentita sarà di
30 chilometri orari e
regolamenteremo meglio il flus-
so del traffico, insomma dare-
mo meno permessi.

Tanta carne al fuoco, chissà se
l’assessore si scotterà le dita…

Scuola di Cibeno, stadio, piscina, via Remesina: l’assessore
D’Addese illustra le sue ragioni. Necessarie, ma insufficienti
per fare definitivamente chiarezza

E poi…
Protezione civile: oltre alle
iniziative all’interno delle
scuole elementari finalizzate
a divulgare il concetto di pro-
tezione civile tra i ragazzi e
l’esigenza di rispettare l’am-
biente, è in fase di organizza-
zione il gruppo di protezione
civile comunale con la finali-
tà di aumentare il presidio e il
controllo del territorio.
Servizio di trasporto pub-
blico: ad ottobre 2011 è par-
tito il secondo stralcio del-
l’intervento per il rifacimen-
to delle fermate del servizio
di Arianna che sarà comple-
tato con gli interventi che com-
prenderanno le seguenti fer-
mate: via Londra, via Mozart,
via Govi, autostazione, via
Remesina 1 e 3, via Palladio,
Via Ariosto, Via Manzoni,
via Ramazzini, via Venturelli.

E’

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

ApC e lo stadio
“E’ una situazione oscura – commenta Giliola Pivetti,
capogruppo di Alleanza per Carpi -. Posso già immagina-
re cosa e come risponderà l’assessore alla nostra interro-
gazione; almeno 20 pagine di giustificazioni scritte da uno
o più tecnici senza una riflessione di carattere politico e
meno che mai
autocritico.
Ma le ‘cose’ stanno in
poco posto, come dicono
a Carpi usando un altro
termine. Se i progettisti
esterni verranno pagati
in aggiunta vorrà dire
che le opere non erano
strettamente collegate
alla prima progettazione
e quindi non si possono
assegnare alla stessa
ditta senza gara. Se
invece le opere erano
complementari si posso-
no assegnare alla stessa ditta, ma questo vorrebbe dire
che i progettisti hanno trascurato opere importanti e
quindi non solo non vanno pagati in aggiunta ma penaliz-
zati. La mossa che salva capra e cavoli sono curiosa di
vederla, perché ci scommetterei che questo sarà il risulta-
to, almeno fino a quando non inventeranno un avvocato
difensore che permetta ai consiglieri di andare a fondo
alle questioni senza rimetterci tutti i propri risparmi.
Intanto spero di non aver mai bisogno di un’opera pubbli-
ca che l’assessore definisca ‘urgente’, visti i risultati”.

Alberto D’Addese

Giliola
Pivetti

Uno contro tanti
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Laura Michelini

irandola è al sesto po-
sto, precedendo anche
Milano, Firenze e Bo-

logna, in una classifica na-
zionale che rileva gli indici di
concentrazione, crescita e
sviluppo locale high tech. La
graduatoria è frutto di una
ricerca (Burroni, Trigilia 2010)
che ha selezionato 34 “siste-
mi locali dell’alta tecnologia”
nell’ambito dei 686 sistemi
locali del lavoro censiti
dall’Istat. La ricerca è stata
presentata nei mesi scorsi a
Bologna dal Centro di Docu-
mentazione “Laboratorio Ur-
bano”. Dall’analisi dell’indi-
catore complessivo di sviluppo
locale nell’ambito dell’alta tec-
nologia, ricavato in base alla
concentrazione delle unità
locali high tech, dei loro ad-
detti e della loro crescita du-
rante il decennio1997/2007,
emerge una forte concentra-
zione territoriale dell’alta tec-
nologia in particolari aree del
Paese. In queste zone è pre-
sente infatti il 60% degli ad-
detti high tech e il 75% dei
brevetti di tutto il Paese. Inte-
ressante inoltre notare che in
22 dei 34 territori analizzati
sono presenti sedi universita-

rie (65% dei casi).
“Con grande soddisfazione e
fiducia - commenta Roberto
Ganzerli, assessore alle At-
tività Produttive del Comune
- rileviamo che Mirandola
occupa il sesto posto in que-
sta importante classifica. E’
la conferma che il nostro
distretto, in par-
ticolare il
biomedicale, ri-
mane un rife-
rimento di
estrema ec-
cellenza qua-
litativa a li-
vello tecno-
logico grazie
soprattutto
al lavoro di
tanti im-
prenditori capaci e
lungimiranti”. Ma, accanto al
biomedicale che va conside-
rato la punta di diamante del
sistema economico locale,
sono anche aziende di altri
settori dell’industria a distin-
guersi a Mirandola, come sot-
tolinea l’assessore: “Penso a
realtà dell’ambito meccani-
co, metalmeccanico e dell’elet-
tronica,  imprese molto avan-
zate per quanto riguarda la
ricerca e la realizzazione di
brevetti che poi vengono

commercio Mirandola, pur
ovviamente risentendo in
modo pesante della crisi, con-
tinua ad essere centro princi-
pale dell’Area Nord. Lo con-
ferma un  dato del 2010, cioè
il saldo positivo tra aperture e
chiusure di negozi, così come
è sotto gli occhi di tutti coloro
che frequentano il centro.
Molte sono le attività che
chiudono, ma molti sono an-
che gli esercizi che aprono, a
discapito del sentire comune
che dice “hanno coraggio in
un periodo come questo”.
“Nei momenti di crisi – con-
tinua l’assessore – le attività
tendono a concentrarsi nei
centri maggiori e Mirandola
si conferma come polo
attrattivo di tutta l’Area Nord.
Non si può negare che la gran-
de distribuzione abbia sia
vantaggio che svantaggi, ma
per esempio la recente aper-
tura di un McDonald nella
nostra città ci deve far pensa-
re che si tratta di un investi-
mento fatto non certo a caso
da un brand così importante.
Anche il cinema multisala,
una scommessa così grande
in un momento tanto pesante,
ci fa dire che gli investitori
pensano a Mirandola come a
un mercato importante”.

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

La città è al sesto posto in una graduatoria nazionale

Mirandola, città dell’high tech

Dopo un anno di vita, il corpo
unico della polizia municipa-
le dell’Area Nord fa un bilan-
cio in occasione del patrono
San Sebastiano, celebrato a
Mirandola nei giorni scorsi.
Coordinati dal comandante
Stefano Poma, i 51 agenti
che compongono il corpo di
polizia dei sette presìdi co-
munali operano su quattro
fronti: attività generale, sicu-
rezza sulle strade, tutela del-
l’ambiente e vivibilità del ter-
ritorio, tutela del lavoro e del
consumatore nelle attività
produttive.

Per la copertura notturna, al-
meno due sono state le pattu-
glie notturne garantite dalle
19 alle 0.30 dal mercoledì al
sabato e 229 i servizi serali
svolti. Nei servizi di base spic-
cano 6.327 servizi alle scuole
e 654 ore di educazione stra-
dale e legalità. Il lavoro buro-
cratico ha prodotto 1.183 no-
tifiche, 515 ordinanze di via-
bilità, 91 ricorsi ricevuti e
patrocinati e 326 attività di
polizia giudiziaria.
Nel presidio del territorio il
corpo unico ha controllato
1.853 stranieri.

Nei primi giorni di gennaio 2012 Consobiomed, il consorzio
che riunisce le piccole e medie imprese del distretto biomedicale
di Mirandola, ha visto approvato un proprio importante
progetto nell’ambito del bando regionale “Dai distretti pro-
duttivi ai distretti tecnologici – 2”.
Il bando prevede interventi per il rafforzamento tecnologico
dei distretti produttivi dell’Emilia Romagna, attraverso il
finanziamento a progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei
laboratori delle imprese leader o delle imprese più dinamiche
dei distretti stessi. Questi progetti dovranno sviluppare nuove
tecnologie abilitanti per i distretti produttivi e le filiere e
rafforzare i laboratori e i loro rapporti con le strutture della
Rete Alta Tecnologia.
“La ricerca di materiali plastici biocompatibili e lo studio di
cambiamenti strutturali degli stessi, sterilizzati a irraggiamento”
è il titolo del progetto di Consobiomed, che è stato presentato
da Democenter-Sipe.  “La ricerca – spiega Mariangela Dondi,
responsabile tecnico di Consobiomed - ha come obiettivi
l’analisi dei materiali esistenti oggi in commercio, la ricerca
di nuovi materiali e nuovi collanti, la comparazione del
comportamento di vecchi e nuovi materiali sterilizzati a raggi
beta o gamma, la valutazione della biocompatibilità di dispositivi
in relazione ai principali campi d’utilizzo, come linee sangue
e dispositivi impiantabili”.
“Consideriamo l’approvazione del nostro progetto un premio
per il lavoro compiuto da Consobiomed nei suoi oltre 20 anni
a fianco delle piccole e medie imprese del settore biomedicale,
sostenendo la qualità della produzione delle sue aziende e
promuovendone i prodotti sui mercati internazionali – affer-
ma Maria Nora Gorni, presidente di Consobiomed -. Sem-
pre più si parla ora di reti d’impresa,  ma Consobiomed ne
rappresenta un particolare e finora unico esempio in quanto
a durata e obiettivi raggiunti nel tempo. Ecco perché i soci
continuano a credere nella forza dell’unione, nella spinta che
il gruppo può dare al singolo”.
Le aziende che compongono il consorzio sono di diversa
natura, dalla più strutturata alla più semplice. “Lavorare
insieme ad un progetto d’interesse comune – continua Gorni
-, porterà a ricadute positive su tutte quante le aziende.
Crediamo fortemente nell’aiuto che una simile ricerca può
dare alle piccole imprese, che difficilmente riescono ad
accedere, da sole, a progetti che comportano un certo impiego
di risorse. Inoltre, considerando che uno studio così analitico
non è mai stato fatto, riteniamo che il risultato della nostra
ricerca sarà vantaggioso non solo per le nostre Pmi (Piccole
medie imprese) ma per tutte le aziende che operano nel settore
biomedicale.”

L. M.

Approvato un progetto
Consobiomed per le nuove tecnologie

La forza dell’unione

esportati in tutto il mondo”.
Come si sa, la crisi ha colpito
pesantemente i settori della
meccanica e metalmeccanica,
così come quello dell’edili-
zia. Tutto sommato invece,
grazie al biomedicale, ambi-
to particolare legato alla sa-
lute e alla sanità, gli effetti
della gravissima crisi econo-
mica che stiamo vivendo han-
no colpito Mirandola in mi-
sura inferiore rispetto ad al-
tre realtà della provincia.
Anche dal punto di vista del

M

Polizia municipale Area Nord
Bilancio di un anno di attività

Il lavoro sulle strade ha por-
tato a fermare 11.937 veicoli,
con 6.653 violazioni al codi-
ce della strada; 1.119 sono i
controlli effettuati con alcol-
narco test con 31 positività.
Rimane purtroppo critica la
situazione degli incidenti stra-
dali, mediamente in aumen-
to. Gli agenti hanno rilevato
334 sinistri, di cui 142 con
soli danni, 188 con lesioni e 4
mortali.
Su ambiente e sicurezza sul
lavoro si registrano 468 con-
trolli nei parchi pubblici, 298

interventi di tutela ambienta-
le con 104 violazioni, 153
verifiche di attività edilizia.
Il monitoraggio commercia-
le ha portato gli agenti a visi-
tare 1.035 esercizi pubblici
con 43 violazioni.
Un pool di agenti si sta spe-
cializzando, in collaborazio-
ne con gli ispettori dell’Inps,
sui controlli nei laboratori,
all’autotrasporto e nei can-
tieri per verificare la sicurez-
za e contrastare il lavoro nero:
477 sono stati i controlli.

L. M.

Roberto
Ganzerli

Maria Nora Gorni
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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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Monsignor Elio Tinti
l’abbraccio della Diocesi di Carpi

Alessandro Albertazzi presenta il volume sull’episcopato di monsignor Tinti

Cammino senza sosta
Virginia Panzani

erché nulla vada per-
duto” è il titolo del
volume che sarà pre-

sentato domenica 29 gen-
naio in Sant’Ignazio a Carpi
con l’intervento del curato-
re, Alessandro Albertazzi,
a lungo docente di storia
presso l’Università e il Se-
minario regionale di Bolo-
gna. Oltre 400 pagine, con
l’introduzione del cardina-
le Camillo Ruini, il volu-
me contiene una raccolta si-
gnificativa di testi del magi-
stero episcopale di
monsignor Tinti. “A soste-
nere questa iniziativa - spie-
ga il professor Albertazzi -
è stata la constatazione che
molti vescovi, dall’800 in
poi, hanno pubblicato una
sintesi dei loro interventi
pastorali, ma anche l’origi-
nalità del magistero di
monsignor Tinti, caratteriz-
zato in particolare dalla ca-
pacità di coniugare il detta-
to scritturistico con la realtà
contemporanea. Un patri-
monio che non può andare
perduto, da qui il titolo del
volume”.

Com’è strutturata la pub-
blicazione?
Uno strumento importante,
anche solo per farsi un’idea

raccolto sono state ordinate
in tredici sezioni, i cui titoli
sono quasi tutti tratti dalle
sottolineature proposte dal
Vescovo. Avremmo forse
dovuto sviluppare di più la
raccolta ma ci si è voluti
attenere alla regola che un
volume per essere usufruito
non può eccedere oltre un
certo limite.

Quali tratti del magistero
di monsignor Tinti sono
emersi dai documenti che
lei ha studiato?
Il tratto fondamentale è rias-
sunto in quel “viviamo ciò
che siamo, siamo santi”, che

è stato non solo lo “slogan”
della sua prima omelia a
Carpi ma il punto di partenza
e di arrivo di tutta la fatica
pastorale del Vescovo, attra-
verso numerose specificazio-
ni. Mi limito poi a citare al-
cuni aspetti particolari, come
il volto nuovo che monsignor
Tinti ha dato alla Diocesi di
Carpi attraverso una
ristrutturazione territoriale
dallo scopo preciso: “per una
pastorale rinnovata e un an-
nuncio più efficace del Van-
gelo”. La sollecitudine per le
vocazioni, che ha mantenuto
dagli anni in cui era rettore
del Seminario regionale, e la

vicinanza co-
stante ai
confratelli sacer-
doti. La ricchez-
za dei suoi rap-
porti sociali, sia
rispetto a ciascu-
na persona, sia
rispetto alle re-
altà politiche, economiche e
culturali. Monsignor Tinti è
stato inoltre uno dei primi ad
aver indirizzato una lettera ai
divorziati risposati, che di-
mostra la volontà di espri-
mere “la maternità della
Chiesa e la paternità di Dio”
concretamente, senza transi-
gere, ma anche senza voler

“P

dell’intensità dell’impegno
pastorale di monsignor Tin-
ti, è l’elenco dei suoi inter-
venti. Ne abbiamo schedati
448 e di questi sono stati
pubblicati 78. Si tratta tutta-
via di un elenco incompleto
perché sono esclusi tutti i
testi non rivolti specifica-
mente alla diocesi di Carpi.
Inoltre si è tenuto conto di
una sola fonte, cioè il Bollet-
tino della Diocesi, che rac-
coglie un numero notevole
di testi, ma non li esaurisce.
Si pensi, ad esempio, agli
interventi del Vescovo sulla
stampa e sui media in gene-
rale. Le schede del materiale

giudicare. Sempre attento al-
l’attualità, monsignor Tinti
ha dato anche impulso allo
sviluppo dei media
diocesani, a partire dal setti-
manale Notizie.

Come amico di lunga data
del vescovo Elio, cosa può
dirci della sua testimonian-
za di fede?
Posso davvero dire che la
vita di fede di monsignor
Tinti è esemplare. “Vengo
unicamente per parlarvi di
Cristo”: considerandosi del
tutto coinvolto in questo
impegno preso come vesco-
vo di Carpi e, sottolineo, dei
carpigiani, si è speso nel
corso degli anni senza sosta,
riflettendo, suggerendo, sti-
molando, testimoniando, e
accompagnando la comuni-
tà ecclesiale, e talora quella
civile, nelle sue svariate
espressioni. Tutto questo
anche nei periodi di soffe-
renza fisica e di assenza for-
zata. Ricordo che durante la
ripetuta permanenza alla cli-
nica Toniolo di Bologna, la
priorità per monsignor Tinti
è sempre stata la preghiera
davanti al Santissimo Sacra-
mento per la Chiesa e la gen-
te di Carpi.

Per finire, quali sono le
novità di questo volume ri-
spetto a quello edito nel
2010 in occasione del
decennale di episcopato e
25° di sacerdozio di
monsignor Tinti?
Oltre al lavoro, per così dire,
filologico di raccolta dei te-
sti, vi è la presentazione del
cardinale Camillo Ruini, che
ha conosciuto monsignor
Tinti quando era rettore del
Seminario regionale di Bo-
logna. Il profilo biografico,
che io stesso ho curato, è
stato aggiornato e arricchito
da un apparato di note. La
parte fotografica poi ripren-
de alcune foto già pubblica-
te, più quelle dell’ordina-
zione episcopale di
monsignor Douglas
Regattieri. Si è scelto però
di omettere le didascalie.
Quelle fotografie infatti non
rappresentano più il momen-
to preciso in cui sono state
scattate ma assurgono a do-
cumenti esemplificativi del-
l’impegno pastorale del ve-
scovo Elio.
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Il volume sarà presentato giovedì 26
gennaio a Bologna presso la parroc-
chia di San Cristoforo che monsignor
Tinti ha retto dal 1976 al 1984. Qui
il Vescovo presiederà alle 18 una
Santa Messa nell’anniversario della
morte di don Antonio Pullega, già
parroco di San Cristoforo.
A Carpi la presentazione si terrà il
domenica 29 gennaio alle ore 16.30
presso la chiesa di Sant’Ignazio. Ai
presenti sarà consegnata una copia
del volume.



Monsignor Elio Tinti
l’abbraccio della Diocesi di Carpi

Dai Sindaci stima
e gratitudine
Su questa lunghezza d’onda
anche le opinioni dei sindaci e
dei politici impegnati nelle
nostre amministrazioni locali.
“Riassumere in poche parole
una vicenda durata oltre dieci
anni non è certamente sempli-
ce. Tuttavia, a volte basta con-
densare il tutto in una parola:
stima”. Il feeling tra il sindaco
Enrico Campedelli e
monsignor Tinti inizia già al-
l’inizio del ministero
episcopale a Carpi, quando
nell’omelia della messa di in-
gresso il Vescovo cita una fra-
se del messaggio di saluto che

gli aveva inviato l’allora se-
gretario dei Ds. “Mi piace ri-
cordare il rapporto avuto con
il vescovo Tinti come una te-
stimonianza di stima e di vera
collaborazione tra due impor-
tanti istituzioni di riferimento
per tutta la città per affrontare
in modo sinergico le sfide so-
ciali che in questi anni si sono
presentate sul territorio”. Di
momenti e di eventi condivisi
ce ne sono tanti da raccontare
sul piano istituzionale ma l’at-
tenzione del sindaco
Campedelli si sposta anche sul
piano delle relazioni persona-
li. “Certamente l’uomo Elio
Tinti ha trasmesso quel carat-
tere laborioso, diretto e di con-
cretezza nell’affrontare le vi-
cende locali che ha destato in
tutti, me compreso, un senti-
mento di positiva simpatia e
fiducia, insieme alla certezza
di confidare nella serietà della
persona chiamata a ricoprire il
ruolo di guida per la Chiesa
locale”.

Da Carpi a Mirandola, la città
che ha conferito nel luglio scor-
so la cittadinanza onoraria a
monsignor  Elio Tinti, “un
Vescovo che lascerà un segno
profondo e durevole nella sto-
ria della nostra Diocesi – af-
ferma il sindaco Maino
Benatti -  in un periodo di
grandi trasformazioni  che
negli ultimi anni, a causa so-
prattutto della grave crisi eco-
nomica, hanno aumentato l’in-

sicurezza e il disagio delle fa-
miglie. Noi abbiamo avuto la
fortuna di averlo al nostro fian-
co. I credenti hanno visto in
lui una guida sicura ma tutti –
credenti e non – ne hanno po-
tuto apprezzare le doti umane,
la disponibilità, l’entusiasmo,
la forza nei momenti difficili,
la serietà dell’impegno e la
grande apertura verso i temi
che riguardano la
contemporaneità. La sua vici-
nanza al territorio, ai giovani,
agli anziani, ai volontari, si è
manifestata con una costante
presenza, ma anche con paro-
le sempre appropriate e con un
sorriso contagioso”.
In un’ottica di bene comune il
vescovo Tinti per Benatti ha

incarnato “vocazione” della
Chiesa ad essere “soggetto at-
tivo della società, attenta ai
suoi mutamenti e partecipe del
suo rinnovamento culturale e
sociale. Oggi più che mai c’è
bisogno di una concezione alta
della coesione sociale, che
garantisca uguaglianza nelle
opportunità e solidarietà nel
bisogno. Allo stesso modo, c’è
bisogno di un approccio più
etico e sociale all’economia.
La dignità del lavoro, il rispet-
to della persona umana, il dia-
logo tra le parti sociali, l’im-
portanza della famiglia sono i
punti cardine dei suoi impor-
tanti richiami nelle vertenze
economiche che hanno riguar-
dato quest’area. A monsignor
Tinti va tutto il profondo af-
fetto che la nostra comunità
gli ha tributato in occasione
del conferimento della cittadi-
nanza onoraria mirandolese”.

Grandi aperture
di dialogo
C’è chi tra i consiglieri comu-
nali di Carpi ha accolto
monsignor Tinti al suo arrivo
nel 2000 ed ora lo saluta a
distanza di “due legislature e
mezza”. E’ Roberto Andreoli
del Pdl, un punto di riferimen-
to per le forze di opposizione
in consiglio, alla luce del-
l’esperienza maturata ma so-
prattutto per un’azione politi-
ca improntata alla chiarezza

delle posizioni ma con uno
stile moderato. “Ho sentito
monsignor Tinti – dichiara
Andreoli -  sempre molto vici-
no a chi opera in politica. In
ogni occasione di incontro,
pubblico o privato, ho apprez-
zato la sua attenzione verso il
nostro servizio, a noi politici

non di professione che dedi-
chiamo parte del nostro tempo
all’attività politica. Nei suoi
interventi sempre una parola
di incoraggiamento e di rin-
graziamento, in sostanza di
riconoscimento del nostro ruo-
lo e del nostro impegno per il
bene comune. Senza differen-
za alcuna tra chi era schierato
da una parte o dall’altra. Da
questa attenzione è nata
un’esperienza nuova per la
Chiesa di Carpi e cioè gli in-
contri dedicati ai cattolici im-
pegnati in politica. Momenti
di approfondimento e di pre-
ghiera. Speriamo possano tro-
vare ancora un loro spazio.
Anche per questo va il nostro
ringraziamento al Vescovo
Elio”.

“Guardando il suo sguardo e il
suo sorriso anche le difficoltà
sembrano meno ardue e le pa-
role entrano più dirette al cuo-
re”. La pensa così Antonio
Platis, consigliere comunale
del Pdl a Mirandola che ha
spesso raccolto e apprezzato
gli interventi del Vescovo sul-
le situazioni di difficoltà del
territorio. “Ha saputo essere
vicino al territorio ed ai suoi
cittadini – prosegue Platis -
dalle battaglie in difesa degli
ospedali Ramazzini e Santa
Maria Bianca alla tragicità
dell’annuncio dei 400 esuberi
alla Gambro, ha saputo inter-
pretare il suo ruolo di pastore

dell’intera comunità, sia quel-
la cristiana a lui vicinissima,
sia quella laica evidentemente
entusiasta della sua umanità.
Un percorso, il suo, che ha
permesso di aprire un dialogo
serrato con tutti, anche quelli
idealmente più distanti, senza
però mettere in discussione
quei valori non negoziabili,
propri della fede cristiana.
Esempio, questo, straordina-
rio per tutte quelle persone,
impegnate in politica o nella
società, che ogni giorno sten-
tano a trovare una sintesi per
raggiungere il bene comune
della collettività”.  C’è spazio
anche per un ricordo persona-
le “voglio condividere – con-
clude Platis - il suo invito fatto
durante le serate in prepara-
zione del matrimonio, a co-
struire sempre la casa sulla
roccia e non sulla sabbia. Pa-
role, queste, che se applicassi-
mo in tutti i campi, anche in
qualità di cittadini, farebbero
di questo mondo un posto si-
curamente migliore”.

Alberto Allegretti, ora capo
ufficio del presidente del con-
siglio regionale, che come vice
sindaco di Carpi ha condiviso
con Tinti diversi anni di impe-
gno amministrativo così sinte-

tizza “Un pastore, una persona,
presente e vicina. Ho un ricor-
do preciso dell’atteggiamento
di monsignor Tinti, mai distan-
te o freddo, sempre allegro.
Così come i ringraziamenti ri-
petuti anche due o tre volte nei
confronti delle autorità. Un
calore sincero che, credo, sia
sempre stato percepito come
segno di attenzione”. Anche
Allegretti ha colto nel ministe-
ro di Tinti un atteggiamento
positivo nei confronti di politi-
ci e amministratori “ha affer-
mato di apprezzare la scelta di
chi si impegnava in politica, al
di là dello schieramento. Una
consolazione notevole in tem-
pi in cui invece era, ed è, facile
sentire un certo isolamento
dopo aver assunto incarichi
pubblici”. Ancora non vanno
dimenticati gli interventi sul
piano sociale, l’attenzione ai
problemi del lavoro, a chi lo
perde e fatica a mantenerlo “in
alcuni casi ha usato anche toni
forti per sbloccare situazioni
negative, ha assunto rischi nel-
lo schierarsi dalla parte di chi
perdeva il lavoro, ha dimostra-
to coraggio nel richiamare tutti
alla coerenza. Una sensibilità
non scontata che porteremo
come un caro ricordo ed uno
stimolo all’impegno”.

Ll’attenzione alle vicende amministrative, la vicinanza alle persone
e alle situazioni del territorio. Questi i tratti salienti dell’azione “politica”
di monsignor Tinti dalle parole dei protagonisti

Per il bene di tutti
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“L’
impronta che
monsignor Tinti
lascia nel mondo
politico e sociale è

significativa. In questi anni
ha mostrato sensibilità e
vicinanza per ogni fatto
accaduto nelle nostre
comunità, si trattasse di
fatti di cronaca,
problematiche del mondo
del lavoro o questioni
legate al dibattito politico”.
Non ha dubbi Nicola
Marino, responsabile della
pastorale sociale e del
lavoro della diocesi di
Carpi, nel tracciare un
bilancio dell’attenzione
pastorale del vescovo Tinti
verso la società civile in
ogni sua articolazione,
compresa la vita politica e
amministrativa. “Tinti ha
sviluppato con convinzione
un’azione pastorale stimo-
lando innanzitutto momenti
di riflessione e di confron-
to, per favorire la crescita
spirituale e formativa per
coloro che scelgono il
difficile servizio al bene
comune. Segnalo – ricorda
Marino - gli incontri di
preghiera per i politici, che
ha voluto e seguito in prima
persona, ma anche gli
incontri di formazione sulla
Dottrina Sociale della
Chiesa. Dopo anni di
timore la comunità eccle-
siale è stata sollecitata ad
occuparsi di politica,
ribadendo quanto sia
fondamentale, per un
cristiano laico, adoperarsi
per il bene comune”.
D’altra parte anche le linee
pastorali annuali, i diversi
incontri sul territorio, i
documenti delle diverse
commissioni ecclesiali su
argomenti specifici, redatti
in occasione delle elezioni
amministrative o per
trovare soluzioni alla crisi
economica, sono lì ad
attestare questa continua
attenzione. “Tra le novità –
aggiunge Marino – segnalo
le iniziative legate alla
salvaguardia del Creato,
che hanno richiamato tutti
noi (politica compresa) ad
un cambiamento di stile di
vita, per una maggiore
attenzione all’ambiente.
Credo che il mondo politico
e sociale del nostro territo-
rio, in maniera unanime,
possa dire di avere sentito
vicino il Vescovo, sul piano
istituzionale e personale;
anche chi non è credente,
ha percepito un calore
speciale e quella sensazione
di essere di fronte ad una
persona amica che rispetta
profondamente coloro che
si impegnano per la comu-
nità”.

In occasione del
conferimento della

cittadinanza
onoraria

mirandolese

In consiglio comunale a Novi nel 2008
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Monsignor Elio Tinti
l’abbraccio della Diocesi di Carpi

Benedetta Bellocchio

ra i primi impegni di
monsignor Elio Tin-
ti dopo aver incon-

trato tante realtà presenti sul
territorio vi è la lettera su
“La pastorale giovanile nel-
la nostra Chiesa”. “Un testo
– spiega Simone Ghelfi,
direttore della Pastorale gio-
vanile – che giungeva a con-
clusione di un cammino di
riflessione e che intendeva
orientare a una pastorale sem-
pre più attenta ai giovani, da
subito visti come protago-
nisti attivi della loro
crescita e capaci di
impegnarsi nella co-
munità ecclesiale e
civile. I ragazzi, se-
condo il Vescovo, ma-
nifestano infatti il bi-
sogno di essere ascol-
tati, accolti, capiti. Se
lasciati nella solitu-
dine, senza l’incon-
tro con adulti signifi-
cativi, vi è il rischio
che si perdano. È sta-
to con monsignor Tin-
ti, inoltre, che si è dato im-
pulso all’apertura dei centri
d’aggregazione dentro gli
oratori: era convinto che
proponendo iniziative anche
di semplice svago e diverti-
mento, si potesse reagire alla
noia, accorciando al
contempo le distanze tra chi
aveva lasciato la comunità e
la fede e chi la stava invece
riscoprendo. Ancora, ci si è
resi conto della crisi della
forma aggregativa del grup-
po, ma allo stesso della ne-
cessità di sostenerlo  come
esperienza arricchente,
formativa e soprattutto fon-
damentale per l’inserimen-
to in una comunità più gran-
de”.
La sua insistenza sulla cre-
scita nella fede come finali-
tà dei percorsi giovanili, sulla
necessità di risvegliare lo
slancio missionario che fa
vedere nuove strade per por-
tare il Vangelo ai giovani,
sull’importanza di percorsi

educativi ca-
paci di gui-
dare al di-
scernimento
della propria
vocazione,
p o r t a n o
monsignor

Tinti in primo luogo a defini-
re un momento di incontro
personale con loro (e da loro
stessi atteso) all’interno della
penitenziale che si svolge in
Cattedrale in occasione della
Gmg, e poi a dare impulso
alle associazioni laicali e ai
movimenti, responsabilizzan-
doli a un radicamento sempre
più forte nelle parrocchie e
all’attenzione alle varie fasce
d’età, anche attraverso cam-
mini formativi di iniziazione
cristiana organici e struttura-
ti come quelli proposti da
Azione cattolica e Agesci.
“La cura e l’attenzione verso
i laici è stata uno dei fili rossi
dell’intero episcopato di
monsignor Elio Tinti – ag-
giunge la presidente di Ac
Ilaria Vellani allargando lo
sguardo -. Questo è ben visi-
bile innanzitutto nella sua
concreta e gioiosa presenza
ai diversi appuntamenti che
hanno visto i laici protagoni-
sti (assemblee, incontri, campi,

esercizi spirituali, colloqui
personali), spesso facendo
‘salti mortali’ per esserci. È
questo un primo segno, dav-
vero prezioso, perché è il se-
gno di un modo di fare che
traduce un fare del cuore, un
modo di sentire. È l’assun-
zione di una corresponsabilità
reale, capace di ascolto e fi-
ducia, condivisione e di ami-
cizia: un gesto non scontato,
soprattutto nella nostra vita
fatta spesso di agende piene.
Una seconda traccia – prose-
gue Vellani – è la continua
insistenza sulla formazione
per i laici. È questo un aspet-
to di cui ha spesso richiamato
l’importanza nei numerosi
incontri con l’Ac, e su cui più
volte ha insistito anche in
Consiglio pastorale diocesano,
dedicando un approfondimen-
to serio su questo tema, sotto-
lineando l’importanza di una
formazione adeguata (anche
negli aspetti più teologico-
pastorali) – e  la necessità di
ripensare i luoghi della for-
mazione, convinto che laici
preparati e solidi siano una
ricchezza per la Chiesa, e in
particolare della Chiesa di
Carpi. La traccia lasciata è
dunque una traccia profonda,
radicata, che ci riempie di gra-
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titudine e di gioia per questi
anni in cui il Signore ci ha
dato la possibilità di essere
guidati e sorretti da monsignor
Elio Tinti”.
‘Un cuore tenero e un polso
fermo’, con queste parole
monsignor Tinti ha presenta-
to il capo-educatore, nei con-
fronti dei ragazzi che gli sono
affidati, nell’ultima assemblea
Agesci dell’autunno scorso.
“Con lo stesso sentimento di
accoglienza e la medesima
risolutezza – spiegano i re-
sponsabili di zona Federico
Silipo e Carlotta Miselli – il

Vescovo Elio ha sempre guar-
dato all’Agesci di Carpi in
questi anni di ministero
episcopale tra noi. Ha rico-
nosciuto all’associazione un
ruolo importante nell’educa-
zione dei giovani e per la vita
della Chiesa locale sostenen-
do e incoraggiando le diverse
iniziative e i diversi progetti.
Abbiamo sentito l’attenzione
che monsignor Tinti ha sem-
pre riservato ai giovani e alle
aggregazioni laicali, consa-
pevole della ricchezza che ogni
cristiano rappresenta, guida-
to dalla luce del Vangelo, per

Giovani, scuola, formazione: la persona al centro,
protagonista e destinataria dell’annuncio

Cuore tenero e polso fermo

IL SALUTO DELL’AGESCI A MONSIGNOR TINTI

Buona Strada! Questo l’augurio che, a nome di tutta l’Agesci della Zona di Carpi, i
responsabili Carlotta Miselli e Federico Silipo e l’assistente ecclesiastico don Flavio
Segalina, insieme ai membri del Comitato di Zona, hanno portato a monsignor Elio Tinti
in occasione dell’incontro  di saluto avvenuto sabato 14 gennaio. Un augurio che il
Vescovo ha ricambiato a tutti i capi e ai ragazzi che all’interno dell’Agesci compiono un
cammino di crescita riconosciuto come ricchezza per la Chiesa e per la società civile della
Diocesi.
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tutta la comunità. In questo
tratto di strada percorso in-
sieme abbiamo percepito la
sua grande paternità e da pa-
dre ci ha spronato a ‘lasciare
il mondo migliore di come
l’abbiamo trovato’, impegnan-
do noi stessi a essere migliori
ogni giorno di più. Il suo quo-
tidiano desiderio di testimo-
niare la speranza in Cristo
unico maestro e la sua capa-
cità di immedesimarsi nelle
nostre avventure e di credere
in noi – concludono – rimar-
ranno un dono prezioso da
portare nei nostri zaini”.

Carlotta Miselli, monsignor Tinti, Federico Silipo e don Flavio Segalina

Il Vescovo a un campo giovani di Ac

Simone Ghelfi



Sempre presente nella
vita culturale della città
Fervore di studi
Come sottolinea Alfonso Garuti, direttore
dell’Ufficio diocesano beni culturali,
“monsignor Elio Tinti ha proseguito in
piena continuità nella linea del suo prede-
cessore, monsignor Bassano Staffieri. I
risultati raggiunti sono stati degni di nota.
Fra questi, in particolare, nel maggio 2008
l’inaugurazione del Museo diocesano e nel
gennaio 2009 la consegna ai parroci
dell’inventario delle opere di interesse
storico-artistico presenti nelle parrocchie
della Diocesi. Vorrei inoltre citare un’im-
portante opera, voluta proprio da
monsignor Tinti - aggiunge Garuti - e
realizzata durante il suo episcopato,
ovvero l’adeguamento liturgico del presbi-
terio della Cattedrale. Posso dire che il
Vescovo - sottolinea - ha sempre sostenuto
le attività dell’Ufficio beni culturali,
manifestando il suo riconoscimento”.
Nella dimensione della continuità tra
passato, presente e futuro, Anna Maria
Ori, che ha curato con Alfonso Garuti e
Andrea Beltrami i volumi della storia della
Chiesa di Carpi editi dalla Fondazione
Crc, osserva come “il periodo
dell’episcopato di monsignor Tinti sia stato
caratterizzato da uno straordinario fervore
di studi storici, ai cui risultati ha mostrato
interesse e partecipazione. Basti ricordare
appunto la pubblicazione dei volumi sulla
storia della Chiesa di Carpi e di quelli sul
monastero di Santa Chiara. Un interesse
per la vita culturale della città e della
diocesi che il Vescovo ha dimostrato anche
nelle diverse occasioni pubbliche a cui è
intervenuto”.
Andrea Beltrami, nella veste di direttore
della Corale Giovanni Pierluigi Da
Palestrina, ricorda inoltre l’attenzione di
monsignor Tinti verso la musica. “Ha fatto
parte attiva del Comitato per il 150°
anniversario della nascita del musicista
carpigiano Giuseppe Savani nel 2005. Ha
sempre partecipato ad iniziative ormai
divenute appuntamenti fissi, come la
Desolata il sabato santo di ogni anno e la
festa di Santa Cecilia. Non va infine
dimenticato che durante il suo episcopato è
stato possibile dar vita al gruppo delle
Corali riunite, a cui è affidata l’animazione
della liturgia in alcune delle principali
celebrazioni diocesane”. V.P.

Monsignor Elio Tinti
l’abbraccio della Diocesi di Carpi
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

L’eliminazione delle discriminazioni di genere
è la risposta decisiva alla crisi attuale

Dagli anni ‘50 agli anni ‘80 le donne erano riuscite a conquistare
diritti importanti per raggiungere se non la parità, almeno l’impor-
tanza di un posto di lavoro. Con l’indipendenza economica era nata
la speranza di poter raggiungere anche la parità dei diritti: ad
esempio l’utilità del part-time nei periodi di necessità di accudire
bimbi piccoli o famigliari non auto-sufficienti è stata praticamente
annullata e all’orario flessibile si è sostituito il precariato.
La crisi economica, sociale e finanziaria costituisce una minaccia
pesante per le persone anziane e in modo particolare per le donne,
sia nei Paesi sviluppati che nei Paesi in via di sviluppo, tanto che la
povertà e la segregazione diventano visibili e pressoché normali.
Le donne rientrano nei gruppi più deboli e più vulnerabili della
società, in particolare le donne anziane che ricevono le prestazioni
pensionistiche più basse, le giovani precarie e quelle cha svolgono
i lavori più umili meno remunerati. Il tasso di rischio di povertà per
gli anziani è più elevato per le donne che per gli uomini .
Nel futuro più prossimo la proporzione delle persone anziane
ultrasettantacinquenni a rischio di povertà diventerà una realtà
molto estesa.
E’ sempre stato più difficile per le donne che per gli uomini
aspettarsi un livello degno quanto a diritti individuali di pensione.
Le donne accumulano meno diritti degli uomini: i loro salari sono
più bassi, hanno meno chance di fare carriera, il tasso di partecipa-
zione al lavoro è meno elevato, tanto che il ruolo domestico è
dominante, come l’educazione dei figli e l’aiuto delle persone

anziane. E’ dunque importante lottare contro le disuguaglianze rela-
tive al genere e all’età. Le donne CISL chiedono di de-femminilizzare
il lavoro di cura , perché può essere esercitato da entrambi i generi e
dalle diverse generazioni. Occorre creare le condizioni per prevenire
il ricorso al pensionamento anticipato da parte delle donne imposto
dalla necessità di doversi sobbarcare del lavoro di cura, permettendo,
ad esempio, alle donne con oltre 60 anni di lavorare a metà tempo. Le
disuguaglianze che colpiscono le donne, finiscono per ripercuotersi di
riflesso anche sulle famiglie e sui giovani.
Noi del coordinamento Donne FNP sottolineiamo l’importanza di
mantenere e migliorare il modello sociale quale garanzia contro una
recessione profonda e la necessità di trattare gli effetti della regressione
sociale provocata dalla crisi sulle persone anziane, che devono
sostenere con le loro pensioni limitate, membri più giovani delle loro

famiglie che diventano disoccupati.
Noi mettiamo in guardia su come sia essenziale riconoscere l’ugua-
glianza tra donne e uomini come diritto umano fondamentale di
tutte le età: si tratta di una questione di giustizia sociale indispen-
sabile alla crescita economica, alla riduzione della povertà, allo
sviluppo sostenibile e alla efficacia dello sviluppo.
E’ urgente facilitare l’accesso delle donne all’impiego attraverso la
formazione e prevenire la minaccia dei licenziamenti occasionali,
e sviluppare i servizi di cura dei bambini e delle persone anziane con
bisogni specifici.
Negare queste esigenze, significa rimettere in discussione la carrie-
ra delle donne, i loro salari e le loro pensioni e crea una situazione
che le costringe verso impieghi senza prospettive, all’abbandono
prematuro del mercato del lavoro o ancora alla rinuncia ad avere
figli.
Sottolineiamo l’importanza di valutare anche che i nostri servizi
sociali sono più carenti che in tanti paesi europei, e per parificarci
all’Europa sarebbe bene guardare anche a ciò che a noi manca (ad
es. come asili e servizi sociali per gli anziani) e non solo a quello che
abbiamo in più.
Sosteniamo che finchè non saranno mantenute le promesse fatte
alle donne, cioè posizioni di prestigio, rappresentanza in ruoli di
management, parità di qualifica e di retribuzione, non si potrà uscire
pienamente dalla crisi.
L’eliminazione delle discriminazioni di genere è la risposta decisi-
va alla crisi attuale. Non si può fare a meno di assegnare alle donne
la dovuta centralità nel lavoro e negli organismi dirigenziali.

Anna Pini
Responsabile Coordinamento Donne

in dall’inizio monsignor
Tinti ha recepito con
estrema attenzione l’im-

portanza di investire sul tema
dell’educazione e della forma-
zione verso gli studenti e i do-
centi stessi – commenta Antonia
Fantini, direttore dell’Ufficio
diocesano per l’educazione e la
scuola –. Consapevole che si trat-
ta di un ambito privilegiato della
pastorale, ha incoraggiato la cre-
azione di una commissione con
tutte le componenti di questo
mondo, sostenendo al contempo
un collegamento costante con gli
organismi regionali e nazionali
della Cei”. Questo è stato un
punto di partenza che ha permes-
so di leggere i bisogni del territo-
rio: “le scelte fatte non erano
dunque espressione di qualcuno,
ma frutto di una formazione e del
confronto con le altre realtà –
precisa Fantini – e siamo giunti
così a formulare un programma
di attività (convegni, momenti
formativi e di preghiera, incontri
per genitori e per i ragazzi) da
offrire ogni anno, creando le con-
dizioni – e anche le attese – per
poter fare sempre di più. I mo-
menti forti – precisa – si sono
consolidati nel tempo grazie non
solo alla sua presenza ma anche
per la sua consapevolezza che la
scelta educativa è oggi prioritaria.
Il Vescovo Tinti ha dato struttura
e continuità alla pastorale scola-
stica, anche attraverso una pre-
senza personale nell’elaborazio-
ne delle varie proposte. Attento
all’integrazione sul territorio, ha
voluto creare un legame con i
dirigenti di tutte le scuole, statali
e paritarie, basato sull’ascolto
delle esigenze dei diversi istituti
che è poi servito per orientare le
scelte della commissione. Ha
sempre dato attenzione a tutti

coloro che desiderano migliorare
e migliorarsi.
Ha sempre auspicato, infine, per i
ragazzi degli istituti superiori
carpigiani collocati nel polo di via
Peruzzi, un momento di preghiera
che finalmente dal 1° febbraio si
realizzerà ogni mercoledì nella
cappella dell’istituto Nazareno.
Siamo felici – conclude Antonia
Fantini –  di aver potuto dare vita
a questo suo piccolo ma importan-
te sogno”.
Aver riportato l’attenzione della
comunità sui temi educativi in sen-
so lato, rivolgendosi a tutti i sog-
getti e a tutte le estrazioni cultura-
li. Questo, secondo Cleofe Filippi,
assessore all’istruzione del Co-
mune di Carpi, il merito e il senso
dell’impegno di monsignor Elio
Tinti. “Da una parte ha ridato
centralità ai temi educativi raffor-
zando anche la formazione e la
presenza della Diocesi in questo
campo; dall’altro si è speso con-
cretamente per mantenere l’offer-
ta scolastica sul territorio, in uno
spirito di collaborazione con gli
enti locali che ci ha consentito di
costruire una sussidiarietà che oggi
arricchisce il panorama educativo
del nostro territorio”. L’adesione
delle scuole paritarie al Patto per
la Scuola, la collaborazione con la
Fism così come l’ampliamento di

alcuni istituti sono certo frutto del-
l’impegno dei singoli ma anche
del sostegno dello stesso Vesco-
vo, chiarisce Filippi: “le collabo-
razioni sul territorio che la pubbli-
ca amministrazione voleva co-
struire sono stati agevolati dal suo
indirizzo, con investimenti che
hanno potenziato e completato il
panorama educativo. Anche gli
incontri periodici con i dirigenti
sono un bel segnale. Un’adesione
insomma non solo formale, ma
personale, fatta di scelte concre-
te”.
“Gli sono molto grata perché ha
sempre sostenuto la nostra scuola
– osserva suor Rosaria Guidetti,
direttrice dell’Istituto Figlie della
Provvidenza per le Sordomute –
così come tante altre, pronto ad
appoggiare le iniziative con la sua
stessa presenza. Si sentiva il suo

desiderio di padre preoccupato
dell’educazione dei figli, con il
preciso intento di formarli anche
cristianamente. Sempre convin-
to che la nostra scuola trasferisse
questi valori ai bimbi, ci espri-
meva sempre la sua stima e il suo
incoraggiamento, anche nei mo-
menti difficili in cui dovevamo
decidere di investire nell’amplia-
mento dell’istituto.
Ha sempre apprezzato la missio-
ne educativa nei confronti dei
bambini sordi, la loro accoglien-
za nelle classi dei bimbi udenti –
quando prima era l’inverso –,
visto come opera di carità cri-
stiana. Ha voluto davvero molto
bene alla scuola – conclude la
religiosa –, lo ricordiamo tutti
con affetto come un pastore at-
tento, solerte e soprattutto gioio-
so”. B.B.

“F

Educare,
non solo a scuola
Educare,
non solo a scuola
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Le conferenze del Centro Informazione Biblica affrontano un tema molto attuale

A che ora sarà la fine del mondo?
Don Alberto Bigarelli*

sente parlare dell’anno
appena iniziato come
dell’anno della fine del
mondo. Avverrà preci-

samente il 21 dicembre. Il 21
dicembre 2012 è la data del
calendario gregoriano - il no-
stro calendario -, data dedotta
ragionando sul calendario
Maya che segue un altro com-
puto del tempo, un po’ com-
plicato per la verità.
Gli studiosi dei Maya dicono
che questi, come altri popoli
di quell’area, misuravano il
tempo attraverso un sistema
di tre calendari. Innanzitutto i
giorni erano organizzati attra-
verso un calendario religioso
rituale della durata di 260 gior-
ni (chiamato Tzolk’in) e que-
sto era diviso in periodi di 13
giorni (trecene) e utilizzato
soprattutto a scopo divinatorio.
C’era poi il calendario solare
di 365 giorni (Haab’), suddi-
viso in 18 periodi di 20 giorni
ciascuno. Nonostante questo i
Maya non misuravano gli anni.
Le date dei calendari erano
combinate - bontà loro - per
formare cicli di 18.980 giorni
(c. 52 anni) per un totale di 52
cicli diversi e ricorrenti. Un
ulteriore calendario - detto

Lungo computo - calcolava,
invece, il tempo trascorso dal-
la data della creazione del mon-
do secondo la mitologia maya,
creazione avvenuta - traducen-
do in gregoriano - l’11 agosto
3114 a.C. Mettono la mano
sul fuoco la maggior parte de-
gli storici mesoamericani ac-
cettando la correlazione di
G o o d m a n - M a r t i n e z -
Thompson. Questo calenda-
rio, a differenza dei preceden-
ti, era progressivo e suddivi-
deva il tempo in cicli non ri-
correnti (b’ak’tun) della dura-
ta di 144mila giorni, ecc.
Per non dilungarmi, secondo
il Popol Vuh - uno dei princi-
pali documenti storici sul
corpus mitologico dei Maya -
il Lungo computo attuale è solo
il quarto in ordine di tempo
poiché gli dei avrebbero di-
strutto le tre precedenti crea-
zioni ritenendole fallimentari.
La terza creazione fu distrutta
al termine del 13º b’ak’tun,
una data che ricorrerà nuova-
mente alla fine del 2012. Sarà
un giorno di dicembre che ve-
drà un evento di natura impre-

cisata e di proporzioni plane-
tarie, di grande discontinuità
rispetto al passato: ci saranno
trasformazioni spirituali radi-

do la gente dirà: “C’è pace e
sicurezza!”, allora d’improv-
viso la rovina li colpirà, come
le doglie una donna incinta; e
non potranno sfuggire. Ma voi,
fratelli, non siete nelle tene-
bre, cosicché quel giorno pos-
sa sorprendervi come un la-
dro. Infatti siete tutti figli della
luce e figli del giorno; noi non
apparteniamo alla notte, né alle
tenebre. Non dormiamo dun-
que come gli altri, ma vigilia-
mo e siamo sobri” (1Tess 5,1-
5). Sono solo due citazioni; ce
ne sarebbero molte altre e da
commentare con attenzione.
Ma è il compito che abbiamo
affidato a un gruppo di biblisti
conosciuti e autorevoli.
Non mi sembra fuori luogo
chiudere questo articolo ricor-
dando che Sandra Noble
executive director della
Foundation for the
Advancement of Meso-
american  Studies, Inc. a
Crystal River in Florida, ha
scritto: “Considerare il 21 di-
cembre 2012 come un giorno
del giudizio o un momento di
cambiamento cosmico è un’in-
venzione assoluta ed un’op-
portunità per molte persone di
fare profitto”.

*presidente del CIB

cali nell’umanità? Sarà la fine
del mondo? Intanto la New
Age ci ha messo lo zampino e
si è divertita a immaginare due
diversi scenari: uno è la con-
ferma della fine del mondo,
l’altro l’inizio dell’Era del-
l’Acquario, un periodo di pace
globale e di profonda evolu-
zione spirituale. Vedremo…
Intanto ci rassicura il fatto che
la comunità scientifica ci ri-
cordi che ci sono altre tavolet-
te che riportano date molto
successive al 2012, cosa che
fa ritenere che i Maya non
pensassero proprio a quest’an-
no come all’ultimo. Ci fa tira-
re un respiro di sollievo il fatto
che la maggioranza degli stu-

diosi di storia Maya confuti
quelle affermazioni e aggiun-
ga che quelle “profezie” non
hanno  nessun fondamento
scientifico e siano state più
volte smentite da geofisici e
astronomi.
Dirimpetto a queste notizie è
nato il ciclo delle conferenze
Cib di quest’anno. Nostra in-
tenzione è quella di proporre
la visione biblica e cristiana
della fine. Gesù, lo sappiamo,
invita a non perdersi in specu-
lazioni inutili e gratuite.
L’evangelista Marco: «Allo-
ra, se qualcuno vi dirà: “Ecco,
il Cristo è qui; ecco, è là”, voi
non credeteci; perché sorge-
ranno falsi cristi e falsi profeti
e faranno segni e prodigi per
ingannare, se possibile, gli
eletti» (13,21-22); “Fate at-
tenzione, vegliate, perché non
sapete quando è il momento”
(13,33). Lo stesso afferma
l’apostolo Paolo: “Riguardo
poi ai tempi e ai momenti,
fratelli, non avete bisogno che
ve ne scriva; infatti sapete bene
che il giorno del Signore verrà
come un ladro di notte. E quan-

Vita della Chiesa

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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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
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Il campo invernale degli adulti di Ac apre piste di riflessione
sul tempo presente e sul rapporto tra generazioni

Adulti. Per scelta o per età?
dentità e responsabili-
tà nella convivenza tra
generazioni, ovvero:

“adulti per scelta o solo per
età”?Questo è il tema di fon-
do su cui il settore adulti di
Azione Cattolica si è con-
frontato durante il campo in-
vernale residenziale il 7 e 8
gennaio a Cibeno di Carpi.
Un tema che, grazie all’inter-
vento di alcuni relatori ester-
ni, ha suscitato molto dibatti-
to tra i partecipanti ed ha messo
in luce alcuni nodi “cultura-
li” che segnano in profondità
il rapporto tra le persone e
l’idea di responsabilità tra le
varie generazioni. Il campo
in forma residenziale si è
mostrato per parecchi aspetti
fondamentale, sia perché of-
fre la possibilità a tutti, fami-
glie più o meno giovani, con
figli e non, di partecipare in
maniera più semplice ai mo-
menti formativi sia perché, e

qui sta la grande scommessa
dell’Azione cattolica, permette
di creare momenti di unione
di tutto il settore adulti all’in-
segna della riflessione e del-
l’approfondimento, e questa
è una delle attenzioni che mag-
giormente occupano le atti-
vità dell’Ac diocesana.
Un campo non è uno stru-
mento valido solamente per i
giovanissimi o per i giovani,
anche gli adulti ne hanno bi-
sogno, anzi, ne hanno neces-
sità in una maniera che è loro
propria: mettere in comune,

nella capacità d’ascoltarsi e
accogliersi reciprocamente,
esperienze e meditazioni, tanto
varie come lo sono le diverse
vite di ognuno. Eppure in
comune c’è tanto. C’è molto
che lega le varie fasce d’età
l’una all’altra, in particolare
c’è la cultura, che cambia e
determina scelte collettive e
personali. È dentro la cultura
che le decisioni e le respon-
sabilità di ciascuno prendono
corpo e forza, possono di-
ventare scelte responsabili che
esprimono la cura e il deside-
rio di consegnare un mondo
migliore alle generazioni fu-
ture, o, al contrario, si posso-
no concretizzare in scelte chiu-
se al futuro e concentrate so-
lamente sulla dimensione pre-
sente del tempo.
Il campo, oltre ai momenti di
preghiera e ai pasti comuni-
tari, è stato scandito princi-
palmente da tre relazioni. In-
trodurre il tema e tracciare le
coordinate principali della
questione del rapporto tra le
generazioni e di cosa sia pro-
priamente l’adultità, è stato
compito del professor Ivo
Lizzola, preside della Facol-
tà di Scienze della Formazio-
ne dell’Università degli Stu-
di di Bergamo e docente di
pedagogia generale e sociale.
Un intervento, il suo, che ha
posto al centro il tema della
“consegna” non come qual-
cosa di concluso, di compiu-
to, tra generazioni, ma come
un “nuovo inizio”. Tocca alle
generazioni più adulte mette-
re in grado quelle giovani di
ricevere la possibilità di un
inizio, di poter “dare deside-
rio” alla realtà, cioè di fare
emergere quei segni di novità

che renderanno possibile una
vita degna a chi sta crescen-
do. Il secondo intervento, te-
nuto dal professor Raniero
Regni, professore di pedago-
gia sociale presso la Lusma
di Roma, ha sottolineato, dopo
un’ampia e ricca carrellata
storica, il tema della capacità
dell’adulto di darsi un limite,
di limitarsi, non per frustra-
zione, bensì, per “fare po-
sto”. L’idea chiave del suo
intervento potrebbe essere sin-
tetizzata con queste parole:
“Si è adulti quando si ricono-
sce che qualcuno ha bisogno
di te, quando ti devi prendere
cura di qualcuno”. La secon-
da giornata di riflessioni è
iniziata con l’intervento del-
la professoressa Anna
Oliverio Ferraris, psicolo-
ga e psicoterapeuta, direttri-
ce della rivista “Psicologia
Contemporanea” che con
grande abbondanza di esem-
pi e stimoli, ha mostrato la
centralità del tempo della re-
sponsabilità nelle varie età
della vita e nel rapporto tra le
generazioni. Il campo si è
chiuso con un pomeriggio di
lavori di gruppo e assemblea
finale allo scopo di iniziare
quel processo di “assimila-
zione” degli stimoli e delle
riflessioni proposti che terrà
il settore adulti ancora impe-
gnato a lungo.

Alessandro Pivetti

Gennaio è il primo mese dell’anno, ma anche un mese
particolare, che richiama l’attenzione della Chiesa su un tema
sempre attuale, la pace. Infatti ogni anno il Papa propone il
primo gennaio, Giornata mondiale della Pace, il suo messag-
gio, uno stimolo per verificare il proprio impegno e per
sentirsi ancora più responsabili rispetto alla pace. Quest’anno
in particolare la riflessione riguarda il ruolo dei giovani
nell’accoglierla e custodirla.
Ed ecco, anche per dare il giusto peso ad un argomento così
importante, che i gruppi dell’Azione cattolica dei ragazzi
presenti nella Diocesi stanno svolgendo le attività del Mese
della Pace, come sempre suddivisi nelle varie fasce d’età, dai
piccolissimi ai 12/14, in modo da rendere fruibile il contenuto
ad ogni ragazzo.
I 6/8 quest’anno rifletteranno in particolare su come sia bello
compiere un cammi-
no insieme come
gruppo e su come
sia necessario non
perdere il contatto
con chi rimane in-
dietro, con chi ha dif-
ficoltà a partecipa-
re, o ha un carattere
molto diverso dal
nostro. Occorre in-
vece aiutare ed an-
dare incontro all’al-
tro.
I 9/11, già più grandi e rodati nel cammino, ampliano il loro
orizzonte rivolgendosi all’esterno, infatti sono invitati in
questo mese a prendere coscienza della carta dei diritti
fondamentali dell’uomo, valutando se e in che modo loro
stessi vivono tali diritti, se e come questi sono rispettati, sia
all’interno del proprio gruppo sia in una dimensione univer-
sale.
Fatto ciò scopriranno la necessità del contributo di tutti per
compiere scelte che siano veramente a favore del prossimo,
e così facendo sarà naturale collegare i diritti al bene comune
e alla pace.
I 12/14 si guardano un po’ intorno; dopo l’intenso periodo
natalizio è necessario rifiatare, fare una piccola sosta, ma
sempre attenti a quello che succede. Ecco allora comparire
come protagonista il senso della vista, un senso che permette
ai ragazzi di ammirare la realtà che li circonda, ma che
talvolta rivela anche verso che cosa la loro attenzione è
puntata. Per cui i 12/14 vengono invitati a scorgere le diffe-
renze che esistono tra vivere dei diritti e, invece, farli diven-
tare privilegi personali, e che cosa si può fare una volta che
si mette al primo posto il bene dell’altro. Questo sguardo
nuovo può portare il ragazzo a compiere gesti nuovi fatti
dell’amore che Dio ci ha donato con Gesù.
Il Mese della Pace è anche collegato ad una iniziativa, “Diritti
alla Pace”. Quest’anno i ragazzi, acquistando una borraccia
per la cifra di 5 euro, aiuteranno l’associazione ong
ProgettoMondo Mlal, che da anni opera in Bolivia. Il progetto
è costruire centri di recupero per giovani, altrimenti destinati
al carcere, con l’obiettivo di dare loro un’istruzione; potranno
così, una volta usciti, reinserirsi nel tessuto sociale del paese.

Matteo Prandini
responsabile diocesano Acr

Per l’Acr è il mese della pace.
Quest’anno al centro i diritti umani

Diritti alla pace

Settore Adulti
Commissione Spiritualità

2° INCONTRO
ALCIDE DE GASPERI
L’uomo e il credente

“Non c’è confine per il vero cristiano tra politica e fede”

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
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Interviene la figlia
MARIA ROMANA DE GASPERI

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2012
ORE 15.30

Parrocchia S. Agata – Cibeno di Carpi

I campi estivi
del Settore adulti

ADULTI
dal 18 al 25 agosto
a Laggio di Cadore,

loc. San Vito

ADULTISSIMI
Dal 29 luglio al 5 agosto

a Ossana, Val di Sole

Al centro Ivo Lizzola

Anna Oliverio Ferraris
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el corso di un’udienza
con 7000 partecipanti
del Cammino Neoca-

tecumenale, venerdì 20 gen-
naio, è stata ufficializzata l’ap-
provazione da parte della Santa
Sede delle celebrazioni che
segnano questo itinerario di
iniziazione cristiana, inoltre
Benedetto XVI ha inviato 18
nuove missio ad gentes in tutto
il mondo.  L’approvazione,
che giunge dopo quindici anni
di studio da parte della Con-
gregazione per il Culto Divi-
no e la Disciplina dei Sacra-
menti, conclude il percorso
per l’approvazione del Cam-
mino Neo-catecumenale. Nel
2008 la Santa Sede approvò
la versione finale degli Statu-
ti e nel 2011 approvò la dot-
trina contenuta nei tredici
volumi del Direttorio
Catechetico del Cammino
Neocatecumenale.  Il ‘segui-
re Cristo’ esige l’avventura
personale della ricerca di Lui,
dell’andare con Lui, ma com-
porta sempre anche uscire dalla
chiusura dell’io, spezzare l’in-
dividualismo che spesso ca-
ratterizza la società del no-
stro tempo, per sostituire l’ego-
ismo con la comunità del-
l’uomo nuovo in Gesù Cri-
sto”. Così il Papa rivolgen-
dosi ai membri del Cammino
Neocatecumenale nel corso
dell’udienza. “La vostra pre-
senza – ha esordito Benedet-
to XVI – è una testimonianza
visibile del vostro gioioso
impegno di vivere la fede, in
comunione con tutta la Chie-
sa e con il Successore di Pie-
tro, e di essere coraggiosi
annunciatori del Vangelo”. “In
questi decenni di vita del
Cammino – ha proseguito –
un vostro fermo impegno è
stato di proclamare il Cristo
Risorto, rispondere alle sue
parole con generosità, abban-
donando spesso sicurezze

personali e materiali, lasciando
anche i propri Paesi, affron-
tando situazioni nuove e non
sempre facili. Portare Cristo
agli uomini e portare gli uo-
mini a Cristo: questo è ciò
che anima ogni opera
evangelizzatrice. Voi lo rea-
lizzate in un cammino che
aiuta a far riscoprire a chi ha
già ricevuto il Battesimo la
bellezza della vita di fede, la

gioia di essere cristiani”. E
questo avviene, ha
puntualizzato il Papa, “in un
profondo rapporto personale
con Lui, nel percorrere il cam-
mino che ci ha indicato, ma
avviene anche inseparabil-
mente nel credere con la sua
Chiesa”.
“Vi incoraggio ad offrire il
vostro originale contributo alla
causa del Vangelo”, l’invito
del Papa, che ha ricordato: “A
volte siete presenti in luoghi
in cui vi è bisogno di un primo
annuncio del Vangelo, la missio
ad gentes; spesso, invece, in
aree, che, pur avendo cono-
sciuto Cristo, sono diventate
indifferenti alla fede: il
secolarismo vi ha eclissato il
senso di Dio e oscurato i valo-
ri cristiani. Qui il vostro impe-
gno e la vostra testimonianza
siano come il lievito che, con
pazienza, rispettando i tempi,
fa crescere tutta la massa”.
“Nella vostra preziosa opera -
ha ammonito il Santo Padre -
ricercate sempre una profon-
da comunione con la Sede Apo-
stolica e con i Pastori delle

Chiese particolari, nelle quali
siete inseriti”. Poi il grazie
alle famiglie (“La Chiesa ha
bisogno di voi per la nuove
evangelizzazione”), ai sacer-
doti e seminaristi (“amate Cri-
sto e la Chiesa”), agli itineranti,
ai responsabili e a tutte le co-
munità del Cammino.

Non separarsi dalla comu-
nità parrocchiale
Il Papa si è soffermato sul-
l’importanza dell’Eucaristia,
chiedendo ai neocatecumenali
di “non separarsi dalla comu-
nità parrocchiale”: “La pro-
gressiva maturazione nella
fede del singolo e della pic-
cola comunità - ha detto il
Papa - deve favorire il loro
inserimento nella vita della
grande comunità ecclesiale,
che trova nella celebrazione
liturgica della parrocchia, nella
quale e per la quale si attua il
Neocatecumenato, la sua for-
ma ordinaria”.

Le “missio ad gentes”
Delle 18 missio ad gentes, 13
sono in Europa (Albi; Nizza;
Bayonne; Tolone; Strasburgo;
Lione; Anversa; Marsiglia;
Lubiana, Sarajevo; Tallin;
Vienna; Manchester) 4 in
America (tre a Boston e una in
Venezuela); una in Africa
(Libreville, Gabon). Inoltre
sono state mandate altre fami-
glie per ‘missio ad gentes’ già
formate tra gli aborigeni au-
straliani, nella Papua New
Guinea e in Ucraina. Ogni
missio ad gentes è formata da
tre o quattro famiglie numero-
se che vanno con un prete a
vivere in una zona
decristianizzata o dove il Van-
gelo non è mai stato annunzia-
to. Queste missio si vanno ad
aggiungere alle altre 40 già
inviate in tutto il mondo da
Benedetto XVI negli anni pre-
cedenti.      L.L.

La Santa Sede approva le celebrazioni del Cammino
Neocatecumenale. Dopo lo Statuto e il Direttorio Catechetico si
conclude il percorso del riconoscimento del movimento fondato da
Kiko Argüello e Carmen HernándezN

Annunciatori coraggiosi
Nella Diocesi di Carpi sono
presenti otto comunità
Neocatecumenali, quattro
presso la parrocchia di San
Francesco e
quattro presso la
parrocchia di
Quartirolo. Del-
le otto comuni-
tà solo la prima
di San France-
sco, il cui re-
sponsabile è
M a s s i m o
Zanni, ha terminato il cam-
mino. In totale sono circa
150 le persone coinvolte nel
Cammino Neocatecumenale.

“La formazione del
presbitero esige integralità,
compiutezza, esercizio
ascetico, costanza e fedeltà
eroica, in tutti gli aspetti che
la costituisce; al fondo vi
deve essere una solida vita
spirituale animata da una re-
lazione intensa con Dio a
livello personale e comuni-
tario, con particolare cura
nelle celebrazioni liturgiche
e nella frequenza ai Sacra-
menti”: lo ha detto Benedet-
to XVI durante l’udienza
concessa venerdì 20 genna-
io alla comunità dell’Almo
Collegio Capranica di Roma,
uno dei seminari della dio-
cesi, fondato oltre 5 secoli
fa dal cardinale Domenico
Capranica, di cui oggi è ret-
tore monsignor Gildo
Manicardi. Il Papa si è
soffermato a lungo sulla vo-
cazione e la formazione dei
futuri presbiteri, legando la
loro testimonianza a quella
della vergine e martire
Sant’Agnese, patrona del
Collegio. “La vita sacerdo-

ro anche in questa sua for-
mazione culturale globale
può essere più efficacemen-
te educatore e animatore di
quell’adorazione ‘in Spirito
e verità’ di cui Gesù parla
alla Samaritana”. Nella par-
te conclusiva del discorso,
Benedetto XVI ha esortato i
seminaristi e giovani preti
del “Capranica” ad avere “un
profondo senso della storia
e della tradizione della Chie-
sa! Il fatto di essere a Roma
è un dono che vi deve rende-
re particolarmente sensibili
alla profondità della tradi-
zione cattolica – ha affer-
mato -. Voi la toccate con
mano già nella storia del-
l’edificio che vi ospita. Inol-
tre, voi vivete questi anni di
formazione in una speciale
vicinanza con il Successore
di Pietro: ciò vi permette di
percepire con particolare
chiarezza le dimensioni uni-
versali della Chiesa e il de-
siderio che il Vangelo giun-
ga a tutte le genti”.

tale – ha detto - richiede un
anelito crescente alla santità,
un chiaro sensus Ecclesiae e
un’apertura alla fraternità sen-
za esclusioni e parzialità. Del
cammino di santità del
presbitero – ha proseguito -
fa parte anche la sua scelta di
elaborare, con l’aiuto di Dio,
la propria intelligenza e il
proprio impegno, una vera e
solida cultura personale, frutto
di uno studio appassionato e

costante. La fede ha una sua
dimensione razionale e intel-
lettuale che le è essenziale”.
Proseguendo nella sua rifles-
sione sul cammino di forma-
zione dei futuri presbiteri,
Benedetto XVI ha affermato
che “per un seminarista e per
un giovane prete ancora alle
prese con lo studio accade-
mico, si tratta di assimilare
quella sintesi tra fede e ragio-
ne che è propria del Cristia-

nesimo. Il Verbo di Dio si è
fatto carne e il presbitero, vero
sacerdote del Verbo Incarna-
to, deve diventare sempre più

trasparenza, luminosa e pro-
fonda, della Parola eterna che
ci è donata”. Il Papa ha quindi
sottolineato che “chi è matu-

Kiko: è un momento storico
“E’ un momento storico, è quello che
stavamo aspettando: che la Chiesa rico-
noscesse la validità di questa iniziazione
cristiana. La Chiesa ha ordinato di
studiare la dottrina e l’ha approvata. La
Congregazione  del Culto diceva che
bisognava esaminarla da un punto di
vista liturgico. E adesso viene il sigillo,
che dice che anche queste celebrazioni
che marcano le tappe di crescita dell’itinerario di maturazione
dell’uomo nuovo sono magnifiche e sono veramente ispirate,
aiutano l’uomo a crescere nella fede e a unirsi a Gesù Cristo,
a farlo cristiano. Tutto nella Chiesa deve essere studiato e
approvato. Dopo tanti anni come non possiamo essere con-
tenti e grati a Dio che dopo tante sofferenze e tanto lavoro in
tutto il mondo la Chiesa riconosca ufficialmente che questa
iniziazione cristiana è valida per la costruzione di un cristia-
no, di un uomo nuovo, per fare un cristiano adulto. Noi questo
cristiano lo inseriamo in una comunità cristiana, perche oggi
bisogna dare i segni che chiamavano nell’antichità i pagani
alla fede, quando gridavano ‘guardate come si amano i
cristiani’. Perchè anche nell’antichità c’erano gli stessi pro-
blemi di oggi: la gente era sola, sola. L’uomo  che sta sotto
il potere del demonio è solo, non sa quello che gli succede,
non riesce ad amare, perchè San Paolo dice che Cristo è
morto perchè l’uomo non viva più per se stesso. Cioè, San
Paolo dice che l’uomo che si e separato da Dio è come
condannato a offrire sempre tutto a se stesso, e questo lo fa
soffrire perchè si rende conto di essere un egoista. Siamo
molto grati a Benedetto XVI e alla Chiesa e in questo atto
vediamo che è veramente madre e maestra”.

Dal Capranica l’anello episcopale per monsignor Cavina

Come vuole la tradizione del Capranica ogni ex allievo del
Collegio elevato alla dignità episcopale viene ricordato e
festeggiato. Così è stato per monsignor Francesco Cavina
che nel novembre scorso ha fatto visita al Capranica per
condividere la gioia dell’elezione a vescovo di Carpi e ha
ricevuto in dono l’anello episcopale.

Per la festa di Sant’Agnese il Capranica dal PapaPer la festa di Sant’Agnese il Capranica dal Papa

Festa di Sant’Agnese 2012 concelebrazione eucaristica
presieduta dal cardinale Renato Raffaele Martino

La vita sacerdotale
anelito alla santità
La vita sacerdotale
anelito alla santità
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Aiutateci
ad aiutare

umura vuol dire “ter-
ra maledetta” e suor
Valeria Amato è ap-

pena arrivata da questo lem-
bo di terra sul mare della
Guinea-Bissau, il poveris-
simo paese nell’ovest del-
l’Africa, per portare la sua
esperienza di undici anni di
lavoro con i malati di leb-
bra. E’ piccola e minuta ma
con occhi grandi come il
suo cuore, un cuore pieno di
amore e di una fede che com-
muove i tanti fedeli che gre-
mivano la chiesa di San
Bernardino Realino. “Lascia-
te che i vostri volti ci passi-
no davanti ogni volta che
arrivano le medicine, gli ali-
menti, le attrezzature
ospedaliere inviateci da Aifo
per curare i lebbrosi di
Cumura, acquistate grazie
alle vostre donazioni” af-
ferma decisa e ribadisce “tutti
voi, bambini, giovani, uo-
mini e donne non abbiate
paura del sacrificio ma con-
tinuate così perché da soli
non possiamo salvarci ma
solo aiutando questi poveri
ci salveremo diventando
anche noi Agnello di Dio”.
Era il 1945 quando i primi
missionari (Pime) sbarcarono
in Guinea Bissau ed nel 1955
Papa Pio XII inviò i missio-
nari francescani della Pro-
vincia Veneta per occuparsi
dei malati di lebbra a Cumura.
Don Settimio Ferrazzotta
(diventato poi il primo ve-
scovo di questo paese), in-
sieme ad altri due confratelli,
si trovò davanti a venticin-
que capanne abitate da due-

cento lebbrosi insieme alle
loro famiglie in una totale
indigenza e promiscuità, non
potevano avere nessun con-
tatto con gli abitanti della
vicina Bissau e dovevano
auto-sostenersi in tutto e per
tutto con la pesca e la terra.
Oggi Cumura è diventata
“terra benedetta” infatti vi è
un ospedale con la struttura
che può ospitare una trenti-
na di lebbrosi, il reparto per
i malati di Aids ed il reparto
maternità. Vicino hanno
costruito un villaggio per gli
ex ammalati di lebbra rima-
sti disabili (circa 34), ogni
giorno visitano centinaia di
persone provenienti da tutto
il paese, ogni anno affronta-
no circa sessanta nuovi casi.
La lebbra, se presa all’ini-
zio, è facilmente curabile e
non lascia conseguenze per-
ciò è molto importante la
formazione di personale spe-
cializzato che sappia rico-

Giornata per i malati di lebbra
Le iniziative in diocesi
Domenica 29 gennaio si tiene la 59ª Giornata Mon-
diale malati di lebbra e riparte in Diocesi la catena di
solidarietà a sostegno dell’Aifo, l’associazione che si
occupa della prevenzione e cura della lebbra in tutto il
mondo con lo slogan “Lebbrosi per un giorno”. Chi
desidera può contribuire acquistando i tradizionali
vasetti di miele e quest’ano anche la cioccolata,
provenienti dal circuito del commercio equo-solidale,
in Centro Missionario o presso le parrocchie di
Limidi, San Bernardino Realino, Sant’Agata, Santa
Croce, Gargallo, Panzano, San Martino Secchia,
Rovereto, Quarantoli, Gavello, San Martino Spino,
Novi, Rolo, che allestiranno i banchetti per la vendita.

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Carmen Gasparini racconta la sua recente esperienza in Madagascar

Finalmente la luce

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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Domenica 29 gennaio ricorre la Giornata mondiale per
i malati di lebbra. La testimonianza di suor Valeria
Amato, missionaria in Guinea-Bissau
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Aiutateci
ad aiutare

noscere questi ammalati e li
vada a cercare nei loro vil-
laggi per evitare casi estre-
mi come l’ultimo capitato a
suor Valeria che afferma “vi-
vere il Natale è difficile, ca-
pitano cose che non vorresti
vedere”. Ha ventidue anni il
ragazzo che viene portato al
lebbrosario da un ex amma-
lato ed ha una gamba che è
già in putrefazione, è neces-
saria l’amputazione, duran-
te l’intervento vengono uti-
lizzate cinque sacche di san-
gue perché lui è troppo de-
bole, ora questo ragazzo ri-
marrà un disabile perenne,
così queste suore, lo avran-
no in carico per tutta la sua
vita e potranno farlo solo
grazie agli aiuti che arrive-
ranno da quei cristiani che
vogliono fare chiesa spez-
zando il pane insieme a que-
sti poveri e a tanti missiona-
ri come suor Valeria.

Magda Gilioli

nche quest’anno la vo-
lontaria del Centro Mis-
sionario e dell’associa-
zione Solidarietà Mis-

sionaria Onlus, Carmen
Gasparini è ritornata in
Madagascar per assolvere al-
l’impegno preso, da vari anni,
con il missionario Luciano
Lanzoni: tenere informati co-
loro che adottano a distanza
bambini e adulti portatori di
handicap che sono assistiti
dall’Akanin’ny Marary di
Ambositra, l’ong dove per tan-
ti anni Luciano ha prestato la
sua opera. Nel raccontare que-
sta sua esperienza, Carmen
dà l’impressione che, an-
ziché aver volato
undicimila chilometri dal-
l’Italia, per fare questo ser-
vizio, sia invece stata a
fare una passeggiata nel-
le campagne vicino a Carpi
e lascia la certezza che la
sua valigia è già pronta
per il prossimo viaggio.

Quante volte sei andata
in Madagascar?
E’ già la quinta volta ed
ogni volta è bello rivedere
gli amici coi quali ho per-
corso un piccolo tratto della
mia vita e che spero di
ripercorrere ancora insie-
me a loro.
Quest’anno inoltre c’è stata
una bellissima parentesi nel
mio lavoro. Infatti Lucia-
no mi ha chiesto di ac-
compagnare la dottoressa Cri-
stiana Cantù, un’amica oculi-
sta di Parma che da qualche
anno spende le sue vacanze a
visitare tante persone che vi-
vono nei villaggi e che non
hanno la possibilità di accede-
re alle cure di uno specialista.
Così sono andata con lei e Luisa
Marassi, un’amica di Milano
che l’ha accompagnata, in due
paesi. A Betioky siamo state
ospiti delle suore della scuola
Louis Chauvet che è frequen-
tata da 400 ragazzi e si trova in
mezzo alla “brousse” cioè la
campagna e si raggiunge dopo
4 ore di pista sterrata. Questa
scuola è molto importante per-
ché dà la possibilità a tanti ra-
gazzi di studiare pur abitando
lontano dai centri abitati. A
Mananjary invece siamo state
ospiti della Akanin’ny Marary
locale che non ha una casa di
accoglienza come ad Ambositra
ed Antsirabe, ma fa una capillare
opera di prevenzione, informa-
zione ed aiuto ai disabili della
regione Vatovavy-Fitovinany.

Tu hai sempre fatto l’impie-
gata, sei riuscita ugualmente
ad aiutare questa dottores-

avvicendati gli impiega-
t i
dell’Akanin’ny.Marary.

Lo rifaresti?
Certamente perché è sta-
ta una bellissima espe-
rienza anche se molto fa-
ticosa per gli spostamenti
che hanno richiesto mol-
te ore di viaggio, per il
caldo e le ore impegnate
visto che la dottoressa fa-
ceva circa 80 visite al
giorno. Il sacrificio è stato
ripagato nel vedere tante
persone che finalmente
potevano vedere o leg-
gere perché la mancanza
di denaro e le distanze
impedivano loro di usu-
fruire di una visita. Inol-
tre potevano portarsi a
casa gli occhiali, poiché

Cristiana aveva inviato prece-
dentemente tramite container
moltissimi occhiali che le ave-
va preparato il Lions Club. Mi
hanno colpito soprattutto gli
anziani, molto dignitosi ed edu-
cati, vestiti con gli abiti mi-
gliori che, con gli occhi logo-
rati dalla polvere, dal vento,
dal fumo dei bracieri, dalla luce
fioca delle lampade a petrolio,
riuscivano a “mettere a fuoco”
gli oggetti e le persone care.
Anche quest’anno nel mio sog-
giorno in Madagascar ho rice-
vuto molto di più di ciò che ho
potuto dare. Come dice sem-
pre Luciano, è bello poter in-
contrare, conoscere, parlare con
le persone e scoprire che c’è
sempre qualcosa che ci unisce,
si scopre l’amore di Dio attra-
verso quello per il prossimo.

M.G.

sa?
E’ vero, non avevo proprio idea
di come avrei potuto aiutare
Cristiana ma, lei ha trovato il
modo di farmi lavorare, cosa
che ho fatto con molto piacere,
facendo una pre-visita ai pa-
zienti. Facevo fare la lettura
della tavola optometrica e se-
gnavo sul carnet delle visite
effettuate fino a che grado riu-
scivano a leggere. Poi chiede-
vo se avevano altri problemi di
vista ecc. così quando si pre-
sentavano dalla dottoressa lei
aveva già una base di partenza
e risparmiava tempo.
Ovviamente ci voleva sempre
qualcuno che facesse da inter-
prete perché il mio malgascio
si concentra in una ventina di
parole, così a Betioky c’era
una suora, a Mananjary si sono

La dottoressa Cantù mentre visita
e in primo piano gli occhiali donati dai Lions

Carmen e Luciano in versione “Africa”
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Benedetta Bellocchio

partito mercoledì 25
gennaio alle 12 dalla sta-
zione ferroviaria di
Carpi Un treno per

Auschwitz, l’iniziativa della
Fondazione ex Campo Fossoli
per il Giorno della Memoria
che porta ogni anno circa 650
partecipanti - studenti e inse-
gnanti degli istituti superiori
della Provincia di Modena,
scrittori e musicisti (quest’an-
no Carlo Lucarelli, Paolo Nori,
Carlo Boccadoro, Giardini di
Mirò e Fabrizio Tavernelli),
studiosi, giornalisti e ammini-
stratori locali (tra questi il Sin-
daco di Sassuolo Luca Caselli)
– sui luoghi della Shoah.
“Inviata speciale” anche
Antonietta Bonato, insegnan-
te all’istituto Figlie della Prov-
videnza per le Sordomute di
Santa Croce di Carpi.
Un’infiltrata, si può dire, per-
ché docente in una scuola ele-
mentare: “mi ha spinto il mio
grande interesse personale, si
tratta infatti di un percorso che
volevo fare da tempo e su cui
ho coinvolto anche i ragazzi,
nonostante la giovanissima età.
Ogni anno – precisa – nella
scuola si svolge un’attività per
fare memoria della Shoah e que-
st’anno avendo i ragazzi di
quinta ho potuto preparare un
progetto per loro. Innanzi tutto
per capire cos’è stata la
deportazione degli ebrei, attra-
verso una serie di letture di testi
e poesie, ma anche la visita al
campo di Fossoli, al Museo Mo-
numento al Deportato, e l’in-

contro con Maria Peri, nipote
di Odoardo Focherini”. Poi,
partecipando alla formazione
per gli insegnanti, Antonietta
viene a sapere che agli studenti
in partenza viene chiesto di por-
tare con sé degli elaborati, dei
cartelloni e degli striscioni da
condividere nelle cerimonie,
così, spiega, “ho pensato di far
partecipare i nostri ragazzi più
piccoli per mano dei più gran-
di, consegnando a questi ultimi
dei materiali – una poesia e dei
cartelloni – sul tema della Me-
moria da portare in viaggio ed
esporre in occasione delle ceri-
monie a Birkenau ed
Auschwitz. Marzia Luppi, di-
rettrice della Fondazione ex
Campo Fossoli, ha accolto vo-
lentieri questa proposta e coin-
volto i ragazzi dell’istituto
Meucci”.

Il “passaggio del testimone” è
avvenuto martedì 24 gennaio
alla scuola di Santa Croce e,
una volta tornati, saranno i bam-
bini a recarsi al Meucci per
ascoltare la testimonianza de-
gli studenti di ritorno dal viag-
gio. “L’interesse su questo
tema, nonostante l’età – chiari-
sce l’insegnante – è sempre alto.
Poter partecipare concretamen-
te, anche se indirettamente, li
ha molto motivati. I ragazzi
hanno lavorato con cura e la
profondità di certi lavori lo di-
mostra”. La classe è composta
da 27 bambini, di cui cinque
non udenti; “anche loro sono
stati coinvolto in tutto il per-
corso e soprattutto nell’elabo-
razione grafica dei cartelloni.
Un’esperienza molto positiva
per tutti che speriamo possa
continuare”.

E’

Antonietta Bonato, insegnante alla scuola Figlie della Provvidenza di Santa Croce, ha coinvolto i
suoi ragazzi di quinta elementare in un percorso che “li porterà” nei luoghi della Memoria

Comuni dell’Area Nord
Capire per ricordare

Proseguono gli incontri-testimonianza nella ambito della
rassegna “Capire per ricordare” promossa dai Comuni del-
l’Area Nord in collaborazione con la Fondazione Ex Campo
Fossoli.
Mercoledì 1 febbraio 2012 - San Possidonio, Teatro Varini,
ore 20.45
Noi bambine ad Auschwitz: testimimonianza di Andra e
Tatiana Bucci, deportate a quattro e sei anni

Carpi
Immagini dal silenzio

In occasione della Giornata della Memoria 2012, la Fonda-
zione Fossoli riallestisce la mostra “Immagini dal silenzio.
La prima mostra nazionale dei lager nazisti attraverso
l’Italia 1955-1960". La mostra è alla Sala ex Poste –
Palazzo dei Pio di Carpi ed 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: Fondazione ex Campo Fossoli Tel.
059 688272 www.fondazionefossoli.org

Il ricordo parte dai piccoli

L’ulivo dei Giusti in ricordo di Odoardo Focherini piantato l’anno scorso,
in occasione della Giornata della Memoria, presso l’Istituto Meucci di Carpi

La memoria dei Giusti
Per gli studenti degli istituti modenesi è attivo il progetto “Giusti fra le nazioni” volto al ricordo
degli otto modenesi - don Arrigo Beccari, Odoardo Focherini, Alberta e Sisto Gianaroli,
Antonio Lorenzini, Giuseppe Moreali, don Benedetto Richeldi e don Dante Sala - che misero
a rischio la propria vita per aiutare e salvare un gran numero di ebrei dalla persecuzione nazista.
Nella mattinata di venerdì 27 gennaio negli istituti coinvolti - in particolare il Meucci di Carpi
e il Luosi di Mirandola - la visione del film di Louis Malle “Arrivederci ragazzi” e la cerimonia
del passaggio da una classe all’altra del compito di prendersi cura degli ulivi piantati lo scorso
anno per onorare la memoria dei “Giusti”.
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apertura delle iniziative di
“Nati per vincere?”, sabato
21 gennaio al circolo
Guerzoni di Carpi, è stata

affidata al gruppo Agility Dog del-
la cooperativa Riparte, con una se-
rie di dimostrazioni che hanno avuto
come protagonisti i cani, i tradizio-
nali amici dell’uomo, che se op-
portunamente addestrati, ne capi-
scono immediatamente le difficol-
tà.  Per i tanti studenti delle scuole
elementari e medie presenti la mat-
tinata al Guerzoni è stata occasio-
ne per divertirsi e per suscitare
tante domande e curiosità. D’altra
parte il tema della terza edizione di
“Nati per vincere?” è Disabilità,
Natura e Ambiente. Allora cosa
meglio dell’arpa di Cristina
Blarzino, musicista ed insegnan-
te, che tra i 600 concerti in giro per
il mondo ha anche l’esperienza di
un brano inciso per la  BBC Scotland,
a far immergere nelle armonie del-
la natura tutta la sala gremita.
L’associazione di genitori con fi-
gli disabili Il Tesoro Nascosto e Il
Terzo Circolo Scolastico di Carpi
non sono più, già dallo scorso anno,
i soli organizzatori di “Nati per
vincere?”.
Al Comprensivo Scolastico Carpi
Nord, si sono aggiunti da quest’an-
no anche il Comprensivo Carpi Due
e l’Anmic. A rappresentarli sul palco
il presidente de Il tesoro nascosto,
Nelson Bova, il preside di Carpi
Due e Carpi Tre (comprensivi che
hanno come perno gli istituti Collodi
e Fassi) Attilio Desiderio, l’inse-
gnante Linda Pedrazzi per il Carpi
Zona Nord (tra cui le scuole medie
Focherini) e Gaetano Venturelli
per l’Anmic. Per il Comune di Carpi,
che ha dato il patrocinio, è interve-
nuto l’assessore ai servizi sociali
Alberto Bellelli.
I ragazzi hanno seguito in silenzio,

interrotto solo dagli applausi, il
gruppo di danza “Officina di Crea-
zione” del Ceps di Bologna. Im-
possibile distrarsi, durante la loro
esibizione. Lo scorso anno, questi
13 teenagers hanno vinto l’Open
Festival del Festival delle Abilità
Differenti. Alla fine dello spetta-
colo, molti ragazzi hanno sponta-
neamente raggiunto gli artisti e
hanno voluto incontrarli per fare
loro le congratulazioni. Nella gior-
nata di apertura per il 2012 di que-
sta kermesse di artisti disabili e
non, c’era anche una fumettista,

Cinzia Resta, che ha trasformato
in disegni e in vignette la creatività
dei ragazzi, stimolata dai respon-
sabili della casa editrice Jar di
Bologna.
Nel pomeriggio, alla sala Loria
proiezione dei film “Prima la mu-
sica e poi le parole” con Amanda
Sandrelli, il regista Fulvio Wetzl
era in sala. Il film, scelto dal critico
cinematografico Dario D’Incerti
ed in perfetta linea con la filosofia
di “Nati per vincere?”, parla di un
ragazzo al quale un padre aveva
insegnato fin dalla nascita un solo
linguaggio in codice con le stesse
parole della lingua italiana. Un
codice solo apparentemente incom-
prensibile che diventa un gioco
una volta trovata la chiave per la
sua interpretazione. Il film ha aperto
la rassegna di film selezionati dal-
la cinematografia mondiale che sa-
ranno proiettati gratuitamente al
giovedì sera alle scuole Collodi a
partire dal 16 febbraio.      L.L.

Quest’anno a sostenere Il Tesoro
Nascosto e gli altri partner ci sono
l’azienda “Angelo Po Grandi Cu-
cine”, la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, l’Aimag ed i
Lions A.Pio. La presidente dei
Lions A. Pio di Carpi, Vanda
Menon, ha pubblicamente con-
segnato un assegno all’associa-
zione di genitori, con lo scopo di
aiutarli nei progetti di inclusione
che Il Tesoro Nascosto propone
in favore dei ragazzi disabili mi-
norenni.

APPUNTAMENTI

67° ANNIVERSARIO
DELL’ECCIDIO DI CURVA CATTANIA
Venerdì 27 gennaio
Carpi - Cippo di Curva Cattania (via Carlo Marx)
Alle 9.30 presso il cippo, deposizione di una corona da parte del
sindaco Enrico Campedelli. Seguirà l’intervento di Giovanni
Taurasi, presidente del consiglio comunale. Alle 10.15 al cimi-
tero di Santa Croce deposizione di una corona al sacrario dei
Martiri della Resistenza.

L’ULTIMA NOTTE DI BONHOEFFER
Domenica 29 gennaio
Carpi – Teatro comunale
In occasione del Giorno della Memoria, alle 17 va in scena
“L’ultima notte di Bonhoeffer” di e con Pino Petruzzelli. Lo
spettacolo ripercorre l’ultima notte di vita di Dietrich Bonhoeffer,
pastore protestante e teologo che morì nel lager di Flossenburg.
Al termine incontro con l’autore. Ingresso libero.
Info: tel. 059 688272; fondazione.fossoli@carpidiem.it

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

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

L’

Parte forte “Nati per vincere?”
con l’applaudita esibizione di tanti artisti

Liberi di creare
Centro commerciale
Borgogioioso
Sfilata degli allievi
del Vallauri

Il Centro commerciale Il
Borgogioioso di Carpi ospi-
terà in galleria sabato 28
gennaio la sfilata di moda
organizzata dall’indirizzo
Abbigliamento e Moda del-
l’Istituto professionale
Vallauri. Con questa ini-
ziativa che si svolgerà in
due tempi, alle 16.30 con
replica alle 18, la scuola si
propone di illustrare la pro-
pria offerta formativa con
le creazioni realizzate da-
gli studenti, sotto la
supervisione degli inse-
gnanti Roberta Righi,
Silvana Passarelli e Mar-
co Galli. Entrambe le sfi-
late saranno precedute da
una performance artistica
di presentazione a cura degli
stessi studenti.
Gli allievi dell’indirizzo
Abbigliamento e Moda del
Vallauri porteranno in sfi-
lata capi progettati rivisi-
tando le ultime tendenze
della moda con un’atten-
zione alla scelta dei tessuti
e a tutte le fasi della produ-
zione, un percorso per le
classi quarte e quinte che
rientra nell’ambito del pro-
getto “Alternanza Scuola-
Lavoro”. Il progetto si è
svolto in collaborazione con
Lapam Moda di Carpi e ha
coinvolto diverse aziende
tessili del distretto, che
hanno accolto gli allievi in
stage, mettendo a disposi-
zione il materiale per la
realizzazione dei modelli
che il pubblico potrà ap-
prezzare: capi da giorno in
maglia con motivi jacquard,
vivaci e freschi abiti multi-
colori da cocktail ed im-
portanti creazioni per la
sera.

A Cantone di Gargallo
cena per Apt
Volontari all’opera
Domenica sera 22 gennaio è stata realiz-
zata presso la rinomata trattoria del Can-
tone di Gargallo una cena di beneficenza
che ha fatto collaborare insieme, per la
prima volta al Cantone, in nome della
solidarietà, laici e credenti.
“Chiediamo al Signore di benedire il
lavoro del dottor Giampaolo Papi e di
tutto il personale medico verso i pazienti
tiroidei e cerchiamo di farci vicini a tutte
le persone che soffrono, perché non si
sentano sole anzi si sentano accolte come
fratelli e sorelle”. Con queste parole don
Antonio Dotti, parroco di Gargallo, ha
salutato i presenti e ringraziato i titolari,
Marco e Giorgio, per la disponibilità, e
i volontari del circolo Arci– Cantone e
della parrocchia, coordinati da Giancarlo
e Silvano Santini (Arci) e da Alfa Filippi
(parrocchia) che hanno servito la gente.
Papi, responsabile dell’Endocrinologia
dell’Area Nord, anche in qualità di presi-
dente onorario di Apt, Associazione Pa-
zienti Tiroidei  alla quale è andato devo-
luto tutto l’incasso raccolto, ha spiegato
che metà dei cittadini soffre di patologie
tiroidee, quelle gravi sono da diagnosti-
care con strutture ed interventi per i quali
occorrono appunto finanziamenti.
La serata ha registrato una partecipazio-
ne numerosa oltre ogni aspettativa, è
stata allietata dalla musica del duo ‘Ricky
e Meschia’, dall’entusiasmo di alcuni
bravi ballerini che spontaneamente si sono
lasciati coinvolgere dal ritmo delle can-
zoni, dalla felicità di chi ha potuto vince-
re un premio alla lotteria. Gli organizza-
tori, dopo questa esperienza di
condivisione, si sono ripromessi di pro-
varci ancora.

“Nati Per Vincere?” punta a sti-
molare la creatività attraverso il
concorso letterario, di poesie e
di pittura che anche quest’anno
viene riproposto. Si possono man-
dare le opere dal 31 gennaio al
15 marzo, collegandosi al sito
www.iltesoronascosto.org. Ai pri-
mi classificati nelle sezioni adulti
e ragazzi, rispettivamente 300 e
150 euro. I nomi dei vincitori
saranno comunicati il 28 aprile,
al Teatro Comunale di Carpi.

Tutte le informazioni sul sito
www.iltesoronascosto.org.

Parrocchia di San Pietro in Vincoli
Circolo ANSPI “Don Milani”

Sabato 28 e
domenica 29 gennaio

“Il silenzio
diventa voce”

Mostra itinerante sulla figura
di Don Lorenzo Milani

Organizzata in collaborazione
con la Fondazione Don Loren-
zo Milani di Barbiana
Un’occasione per conosce e
scoprire un uomo che dedicò
la sua vita a Dio e all’istruzione
dei giovani attraverso la scuola.
Mostra presso i locali della Par-
rocchia di San Pietro in Vincoli
(via Limidi 1140 – 41010 Limidi
Di Soliera, Mo) sabato 28 gen-
naio dalle 16 alle 19 e domeni-
ca 29 gennaio dalle 9 alle 12.

A destra don Antonio Dotti con
i volontari e Giampaolo Papi
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PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

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

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

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

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

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

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

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

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

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

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

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

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

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

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

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

Festa di San Biagio
Parrocchia di San Marino

La comunità di San Biagio in San
Marino celebra la solennità del suo
Santo Patrono, San Biagio, Vescovo e
Martire, il giorno 3 febbraio alle ore
19. Che Dio, sotto l’intercessione di
San Biagio, trasformi la nostra vita per
essere, nel mondo, costruttori di
fraternità e di pace, configurandoci
sempre di più a Cristo nell’oggi della
vita.
Don J. M. Vianney Munyaruyenzi, Parroco

Programma
Mercoledì 1 febbraio
Ore 20.15: Vespri. Ore 20.30: Messa
per i defunti della parrocchia.
Giovedì 2 febbraio: Presentazione
del Signore al Tempio (Candelora).
Ore 20.15: Vespri. Ore 20.30: Messa
seguita dall’Adorazione eucaristica.
Venerdì 3 febbraio: Solennità di S.
Biagio, Vescovo e Martire.
Ore 19.00: Solenne Concelebrazione
Eucaristica presieduta da don Lino
Galavotti, moderatore della Quarta zona
pastorale, seguita dalla benedizione
della Gola.
Ore 20.00: Cena comunitaria (per mo-
tivi organizzativi, conviene prenotarsi
alla cena telefonando a Luciana, al
numero 059-680507).

Parrocchia di Gavello
Venerdì 3 febbraio alle 19 nella chie-
sa parrocchiale di Gavello sarà cele-
brata la Santa Messa nella festa del
patrono San Biagio, presieduta da
monsignor Elio Tinti e concelebrata
dal parroco don Fabio Barbieri e dai
sacerdoti dell’ottava zona pastorale della
Diocesi. Durante la celebrazione si
terrà il tradizionale rito della benedi-
zione della gola. A seguire la cena
comunitaria presso il Centro sociale di
Gavello.

L’iniziativa per gli
studenti carpigiani

Incomincio da Te
A partire dal 1 febbraio tutti i mer-
coledì sarà offerta agli studenti
carpigiani la possibilità di pregare in-
sieme al mattino, dalle 7.40 alle 7.55,
prima dell’ingresso a scuola. L’ap-
puntamento è presso la cappella del-
l’Istituto Nazareno (via Peruzzi 38); a
guidare la preghiera, che si ripeterà
ogni mercoledì, sarà un sacerdote o un
religioso della Diocesi. L’invito è ri-
volto a tutti gli studenti delle scuole
superiori di Carpi ma anche ai docenti
interessati. A cura dell’Ufficio per
l’educazione e la scuola della Diocesi
di Carpi.

L’incontro del Gruppo di preghiera
Medjugorie dell’ultima domenica del
mese è annullato per consentire a
fedeli e sacerdoti di partecipare alla
celebrazione di saluto a monsignor
Elio Tinti. Si riprenderà a febbraio.

Apostolato
della Preghiera
Intenzioni
Mese di febbraio

Generale: Perché tutti i popoli ab-
biano pieno accesso all’acqua e alle
risorse necessarie al sostentamento
quotidiano.

Missionaria: Perché il Signore so-
stenga lo sforzo degli operatori sa-
nitari delle regioni più povere nel-
l’assistenza ai malati e agli anziani.

Dei Vescovi: Ogni comunità investa
le migliori energie per educare le
nuove generazioni alla vita buona
del Vangelo.
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Ritorno all’essenziale

AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

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

GIOVEDI’ 26
• Ore 18, Bologna, Parrocchia di San Cristoforo: Santa Messa

nell’anniversario della morte di don Pullega e Istituzione
lettorato

VENERDI’ 27
• Ore 17, Novi: inaugurazione Studio Notarile del dottor

Claudio Camocardi
• Ore 19, San Possidonio: Santa Messa e cena

SABATO 28
• Ore 10.30, Santa Croce: inaugurazione e benedizione della

nuova scuola elementare
• Ore 12, Quartirolo: Santa Messa nella festa dei giornalisti e

pranzo

DOMENICA 29
• Ore 9.30, Rolo: Santa Messa con la comunità parrocchiale
• Ore 16.30, Carpi, Sant’Ignazio: presentazione del libro

“Perché nulla vada perduto”. Interviene il curatore, il professor
Alessandro Albertazzi

Agenda

• Ore 18, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa di saluto alla
Diocesi

• Ore 20, Cibeno: cena con i sacerdoti nella festa di Sant’Agata

MARTEDI’ 31
• Ore 11, Modena, Duomo: partecipa alla concelebrazione

eucaristica nella festa del Patrono San Geminiano

MERCOLEDI’ 1
• Ore 9.30, Bologna: partecipa alla Conferenza Episcopale

Regionale

GIOVEDI’ 2
• Ore 20.30, Carpi, Palazzo Comunale: saluto al Consiglio

comunale di Carpi

VENERDI’ 3
• Ore 19, Gavello: Santa Messa nella festa patronale di San

Biagio e cena comunitaria

SABATO 4
• Ore 20.30, Budrione: Santa Messa e saluto a Cl.

DOMENICA 5
• Ore 16.30, Carpi, Basilica Cattedrale: Ingresso del nuovo

Vescovo, monsignor Francesco Cavina

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

“Dio c’è ed è con noi... dun-
que, che cosa può succedere
di così realmente drammati-
co e allarmante da atterrir-
ci?”. È quanto ha affermato il
23 gennaio il cardinale An-
gelo Bagnasco, presidente
della Cei, nella prolusione al
Consiglio permanente (Roma,
23-26 gennaio). Il discorso
del cardinale spazia su
tematiche religiose, civili,
politiche e culturali, ma nella
sua parte iniziale si occupa
del tema della fede.

Crisi di fede
Dopo aver ricordato le recen-
ti parole del Papa sulla “crisi
della Chiesa” che “nel mon-
do occidentale è crisi di fede”,
Bagnasco ha richiamato l’An-
no della fede che inizierà l’11
ottobre 2012 e terminerà il 24
novembre 2013. Ha così rin-
graziato Benedetto XVI per
aver voluto questo evento e
per aver istituito il Pontificio
Consiglio per la promozione
della nuova evangelizzazione.
Riguardo alla “crisi della
fede”, ha poi notato che “sem-
bra esistere qua e là una stra-
na reticenza a dire Gesù, una
sorta di stanchezza, uno scet-
ticismo talora contagioso”,
evidenziando al contrario
“l’entusiasmo riscontrabile nei
giovani” dei vari continenti,

anche per le Giornate mon-
diali della gioventù che si stan-
no rivelando “un modo nuo-
vo, ringiovanito, dell’essere
cristiani”.

Crisi economica
Il presidente della Cei ha quin-
di affrontato il tema della “crisi
economica” in corso da quat-
tro anni e che, a suo avviso, è
da collegare “ad altri feno-
meni contestuali come la
mondializzazione dei processi,
le migrazioni, le mutazioni
demografiche nei Paesi ric-
chi, l’offuscamento delle iden-
tità nazionali, il nomadismo
affettivo e sessuale”. Ha così
parlato di “capitalismo sfre-
nato” che invece di risolvere
“crea i problemi”; di realtà
che ha definito “coaguli
sovrannazionali”, “talmente
potenti e senza scrupoli, tali
da rendere la politica sempre
più debole e sottomessa”.

Evadere le tasse è peccato
Circa la crisi nel nostro Paese,
il cardinale ha sottolineato che
“l’Italia appare particolarmente
in angustia a motivo di san-
zioni e bocciature che posso-
no apparire un declassamento,
agli occhi del mondo”. “E tut-
tavia – ha proseguito – un esa-
me di coscienza, rigoroso e
spassionato, s’impone, per
scongiurare il rischio di un
autolesionismo spesso in ag-
guato”. Tra le considerazioni,
ha affermato che occorre “co-
operare attivamente con il
governo a riequilibrare l’as-
setto della spesa in termini di
equità reale, e metter mano al
comparto delle entrate attra-
verso un’azione di contrasto
seria, efficace, inesorabile alle
zone di evasione impunita, e
ai cumuli di cariche e di
prebende”. Per quanto riguar-
da la Chiesa, ha poi detto che
“non può e non deve coprire
auto-esenzioni improprie. Eva-

dere le tasse è peccato. Per un
soggetto religioso questo è
addirittura motivo di scanda-
lo”.

La ricchezza del “sociale”
Nella seconda parte della
prolusione, il cardinale ha poi
toccato vari temi tra cui le
riforme messe in campo dal
governo per “salvare l’Italia”,
la malavita organizzata che
dal Sud “si sta spingendo verso
le città del Nord”, la “tenden-
za eutanasica che ammorba
la civiltà europea”, la diffu-
sione del gioco d’azzardo. Ha
richiamato la vasta platea di
operatori attivi nel “sociale”
(420 mila in oltre 14 mila
servizi d’ispirazione cristia-
na), citando tra gli altri Tavo-
le Amiche, Banco Alimenta-
re, Banco Farmaceutico,
Micro-crediti, Fondi anti-usu-
ra, Prestiti della speranza,
Caritas Italiana.

L.L.

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

Il cardinale
Bagnasco ha
aperto il consiglio
permanente
della Cei

Ritorno all’essenziale




