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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

V Domenica del Tempo Ordinario

Risanaci, Signore, Dio della vita
Domenica 5 febbraio
Letture: Gb 7,1-4. 6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23;
Mc 1,29-39
Anno B – I Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Marco

quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò
nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di
Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a

letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre
la lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti
i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti
alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e
scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di
parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito,
si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e
quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo
trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro:
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predi-
chi anche là; per questo infatti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe
e scacciando i demòni.

ginare la preghiera notturna
di Gesù dopo che, per un
giorno intero, aveva toccato
con mano le angosce e le
speranze di tanta gente. L’in-
timità con il Padre non era
una fuga dal mondo e dalla
vita per godersi finalmente
un po’ di tranquillità, che
pure sarebbe stata ben meri-
tata. Molto più verosimil-
mente tali incontri erano
colloqui appassionati - for-
se anche drammatici - tra il
Figlio e il Padre sulla mis-
sione che aveva ricevuto,
sulla salvezza di tutti coloro
che Gesù aveva incontrato e
su quella degli altri che avreb-
be dovuto e voluto incontra-
re ancora. Questo può spie-
gare la sua reazione quando
i discepoli gli dicono che
tutti lo cercano. Gesù non si
ferma in una sola casa, in un
solo gruppo, in una sola na-
zione, in una sola civiltà.
Egli vuole visitare tutte le
case, perché ovunque c’è
bisogno del Vangelo.

monsignor Vincenzo Paglia

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

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

In collaborazione con

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

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

L’evangelista Marco apre il
suo Vangelo narrando la
prima giornata di Gesù a
Cafarnao, una sorta di “gior-
nata tipo”. Dopo aver scac-
ciato uno spirito immondo
da un poveretto mentre si
trovava nella sinagoga, Gesù
si reca nella casa di Simone
e Andrea. Forse cercava un

po’ di tranquillità, ma subito
gli dicono che la suocera di
Simone è febbricitante. Sen-
za frapporre tempo Gesù la
guarisce; non dice nessuna
parola, neppure una preghie-
ra, la prende per mano e la fa
alzare. La risposta della don-
na - “ella li serviva” - non è
un semplice gesto di grata

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre

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

Il saluto della Diocesi a monsignor Elio Tinti

Domenica 5 febbraio ore 16.30
diretta della celebrazione di ingresso

di monsignor Francesco Cavina

cortesia, ma la “diaconia”  -
questo è il verbo usato per
indicare quello che la donna
si è messa a fare -, ossia il
servizio al Signore e ai fratel-
li.
In questa guarigione sono in
certo modo presenti tutte le
altre, sia quelle che Gesù farà
nel corso della sua vita terre-
na sia quelle dei discepoli di
allora e di ogni tempo. Infat-
ti, subito l’evangelista allar-
ga la scena e passa dalla gua-
rigione di una singola perso-

na alle guarigioni di tanti.
Come a dire che Gesù è venu-
to a lottare contro il male,
contro ogni tipo di male.
Emerge già qui, e così deve
essere nella vita della Chiesa,
quella “compassione” per i
deboli, per i malati, per i po-
veri, per le folle stanche e
sfinite di cui spesso sentire-
mo parlare nei Vangeli delle
prossime domeniche. Questa
compassione riassume in un
certo modo tutta la missione
di Gesù. Era ancora lo stesso

giorno, nota l’evange-
lista, e “venuta la sera,
dopo il tramonto del
sole, gli portavano tutti
i malati e gli indemo-
niati”. Era tramontato
il sole e il mondo non
dava più luce né spe-
ranza; ma tutta la città
si era radunata davanti
alla porta della casa ove
stava Gesù, l’unica luce
che non era tramontata.
Viene spontaneo pen-
sare ai milioni di perso-
ne colpite dalla guerra
e dalla fame che vaga-

no cercando una porta a cui
bussare. E come non pensare
anche alle porte delle nostre
comunità ecclesiali spesso
approdo per poveri e dispera-
ti? Sanno, queste porte, aprir-
si per consolare e guarire?
E quando tutti erano andati
via, guariti e rincuorati, Gesù
uscì e si recò in un luogo
appartato, per pregare. Quel
momento era, in verità, il cul-
mine e la fonte di tutte le sue
giornate, di tutto ciò che fa-
ceva. Possiamo allora imma-

John Bridges, Gesù guarisce la suocera di Pietro (XIX secolo)
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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
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VESCOVO FRANCESCO

Don Luca Baraldi *

un uomo dei nostri
tempi, che vive nelle
nostre zone, cercas-
se “la Chiesa”, con

ogni probabilità, la prima
realtà nella quale si imbat-
terebbe sarebbe una delle
nostre parrocchie. Tuttavia
se la stessa ricerca fosse sta-
ta fatta nei primi secoli della
storia del cristianesimo l’esi-
to sarebbe stato ben diver-
so: egli avrebbe anzitutto in-
contrato la struttura che oggi
noi chiamiamo Diocesi.
In effetti fu solo con la dif-
fusione del Vangelo che si
sentì il bisogno di avere strut-
ture intermedie capaci di
tenere vivo il contatto con il
territorio. Il fatto che poi,
col passare dei secoli e fino
ai giorni nostri, le comunità
parrocchiali siano state do-
tate di tutto quanto è neces-
sario per una piena vita di
Chiesa, non significa affat-
to che la parrocchia possa
stare in piedi chiusa in se
stessa.
L’esempio chiaro di questo
ci viene dal fatto che pur
avendo tutto, la comunità
parrocchiale non può darsi
da sola il prete. Lo riceve
dal Vescovo, che è altro da
essa, anche qualora si tratti
di un membro della stessa
comunità. Ogni nostra par-
rocchia deve dunque cerca-
re la pienezza del proprio
essere Chiesa non in se stes-
sa, ma in uno spazio più
vasto, al di là dei confini del
proprio territorio. E d’altra
parte anche la radice della
sua stessa fede e della sua
apostolicità le troverà solo
fuori da sé.
E’ bene ricordare quanto af-
fermava Paolo scrivendo ai
cristiani di Corinto: “Forse
è uscita da voi la Parola di
Dio? Forse è giunta solo fino
a voi?” (1Cor 14,34). Così
anche noi oggi dobbiamo
ricordarci che è solo nella
comunione con le altre co-
munità e con il Vescovo che
le nostre parrocchie posso-
no trovare la loro pienezza.
Questo breve excursus ci
conduce ora a poter apprez-
zare finalmente la ricchezza
del ministero episcopale
nella Chiesa. Il servizio del
Vescovo, infatti, ha una vera
e propria dimensione uni-
versale. Egli è responsabile

di una rete di legami comu-
nitari che si chiama Diocesi,
ed allo stesso tempo è mem-
bro di quell’organismo
collegiale che ha a cuore la
cura della diffusione del Van-
gelo in tutto il mondo, il col-
legio episcopale unito al Papa.
Così grazie al Vescovo la
comunità diocesana ha il suo
spazio riconosciuto nella
grande rete della comunione
cattolica. Da tale inserimen-
to deriva l’attenzione mis-
sionaria, quella al dialogo con
le culture e quella, profetica,
per la stessa Chiesa locale.
Riconoscendosi, dunque,
come rete - e non nella forma
della piramide - la nostra co-
munità cristiana saprà apprez-
zare sempre più in profondi-
tà il suo Vescovo quale anel-
lo di raccordo irrinunciabile,
la presenza dei vari ministe-
ri, come servizi all’unità, e
specialmente l’esserci dei pic-
coli e dei poveri, loro che
danno lucentezza evangeli-
ca all’intreccio dei fili eccle-
siali.
L’arrivo a Carpi del Vesco-
vo Francesco è una occasio-
ne unica perché tutta la no-
stra comunità diocesana, ed
in essa tutte le nostre parroc-
chie, riscoprano la fondamen-
tale importanza dei legami
che, conducendoci fuori dai
nostri limitati recinti, ci gui-
dano ad un incontro sempre
più vero e radicale con quel-
la Parola di Salvezza sulla
quale, ancora oggi, siamo
chiamati a gettare le reti
dell’evangelizzazione.

*Direttore
Ufficio liturgico diocesano

Se

Un “prete
con gli scarponi”
Monsignor Francesco Cavina è il 18°
Vescovo della Diocesi di Carpi dalla sua
istituzione nel 1779. Il quarto negli ultimi
29 anni dopo monsignor Artemio Prati che
resse la Diocesi per 31 anni dal 1952 al
1983; Alessandro Maggiolini dal 1983 al
1989; Bassano Staffieri dal 1989 al 1999;
Elio Tinti dal 2000 al 2011.
La bolla pontificia con la nomina a vescovo
di Carpi porta la data del 14 novembre
2011 e l’annuncio è stato dato a Carpi, a
Imola e a Roma, in quanto negli ultimi
quindici anni monsignor Cavina ha svolto
un servizio presso la Segreteria di Stato in
qualità di Officiale presso la Sezione per i
Rapporti con gli Stati. Sacerdote della
diocesi di Imola ma originario di Faenza,
dove è nato il 17 febbraio 1955, Cavina è
stato ordinato vescovo il 22 gennaio scorso
a Imola dal cardinale Tarcisio Bertone.
Prima del trasferimento a Roma nel 1996
ha ricoperto diversi incarichi pastorali
oltre ad aver perfezionato gli studi in
Diritto Canonico, alunno dell’Almo Colle-

gio Capranica, e presso
la Pontificia Università
Lateranense. E’ stato
Vice Rettore del Semina-
rio regionale di Bologna,
assistente dei giovani di
Azione Cattolica, assi-
stente della Commissione
diocesana della Pastorale
familiare e collaboratore
parrocchiale presso la
Parrocchia di Sant’Agata
in Imola. Ha ricoperto
l’incarico di Vice Cancel-
liere Vescovile e poi dal
1995 Cancelliere
Vescovile, ed anche di
docente di Religione
Cattolica presso il Liceo
Classico-Scientifico di
Imola. Prima come
Difensore del vincolo e
poi come Giudice, ha
operato presso il Tribu-
nale Ecclesiastico Regio-
nale Flaminio di Bologna.
Esperienze pastorali - in
particolare quelle tra i
giovani - che hanno
aiutato monsignor Cavina
a diventare un “prete con
gli scarponi”, cioè
impegnato nel campo
della pastorale ordinaria,
come lui stesso ha ricor-
dato nel saluto al termine
dell’ordinazione
episcopale. Amante della
montagna, ha stretto un
profondo legame anche
con le comunità della Val
di Fassa: “Mi auguro –
ha affermato con simpatia
- che la mia nuova
famiglia di Carpi non si
sentirà gelosa di questo
speciale legame che mi
unisce a voi e mi permet-
terà di continuare a
frequentarvi con assidui-
tà”.

Il significato della figura del Vescovo
per la vita della comunità cristiana
Il significato della figura del Vescovo
per la vita della comunità cristiana

La Chiesa,
un intreccio di fili
La Chiesa,
un intreccio di fili
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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.
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 occasione dell’inizio
del suo ministero
episcopale in mezzo

a noi il Vescovo Francesco
riceverà come dono da par-
te della Chiesa carpense il
pastorale, segno della re-
sponsabilità che vivrà come
pastore verso il gregge.
A realizzare l’opera d’arte
unica, lo scultore Paul De
Doss Moroder di Ortisei.
L’elaborazione artistica ha
per oggetto le parti che, tra-
dizionalmente, compongo-
no il  bastone pastorale stes-
so.
Rifacendosi alle parole del
Rito dell’ordinazione dei
Vescovi (n. 59), la  punta
vorrebbe significare il pun-
to di contatto fra il Buon
pastore e “tutto il gregge”
al quale è inviato. In questa
parte, pertanto, è
identificabile il popolo di
Dio, quale oggetto della cura
e della dedizione del Ve-
scovo. Il materiale utiliz-
zato è prezioso - argento
fusione - come è prezioso il
popolo che appartiene a Dio
e vive nel territorio della
Diocesi di Carpi.
Il bastone è in legno di noce,
tipico delle nostre terre, a
significare la  ferialità cor-
diale delle relazioni umane
ed il contatto con il territo-
rio che è proprio del mini-
stero pastorale. Si tratta poi
di un legno dai toni caldi e
confortevoli, ma anche duro
e resistente al tempo.
Il nodo si compone di una
piccola scultura in avorio
naturale a basso rilievo. Qui
sono rappresentate sui quat-
tro lati figure simboliche.
Sul lato che il Vescovo guar-
derà tenendo nella mano si-
nistra il bastone la Vergine
Maria Assunta, patrona della
Cattedrale e della Diocesi
di Carpi, nonché immagine
della Chiesa che il Vesco-

vo, sotto la sua protezione
materna, deve guidare. Nel
lato contrapposto a questo,
quello cioè visto dall’assem-
blea, la figura del buon pasto-
re, segno della Carità di Dio
in Cristo che raggiunge tutti.
Sul lato che sta sotto il riccio
la Speranza, poiché il mini-
stero del Vescovo guarda al-
l’orizzonte della risurrezione
e dell’eternità per il suo po-
polo. Infine sul lato “poste-
riore” al riccio la fede, quale

In

Il dono del pastorale

Carico leggero,
giogo soave

del segno dello splendore e
della gioia che scintilla nel-
l’esercizio della cura pasto-
rale, che è giogo, ma leggero;
carico, ma soave.

L.B.

Questo si aspetta
la gente da te…

Sii davvero vescovo di tutti e per tutti. Nessuno ti
senta lontano, estraneo, ostile. E in questo orizzon-
te senza limiti al tuo amore e al tuo servizio episcopale
tu sappia onorare la predilezione che ha segnato in
profondità il cuore di Cristo e la sua missione
evangelizzatrice, come ci ricorda l’evangelista Luca
a proposito del discorso che Gesù tiene nella sinagoga
di Nazaret (cfr Lc 4,16-20): è la predilezione per i
poveri, per coloro che hanno il cuore spezzato, gli
schiavi, i prigionieri, gli afflitti. E tutti sappiamo che
queste categorie di persone sono tuttora attuali e assu-
mono spesso forme nuove. Per tutti costoro anche oggi
l’annuncio della salvezza diventa uno sguardo di miseri-
cordia, un volto amico, un cuore che sa accogliere e
comprendere, una parola che scende come balsamo per le
ferite, un sorriso che sa ridare gioia. Questo si aspetta da
te la gente a cui sei mandato, caro don Francesco. Sì, ma
non solo questo, perché lo sguardo, il volto, il cuore, il
sorriso non bastano; rimandano ad altro. Tu sei mandato
a portare il lieto Annuncio: non una semplice parola, ma
una Persona viva, concreta, incontrabile e sperimentabile:
Cristo Gesù, il lieto Annuncio fatto carne umana, l’unico
universale e necessario Salvatore di ogni cuore umano e di
tutta la realtà del mondo.

Dall’omelia del cardinale Tarcisio Bertone

Tra gli incarichi assunti da
monsignor Francesco
Cavina a Roma, come egli
stesso ha ricordato nel sa-
luto al termine della messa
di ordinazione episcopale,
c’è anche la docenza, per il
corrente anno accademico,
in Teologia sacramentaria
in un corso dedicato in
particolare ai Sacramenti
dell’iniziazione cristiana
presso l’Università Ponti-
ficia della Santa Croce a
Roma.

traditio che ci viene dai padri
che hanno accolto il Vangelo e
che il Vescovo deve racco-
gliere e fare fruttare.
Sopra il nodo si trova una
inserzione in pietra preziosa -
la corgnola - di colore rosso
sangue, richiamo al martirio
dal quale la fede e la vita
cristiana sono generate.
Al termine di  tutto lo svilup-
po verticale sta il riccio in
fusione di argento neusilber
(fuso ad Inssbruck). Si tratta

Primi appuntamenti per il nuovo Vescovo

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO
• Alle ore 21 in Sant’Ignazio, interviene al primo incontro

del Corso base per i catechisti dell’iniziazione cristiana

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO
• Alle 9,30 presso il Seminario Vescovile, presiede, con il

saluto iniziale e la meditazione dell’Ora Terza, l’incontro
di aggiornamento del Clero diocesano

SABATO 11 FEBBRAIO, GIORNATA DEL  MALATO
• Alle 10 alla Casa del Clero in Seminario, presiede la

Messa per gli ospiti malati e anziani della Casa. Alle
15,30 nella chiesa di San Nicolò, presiede la Messa nella
Giornata organizzata dall’Ufficio di pastorale della salu-
te e dall’Unitalsi. Il Vescovo rimane poi nella chiesa
francescana per la Celebrazione eucaristica delle 18,30
nella festa della Madonna di Lourdes.

DOMENICA 12 FEBBRAIO
• Alle 10 in via Baden Powell a Carpi, è prevista la

benedizione del Monumento alle vittime delle foibe. Alle
12 monsignor Cavina sarà a Mirandola in Duomo per la
Messa e, a seguire, il pranzo al ritiro dei diaconi, ministri
istituiti e laici missionari del Vangelo.

• Alle ore 16 nella parrocchia di Fossa, il Vescovo presiede
la Concelebrazione eucaristica per l’anniversario della
traslazione delle reliquie del Patrono San Massimo.
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5 febbraio sarà per la nostra Chiesa
una giornata di gioia e festa gran-
de: accogliamo il nostro nuovo

pastore, il Vescovo Francesco. Tutti
siamo invitati a prendere parte ai diversi
momenti che scandiranno la giornata.

“A casa”
di Mamma Nina
Il Vescovo sarà accolto anzitutto presso
la Casa della Divina Provvidenza: qui
sosterà in preghiera presso il sacello della
Venerabile Mamma Nina e incontrerà per
un breve scambio le religiose Figlie di
San Francesco, gli ospiti delle Case
Agape e i volontari del Centro di aiuto
alla vita Mamma Nina.
“E’ significativo che, nel giorno in cui la
Chiesa italiana celebra la Giornata per la
vita, il Vescovo abbia voluto iniziare la
sua presenza a Carpi proprio da un luogo
di testimonianza concreta di carità nei
confronti dei più piccoli e di fattiva
accoglienza della vita”, spiega don
Massimo Dotti, vicario generale della
Diocesi.
Chiunque lo desideri può recarsi per le
ore 14,15 nei pressi della Casa della
Divina Provvidenza (via Matteotti) per
un primo saluto e benvenuto al nuovo
presule.

Le festa coi giovani
Alle ore 15 il Vescovo si recherà presso
la chiesa di Santa Maria in Castello
(Sagra) dove verrà accolto dai ragazzi e
dai giovani della Diocesi per un momento
di preghiera e festa insieme. “E’ stato
monsignor Cavina stesso a desiderare
fortemente e a ricordare più volte, nel
corso delle sue visite a Carpi, questo
incontro – precisa don Dotti – al quale
tutti i giovani di tutte le parrocchie sono
invitati a partecipare”.
Per l’occasione è stato predisposto un
canto composto ad hoc per il nuovo
Vescovo (scaricabile dal sito della
Diocesi), ed è possibile realizzare cartelli
e striscioni di benvenuto. L’appuntamen-
to è in piazzale Re Astolfo a Carpi entro
le ore 14 (in caso di maltempo all’interno
della Sagra).
Il Vescovo, desiderando questo momen-
to, esprime la sua attenzione ai ragazzi e
la sua passione per i giovani: accoglia-
molo con affetto e calore!

Insieme alla città
La terza tappa del cammino del Vescovo
verso la Cattedrale è nel Cortile d’onore
di Palazzo Pio. Qui sarà accolto dal
saluto del Sindaco di Carpi e del Presi-
dente della provincia di Modena.
Tutte le autorità civili e militari, tutti
coloro che sono impegnati nella vita
civile delle nostre città e tutti quelli che si
spendono per il bene comune nel
volontariato e nel servizio possono
trovare in questo momento lo spazio per
salutare il nuovo Vescovo.
Chi desidera partecipare a tale incontro
deve recarsi presso il cortile interno al
Castello dei Pio entro le ore 15.

Domenica 5 febbraio
Le tappe dell’ingresso

Verso la Cattedrale
Da Palazzo Pio il Vescovo, le autorità, i
gonfaloni comunali e le altre insegne di
rappresentanza, muoveranno in corteo alla
volta della Cattedrale passando per la
piazza dei Martiri. Chiunque lo desideri
può unirsi ed accompagnare il nuovo
Vescovo in questo tragitto.

Chi invece pensa di recarsi direttamente in
Cattedrale per la celebrazione liturgica, cha
avrà inizio alle 16.30, dovrà arrivare con
almeno 30 minuti di anticipo per consenti-
re ai volontari di accogliere e sistemare
tutti coloro che necessitano di posti a
sedere.
Ad esclusione delle autorità, i familiari del
Vescovo e gli amici di Lugo ed Imola, in
Cattedrale non ci saranno posti riservati
(con pass o altri sistemi). Pertanto chi
desidera trovare posto a sedere si premuri
di avere un buon anticipo rispetto all’inizio
della  celebrazione.
Si ricorda altresì che i posti a sedere in
Cattedrale sono limitati e che la preceden-
za va lasciata agli anziani e a chi ha
problemi fisici.
In Duomo saranno predisposti schermi nelle
navate laterali per poter comunque seguire
la celebrazione liturgica.
All’ingresso saranno distribuiti i libretti
per poter partecipare pienamente, attiva-
mente e consapevolmente col canto e le
risposte ai sacri riti.

Presbiteri, diaconi, religiosi
e rappresentanti associazioni
Per i presbiteri e i diaconi è necessario
presentarsi presso la canonica della Catte-
drale (via don E. Loschi) con camice e
stola bianca entro e non oltre le ore 16.
Le religiose, i religiosi, gli operatori della
curia e i rappresentanti delle associazioni
ed aggregazioni ecclesiali dovranno
presentarsi entro e non oltre le ore 15.45
nell’area sotto la cupola della Cattedrale
per ricevere indicazioni precise circa i
posti loro assegnati.

Per ogni informazione o richiesta sarà
presente sul luogo un servizio di accoglien-
za volontario che potrà aiutare prima e
durante la liturgia.

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

piazzale
Re Astolfo
Incontro

con i giovani

Ore 15.30:
Carpi

Cortile
d'Onore

Palazzo Pio
Incontro

con
le autorità

Ore 16.30
Basilica Cattedrale

Solenne
concelebrazione

eucaristica
e inizio del
ministero
episcopale

di S.E.R. Mons.
Francesco Cavina

Il

Al fine di consentire una migliore organizzazione dei posti
a sedere in Cattedrale, coloro che hanno ricevuto l’invito

alla celebrazione di ingresso di monsignor Francesco
Cavina sono invitati a confermare la loro presenza telefo-
nando al n. 059 686048 e a presentarsi almeno mezz’ora

prima dell’inizio della celebrazione.

Lo stemma
del vescovo
Con Maria, fede e speranza
sulla via delle beatitudini

“Scegliendo come motto episcopale
le parole Non excidet Dominus, tu stesso hai
voluto esprimere la certezza che il Signore
non verrà mai meno e non ti lascerà mancare
il suo aiuto e il suo sostegno”. Con queste
parole il cardinale Tarcisio Bertone si è
rivolto al vescovo Francesco Cavina nel-
l’omelia dell’ordinazione episcopale, sottoli-
neando il significato del motto scelto dal Ve-
scovo di Carpi. A completare lo stemma è
bene ricordare la simbologia scelta da monsignor
Cavina. Innanzitutto la stella, che simboleg-
gia Cristo, quella a otto raggi poi richiama alle
beatitudini. La stella è anche un riferimento
mariano che ci ricorda Maria “stella del mat-
tino”. Altro richiamo mariano risiede nel co-
lore azzurro, che fra le virtù rappresenta la
Giustizia. Anche i metalli hanno un preciso
significato: l’oro fra le virtù teologali rappre-
senta la Fede mentre l’argento la Speranza.



Corte di Villa Canossa.

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

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

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

contatto con la natura.

> Aria condizionata

> Solare termico e fotovoltaico

> Riscaldamento di ultima generazione

> Finiture personalizzabili

Consulenze e vendita:
Immobiliare Sigonio srl

tel. 059 6322301 
www.cmbcarpi.it

hicadv.it

EDIFICIO

IN CLASSE A

ad alto

risparmio

energetico



75 febbraio '12CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

na lettera firmata Indi-
gnate-i Galleria Cen-
tro Commerciale

Borgogioioso arrivata alla
casella email del consigliere
comunale Lorenzo Paluan
la dice lunga su come i dipen-
denti stanno vivendo al deci-
sione di Coop Estense di te-
nere aperto quasi tutte le do-
meniche.
Non sono le proteste “sconta-
te” delle associazioni di cate-
goria, ma le considerazioni
di persone che vedranno stra-
volgersi i loro ritmi di vita.
Pensiamoci prima di affer-
mare che le aperture domeni-
cali sono un progresso. Una
comodità per il consumatore,
certo, ma anche una perdita
secca per certi lavoratori e,
forse, nel tempo, anche per
chi pensa che il modo miglio-
re per “riempire” la domeni-
ca sia andare in un centro
commerciale. Poi siamo pro-
prio sicuri che, così, si consu-
mi di più?
Abbiamo parlato direttamen-
te con una persona firmataria
della mail, ha sottolineato il
disagio e la fatica oltre al fa-
stidio di dover sottostare a
una decisione caduta dall’al-
to.

“Noi – ha detto a nome dei
tanti nella stessa posizione –
siamo contenti di lavorare,
ma quello che ci è stato co-
municato, a decisione presa,
è un controsenso. Carpi non è
Modena o Bologna, ha un
centro storico che va tutelato
come va salvaguardato il pic-
colo commercio. L’anno scor-
so abbiamo tenuto aperto 16
domeniche, va bene, ma 40
no. Lavorare 40 domeniche

in un anno vuol dire non ave-
re più tempo per stare con i
propri figli, non avere la pos-
sibilità di condividere con la
propria famiglia tanti momenti
importanti. Penso alla prima-
vera con le cresime, le comu-
nioni, i matrimoni, ci sarà
precluso tutto questo? Noi
dipendenti – prosegue – sa-
pevamo di andare incontro a
un cambiamento, ma non di
tale portata, poi bisogna or-

ganizzarsi, non ti possono dire
le cose così, all’ultimo minu-
to. C’è chi aveva program-
mato le ferie o altri impegni,
adesso cosa accadrà? Non ci
lamentiamo, anzi siamo ben
contenti di avere un lavoro,
ma la gente deve saperla tut-
ta: i nostri turni non sono leg-
geri, c’è l’apertura, la chiu-
sura, lo spezzato. Chi fa il
turno di chiusura stacca alle
21.40. E chi li vede i figli?
Chi li aiuta con i compiti?
Comunque sia – conclude –
questo l’abbiamo scelto e sot-
toscritto, il resto ci viene im-
posto. Pensare che domenica
29 gennaio abbiamo tenuto
aperto con un preavviso pra-
ticamente inesistente e la gente
al Borgogioiso era così
poca…”.

Ciao Lorenzo,
ti scrivo a nome di un gruppo
di indignati del centro com-
merciale il Borgogioioso che
al momento dovrebbe cam-
biare tipologia di aggettivo
magari borgo incivile, auto-
ritario, irrispettoso....
La denuncia che ti volevamo
sottoporre riguarda l’arro-
ganza, la mancanza di rispetto
per noi poveri lavoratori da
parte della Coop che, data la
maggioranza di cui vanta nel
centro commerciale, preten-
de che tutti gli altri adeguino
al suo volere (senza un mini-
mo di colloquio e di confron-
to) pena ammende varie...

Ovviamente sto parlando della
liberalizzazione degli orari e
aperture domenicali. Da di-
versi giorni girava la voce
che le domeniche sarebbero
aumentate in base al calen-
dario 2012 che avevamo ri-
cevuto a fine anno, ma lunedì
sera all’improvviso arriva una
comunicazione che dice che
questa domenica saremo aper-
ti ed eventuali modifiche agli
orari e domeniche di apertu-
ra saranno comunicate di volta
in volta!!! Bello vero, tanto
noi dobbiamo solo lavorare e
sottostare alle loro decisio-
ni!!! Sì, lo sappiamo che Monti
ci ha messo il carico da no-
vanta e il Comune non ci può
fare niente, ma almeno uno
straccio di calendario posso-
no darcelo!? Tutti sanno che
le domeniche di febbraio e
marzo saremo sempre aperti,
lo dicono gli stessi dipenden-
ti Coop, i giornali e addirit-
tura Radio Bruno, inoltre si-
curamente (siamo preparati
al peggio) si parla di quaran-
ta domeniche di aperture...
alla faccia della crisi!!!
La realtà dei negozi non è
tanto felice, alcuni punti
ristorazione stanno per chiu-
dere con una serie di licen-
ziamenti; quelli che lavora-
no come il nostro (e nono-
stante questo siamo sotto per-
sonale) ci fanno capire che
eventuali nuove assunzioni
sono impensabili, quelli che
sopravvivono per colpa delle
spese enormi di gestione man-
co ci pensano ad assumere...,
le grandi catene peggio, ci
sono ragazze che a novembre
e dicembre hanno persino
saltato i recuperi.....e ades-
so!!!???
Con le aperture domenicali
serve personale per poter re-
cuperare infra-settimanal-
mente e farci fare le ferie,
inoltre quando ci comunica-
no il calendario?
Tante di noi hanno famiglia e
figli…, avevamo un solo uni-
co giorno per poter stare con
loro, e adesso? Mamme se-
parate che hanno problemi
di organizzazione come fan-
no adesso, senza un calenda-
rio ad organizzarsi? Beh, vi-
sto l’elevato salario, sai quante
baby sitter ci possiamo per-
mettere!!! Pensa, nemmeno
lo straordinario di domenica
ci pagano più!!! Sinceramente
me ne frega ben poco dello
straordinario io ci tengo a
stare con la mia famiglia e
chi non ha la  fortuna di averla
ha il diritto di farsela oppure
farsi i cavoli suoi!!! Tutto
questo ovviamente portereb-
be grossi sacrifici...con l’in-
certezza dei risultati: un cen-
tro commerciale aperto la
domenica fa spendere soldi
anche a chi non ne ha?

Dalle 16 domeniche “canoniche” di apertura al centro commerciale si passerà a 40.
Le ragioni dei dipendenti davanti a una scelta presa dall’alto

Gli indignati di Borgogioioso

Il Consiglio permanente della Cei
La domenica, uno dei temi maggiormente “preoccupanti”
per i vescovi italiani, come dichiarato da monsignor Mariano
Crociata, riguarda un aspetto non solo religioso, ma cul-
turale e antropolo-
gico più vasto.
“Il rispetto della do-
menica – ha spiega-
to il vescovo – equi-
vale al rispetto della
persona, al bisogno
di recuperare in
‘umanità’. Il riposo
che questo giorno
rende possibile signi-
fica che c’è un’uma-
nità non solo divo-
rata dall’interesse
economico, dal consumo, ma che si serve dei beni materiali
per vivere in pienezza, che vuole riposarsi per riflettere,
curare la propria intelligenza, pregare, altrimenti non si
cresce e la crisi economica ne risente”.

Dal 1º aprile 17 licenziamenti alla Loria
Non è uno scherzo
Il Comune di Carpi non ha intenzione di rinnovare l’appalto
Biblioteca Loria, dove attualmente lavorano 17 persone. Il
tema è stato anticipato al tavolo di confronto sul bilancio di
previsione 2012, e confermato al tavolo di trattative tra il
Comune di Carpi e le organizzazioni sindacali.    
Dal 1° aprile 2012 il servizio verrà ulteriormente ridimensio-
nato, con la probabile chiusura domenicale, e sarà gestito da
dipendenti del Comune provenienti da altri servizi.
“La Biblioteca Loria - scrivono in una nota Marcella Capi-
tani Filcams/Cgil Carpi e Giulia Moretti Fp/Cgil Carpi - era
nata nella prospettiva di essere il fiore all’occhiello della
cultura carpigiana e non solo. Dal 2010 è cominciato il
ridimensionamento dell’appalto e la riduzione del servizio,
appaltato alla Coop Euro&Promos. Forti sono state le conte-
stazioni del sindacato e dei lavoratori ai continui tagli portati
al loro reddito, già ridotto in quanto per lo più si tratta di part-
time. Lavoratori e lavoratrici sono in cassa integrazione dal
marzo 2010, e nell’aprile 2011 hanno subito ulteriori tagli di
ore di lavoro e di retribuzione. Già nel 2010 vi erano state
avvisaglie, più volte smentite dall’amministrazione, sull’in-
tenzione di re-internalizzare il servizio.
Non è accaduto allora, ma accade oggi. La scelta dell’ammi-
nistrazione carpigiana, qualora confermata, porterà inevita-
bilmente al licenziamento di 17 uomini e donne per lo più
cittadini carpigiani. Sarebbe una scelta sconcertante, sia nel
merito che per il metodo, che non può essere accettata
silenziosamente”.
I sindacati hanno richiesto un incontro urgente all’ammini-
strazione comunale e all’assessore alla Cultura Alessia Ferrari
per valutare strade alternative che tutelino l’occupazione
delle lavoratrici e dei lavoratori dell’appalto Biblioteca Loria.
Difficile pensare che porterà dei frutti. Piange il cuore quando
un lavoratore perde il posto di lavoro e non possiamo abituar-
ci all’idea, ma invece dobbiamo abituarci a pensare diversa-
mente al lavoro. La fine del posto fisso non significa la fine
del lavoro. Rimettersi in gioco, ecco quanto possono (e
dovrebbero) iniziare a fare i dipendenti. Perché se credono
che i titolari (in questo caso gli amministratori e i dirigenti
comunali) abbiano più garanzie di loro, si sbagliano. Qualche
privilegio in più, ovvio, ce l’hanno ancora, ma la stagione è
cambiata e non rendersene conto certo non aiuta a risolvere i
problemi. D’altronde, i costi della Biblioteca sono sicura-
mente troppo alti per il Comune che ha realizzato un’opera
bellissima, ma sovradimensionata per la città e le risorse.

A.B.

monsignor Mariano Crociata

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO
U
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CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Sabato 11 Febbraio 
la Cantina di Santa Croce Vi invita tutti

dalle 9.00 alle 13.00
alla degustazione dei vini nuovi in damigiana. 

Per l’occasione Vi offriremo gnocco e prodotti tipici del 
territorio. A tutti i clienti in omaggio una bottiglia di 
Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc.

CronaCarpi

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

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

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

LA TISANOREICA® FA PER TE

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

Sabato 11 febbraio alle 15.30 in San Nicolò la corale
Arcobaleno formata da 36 ragazzi e volontari Ushac
accompagna la messa nella Giornata del malato

Voci insieme
Annalisa Bonaretti

“E’ stata un’idea mia – rac-
conta Carlo Alberto
Fontanesi, presidente Ushac,
Unione Sportiva Handicap
Carpi –; dopo la lunga e de-
terminante presidenza di Ar-
mando Violi, quando sono
stato chiamato a presiedere
l’associazione ho pensato che
era tempo di portare qualche
novità. Ho cominciato a ri-
flettere constatando soprat-
tutto che il gruppo dei ragaz-
zi  cominciava ad essere avanti
con gli anni e proporre loro
solo attività sportiva diventa-
va riduttivo. Così – prosegue
Fontanesi – ha cominciato a
farsi avanti l’idea del canto e
da lì il passaggio al coro è
stato praticamente automati-
co. Un coro capace di coin-
volgere i disabili, i genitori, i
volontari. Il coro – sottolinea
– è uno strumento di aggrega-
zione molto forte. E anche di
‘presentazione’ dell’associa-
zione. E’ vero che, in città e
dintorni, ci conoscono un po’
tutti, ma se ci fosse qualcuno
che ancora non sa chi siamo,
con il coro lo impara. Ci chia-
mano dovunque, e noi andia-
mo ovunque perché ci piace
cantare e metterci in gioco”.
La corale Arcobaleno, que-
sto il nome scelto probabil-
mente in virtù della varietà
dei colori di cui è formato,
coinvolge una quarantina di
persone sotto la direzione della
maestra Francesca Canova
che dirige ance la corale del
Gruppo Parkinson. E’ noto il
potere della musicoterapia e i
risultati sono notevoli.
“I risultati dell’attività svolta

in gruppo sono la cosa più
importante – sostiene
Fontanesi –; abbiamo sposta-
to il medesimo concetto dallo
sport al canto. Naturalmente
questa nuova attività non so-
stituisce quella sportiva, ma
la affianca. In palestra i ra-
gazzi continuano ad andare,
lo fa anche chi è in carrozzina
facendo i movimenti passivi,
ma sono le gare a essere, di-
ciamo, a rischio. I nostri spor-
tivi ce la fanno ancora a fare
gare di atletica, nuoto, equi-
tazione, ma non credo che
potranno farle per sempre. La
palestra sì, quella è
insostituibile”.
L’associazione è un centro

permanente di vita associati-
va improntata alla partecipa-
zione, alla solidarietà e al plu-
ralismo; ha lo scopo di favo-
rire l’aggregazione sociale dei
disabili e di dare sollievo alle
famiglie.
“Attualmente – spiega
Fontanesi - seguiamo 70 ra-
gazzi che per la maggior par-
te hanno disabilità intelletti-
ve e relazionali, alcuni inve-
ce hanno disabilità acquisita
in seguito a traumi o patologie
invalidanti. L’esperienza del
canto corale, iniziata nel 2009,
è stata pensata anche per cre-
are la possibilità che i ragazzi
disabili svolgano una attività
fianco a fianco con i genitori
e i volontari; il gruppo di 36
elementi è molto affiatato. La
bellezza dell’esperienza co-
rale è che ogni componente
ha un suo ruolo ed è impor-
tante come tutti gli altri per
cui tutti si sentono considera-
ti e valorizzati. “Di tanto in
tanto – conclude Carlo Al-
berto Fontanesi - il coro è
chiamato a esibirsi in pubbli-
co presso centri sociali, feste
parrocchiali e piazze e questi
appuntamenti stimolano tutti
noi a fare e a dare il nostro
meglio”. Fare le cose con il
gusto di farle, voilà la ricetta
che la corale Arcobaleno, in
perfetto stile Ushac, offre a
ciascuno di noi.

XX Giornata mondiale del malato
«Àlzati e va’;

la tua fede ti ha salvato!»
(Lc 17,19)

Celebrazione diocesana
Sabato 11 febbraio, ore 15.30
Chiesa di San Nicolò – Carpi

Presiede il vescovo Francesco Cavina

Organizzano l’Ufficio diocesano di pastorale
della salute e l’Unitalsi.
La liturgia sarà animata

dal Coro Arcobaleno dell’Ushac.

L’Ushac nasce nel 1986
per iniziativa di un gruppo
di genitori con figli porta-
tori di handicap; non ha
scopo di lucro ed è iscritta
al Registro Provinciale delle
Organizzazioni di
Volontariato per cui è onlus
di diritto.
Il programma associativo
settimanale prevede: atti-
vità ludico-motoria in pa-
lestra, piscina, lezione di
canto corale il martedì.
Inoltre si organizzano fe-
ste, cene, gite e soggiorni
al mare e in montagna;
l’aspetto ludico-culturale ha
una parte fondamentale nel-
l’associazione.

Novità al Nazareno
Formazione continua

Al Cfp
Nazareno è di
prossima atti-
vazione un per-
corso di forma-
zione e aggior-
namento rivol-
to ad insegnan-
ti, educatori,
animatori, assistenti sociali, personale addetto all’assi-
stenza, coordinatori e responsabili di servizi e strutture
in ambito educativo e socio assistenziale.
Tale attività laboratoriale, che si svolgerà in conven-
zione con l’Università di Bologna, Facoltà di Scienze
della Formazione,  prevede l’attivazione di Atelier di
Scrittura espressiva di primo  livello della durata di 15
ore. I partecipanti  dovranno essere attivi verso la
scrittura, e amanti della lettura, nonché pronti a metter-
si in gioco in gruppo. Non sono necessari particolari
titoli di studio o esperienze pregresse di scrittura,
nemmeno specifica anzianità di lavoro. La finalità di
tali laboratori è consentire ad ogni partecipante di ri-
scoprire il proprio modo di esprimersi attraverso la
scrittura, di provare piacere nel farlo ed acquisire così
un ulteriore strumento di lavoro da applicare nella
pratica professionale quotidiana.
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi a Cfp
Nazareno tel .0596326045 referente Luana Ronchetti

Ascom Confcommercio lancia un grido
d’allarme contro la soppressione del-
l’Ufficio del Giudice di Pace con sede a
Carpi con una territorialità che si esten-
de anche nei Comuni di Novi e Soliera.
Ad essere interessata è un’intera collet-
tività di cittadini ed aziende per oltre
centomila abitanti.
In una nota stampa firmata dal presiden-
te Giorgio Vecchi e dal direttore Massi-
mo Fontanarosa, l’associazione chiede
“all’amministrazione comunale di Carpi
e all’ Unione Terre d’Argine di interve-
nire urgentemente al fine di scongiurare
un danno enorme per un’utenza molto
ampia e che in tutti questi anni ha trovato
risposte celeri da parte degli uffici
giudiziari territoriali.
L’assurdità di sopprimere questo impor-
tante ufficio e di trasferirlo nel capoluo-
go si tradurrà in tempi di attesa esagerati
per tanti contenziosi: se adesso per una
causa civile in media i tempi dell’Uffi-
cio del Giudice di Pace a Carpi erano di
circa sei-otto mesi, spostando la
territorialità a Modena i tempi di attesa
potranno lievitare fino a tre-cinque anni.

Confcommercio sulla
soppressione del Giudice di Pace
“Un ingorgo in più”
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Associazione
Papa Giovanni XXIII

Servizio maternità
difficile

Aiuto e sostegno a
mamme o coppie in

difficoltà; promozione
di una cultura di acco-

glienza della vita umana
fin dal concepimento.

Numero verde:
800 035 036

e-mail: maternita.difficile
@apg23.org

Telefono
Sos Vita

Ascolto, incoraggiamen-
to, amicizia e un concreto

pronto intervento attra-
verso la rete dei Centri di

aiuto alla vita e dei
Movimenti per la vita

in tutta Italia.
Numero verde:

800813000

Servizio di Aiuto
alla Vita (Sav)

via Fattori 6
41032 Cavezzo

Aperto: giovedì (18.30-
19.30) e sabato (10-12)

Tel. 0535 59602 con
segreteria permanente.

E mail: cavcavezzo@libero.it

Centro di consulenza
familiare della
Diocesi di Carpi

Tutte le attività del
Centro sono volte a

promuovere una cultura
che apprezzi la famiglia

come bene
sociale, luogo di crescita,

cura e solidarietà.
Via Catellani, 9 – Carpi

Tel 059 644352

a vera giovinezza risie-
de e fiorisce in chi non
si chiude alla vita”.
Così i Vescovi nel mes-

saggio per la 34ª Giornata
Nazionale per la vita che si
celebra domenica 5 febbraio.
Se la nostra Diocesi sarà as-
sorbita dall’ingresso del nuo-
vo vescovo, monsignor Fran-
cesco Cavina, tale ricorrenza
non sarà però dimenticata
nelle messe mattutine delle
parrocchie che, ciascuna a
modo suo, sono impegnate nel
sostegno alle donne in diffi-
coltà di fronte all’arrivo di un
figlio.

Il Messaggio
dei Vescovi
 “La vera giovinezza risiede e
fiorisce in chi non si chiude
alla vita. Essa è testimoniata
da chi non rifiuta il suo dono –
a volte misterioso e delicato –
e da chi si dispone a esserne
servitore e non padrone in se
stesso e negli altri”, scrivono i
Vescovi nel loro Messaggio,
insistendo decisamente sulla
necessità di “educare i giovani
a cercare la vera giovinezza, a
compierne i desideri, i sogni,
le esigenze in modo profon-
do”. “Se non si educano i gio-
vani al senso e dunque al ri-
spetto e alla valorizzazione
della vita, si finisce per impo-
verire l’esistenza di tutti, si
espone alla deriva la convi-
venza sociale e si facilita
l’emarginazione di chi fa più
fatica. L’aborto e l’eutanasia
– osservano – sono le conse-
guenze estreme e tremende di
una mentalità che, svilendo la
vita, finisce per farli apparire
come il male minore: in realtà,
la vita è un bene non
negoziabile, perché qualsiasi
compromesso apre la strada
alla prevaricazione su chi è
debole e indifeso”.
Per educare i giovani alla vita,
precisano poi i Vescovi “oc-
corrono adulti contenti del
dono dell’esistenza, nei quali
non prevalga il cinismo, il cal-
colo o la ricerca del potere,
della carriera o del divertimen-

to fine a se stesso”; e ancora:
“Molti giovani, in ogni genere
di situazione umana e sociale,
non aspettano altro che un
adulto carico di simpatia per
la vita che proponga loro sen-
za facili moralismi e senza ipo-
crisie una strada per sperimen-
tare l’affascinante avventura
della vita.
È una chiamata che la Chiesa
sente da sempre e da cui oggi
si lascia con forza interpellare
e guidare. Per questo, la
rilancia a tutti – adulti, istitu-
zioni e corpi sociali –, perché
chi ama la vita avverta la pro-
pria responsabilità verso il fu-
turo. Molte e ammirevoli sono
le iniziative in difesa della vita,
promosse da singoli, associa-
zioni e movimenti. È un servi-
zio spesso silenzioso e discre-
to, che però può ottenere risul-
tati prodigiosi. È un esempio
dell’Italia migliore, pronta ad
aiutare chiunque versa in dif-
ficoltà”. “La vera giovinezza
– concludono – si misura nella
accoglienza al dono della vita,
in qualunque modo essa si pre-
senti con il sigillo misterioso
di Dio”.

Adulti
e contenti
Adulti contenti del dono del-
l’esistenza, carichi di simpa-
tia per la vita, pronti a propor-
re strade senza sconti ma allo
stesso tempo capaci di accom-
pagnare dentro l’affascinante
avventura della vita:
nell’identikit dei Vescovi
emerge la figura degli adulti
impegnati a vario titolo nelle
associazioni in difesa della vita
nascente che – alcune da tem-
po ormai come il servizio ma-
ternità difficile dell’associa-
zione Papa Giovanni XXIII o
il Servizio di accoglienza alla
vita di Cavezzo, altre come il
Centro di aiuto alla vita Mam-
ma Nina da poco più di un

anno – sono attivi sul territo-
rio della Diocesi di Carpi.
“Adulti e contenti, mi sembra
una bella sfida e una provoca-
zione di fronte alle tante incer-
tezze che vivono oggi le per-
sone e le famiglie in particola-
re, soprattutto quando si tro-
vano di fronte al dono di una
nuova esistenza – spiega Be-
nedetta Bellocchio, presiden-
te del Cav di Carpi –. Forse
uno dei segni più belli di que-
sta capacità di gioire è che
proprio domenica 5 è il giorno
scelto da una mamma che ab-
biamo accompagnato per bat-
tezzare la sua bellissima bam-
bina”.  Un aiuto che solo insie-
me è possibile dare: “è sempre
quando si è capaci di stare in
relazione – volontari, parroc-
chie, servizi sociali e sanitari,
ecc – che si riesce a far sentire
che la scelta della vita è una
strada percorribile, se pure un
po’ in salita, talvolta. Ci augu-
riamo di poter allacciare lega-
mi sempre più stretti per rac-
cogliere tutti,  perché nessuno
che è in difficoltà si senta per-
duto”.

L.L.

Il 5 febbraio si celebra la 34ª Giornata Nazionale per la vita

Aperti alla vita“L

Centro di aiuto alla vita Carpi “Mamma Nina”
Se sei incinta e sei indecisa se proseguire o meno la gravidanza, prenditi
tutto il tempo per riflettere. Contattaci, siamo a disposizione innanzi
tutto per ascoltarti e valutare insieme a te tutte le possibilità, affinché
tu sia veramente libera di scegliere. Ci sono tante persone che possono
e vogliono aiutarti.

Telefono: 345 442 96 46 (attivo 24h su 24)
E-mail: cav.carpi@gmail.com

Spazio ascolto:
Ogni sabato dalle 10 alle 12 - Via G. Puccini, 17-19, Carpi (MO)
Se conosci una donna o una famiglia che è in condizioni di difficoltà di
fronte all’arrivo di un figlio, puoi comunicare i nostri recapiti. E’ garantita la
massima riservatezza.

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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Lina e Italo, questi vostri 45
anni di vita in comune sono

stati e sono tuttora un
esempio per tutti noi.

Con l’augurio che questo non
sia un traguardo bensì una

tappa d’insegnamento
e testimonianza per tutti noi e

che il cammino sia ancora
lungo, colmo di gioia

e di serenità!
Un abbraccio forte dai nipotini

Martina, Luca
e Carolina, dalle figlie Catia

e Federica e dai generi
Giuseppe e Mario.

che beneficiano delle donazio-
ni attraverso la Fondazione Vita
Nova, erogatrice a livello na-
zionale dei progetti”. A Carpi
sono stati attivati tre Progetti
Gemma – uno a Novi, uno a
Soliera e uno a Carpi – e diversi
Progetti Vita, aiuti interni ero-
gati in maniera diversa a secon-
da dei bisogni delle famiglie.
Altre richieste sono in corso di
approvazione. Dal canto pro-
prio, grazie ai tanti contributi
pervenuti, il Cav ha finanziato
un Progetto Gemma, adottando
così una mamma seguita dal
Cav di Vasto (Chieti).

Chiunque può fare queste ado-
zioni: singoli, famiglie, grup-
pi parrocchiali, di amici o di
colleghi, comunità religiose,
condomini e classi scolastiche.
Dividendo la spesa, l’impe-
gno è più leggero, ma cresce la
bellezza di una inedita fratel-
lanza tra sconosciuti. Hanno
aderito al Progetto anche Con-
sigli comunali e perfino grup-
pi di carcerati. Capita anche
che l’adozione venga propo-
sta come dono per matrimoni,
battesimi, nascite o in ricordo
di una persona cara. Si tratta di
un atto di vera carità dove la
caratteristica è amore gratui-
to. Gli adottanti infatti cono-
sceranno solo la data di nasci-
ta ed il nome del bambino o
bambina che avranno aiutato.

L’adozione a distanza di una
mamma che decide di non abor-
tire e di portare a termine la
gravidanza, accogliendo il suo
bambino, è un piccolo segno,
ma concreto, dell’impegno a
favore della vita. In un mo-
mento in cui “nessuno ti regala
niente”, come si usa dire, an-
che quei 160 euro al mese per
18 mesi sono un piccolo inve-
stimento sul futuro, 2880 euro
che non risolvono il problema
economico di una famiglia ma
sono un segno che la vita ha
valore. “Vorremmo che ogni
parrocchia adottasse una mam-
ma tramite un Progetto Gem-
ma – aggiunge Benedetta
Bellocchio -, sostenendo così
nella loro attività anche il Cav
di Carpi e il Sav di Cavezzo,

Un Progetto Gemma in ogni parrocchia
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Dal globale al territorio quali vie d’uscita?
Un dibattito del Pdl modenese con Raffaello Vignali

Dove va la crisi
risi, economia, politi-
ca, sfida. Quante volte
abbiamo sentito o pro-
nunciato tali parole,

soprattutto in quest’ultimo
periodo dove davvero la crisi
economica e finanziaria la sta
facendo da padrona. Uso vero
o abuso di termini? E’ inte-
ressante scoprire che tra le
parole sopra citate, forse,
quella che si conosce meno è
l’ultima. Qual è questa sfida?
A questa domanda ha prova-
to a dar risposta il Pdl mode-
nese che, nei giorni scorsi, ha
invitato all’incontro dal tema
“La crisi economica: una sfi-
da globale e territoriale”, le
diverse anime del mondo po-
litico e imprenditoriale loca-
le – Graziano Pini, assesso-
re comunale alle Politiche
Economiche, Erio Luigi
Munari, presidente della
Lapam Federimpresa e Pie-
tro Ferrari, presidente di
Confindustria – e, a supporto
di una visione nazionale ed
europea, Raffaello Vignali,
deputato e collaboratore del-
l’ex ministro alle attività pro-
duttive Romani, e mentore,
tra gli altri, dello statuto per
le micro, piccole e medie
imprese.
Tra i punti più controversi
del dibattito è stato il ruolo
della politica, soprattutto in
ambito locale. La divergenza
di opinioni è arrivata, in modo
del tutto inaspettato, dai pre-
sidenti delle associazioni di
categoria Munari e Ferrari.
“L’economia locale deve es-
sere salvata dalla politica lo-
cale primo fra tutto sbloccan-
do il settore dell’edilizia che
sta vivendo una fase di
stagnazione” ha spiegato
Munari che ha sottolineato
come si sta “aspettando che il
sistema decida come rispon-
dere alla crisi delle piccole
imprese”. Dichiarazioni que-

ste che non hanno trovato
consenso nel presidente di
Confindustria: “abbiamo bi-
sogno della grande politica,
non della piccola politica per-
ché noi non siamo in grado di
mettere regole alla Cina e al
suo mercato” ha tuonato
Ferrari che non ha disdegna-
to di sottolineare più volte
come la realtà economica
modenese, abbia la percen-
tuale più alta in regione per
quanto riguarda l’export. “Gli
imprenditori, ha spiegato an-
cora il capo degli industriali
modenesi, in questo momen-
to stanno facendo dei mira-
coli perché hanno dislocato
le loro vendite”. A riportare
“l’armonia” tra i due ci hanno
pensato l’innovazione e la rete
d’impresa, due parole care agli
imprenditori di oggi in quan-
to utili se intendono rilanciare
la propria azienda in un mer-
cato sempre più “innervosi-
to” dalle fluttuazioni della fi-
nanza. Per un’Europa politi-
ca più forte propende invece
Raffaello Vignali, già presi-
dente della Compagnia delle
Opere: “Abbiamo fatto bene
a entrare nell’Euro - ha spie-
gato - anche se ha penalizzato
le esportazioni. L’errore è

Lunedì 23 gennaio si è tenuto
presso la sala civica Ferraresi
a Novi un incontro promosso
dall’Unione Terre d’Argine,
rivolto a tutti i cittadini su un
tema scottante dell’attualità
non solo locale. L’assunto da
cui la relazione ha preso av-
vio è il fatto che oggi l’immi-
grazione (e le problematiche
connesse con l’integrazione)
non si può né ignorare, né
interrompere, né fermare del
tutto; l’immigrazione va af-
frontata ora, giorno per gior-
no, per poter costruire le basi
di un futuro solido e pacifico.
L’assemblea che ha riempito
la sala ha ascoltato il sindaco
di Novi e presidente dell’Unio-

ne Terre d’Argine Luisa
Turci, Gianmarco
Marzocchini, delegato regio-
nale Caritas Emilia Romagna;
Stefano Becucci, docente di
sociologia delle migrazioni
presso l’Università di Firen-
ze; Fabrizio Matteucci, sin-
daco di Ravenna; Simonetta

Saliera, vicepresidente
dell’Emilia Romagna. Ciascu-
no ha portato la testimonian-
za della propria esperienza,
di un impegno su fronti di-
versi a favore dell’accoglien-
za e della giustizia, contro il
pregiudizio di stranieri unici
delinquenti, che rubano posti

“Riccardo Simonini, pediatra e storico. La
nascita della pediatria nella società modene-
se 1865-1942” è questo il titolo del libro di
Giovanni Battista Cavazzuti che sarà pre-
sentato sabato 11 febbraio alle ore 17 presso
la Sala Granda del Municipio di Mirandola.
Oltre a Cavazzuti, già direttore Clinica
Pediatrica Policlinico di Modena, sono pre-
visti numerosi interventi, in rappresentanza
degli enti promotori, Alberto Bergamini,
presidente Associazione I Mirandolesi e
Nunzio Borelli, presidente Circolo Medico Mario Merighi,
seguiranno le testimonianze di alcuni pediatri Adriana Bor-
ghi, responsabile Unità Operativa Pediatria Ospedale di
Carpi-Mirandola, Mario Meschieri, direttore Distretto Sani-
tario di Mirandola, Marco Paolini, medico pediatra,
Carloalberto Paltrinieri, già primario Pediatria Ospedale di
Mirandola e Giovanna Ranieri, medico pediatra di Libera
scelta.

Il libro
Riccardo Simonini è stato un modene-
se illustre, pioniere della pediatria in
Italia. Il volume si sviluppa attraverso
un’ampia e documentata ricostruzione
della sua vita e della sua opera. Nacque
nel 1865 e crebbe sotto l’impulso di un
cattolicesimo aperto alla scienza e ver-
sato al sociale. Fu presidente provin-
ciale dell’Opera Nazionale Maternità
e Infanzia (ONMI) e direttore della
Clinica Pediatrica dell’Università di Modena pur rimanendo
sempre fedele alla propria vocazione di semplice medico in
mezzo a gerarchi gallonati. Fu anche un acuto storico sia della
Medicina sia della società modenese. Quanto ha scritto va
ricordato come patrimonio della nostra cultura. La vita di
Riccardo Simonini si intreccia anche con la vita e l’attività
scientifica del medico mirandolese Mario Merighi (1876-
1970) in quanto entrambi si interessarono ampiamente di
tubercolosi, causa di vera epidemia a quei tempi.

Nel secondo appuntamento si parlerà della malattia di Alzheimer
con uno dei massimi specialisti Paolo Nichelli, direttore
della Clinica Neurologica dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, che sarà a Medolla, ospite del Circolo Medico Merighi
per una conferenza aperta al pubblico dal titolo “Sarà possi-
bile vaccinarsi contro la malattia di Alzheimer?”. L’impor-
tante iniziativa divulgativa su una patologia che interessa
tante famiglie si svolgerà giovedì 16 febbraio presso
l’Auditorium del Centro Culturale di Medolla (Via Genova
10), con inizio alle ore 21.

Storia della pediatria
e Alzheimer
Due incontri pubblici del Circolo
medico Merighi di Mirandola

pensare che si può uscire dal-
la crisi pensando solo a sé
stessi, perché stando da solo
l’imprenditore - così come
l’uomo - rischia di morire”.
Che sia questa la vera sfida?
Essere consapevoli di una
responsabilità cui ognuno di
noi è chiamato a vivere a casa,
in ufficio, a scuola o allo sta-
dio.

M. M.

A Mirandola l’economista
Franco Mosconi

Per un
capitalismo
diverso
La parrocchia di
Mirandola, in collabora-
zione con la Commissione
diocesana per la pastorale
del lavoro, promuove per
venerdì 3 febbraio alle
20.45 presso l’Aula del
Sacramento (a fianco del
Duomo) la conferenza
pubblica “Per un capitali-
smo diverso. L’economia
tra dominio della finanza,
lavoro dell’uomo e
crescita dell’impresa”.
Inteviene Franco Mosco-
ni, docente di economia e
politica industriale presso
l’Università di Parma e il
Collegio europeo. Intro-
duce e modera Stefano
Fabbri, segretario di
Zona Lapam
Confartigianato di
Mirandola e Area Nord.
L’appuntamento si
colloca nell’ambito del
dibattito avviato in questi
anni dalla Commissione
per la pastorale sociale e
del lavoro sulla necessità
di rivedere complessiva-
mente il nostro sistema
economico, sottolineando
come questa crisi richieda
non solo aggiustamenti di
breve periodo, ma inter-
venti che rivedano regole
e responsabilità di tutti gli
attori economici, dal
singolo cittadino-consu-
matore alle imprese, fino
ai grandi decisori politici
nazionali e internazionali.

C

Erio Luigi Munari

Pietro Ferrari

Franco Mosconi

A Novi si parla di immigrazione e integrazione
Fare comunità, l’accoglienza tra diritti e doveri

di lavoro, che approfittano del
sistema di welfare... Presenti
in sala i sindaci degli altri
comuni delle Terre d’Argine,
ma soprattutto tanti cittadini,
anche immigrati più o meno
recentemente, che al termine
delle relazioni hanno potuto
condividere il proprio punto
di vista, dubbi, proposte sul
tema dell’integrazione. Un
cammino che non si presenta
senza difficoltà, ma che in
tempo di crisi è quantomai
fondamentale per non vedere
le nostre comunità sgretolar-
si di fronte alla paura del di-
verso.

P.G.

Raffaello Vignali

Giovanni Battista
Cavazzuti
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Monsignor Elio Tinti
l’abbraccio della Diocesi di Carpi

E’
 stato Roberto
Righetti, presiden-
te dell’Associazio-

ne Stampa Modenese, a par-
lare a nome di tutti i colle-
ghi. Al termine della mes-
sa nella chiesa madre di
Quartirolo, prima di un
pranzo che è stata un’altra
ghiotta esperienza per
scambiare opinioni e af-
fetto, Righetti ha espresso
i sentimenti di stima e gra-
titudine di una categoria
che il Vescovo Elio ha sem-
pre elogiato.
“A monsignor Tinti, da su-
bito, tutti abbiamo ricono-
sciuto una spiccata sensi-
bilità per i temi della co-
municazione e una grande
disponibilità con la stam-
pa, disponibilità conferma-
ta negli anni e per la quale
lo ringraziamo –l’esordio
del presidente dell’Asso-
ciazione Stampa Modene-
se -.
Lo dimostra questo appun-
tamento annuale con i gior-
nalisti locali per san Fran-
cesco di Sales: un’occa-
sione per riflettere insie-
me e per confrontarci,
un’occasione sempre molto
partecipata e dalla quale
sono sempre usciti spunti
e approfondimenti utili per
il nostro lavoro”.
Roberto ha ricordato quanto
è stato fatto in Diocesi in
questi 11 anni sotto la gui-

da di Tinti. Un posto privi-
legiato va indubbiamente al
settore comunicazione: la
creazione dell’Ufficio
diocesano comunicazioni
sociali, il potenziamento di
Notizie, l’istituzione di un
ufficio stampa, il sito
internet, la trasmissione di
informazione e approfon-
dimento Notiziecarpi.tv.
Righetti ha ricordato l’at-
tenzione alla cultura con
l’apertura del Museo
diocesano di Arte sacra Car-
dinale Rodolfo Pio di Sa-
voia, la realizzazione della
nuova aula liturgica proprio

a Quartirolo,
la Missione popolare
diocesana, la ristrutturazione
territoriale della Diocesi, la
riorganizzazione della Cu-
ria coinvolgendo i laici.
“In termini più giornalistici
– ha puntualizzato Righetti
- è da sottolineare l’atten-
zione all’ambito sociale e
sanitario, così come a quel-
lo del mondo del lavoro; in
particolare su questi temi
monsignor Tinti ha saputo
‘fare notizia’  aiutandoci a
suscitare l’attenzione del-
l’opinione pubblica”.
Le parole dell’omelia di

monsignor Tinti hanno in-
dotto Roberto Righetti a ri-
flettere sul valore del silen-
zio, “un invito a fare atten-
zione a non alzare sempre e
comunque i toni, quando si
è sempre al massimo poi si
perde il senso delle cose
davvero importanti. Il si-
lenzio aiuta a misurare l’en-
fasi che si assegna alle sin-
gole vicende, non può esse-
re che sia sempre ‘evento’.
In questi anni gli interventi
di monsignor Tinti ci han-
no aiutato a dare una misu-
ra alle cose, a valutarne l’im-
portanza”.

E il Vescovo lo ha fatto
anche sabato 28 gennaio in-
serendo il passaggio sulla
vicenda del collega Giovan-
ni Tizian, da settimane sot-
to scorta per avere scritto di
infiltrazioni mafiose nei suoi
pezzi sulla Gazzetta e nel
libro Gotica.
“Proprio ieri sera con Gio-
vanni abbiamo svolto un se-
minario per una ventina di
giornalisti – ha ricordato
Righetti -: tutti noi abbia-
mo bisogno di nuovi stru-
menti di analisi e di lavoro
per raccontare una realtà ine-
dita per il nostro territorio.

Ci sono segnali della ‘ma-
fia quotidiana’, come la
chiama Tizian, che dob-
biamo imparare a interpre-
tare per poter svolgere con
responsabilità il nostro
ruolo sociale nell’informa-
zione. Nel passaggio di
monsignor Tinti c’era un
riferimento alla situazio-
ne lavorativa di Tizian, un
semplice collaboratore. La
notizia positiva è che a
Giovanni il gruppo Espres-
so ha fatto un contratto,
ma rimane la preoccupa-
zione per un’informazio-
ne affidata troppo spesso
a collaboratori, i cosiddet-
ti freelance, bella parola
dietro la quale spesso c’è
solo precariato. E il
precariato mette a rischio
la qualità dell’informazio-
ne. Quindi, nel ringrazia-
re monsignor Tinti per
questi 11 anni, l’ultima con-
siderazione è che ancora
una volta, come si dice in
gergo giornalistico, ha sa-
puto essere sulla notizia”.
Tutti d’accordo i colleghi,
d’altronde non può che es-
sere così quando si tratta
del Vescovo Elio. E’ un
uomo che sa abbattere i
muri e creare ponti, lo fa
con naturalezza perché, for-
se, è proprio questo il suo
talento più straordinario.

A.B.

Domenica 22 gennaio,
monsignor Elio Tinti ha
presieduto la messa del
mattino a San Giuseppe
Artigiano. Una messa spe-
ciale in un giorno specia-
le. La celebrazione infatti
è stata dedicata partico-
larmente alle famiglie della
parrocchia che sono state
benedette una per una al
termine della messa. Il
Vescovo ha anche affida-
to il mandato di laico mis-
sionario del Vangelo ad
Antonino Caponetto in
continuazione dell’opera

Il saluto riconoscente dei giornalisti al Vescovo

… sempre sulla notizia… sempre sulla notizia

dei centri d’ascolto nati cir-
ca dieci anni fa con la Mis-
sione popolare.
La comunità parrocchiale ha
voluto in questa occasione

salutare il Vescovo con par-
ticolare affetto, riportato
dalle parole di don Lino
Galavotti, parroco, e di Luca
Ferrari, segretario del con-

siglio pastorale parrocchia-
le, offrendo in dono un’im-
magine di Maria Madre del-
la Chiesa. Poco prima che
iniziasse la processione per

San Giuseppe
Artigiano:
il saluto della
comunità

la benedizione dei nuclei
familiari, i giovani, pre-
sente e futuro della par-
rocchia, si sono stretti sul-
l’altare per una foto, per
non dimenticare questo in-
contro e il cammino fatto
insieme ai loro pastori.

P.G.

Foto Vacirca

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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a mia presenza vuo-
le essere un invito
alla lettura di alcuni
fra gli interventi più

significativi del magistero
del vescovo Elio che costi-
tuiscono un vero e proprio
patrimonio. Un patrimonio
che è affidato a voi oggi,
attraverso le pagine di que-
sto libro, e che certamente
non andrà perduto”. Così
Alessandro Albertazzi,
amico di lunga data di
monsignor Tinti, si è rivolto
ai numerosi partecipanti alla
presentazione del volume
“Perché nulla vada perdu-
to” nella chiesa di
Sant’Ignazio. Un incontro
che si è svolto in un clima di
cordiale amicizia, e a tratti
di commozione, ripercor-
rendo i tratti fondamentali
dell’episcopato del vesco-
vo Elio. Innanzitutto la ca-
pacità di trasmettere un in-
segnamento, che è perenne,
calandolo nel vissuto quoti-
diano. “Monsignor Tinti –
ha affermato Albertazzi – sa
guardare in faccia la realtà e
presentarla senza giri di pa-
role, cogliendo sempre l’oc-
casione per trasmettere in
ogni cristiano la consape-
volezza di essere persona
consacrata e coinvolta nella
vita di grazia. Ecco allora
l’invito costante a vivere ciò
che già siamo, cioè santi, in
quanto figli di Dio”. Poi
l’operosità del Vescovo, che,
ha sottolineato Albertazzi,
“si è sempre tradotta nella
forza di volontà con cui ha
perseguito ciò che aveva in
animo di fare. In questo, an-
che se è bolognese, ha di-
mostrato una peculiarità che
è tipicamente romagnola”.
Inoltre il calore dei rapporti
umani instaurati da
monsignor Tinti “con quel
sorriso, anche nei momenti
di sofferenza, che nasce da
una profonda vita di fede. In
questo – ha aggiunto – si
avvicina a quella gioiosità
che ho visto nella Chiesa
brasiliana e che tante volte
sembra mancare alle nostre
comunità ecclesiali”. Per
quanto riguarda, nello spe-
cifico, gli interventi di
monsignor Tinti, Albertazzi
ha infine evidenziato “non
solo la cura con cui sono
stati preparati ma anche la
loro varietà. Pur essendo
scritti, ad esempio, nella ri-
correnza delle medesime

Notizie,
giornale
del territorio

A monsignor Tinti,
come ha sottolineato
Albertazzi, va ricono-
sciuto anche l’impulso
dato allo sviluppo dei
media diocesani, in
primis Notizie. Un
settimanale che “non è
un bollettino parroc-
chiale o diocesano,
senza nulla togliere a
questo tipo di pubbli-
cazioni, ma un giornale
vero, che si caratteriz-
za per la sua originali-
tà. Io posso ben dirlo –
ha affermato
Albertazzi - perché
leggo i settimanali
diocesani di tutta la
regione e noto che
Notizie non si limita a
‘prendere’ dalle
agenzie di stampa
nazionali ma va, per
così dire, alla ricerca
dei contenuti e ‘sta’ sul
territorio. Dunque se a
monsignor Maggiolini
va il merito di aver
fondato Notizie, è a
monsignor Tinti che si
deve la sua crescita
negli anni”.

festività, si distinguono per-
ché si basano su sorgenti
ispiratrici sempre diverse”.
Dopo l’intervento del
professor Albertazzi i presenti
hanno voluto testimoniare la
loro riconoscenza a monsignor
Tinti, con parole di stima e di
affetto. Fra questi, padre Elio
Gilioli, vicario episcopale per
la vita consacrata, l’assesso-
re Cleofe Filippi a nome del-
l’amministrazione comunale
di Carpi, Rosanna Zelocchi
per il gruppo Arte in movi-
mento, i rappresentanti del-

l’Università Mario Gasparini
Casari, e alcuni fedeli della
Diocesi. “Se qualcosa di buono
e di bello è stato fatto in que-
sti undici anni – ha risposto
monsignor Tinti – è tutto
merito del Signore, di cui sono
stato un semplice strumento.
Non fermatevi dunque a me –
ha concluso - ma rivolgete lo
sguardo verso l’alto, a Dio,
perché da Lui vengono la for-
za e la serenità per andare
avanti e la grazia di vedere
sempre negli altri la Sua pre-
senza”.

Il dono della Diocesi
a monsignor Tinti

“La affidiamo ai nostri
Santi Patroni”

“Nel giorno del Signore, nel
dono che Gesù fa di se stes-
so, nulla manca, tutto è com-
preso – ha detto il vicario
generale, don Massimo
Dotti, in apertura della Messa
che è seguita alla presenta-
zione del libro dedicato a
monsignor Tinti -. In questo
‘fare memoria’ desideriamo
con affetto ripercorrere i mo-
menti e le occasioni senza
dubbio preziose per ciascu-
no, in cui abbiamo sentito la
vicinanza paterna del Ve-
scovo Elio. La parola an-
nunciata, il pane spezzato,
la guida della comunità, in
questi quasi 12 anni di pre-
senza in mezzo a noi. Ma
anche i giorni della malattia

e della prova che sono stati
un magistero efficace, per
quanto scomodo. Siamo qui
per esprimere semplicemen-
te affetto e riconoscenza con-
fidando nella efficacia della
Parola annunciata perché pos-
sa portare frutto e nulla vada
perduto”.
E alla fine della celebrazione
a monsignor Tinti è stato do-
nato un quadro realizzato dalla
pittrice modenese Roberta
Apparuti raffigurante i San-
ti Patroni della Diocesi, Ma-
ria Assunta, San Bernardino
da Siena e San Bernardino
Realino. Le riproduzioni dei
Santi sono tratte da antichi
dipinti o immagini della de-
vozione popolare. “Con que-

sto dono desideriamo anzi-
tutto affidarla ai nostri santi
patroni – ha detto don Dotti -
, chiedendo che la accompa-
gnino a e la assistano giorno
dopo giorno; intendiamo rin-
graziare per l’invito costante
alla santità, a ‘vivere ciò che
siamo’, anche quella santità

nascosta, poco appariscente
di cui sappiamo essere
intessute le nostre comunità;
vorremmo inoltre poter con-
tare sulla sua preghiera (un
legame questo che non muta,
non viene meno ma che è
capace di imprimere forza nel
cammino che ci attende) per-

ché nulla vada perduto ma
ciò che è stato seminato
con la Parola, con i gesti,
con la sofferenza, produ-
ca frutti di santità per la
nostra Chiesa di Carpi e
per il Regno del Signore”.

B.B.

“L

Virginia Panzani

In occasione della
presentazione del
volume “Perché nulla
vada perduto”, nella
parrocchia di San
Cristoforo a Bologna
sono stati raccolti
588,50 euro e a Carpi
953,79 euro che
monsignor Tinti ha
voluto devolvere al
Museo Diocesano per il
restauro di un’opera.

Il volume presentato
in Sant’Ignazio

Sguardo verso l’altoSguardo verso l’alto

Il volume presentato
in Sant’Ignazio

Alessandro Albertazzi
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“Accostiamoci assieme que-
sta sera al Signore per ren-
dergli grazie per quanto ci ha
donato e ci dona continua-
mente”, ha detto monsignor
Tinti nell’omelia in occasio-
ne del suo saluto alla Diocesi
di Carpi. “Fratelli e sorelle –
ha affermato, commosso -,
terminando il mio mandato
di Vescovo in questa santa e
amata Chiesa di Carpi, la-
sciatemi gridare: è bello e me-
raviglioso credere nel Signo-
re, fidarci di lui, innamorarci
sempre più di lui”.

Tutto in Cristo
Dopo aver ricordato l’omelia
di inizio del suo episcopato, il
24 settembre 2000 - “Vengo
volentieri, con passione e amo-
re, unicamente per parlarvi di
Cristo, per annunciarvi Cri-
sto, perché tutta la nostra esi-
stenza sia vissuta per Lui e con
Lui” - e il motto del suo stem-
ma (nonché monogramma del
patrono di Carpi San
Bernardino da Siena) “Omnia
in Christo, tutto in Cristo”,
monsignor Tinti ha rinnovato
l’invito che con calore negli
undici anni di presenza a Carpi
ha portato in ogni luogo della
Diocesi: “Vorrei che questo
fosse lo slogan del mio
episcopato: Viviamo ciò che
siamo!! Viviamo il nostro es-
sere santi per il battesimo”. “Il
mio testamento spirituale
come Vescovo e la mia ultima
raccomandazione – ha poi os-
servato – è ‘camminate secon-
do lo Spirito Santo’ (Gal 5,16)
e ‘viviamo i doni dello Spirito
Santo realizzando i suoi frutti,
quei frutti che noi tutti
auspichiamo per la nostra so-
cietà odierna: amore, gioia,
pace, pazienza, benevolenza,
bontàsi:, fedeltà, mitezza, do-
minio di sé (Gal 5,22-23). Frut-
ti che esprimono vita nuova e
cuore di carne!

Tra la gente, con la
gente e per la gente
Mi sono sforzato e ho cercato
– ha proseguito - in questi

undici anni, di stare assieme
al Signore e, con il Signore
Gesù, di stare tra la gente,
con la gente e per la gente,
certo con momenti forti di
preghiera, in ascolto del Si-
gnore e anche molto delle
persone, di tutti e di ciascu-
no. Chiedo sincero perdono
se qualcuno da me non si è
sentito avvicinato, cercato,
amato. Ringrazio il Signore
per quanto ho imparato da
tanti miei diocesani, da tan-
tissimi di voi, credenti e pra-
ticanti, credenti in difficoltà,
credenti o non credenti in ri-
cerca: tanto ho ricevuto da
tutti – ha detto – e tanto mi

avete donato. In questa Chie-
sa di Carpi e nel suo territorio
parecchi giovani, parecchi
adulti, parecchie famiglie
hanno scritto in questi anni
pagine belle nel volontariato,
nel servizio ai fratelli, nella
condivisione, nei momenti as-
sociativi di Azione Cattolica,
dell’Agesci, delle altre
aggregazioni ecclesiali e nel-
l’accoglienza degli stranieri

e dei bisognosi, nella Caritas,
nel settimanale Notizie tra-
endo forza e motivazioni pro-
fonde dalla propria fede evan-
gelica o da proprie convin-
zioni personali per arricchire
questa società e i suoi abitan-
ti di speranza e di senso di
vita, scuotendo il più possibi-
le tutti dall’indifferenza e dal-
l’individualismo.

Territorio
di fratelli
Come vescovo e come Chie-
sa di Carpi – ha sottolineato –
abbiamo cercato in tutti i modi

di favorire la crescita umana
e spirituale di questo territo-
rio convinti che questo terri-
torio è abitato da fratelli e da
persone che Dio tutti ama,
mai tralasciando di ricordare
a tutti e sempre la importanza
di dare il primo posto a Dio,
la necessità che Dio sia pre-
sente nella nostra città per
costruire un’autentica civiltà
della verità e dell’amore”.

Monsignor Elio Tinti
l’abbraccio della Diocesi di Carpi

Benedetta Bellocchio

a Cattedrale di
Carpi era gremita,
domenica 29
gennaio, per

stringersi intorno al
Vescovo Elio Tinti che
con un’ultima, commos-
sa, celebrazione
eucaristica ha lasciato
l’incarico di pastore
della Diocesi di Carpi.
Alla Messa di saluto
erano presenti accanto a
lui tanti sacerdoti, i
diaconi, i seminaristi; ad
assistere, i suoi
famigliari, le autorità
civili e militari, le
aggregazioni laicali, le
associazioni, gli amma-
lati, gli anziani e i
giovani, le famiglie.
Proprio tutti hanno
voluto farsi vicini a quel
Vescovo con cui ciascu-
no dei presenti può
certamente affermare di
aver stretto un legame di
conoscenza, amicizia,
stima. Forse è questa
l’eredità più bella che
monsignor Tinti lascia ai
fedeli della Diocesi di
Carpi: la consapevolezza
che il Vescovo è un vero
padre e pastore della sua
Chiesa, che ciascuno può
e deve sentirlo vicino. Lo
ha detto rispetto a se
stesso ricordando, alla
fine della celebrazione,
che “con l’anello conse-
gnatomi da monsignor
Caffarra nel giorno della
mia ordinazione io ho
sposato la Chiesa di
Carpi e questo legame è
indissolubile”, e ancora,
lo ha ricordato - perché
così dovrà essere - anche
nei confronti del Vescovo
che arriverà: “accoglia-
molo e accompagnamolo
con fiducia e forte spirito
di collaborazione”.
Toccante il momento
dell’omelia, quando per
due volte monsignor
Tinti si è interrotto per
la commozione e tutta la
Cattedrale lo ha inco-
raggiato con lunghi
applausi.
Al termine della celebra-
zione ancora un breve
saluto, prima di passare
tra le navate, benedicen-
do la folla, emozionato,
per l’ultima volta:
“Spero di essere seppel-
lito qui accanto agli altri
Vescovi di Carpi, così
potrete dire una preghie-
ra per me. Vi porterò nel
cuore sempre e voi, se
passerete da Bologna,
potrete in ogni momento
venirmi a trovare: la mia
porta sarà sempre aperta
per ciascuno di voi”.

Un legame indissolubile

Il Vescovo ha ringraziato tut-
te le autorità che si sono
succedute, le associazioni e i
movimenti con cui, ha sotto-
lineato, “abbiamo sempre
cercato di collaborare sfor-
zandoci di dialogare e tentan-
do di far sì che nessuno nel
nostro territorio fosse e rima-
nesse isolato e bisognoso”. Il
ringraziamento è andato a tanti,
cattolici e laici in cui ha tro-
vato in tanti momenti vici-
nanza e collaborazione. Ha
poi ricordato la visita alla
missione in Brasile di don
Francesco Cavazzuti assie-
me al sindaco Enrico
Campedelli e la consegna da
parte del sindaco Maino
Benatti della cittadinanza ono-
raria di Mirandola.

Arricchito
di amici
“In questi undici anni – ha
proseguito - ho sentito vicini
e fratelli tutti i Sacerdoti, in-
dispensabili, generosi, e pre-
murosi. Un Vescovo non lo si

può pensare senza Sacerdo-
ti! Un saluto e un grazie a
ciascuno di loro: non li di-
menticherò!”. Monsignor
Tinti ha poi ricordato i
seminaristi, “speranza della
nostra Chiesa”, i religiosi e
le religiose, le sorelle e Mo-
nache di Clausura “i due pol-
moni della Diocesi”, i colla-
boratori di Curia e degli uffi-
ci e organismi pastorali
diocesani, i diaconi, le per-
sone laiche consacrate e tutti
i fedeli. “A tutti ho voluto
bene – ha detto -, e questo è
stato il mio sforzo e il mio
desiderio. Dopo undici anni
lascio Carpi molto arricchito
di amici, di parecchie espe-
rienze di umanità e
condivisione, di volti da ri-
cordare, di cammini di fede
compiuti. Permettetemi che
lasci al Signore il ricompen-
sare l’affetto, la collabora-
zione e la stima di tantissimi
fratelli e sorelle”.

Vi porto tutti
nel cuore
Una “ricompensa speciale”
ha poi chiesto al Signore per
chi lo ha accompagnato, il
fratello Guerrino scompar-
so alcuni anni fa, la cognata
Angela e i nipoti Beppe e
Patrizia, monsignor Douglas
Regattieri, “collaboratore
prezioso sempre ma specie
nella mia malattia”, la segre-
taria Graziella “fedelissima,
generosa e pronta a sacrifi-
carsi”, il cancelliere Andrea
Beltrami e il diacono Ser-
gio Previdi. “Vi porto tutti
nel cuore e a tutti esprimo
riconoscenza, affetto e sti-
ma”; “siete stati splendidi e
veri fratelli, segni luminosi
dell’amore del Signore e so-
stegno corroborante per la
mia serenità e fiducia nei mo-
menti bui della sofferenza”.

Il Vescovo,
padre e pastore
Nella conclusione il pensie-
ro al nuovo Vescovo: “Ac-
cogliamolo e accompagna-
molo con fiducia e con forte
spirito di collaborazione pre-
gando il Signore per lui per-
ché lo riempia del suo Spiri-
to e gli doni di essere un
degno ed efficace successo-
re degli apostoli, capace di
essere con il Signore, in mezzo
alla gente, padre e pastore
umile, saggio e generoso. Un
grazie infinito e straordina-
rio infine al Signore che ha
disposto e voluto farci in-
contrare e farci essere, cia-
scuno per tutti, segno del suo
amore, della sua presenza,
della sua gioia. Continui il
Signore ad accompagnarci –
ha concluso -, tenendoci per
mano e mai facendoci man-
care la sua sapienza e la sua
pace”.

Nelle prime file, oltre alla
cognata e ai nipoti di
monsignor Tinti, diverse le
autorità presenti: il prefetto
di Modena Benedetto
Basile, i sindaci dei Comu-
ni della Diocesi, l’onorevo-
le Manuela Ghizzoni, i co-
mandanti locali di Polizia
di stato, Polizia municipale
e Carabinieri, il presidente
del Consiglio comunale Gio-
vanni Taurasi e del Consi-
glio provinciale Demos
Malavasi. Presenti anche i
Cavalieri del Santo Sepol-
cro di Gerusalemme.

L
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Metti in circolo il tuo amore

Manuela Lorenzetti è una persona stra-
ordinaria. E la parola non è scelta a caso:
Manuela è una donna di grande intelli-
genza, buona cultura, ottima educazione
ed eccezionale sensibilità. L’eleganza dei
sentimenti e una lucidità acutissima fan-
no di lei una persona veramente fuori
dall’ordinario. Minuta, caparbia, sa con-
vincere con la forza del ragionamento
accompagnato da una delicatezza a cui
non siamo più abituati. Era così prima
della malattia, è così adesso. E’ una lezio-
ne di vita costante per chi ha la fortuna di
averla conosciuta e ha il privilegio di
sentirla amica.
Ha parlato a ruota libera alla serata dedi-
cata a monsignor Elio Tinti, questo è
quanto ha detto, con il suo spirito pur-
troppo intraducibile con le parole. Che
abbia catturato tutti i presenti, è scontato.

Caro Vescovo,
conserverò sempre il prezioso ricordo
per ciò che lei ha fatto per me senza
esserne venuto mai a conoscenza.
Poiché sono una cliente affezionata del
Day Hospital Oncologico, mi rifugio sem-
pre nella cappella dei Poliambulatori nel
tempo che intercorre fra il prelievo e la
visita medica. Qui incontro spesso suor
Daniela. Quando lei, caro Vescovo, fu
ricoverato, chiesi notizie del suo stato di
salute. Suor Daniela mi rispose che lei
soffriva tanto e disse che, nonostante ciò,
era vicino con la preghiera a tutti gli
ammalati della Diocesi. Sebbene il male
fosse intenso, lei caro Vescovo, stava
pregando anche per me. Questo fatto mi
colpì. Anche io ho sofferto molto in alcu-
ni periodi della mia malattia: volevo pre-
gare ma la spossatezza fisica era oppri-
mente. Ero in una condizione di afflizio-
ne tale che non potevo concentrarmi.
Quel giorno tornai a casa con l’animo
coinvolto dalla sua profonda testimo-
nianza di fede. Aprii il portone: mio figlio
era in camera sua ed ascoltava una can-
zone di Ligabue, un famoso cantante, una
rockstar popolarissima fra i giovani.
La musica era bella e le parole, intrigan-
ti, dicevano:
“Hai cercato di capire e non hai capito
ancora e di capire non si finisce mai”
(queste espressioni sembravano riferite
alle mie riflessioni sul perché della soffe-
renza) e la canzone continuava così “…
metti in circolo il tuo amore! come fai
come con una novità … come quando
dici perché no!  Metti in circolo il tuo
amore … Metti in circolo il tuo amo-
re!!!”.
Mi venne da ridere e dissi fra me e me:
non sapevo che il Vescovo facesse parte
del giro dei cantanti rock, che frequen-
tasse Ligabue e che fosse stato proprio
lui a suggerirgli il testo di questa canzo-
ne!!!.
Mio figlio mi vide e mi chiese se tutto era
Ok. Certo che tutto era Ok. Lei, caro
Vescovo, aveva messo in circolo il suo
amore, pregando per noi, nonostante le
sue sofferenze, ed il suo amore era giunto
sino a me donando vigore al mio spirito.
Aveva dato inizio ad un circolo virtuoso
nel quale io stessa ero entrata a far parte.
Ogni mattina, prego anche io per lei e per
tutti gli ammalati.
E’ importante ricordare che pregare è
una parte essenziale della nostra vita
come cristiani, come credenti. Ma quan-
do siamo ammalati, ogni cosa cambia.
Solo gli spiriti generosi e grandi ci rie-
scono ed io ho le prove che lei, caro
Vescovo, fa parte, proprio parte, di que-
ste anime elette.
Grazie a nome di tutti ed in particolare di
chi soffre.

Artisti per passione
Romano Cornia, di
professione infer-
miere, ha donato al
Vescovo un basso-
rilievo raffigurante
la Sacra famiglia.
Presente alla serata
Enrico Davolio, ti-
tolare con la moglie
di Focherini Sport;
solo alcuni giorni
prima aveva donato
a monsignor Tinti un
ritratto di grande intensità.
Segni di un affetto sincero quelle sciabolate di colore che raccontano,
più di tante parole, il valore dell’amicizia. D’altronde l’arte è come
la fede: non rende il visibile, ma apre gli occhi sull’invisibile.

Enrico Davolio
all’opera

Annalisa Bonaretti

uanti “grazie” si sono in-
crociati lunedì 23 genna-
io al circolo Loris
Guerzoni, quanti che con-

tarli è impossibile. Tanti grazie
da parte di monsignor Elio Tinti
e molti altri ancora pronunciati
dai presenti intervenuti a questa
cena di beneficenza organizzata
da Fabrizio Artioli e alcuni altri
amici per salutare il Vescovo pri-
ma della sua partenza.
Grazie è una parola magica, la
pronunci e ti senti meglio, la
ascolti e ti riempie. Grazie come
ringraziamento a qualcuno per
qualcosa, ma anche grazie come
plurale di grazia. E l’amicizia,
l’affetto, la condivisione sono
delle vere e proprie grazie. Quan-
do poi sono accompagnate da
una gioia autentica, da un’atmo-
sfera lieta sono, se possibile, an-
cora di più.
Tutto questo per tentare di de-
scrivere il clima al Guerzoni, un
circolo “caldo” come monsignor
Tinti. Un’ottima cena, una splen-
dida compagnia, i canti del coro
Gospel Soul e poi sei testimo-
nianze per raccontare il Vescovo
Elio.
Per il mondo della sanità
Manuela Lorenzetti, già vice-
direttore del Distretto, Paolo
Tosi, carpigiano d’adozione e
direttore dell’Unità operativa di
Medicina a Mirandola, Stefano
Cappelli, nativo di San Martino
Spino, la Bassa più bassa, e diret-
tore dell’Unità operativa di
Cardiologia del Ramazzini, il più
giovane primario dell’Area Nord.
Tenerezza, stima, una punta di
malinconia nelle parole di questi
medici che hanno saputo coglie-
re la forza sensibile di questo
vescovo che si è battuto con in-
credibile impegno a favore dei
nostri due ospedali, perché non
ci può essere una sanità centra-
lizzata, con malati di serie A e di
serie B.
Il mondo del lavoro era rappre-
sentato da Franco Mestieri, im-
prenditore, Roberto Giardiello,
sindacalista, Stefano Gasperi,
responsabile di Confagricoltura
Area Carpi. Ognuno di loro ha
ricordato l’energia con cui
monsignor Tinti ha sempre dife-
so il lavoro, quello di tutti perché
ciascuno ha un ruolo e l’impor-
tante è contribuire, insieme, alla
creazione del bene comune.
Giancarlo Veroni, presidente del

circolo Guerzoni, si è detto orgo-
glioso di ospitare una simile sera-
ta e grato al Vescovo per la dispo-
nibilità dimostrata in tutti questi
anni. Luciana Tosi ha scritto ap-
positamente una poesia che ha
letto con grande emozione, don
Ivo Silingardi ha descritto un Ve-
scovo visto da vicino. “Un angelo
in terra, un fuoriserie come la
Ferrari sia come sacerdote che
come vescovo. E’ una persona
incantevole, tutti gli vogliono
bene. Penso – ha sottolineato don
Ivo – che Tinti vada affiancato a
monsignor Dalla Zuanna, è un
santo come lui. Prati, Maggiolini,
Staffieri, ottimi vescovi certo, ma
Tinti ha qualcosa di speciale. Non
mi stupirei se, quando lascerà la
nostra città, si fermasse al limite
della Diocesi come fece a suo
tempo Dalla Zuanna che ha fatto
bloccare l’auto tra Carpi e L’Ap-
palto di Soliera e ha baciato la
terra che stava lasciando. So che
dopo l’ordinazione del nuovo Ve-
scovo, monsignor Francesco
Cavina, il cardinale Bertone è
andato in visita allo stabilimento
della Ferrari; bene, noi con Tinti
la Ferrari ce l’abbiamo già, in
campo apostolico”.
Quando è arrivato Tinti aveva una
127, poi è arrivata la Punto, poi la
macchina del diacono Sergio Pre-
vidi che l’ha accompagnato ovun-
que. Poco importa l’auto sulla qua-
le lascerà Carpi, di certo facciamo
nostre le parole di Richard Bach
che in Illusioni scrive: “Non la-
sciarti sgomentare dagli addii. Un
addio è necessario prima che ci si
possa ritrovare. E il ritrovarsi dopo
momenti o esistenze è certo per
coloro che sono amici”.
Allora, Vescovo Elio, arriveder-
ci.

“Salutando un amico”, la serata di beneficenza organizzata
al circolo Loris Guerzoni in onore del Vescovo Elio

Q

Grazie

Parlando come rappresentante del
mondo del lavoro, Franco Me-
stieri ha scelto di iniziare la sua
testimonianza con uno stralcio
della “Centesimus annus” di Gio-
vanni Paolo II  che dice: “Nel
processo di impresa sono coin-
volte importanti virtù come la
diligenza, la laboriosità, la pru-
denza nell’assumere i ragione-
voli rischi, l’affidabilità e la fe-
deltà nei rapporti interpersonali,
la fortezza nell’esecuzione di de-
cisioni difficili e dolorose, ma
necessarie per il lavoro comune
dell’azienda e per far fronte a
eventuali rovesci di fortuna”.
Secondo l’imprenditore queste vir-
tù possono essere in larga parte

attribuite anche al nostro Vescovo
che ha saputo lasciare Carpi per
fare posto al nuovo. Di suo, ci ha
messo un supplemento d’anima e
di generosità, a riprova di quanto
tutti gli riconoscono: gentilezza,
disponibilità, bontà. “Una bontà –
ha precisato Mestieri – che può
addirittura sembrare ‘troppa’, ma
non è così perché sono certo che
questa grande bontà monsignor Tinti
la scelga liberamente ogni giorno,
che abbia fatto di questo uno stile
di vita, il suo. La praticità che gli
viene riconosciuta lo avvicina alla
figura dell’imprenditore che, se è
autentico, deve sì pensare alla sa-

lute dell’azienda ma un po’ di più
al benessere dei dipendenti/colla-
boratori. Ecco, il Vescovo ha trat-
tato i suoi ‘dipendenti’ sempre come
collaboratori, e mai come
subalterni”.
Franco Mestieri ha poi condiviso
con i presenti un ricordo familiare
tra i più cari: il matrimonio della
figlia Marica celebrato, anni fa,
proprio da monsignor Tinti. “Un
pastore che ha fatto udire chiara e
forte la sua voce nel mondo del
lavoro facendocelo sentire sempre
accanto. Di grande importanza e
significato le sue visite alle azien-
de per le benedizioni di Natale e

Pasqua. Inoltre – ha concluso Fran-
co Mestieri – il Vescovo si è
sempre dimostrato aperto a tutte
le forme di volontariato e inizia-
tive sociali. E’ riuscito a essere
un esempio e, contemporanea-
mente, uno di noi. E’ un uomo
incredibile, io non mi emoziono
facilmente ma parlare di lui, in
questo contesto, adesso che sia-
mo tutti qui per salutarlo e per
rendergli il dovuto omaggio, mi
emoziona. Profondamente”. E  il
tono di voce si incrina un po’
mentre gli occhi di tanti si fanno
lucidi. Scintillano perché la com-
mozione è tanta, autentica. E già
si avverte la nostalgia.

Alla serata sono stati raccolti
1.500 euro che sono stati con-
segnati al Vescovo da Giancarlo
Veroni. Monsignor Tinti ha
deciso di destinarli a suor Eli-
sabetta Calzolari, missiona-
ria in Madagascar.

La fede? Un’impresa

Le cuoche del Guerzoni
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6 febbraio inizierà il se-
condo semestre del-
l’Istituto Superiore di

Scienze Religiose Beato
Contardo Ferrini, che oltre alla
prosecuzione dei corsi del pri-
mo semestre, prevede l’atti-
vazione di nuove proposte
formative, frequentabili anche
singolarmente. In ambito
biblico sarà attivato un corso
sulle Lettere di Pietro, Gia-
como e Giuda (le cosiddette
lettere cattoliche), che all’in-
troduzione generale ai singoli
libri, farà seguire approfondi-
menti di natura esegetica e te-
ologica. Un secondo corso di
Sacra Scrittura sarà sulla Mi-
stica dell’apostolato in San
Paolo.  Per chi desidera ap-
profondire la Bibbia e ama le
lingue, sono attivi i corsi di
Greco biblico avanzato, che
richiedono una conoscenza
base del greco e il corso di
Letture in lingua ebraica.
Questo nuovo corso di 4 lezio-
ni permetterà di ‘ascoltare la
musica’ dell’ebraico e appro-
fondire, attraverso l’analisi let-
teraria, i testi sacri lavorando
sulla lingua originale.
All’ebraismo sono dedicati
altri due corsi, Letteratura
ebraica medievale, che si pre-
figge di introdurre gli studenti
alla lettura tradizionale ebrai-
ca della Bibbia, attraverso
l’accostamento diretto delle
fonti rabbiniche e medioevali
e Letteratura Chassidica, il
movimento mistico di risve-
glio religioso che da secoli

nutre le comunità ebraiche
dell’Europa orientale e ha af-
fascinato autori di primissimo
piano della cultura europea,
come Kafka, Buber, Singer,
Wiesel.
Nell’ambito della storia della
Chiesa sono due i nuovi corsi
proposti. Il primo sarà quello
di Patrologia, volto ad appro-
fondire le opere dei Padri
apostolici, di Giustino, Ireneo,
Clemente e Origene,
Tertulliano, Cipriano e Ps.
Ippolito, con una lezione ap-
posita sulla controversia
ariana. L’altro invece, affron-
terà la Storia della Chiesa
dall’XI al XVI sec, i secoli
delle molteplici riforme.
L’Istituto promuove poi l’ap-
profondimento di tutta la sto-
ria della filosofia: in questo
trimestre si ripercorrerà l’epo-
ca della Filosofia moderna e
contemporanea. Un appro-
fondimento particolare sarà
poi dato all’Interiorità e
temporalità: da Agostino
alla filosofia contemporanea

e sarà a due voci, entrambe
femminili (Tagliazucchi e
Vellani). Ilaria Vellani, che si
occupa anche dell’organizza-
zione della riuscitissima for-
mula dell’Open Day per stu-
denti delle scuole superiori,
nel corso di Filosofia morale
si concentrerà sui fondamenti
razionali dell’etica, a partire
dai concetti di felicità e virtù.
Rimanendo in ambito etico,
ma più sul versante teologico,
troviamo il corso sulla
Bioetica, tema assai caldo nel
dibattito culturale degli ultimi
decenni. Vi sarà un corso sul-

l’educazione alla virtù, nel
quale si approfondirà la cultu-
ra post-moderna, allo scopo di
rileggere le virtù teologali e
cardinali secondo le categorie
della contemporaneità. Il Di-
rettore dell’Istituto,
Monsignor Sergio Casini,
terrà il corso di Istituzioni di
Diritto canonico, che si pro-
pone di avvicinare gli studenti
alla complessa articolazione
del diritto canonico nella Chie-
sa attraverso lo studio degli
istituti che lo compongono.
Nell’ambito delle scienze
umane, si terrà il corso di

Fenomenologia della religio-
ne, che affronterà i diversi
modelli che possono fornire
interpretazioni sul fenomeno
religioso; poi Sociologia del-
la religione, per offrire una
lettura teologica alla realtà so-
ciale. Le scienze umane si al-
largano all’ambito psicologi-
co con un approfondimento
della Psicologia dell’adole-
scenza e della giovinezza (con
un approfondimento ad iscri-
zione gratuita di 3 lezioni sul-
le “Nuove generazioni
nell’islam mediorientale e
nordafricano”). Sempre in
ambito psicologico, il corso
volto a mettere in relazione
Psicologia dello sviluppo e
relazioni di gruppo.
Largo spazio viene dedicato ai
corsi di pedagogia, trattandosi
di un curriculum di studi dedi-
cato in modo particolare ai
futuri insegnanti di religione.
Nel Triennio di base è possibi-
le frequentare il corso di Pe-
dagogia della religione sud-
diviso in tre parti (dimensione

evolutiva, adulti e formazione
della coscienza). Ci sono poi
alcuni corsi di didattica: Di-
dattica dell’IRC nella scuo-
la secondaria con parti teori-
che e di progettazione
curricolare; Didattica e nuo-
vi media che si concentra sul-
le trasformazioni in essere del-
la comunicazione e su come si
‘costruisce’ e si ‘legge’ una
notizia, in conformità all’eti-
ca nella professione giornali-
stica; infine Teorie e strate-
gie della progettazione e del-
la valutazione che unisce i
presupposti legislativi alla re-
dazione di un progetto in am-
bito socio-educativo.
Come ogni anno, vengono
anche attivati alcuni corsi
‘nuovi’: oltre ad alcuni già ci-
tati, evidenziamo i due corsi di
Brunetto Salvarani e di
Christian Cornia. Il primo
terrà un corso dal titolo Coi
miti della razza dio è mor-
to… e in 6 lezioni parlerà di
come la Bibbia è stata fonte di
ispirazione in Fabrizio De
André e Francesco Guccini. Il
secondo, invece, è una novità
assoluta: un fumettista profes-
sionista modenese accompa-
gnerà giovani fino a 25 anni
nell’arte di narrare il Vangelo
attraverso il fumetto. Di-se-
gni di vangelo è coprodotto
dall’Ufficio Catechistico
Diocesano e dall’ISSR; è a
numero chiuso e ha cadenza
settimanale, da lunedì 6 feb-
braio al 26 marzo, dalle 16,45
alle 18,45. R.V.

Istituto Ferrini di Modena: al via i nuovi corsi aperti
a operatori pastorali, catechisti, educatori, insegnanti

Per laici
formati

Il

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
“B. C. FERRINI” MODENA
Eretto dalla Congregazione
per l’Educazione Cattolica
il 24 agosto 2006
Collegato con la Facoltà Teologica
dell’Emilia Romagna in Bologna

Sono possibili le iscrizioni a uno o
più corsi, dal lunedì al venerdì dalle
17 alle 19. Maggiori informazioni
sono reperibili sul sito www.istferrini.it
o telefonando allo 059/211733.

Cultura e Società
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Festa
della
Beata

Vergine
di Lourdes

Mensa del Povero
Sono circa 110 le famiglie che ogni 15 giorni si presen-
tano per fruire di questo importante “servizio” che San
Nicolò offre da oltre 60 anni. Le difficoltà di questo
periodo hanno moltiplicato le esigenze, cui si cerca di
far fronte anzitutto con il “centro d’ascolto” finalizzato
a conoscere a fondo la situazione economica di ogni
nucleo famigliare. Due sono le modalità concrete di
intervento: anzitutto la messa a disposizione, il venerdì
pomeriggio e il sabato mattina, di generi alimentari
(farina, olio, pomodoro, latte, pasta, tonno, legumi e
talora zucchero e caffè), poi l’erogazione di contributi
per il pagamento di utenze che effettuiamo direttamen-
te onde evitare abusi. Quest’anno abbiamo registrato
un aumento della percentuale di connazionali che si
presentano per ottenere aiuto.
E’ chiaro che l’impegno dei volontari che si dedicano
a questo importante servizio può risultare efficace
nella misura in cui i benefattori della mensa continue-
ranno a sostenerla con la generosità che ha sempre
contraddistinto i carpigiani, che ringraziamo di cuore.

Triduo
di preparazione

Mercoledì 8, giovedì
9, venerdì 10 febbraio

ore 8.30 e 18.30
S. Messa con omelia

Sabato
11 febbraio

• ore 8.10: Lodi
• ore 8.30: S. Messa

con omelia
• Ore 15.30: S. Messa

per i malati presiedu-
ta dal nostro vescovo
monsignor Francesco
Cavina (nella giornata
diocesana per il mala-
to)

• Ore 18.00: S. Rosario
• Ore 18.30: S. Messa

solenne presieduta
da monsignor Fran-
cesco Cavina

PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIALE
in VALDARNO

SABATO 19 MAGGIO 2012

Santuario di S. MARIA (Figline V.)
Santuario di S. MARIA DELLE GRAZIE

e Centro Storico di S. Giovanni V.
SANTA MARIA NUOVA di Terranuova Bracciolini

CERTOSA di FIRENZE

Quota viaggio e ingressi 30 euro
Programma dettagliato in parrocchia

Tel. 059/685310

DOMENICA
25 MARZO 2012

FESTA
DELLA

FAMIGLIA

Rinnoviamo anche in que-
sto anno l’invito a parteci-
pare alla Festa della Fami-
glia che, ormai di tradizio-
ne, facciamo vicino alla
Festa di San Giuseppe. E’
un momento particolare che
vogliamo vivere insieme
come comunità.
Ore 11,00: S. messa Solen-
ne con rinnovo delle pro-
messe del Matrimonio e
benedizione delle singole
famiglie.
Al termine: Aperitivo in-
sieme

Carissimi
Parrocchiani

Abbiamo salutato domeni-
ca scorsa Mons. Elio Tinti
ringrazandolo per l’atten-
zione e la benevolenza
sempre dimostrata verso
la nostra parrocchia in
oltre dieci anni di presen-
za fra noi. Ci apprestiamo
ora a ricevere il suo
successore, Mons. France-
sco Cavina, pregando il
Signore che lo illumini, lo
guidi e lo sostenga nel
difficile compito che il
Santo Padre gli ha affida-
to. In queste pagine
trovate una “fotografia”
delle attività che si vanno
svolgendo nella nostra
comunità, delle tante
proposte di preghiera, di
formazione e di approfon-
dimento culturale che
offriamo a tutti,
auspicando la partecipa-
zione sempre più ampia
per costruire una comuni-
tà parrocchiale ogni
giorno più capace di
testimoniare la gioia di
vivere con Cristo davanti
a tutti. Continuiamo
dunque fiduciosi il cammi-
no, prepariamoci a vivere
la Festa della Beata
Vergine di Lourdes,
titolare della parrocchia,
con la presenza del nuovo
Pastore. Chiediamo a
Maria di renderci sempre
più pronti a seguire il suo
Figlio Gesù, nostro Salva-
tore.

Padre Sandro e
Confratelli

Cari genitori, vi aspettiamo
numerosi allo spettacolo or-
ganizzato dai bimbi di cate-
chismo e di A.C.R. SABA-
TO 24 MARZO alle ore 20,30
nel salone parrocchiale

Domenica 23 ottobre il nostro Vescovo ha amministrato il sacramento della Confermazione o Cresima ai ragazzi che qui vediamo assieme
ai catechisti che ne hanno curato la preparazione.

BENEDIZIONI PASQUALI

I frati della parrocchia verranno a far visita alle vostre case,
dal lunedi al venerdi, dalle 15,30 alle 18 circa, nel periodo
23 febbraio - 30 marzo. Il calendario dettagliato verrà
recapitato alle singole famiglie nella settimana precedente
le rispettive visite. A tutti, possibilmente anche a chi non
fosse in casa, verrà lasciata un’immagine sacra con la
preghiera di benedizione. Chi ha necessità di ricevere la
visita in data diversa da quella indicata potrà rivolgersi in
parrocchia per accordarsi anche telefonicamente (059/
68.53.10 - 68.53.08)

CONSIGLIO PASTORALE

Nell’incontro dello scorso 20 gennaio il Consiglio ha
preso in esame lo stato di attuazione del programma
annuale, esaminando l’andamento delle attività e discu-
tendo le iniziative dei prossimi mesi. In particolare sono
state discusse le modalità di svolgimento della Festa della
Famiglia, della Catechesi Organica, della formazione-
aggiornamento dei catechisti. Particolare attenzione è sta-
ta dedicata ai Centri d’ascolto che nel periodo pasquale
saranno condotti su pagine degli Atti degli Apostoli.

Lettera aperta
al Signor Sindaco

E’ con viva soddisfazio-
ne che ci rivolgiamo an-
cora una volta a Lei (e
agli Assessori) per rin-
graziare la Giunta di aver
finalmente accolto la
nostra richiesta, formu-
lata già due anni or sono
e periodicamente rei-
terata, di sistemare il viot-
tolo di proprietà comu-
nale che da via Catellani
consente l’accesso sia al
complesso di San Nicolò
che all’adiacente Scuola
Media “Alberto Pio”. La
risposta positiva è già per-
venuta in forma scritta,
con l’impegno di effet-
tuare l’intervento nella
prossima fase stagiona-
le adatta ad assicurare il
buon esito dei lavori.
Restando quindi in
fiduciosa attesa, formu-
liamo sinceri auguri di
buon lavoro.

I parrocchiani
di San Nicolò
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Il Gruppo si incontra, per pregare, due volte al mese: il primo
martedì alle 8,10 con recita delle Lodi, Santa Messa, esposi-
zione del SS. Sacramento, recita del Santo Rosario e Benedi-
zione Eucaristica; la terza domenica alle 15,30, nel salone
parrocchiale, per un momento di formazione e catechesi a
cura di padre Elio Gilioli, guida spirituale del Gruppo e di
eventuali relatori esterni e successivamente in chiesa per la
preghiera vera e propria con esposizione del Santissimo,
Adorazione Eucaristica, santo Rosario, benedizione Eucaristica
a cura di padre Ivano Cavazzuti. La celebrazione della Santa
Messa conclude l’incontro. Gli incontri sono aperti a tutte le
persone di buona volontà che desiderano pregare, lodare,

ringraziare Dio per tutte le
grazie e doni che il Padre
Celeste concede in ogni istante
della giornata. Sottolineo il
verbo “ringraziare”, perché
spesso nei momenti di diffi-
coltà, di sofferenza, di scon-
forto, di solitudine giusta-
mente chiediamo aiuto a Dio,
ma una volta raggiunta la
soluzione del problema ci si
dimentica di rendere grazie a
Colui che lo ha risolto e que-
sto non penso sia il corretto
comportamento del Cristia-

no. Anche per il “dono” della sofferenza, sia essa fisica,
morale, spirituale, dobbiamo ringraziare; scrive infatti Padre
Pio nel suo Epistolario: “Accetta ogni dolore ed incompren-
sione che viene dall’Alto. Così ti perfezionerai e ti santifiche-
rai” e ancora “Sappiate poi soffrire tutto cristianamente e non
temete che nessuna sofferenza, per quanto basso ne sia il
motivo, resterà senza merito per la vita eterna”. All’incontro
del Gruppo, 15 Gennaio u.s., nonostante i suoi importanti
impegni, ci ha raggiunto il nostro carissimo vescovo Elio
Tinti per uno scambio di saluti e di ringraziamenti per tutto
ciò che con amore paterno ha fatto per noi, per la sua
disponibilità e sensibilità nei nostri confronti; ci siamo poi
recati in chiesa e assieme abbiamo pregato, adorato e ringra-
ziato Nostro Signore Gesù Cristo per aver vissuto momenti
particolari ed emozionanti col nostro Pastore; grazie Eccel-
lenza! Si sta organizzando il Pellegrinaggio annuale a San
Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Lanciano (Miraco-
lo Eucaristico) nei giorni 8-9-10 giugno. Per unirsi al Gruppo
di Preghiera non serve nessuna “tessera”, ma basta la dispo-
nibilità a fare la Volontà del Signore.

Sergio

Domenica 13 maggio
riceveranno la Prima
Santa Comunione
Chiara Bigarelli, Laura
Bigarelli, Eleonora
Coluccini, Alice Rizzo,
Pietro Paolo Senise,
Rachele Cavicchioli,
Viola Vellani, Marco
Giovannoli, Matteo
Stabellini, Sara Sabattini,
Marco Carretti.

Hanno ricevuto
il Battesimo nel 2011
Andrea Parmiggiani,
Olivia Gasparini,
Maddalena Pescetelli,
Emma De Salvo, Gabriele
Rinaldi, Francesco
Goldoni, Daniele Falanga,
Giovanna Falanga,
Alessandro Borsari,
Sophia Maria Masi,
Lorenzo Bellomo,
Gianpaolo Chiodi,
Edoardo Mioni, Nicolò
Giovanni Viti, Salvatore
Margiulo, Matilda
Bartoli, Matteo Gualdi,
Samuele Mantovani,
Alessandro Borghi,
Joshua Jacob Constantine
Lansdowne, Hermione
Ariadne Freyja
Lansdowne, Serena
Genito, Alice Sandri,
Elisa Nasi, Gabriele
Luppi, Matilde Tosi,
Nicolò Buganza, Alessan-
dro Charbel Gialdini,
Giacomo Caprari, Chiara
Leonardi, Carlotta
Iachetta, Giacomo
Morselli, Sara Goldoni,
Martina Telemaco,
Clarissa Nicol Botti,
Brandon Celesti, Giulia
Bonora, Alis Bernardoni,
Riccardo Bernardoni,
Noemi Cavalieri, Beatrice
Spaggiari, Alice
Paternoster.

Hanno celebrato
il Matrimonio nel 2011
Giovanni Galise e Marzia
Crepaldi, Roberto Autiero
e Valentina Rebecchi,
Luca Goldoni e Alessan-
dra Giammaria, Guido
Savani e Licia Dalloli,
Roberto Mileo e Luigia
Zammariello, Stefano
Verucchi e Federica
Pongiluppi, Giovanni
Astarita e Tatiana Marri,
Giuseppe Fabio Coppola
e Adriana Laurova,
Cosimo Damiano Fiotta e
Ellamor Trinidad, Marco
Marchetti e Serena
Baraldi, Carlo Alberto
Bedogni e Anna Giulia
Ronchi, Alessandro
Musumeci e Margherita
Orlandi, Carlos Chiessi e
Cristiana Testi, Simone
Bulgarelli e Francesca
Lugli, Francesco Trimboli
e Chiara Gabbolini,
Claudio Caracciolo e
Cristina Aldrovandi,
Lorenzo Guerzoni e
Valentina Ferrari, Loren-
zo Pirondini e Daniela
Sereni.

SULLE ORME
DI SANTA MARGHERITA
Scopo del ritiro è rafforzare le motivazioni che ci vedono
membri di questa Fraternità, approfondire i rapporti e la
confidenza fra fratelli, condividere, con chi è interessato alla
spiritualità francescana, momenti di vita e preghiera. Que-
st’anno abbiamo avuto la gioia di avere con noi tre giovanis-
simi: Francesco, Anna, Margherita, e alcuni fratelli in discer-
nimento. Il 26 dicembre siamo partiti, quindi, alla volta di
Cortona per rendere omaggio a Santa Margherita. Questa
Santa, festeggiata il 16 maggio, e della quale troviamo una
statua nella chiesa di San Nicolò, è stata una delle prime
figure di rilievo dell’ordine dei “penitenti” (poi ordine
francescano secolare); è ancora oggi una testimone che ha
caratterizzato la sua esistenza dopo l’incontro con Cristo.
Momenti centrali di questo ritiro sono stati, nella giornata del
27 dicembre, la visita guidata al Santuario di Santa Marghe-
rita e la Messa durante la quale ci sono stati attimi di intensa
commozione. Sempre nella stessa giornata abbiamo visitato
l’Eremo delle Celle dove Santa Margherita si era ritirata per
consacrare ancora di più la sua vita alla penitenza e alla
preghiera. Durante la giornata del 28 dicembre una sosta ai
luoghi natali della famiglia di padre Elio, assistente della
Fraternità, la chiesa di san Lucchese a Poggibonsi ha conclu-
so il nostro ritiro. Ringraziamo il Signore per averci donato la
gioia di stare insieme a meditare su questa storica figura
francescana, Santa Margherita decisamente impegnativa; certi
della Sua assistenza, ci permettiamo di considerarla nostra
Sorella maggiore.
L’Ordine Francescano Secolare si incontra, secondo un ca-
lendario esposto in chiesa, solitamente il primo e il terzo
lunedì del mese con condivisione di una cena sobria. Il primo
giovedì del mese si unisce alle sorelle clarisse di Santa Chiara
nell’Adorazione Eucaristica per le voacazioni. Altro momen-
ti di incontro per coloro che si avvicinano alla spiritualità
francescana è il primo mercoledì di ogni mese a partire da
ottobre.

Lorenza (o.f.s.)

PER UNA PRESENZA GIOIOSA
Quest’anno la proposta di Catechesi Organica Adulti avan-
zata dall’Azione Cattolica si incentra sull’affermazione
paolina della Prima Lettera ai Corinzi “La Carità....si
compiace della Verità”, come chiave per affrontare il tema
oggi particolarmente urgente del rapporto fra comunità
credente e il binomio comunicazione-cultura. Si tratta di
due ambiti che sollecitano un impegno meno timido e
saldamente ancorato a criteri di valutazione fondati su una
documentata riflessione. Del resto questo terreno attiene
con tutta evidenza sia alle tematiche suggerite dagli Orien-
tamenti della Cei per il decennio, sia alle indicazioni
contenute nelle linee Pastorali 2011-2012 del Vescovo. E’
quindi auspicabile la più ampia partecipazione ai 4 incon-
tri, che con cadenza quindicinale si terranno di martedì
dalle 20.30 alle 22.

• 14 febbraio “La Chiesa è parola vissuta e trasmessa”

• 28 febbraio “I Cristiani e gli strumenti della comunicaizone
sociale”

• 13 marzo “Promuovere una cultura ricca di valori è
promuovere l’uomo”

• 27 marzo “Che cosa è l’uomo perché te ne curi?” “I
cristiani e la cultura”.

In una data da definire avrà luogo la celebrazione conclu-
siva del ciclo presso il Monastero delle Suore Clarisse.

Linda

INCONTRI
GRUPPO
FAMIGLIE

Anche nel corrente anno
proseguono gli incontri
del gruppo famiglie
guidati dalla riflessione di
padre Elio Gilioli. Il tema
dell’anno è incentrato
sulle virtù cardinali:
prudenza, giustizia,
fortezza e temperanza,
così definite nel Catechi-
smo della Chiesa Cattoli-
ca, perché “cardine” su
cui si raggruppano tutte le
altre. “Se uno ama la
giustizia le virtù sono il
frutto delle sue fatiche.
Essa insegna infatti la
temperanza e la prudenza,
la giustizia e la fortezza,
delle quali nulla è più
utile agli uomini nella
vita” (Sap. 8,7). Gli
incontri, con cadenza
mensile, hanno luogo il
sabato sera nel salone
parrocchiale; sono invitate
anche le coppie di sposi
giovani, perché è assicu-
rata la possibilità di
intrattenere i figli piccoli
con giochi e film. L’espe-
rienza del gruppo fami-
glie, che la nostra parroc-
chia cura con affetto da
anni, si pone l’obiettivo di
unire la crescita spirituale
del gruppo alla vicinanza
e alla conoscenza recipro-
ca degli appartenenti,
nella consapevolezza di
quanto sia importante
garantire momenti di
condivisione all’interno
della più estesa comunità
parrocchiale.

Pregando con Padre Pio

SAMUELE, AMATO DAL SUO SIGNORE

Lo scorso  15
Ottobre
abbiamo
compiuto il
pellegrinaggio
al Santuario
della Madon-
na del Covolo
(Crespano del
Grappa), alla
Casa natale e
al Museo di
papa Sarto
(Riese S. Pio),
ad Asolo e a
Possagno ove
abbiamo
ammirato i
capolavori di
Antonio
Canova.

Il 4, 5 e 6 gennaio, a Benedello – un paesino
vicino a Pavullo, in provincia di Modena – si è
svolto il campo invernale giovanissimi della
zona pastorale San Francesco, San Nicolò e
Duomo. Il titolo del campo era “Samuele amato
dal suo Signore”, infatti in questa full immersion
di tre giorni i giovanissimi, aiutati dalla figura
di Samuele, hanno avuto modo di riflettere su
vari punti. Il percorso del campo è iniziato con
la hall of fame di Samuele (Siracide 46, 13-20),
alla quale è stata affiancata quella dei giovanis-
simi: per che cosa vorrebbero essere ricordati?
Poi sono state percorse alcune tappe fondamen-
tali della sua vita, partendo in realtà da molto
prima della sua nascita, con le vicende di Anna
sua mamma. Grazie alla figura di questa donna
i ragazzi hanno potuto riflettere su due tipologie

di preghiera: la preghiera di richiesta, quella
che Anna rivolge al Signore chiedendogli una
discendenza di uomini, e la preghiera di ringra-
ziamento, che rivolge al Signore dopo aver
scoperto di essere incinta. Grazie ad Anna i
ragazzi sono riusciti ad entrare nell’ottica del
filo rosso del campo, nonché anche filo condut-
tore del percorso giovanissimi di quest’anno: la
vocazione. Infatti in seguito alla  vocazione di
Anna abbiamo riflettuto sulla vocazione di
Samuele, a partire dalla chiamata del Signore
nel tempio, il suo essere giudice di Israele ma
mai re, anzi fu un king maker, unse infatti Saul.
Il campo si è concluso invece con il collega-
mento tra la vocazione di Samuele ad essere
giudice e king maker con la chiamata di Gesù a
Simone e Andrea. Francesca



� � �� �� :� � �� :�



195 febbraio '12

Il 2 febbraio si celebra la Giornata della vita consacrata Campo giovanissimi
della Terza Zona pastorale

Ti saluto, Piena di Grazia
Nel campo invernale 2012 i Giovanissimi e gli Animatori di
San Bernardino Realino e di Cortile hanno riflettuto insieme
sulla figura di Maria, “Piena di Grazia”. Il tempo è stato
splendido, nonostante la mancanza di neve ed un vento
piuttosto gelido che ha mantenuto un cielo terso ed ha fatto
risaltare la chiesa e l’ex canonica di Santo Stefano, tra
Catelnuovo ne’ Monti e Vetto (RE). Uno degli impegni di
questo campo è stato conoscere Maria, testimone di una
vocazione decisamente singolare, tuttavia aperta all’acco-
glienza dell’Altro e dell’umanità intera (Lc 1, 26-38). Il nome
nuovo che il Signore le dà, “Piena di Grazia”, la inserisce
nella dinamica di una missione nuova: diventare madre di
Gesù. Questo è possibile grazie all’interesse che Dio Padre ha
per Maria, per la sua storia, così come per ciascuno di noi.
Contrariamente forse all’immagine che si ha di un Dio che o
se ne sta nei cieli a braccia conserte o interviene senza curarsi
di chi ha di fronte, abbiamo visto che Dio si muove con
interesse, cura e amore per ogni uomo. Così abbiamo visto
anche un’umile apertura e accoglienza di una Parola non
banale, capace di creare qualcosa di inedito e nuovo.
Non poteva mancare la gita alla Pietra di Bismantova dove,
con don Andrea Wiska che ha raggiunto lassù il gruppo,
abbiamo pranzato e celebrato la Messa. Un grazie del tutto
particolare va innanzitutto ai Giovanissimi che si sono lascia-
ti coinvolgere da questo momento particolare e che hanno
vissuto nel vero spirito di un Campo: quello della fraternità e
dell’ascolto attento del Signore, altro perno fondamentale di
questi due giorni. Un sincero grazie ai cuochi, a don Andrea,
a don Aldo, sacerdote reggiano che ha celebrato venerdì
mattina per la comunità di Santo Stefano e per noi, ed a tutti
coloro che hanno consentito la buona riuscita di questi due
giorni. Ora si ritorna alla quotidianità ed alla regolarità degli
incontri in parrocchia ed in diocesi con una marcia in più ed
una Madre che continua a pregare con noi e per noi.

Claudio Truzzi, Parrocchia di San Nicola, Cortile

G

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

L’opera umana più bella è
“ESSERE UTILE AL PROSSIMO”

Magari con un servizio di trasporto sociale gratuito

Quando il sistema economico e politico mette a nudo i suoi
limiti, perché la crisi taglia risorse e impedisce di trarre
profitto da qualsiasi attività che possa avere un ritorno
economico, allora sono le categorie più deboli ed esposte a
pagare il prezzo più alto in termini di sofferenza e disagio;
ma è anche il momento in cui il volontariato ha modo di
dimostrare che l’umanità può trovare in se stessa la forza di
rispondere ai bisogni senza pretendere alcunché.
ANTEAS MODENA, sezione di Vignola, si presenta e
vuole radicarsi sul territorio Unione Terre dei Castelli per
offrire una nuova proposta di trasporto sociale gratuito per
i propri iscritti CISL e per tutti i cittadini in condizione di
difficoltà.
ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età Attiva e
Solidale) , associazione di volontariato cresciuta all’interno
dell’FNP-CISL, si è attivata nel nostro distretto con la
promozione di diversi progetti volti ad assicurare alle
persone più deboli e anziane occasioni di partecipazione
alla vita della collettività; ora propone, con i suoi volontari,
nuove occasioni di mobilità sociale.
ANTEAS di Vignola dispone da pochi giorni di un auto-
mezzo, un FIAT modello Ducato, attrezzato per il trasporto

disabili (n.3 carrozzine, omologato per 4) e idoneo, per
caratteristiche tecniche, al trasporto di 8 passeggeri; è spon-
sorizzato da oltre 100 aziende del territorio attraverso il
marchio pubblicizzato sulla carrozzeria del veicolo.
Il mezzo è stato messo a disposizione da “Unione Terre dei
Castelli” a favore del volontariato e ANTEAS ha presentato
un progetto per il trasporto sociale (non solo sanitario) da
effettuare su tutto il territorio dell’unione ( Castelnuovo
Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro,
Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca).
Gli anziani pensionati, ma anche i cittadini disabili in genere,
in condizioni di fragilità o con problemi di mobilità, privi di
autonomia o di rete familiare di riferimento, disporranno di

trasporto gratuito per le
seguenti necessità:
1. Accompagnamento a

visite sanitarie ed esa-
mi medici presso centri
di cura ed ospedali

2. Accompagnamento per
fare la spesa o piccole
commissioni

3. Ritiro ricette e consegna farmaci su segnalazione del
MMG

4. Accompagnamento in Uffici e sedi di Pubblici Servizi
(Es.Posta, Banca, ecc) o verso altre destinazioni

5. Occasioni socio-aggregative
6. Trasporti da e verso zone periferiche prive di collegamen-

to al centro
7. Visite in strutture residenziali per anziani e disabili.
Il servizio verrà svolto il martedì, il giovedì ed il venerdì di

ogni settimana.
I nostri volontari, previa adeguata formazione, assicurata
da AVAP (Associazione di volontariato di esperienza
trentennale alla guida di automezzi di soccorso), si impe-
gneranno nella guida dell’automezzo ed al servizio dei
cittadini in difficoltà.

Carla Montanari,
responsabile Anteas - FNP-CISL di Vignola

ià nei primi tempi del for-
marsi della Chiesa, qua e là,
si sono originati spontanea-
mente – come ruscelli mon-

tani – giornate, festività e ricorren-
ze religiose, che ne hanno segnato
e cadenzato il suo cammino nel
tempo. E ciò viene ripetendosi spe-
cie in questi ultimi 20-30 anni.
Domenica 15 gennaio abbiamo ri-
cordato i migranti, il 17 gennaio la
giornata per il dialogo ebraico-cri-
stiano; il 18 è iniziato l’Ottavario
di preghiera per l’unità di cristiani.
Ora abbiamo in prospettiva la ri-
correnza del 2 febbraio, festa della
Presentazione di Gesù al Tempio,
che tutti invita al ricordo grato e
orante per i consacrati, che iniziò
nel 1997 per volontà del beato Gio-
vanni Paolo II.
Perché questi richiami all’attenzione
del popolo di Dio su questa singo-
lare e santa realtà? Certamente an-
zitutto per ringraziarlo di un così
grande e prezioso dono: queste mi-
gliaia di sorelle e fratelli a Dio
consacrati, con la loro evangelica
presenza, ci testimoniano il prima-
to e la fraternità umano-cristiana,
indicandoci la strada luminosa e
multiforme del bene.
Essi amano, educano, custodisco-
no i nostri piccoli; donano una pa-
rola e un sorriso agli adulti; inco-
raggiano i giovani; confortano gli
anziani visitandoli a domicilio e
nelle strutture geriatriche; tergono
una lacrima e delicatamente dona-
no una fraterna consolante carezza.
Sono missionari in terre lontane,
non raramente inospitali sia per
fattori ambientali, che per l’acco-
glienza; disposti a perdere anche la
vita purché il dono della fede abbia
a raggiungere tutti.
E come non ringraziare per il dono
delle sorelle e dei fratelli contem-
plativi? Non chiedono nulla, non
disturbano alcuno, tacendo ci “par-
lano” di Dio e con la loro continua
preghiera, beneficano tutti… Vita
inutile, senza visibile e diretto be-
neficio? Sembrerebbe proprio che
non la pensi così Dio, l’artefice
primo di queste chiamate (Gv 15,16);
ed anche oggi Egli continua a chia-
mare – e pur verificandosi un in-
verno vocazionale ovunque – il mo-
nastero cittadino delle Sorelle
Clarisse è in piena fioritura.
Per prevalenti criteri umani una

vocazione contemplativa non sus-
siste, non regge a questo genere di
vita. Anna pregava silenziosamen-
te, cosa insolita per il culto ebraico,
tanto da essere considerata da Eli
come ebbra (1Sam 1,8-20). Ma pro-
prio quella preghiera senza suono
ebbe l’effetto sperato: la nascita di
Samuele, santo profeta di Dio.
Le contemplative, quelle discrete
sorelle, che nell’umile
nascondimento si fanno capienza
provvidenziale, onde accogliere il
bene di Dio e misteriosamente de-
porlo nel cuore tormentato o an-
nebbiato dell’umanità, sono picco-
le luci sul nostro terreno cammino.
Sorelle, sempre accoglienti e com-
partecipi del dolore altrui e benefi-
che di una parola di fede, di speran-
za, di pace, di serenità.

Una Sorella Cappuccina

Consacrato

Consacrato: chi sei?
Sono un chiamato
da Dio
e nel suo palmo disegnato (Is 49,16);
sono un mandato
al mondo, a tanti fratelli,
per dire più con la vita,
che la parola:
“Dio ti ama
oggi e domani;
ti vuole felice,
con la pace nel cuore
perché sede dell’amore.
Se accetti la sua Presenza,
non avrai indigenza;
semina la speranza
e il bene
a mani piene,
senza nulla in cambio chiedere…”.
Per questo sono Consacrato;
sono mandato
e per l’umanità
a Dio donato…

s.m.e.

Vita della Chiesa

Un dono
prezioso
Un dono
prezioso

60° per suor Caterina
Suor Caterina Colli festeggia il 60° di professione religio-
sa nella Congregazione delle Figlie della Carità di San
Vincenzo de Paoli. Per celebrare questo anniversario insie-
me a lei, tutti sono invitati alla Santa Messa che sarà
celebrata sabato 11 febbraio alle 20 presso la parrocchia di
Sant’Agata di Cibeno. Seguirà un momento di festa organiz-
zato dai famigliari e dal Centro missionario a sostegno della
missione di Gramsh in Albania, tanto amata da suor Caterina.
E’ gradita la prenotazione presso il Centro missionario
diocesano (tel. 059 689525).
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La scomparsa di Oscar Luigi Scalfaro, protagonista della storia del nostro Paese

Paladino della Costituzione
a cosa che non dobbia-
mo mai fare è mettere
le ciabatte ai piedi dei
giovani, la cosa che

dobbiamo sempre fare è met-
tere loro le ali perché possa-
no osare le alte quote del pen-
siero e dell’azione”.
Una frase ripresa da un’inter-
vista concessa al Sir, anni
addietro, dal presidente
emerito della Repubblica,
Oscar Luigi Scalfaro, mor-
to il 29 gennaio all’età di 93
anni.
Una frase che si stacca da
altre ascoltate e che si ascol-
teranno in questi giorni ma
che evidenzia la preoccupa-
zione educativa di un uomo
che ha scritto pagine impor-
tanti nella storia del nostro
Paese, dalla Resistenza e alla
Costituente fino agli anni più
recenti.
Ormai tra gli ultimi protago-
nisti di quella stagione, Oscar
Luigi Scalfaro ha svolto an-
che dopo la conclusione del
suo mandato presidenziale un
significativo lavoro di testi-
monianza e di attualizzazione
della Costituzione. Non ave-
va avuto un ruolo di punta
alla Costituente, pur avendo
dato un contributo alla defi-
nizione del Consiglio Supe-

riore della Magistratura. Ha
invece giocato un ruolo rile-
vante nella crisi della Repub-
blica e nella faticosa transi-
zione verso il nuovo assetto,
quando si parlava di prima e
di seconda Repubblica.
La scomparsa di Oscar Luigi
Scalfaro, oltre all’omaggio a
un’importante personalità, nel
vivo di una nuova transizio-
ne, dagli esiti imprevedibili,
rappresenta un forte invito a
riflettere in prospettiva, pro-
prio sulla scorta, da un lato,
della Costituzione e della Co-

stituente, dall’altro, cercan-
do di trarre le opportune le-
zioni dalle modalità e dagli
esiti della crisi degli assetti
del sistema politico uscito dalla
Costituente, prodottasi ormai
giusto vent’anni fa.
Perché per progettare i nuovi
assetti che si dovranno defi-
nire nei prossimi mesi per i
prossimi anni, non si può non
fare riferimento alla Costi-
tuente e alla soluzione dei
problemi emersi nel corso
degli anni Ottanta, che è stata
(o non è stata) realizzata nei
primi anni Novanta.
Una serie di indicatori, infat-
ti, sembra avvertirci che l’oro-

logio dei grandi temi istitu-
zionali, dal riassetto della se-
conda parte della Costituzio-
ne per garantire una maggio-
re efficienza decisionale e un
più efficace bilanciamento dei
poteri, alla riforma elettora-
le, sia ritornato appunto alla
fine degli anni Ottanta. Le
questioni sono ancora lì, da
risolvere.
Alcune delle soluzioni che
allora erano state ipotizzate –
e non erano passate – sem-
brano ritornare di attualità, in
particolare per quanto riguarda
la riforma elettorale. Tutto è
ovviamente avvolto nella più
grande incertezza. Per realiz-
zare nuovi assetti, infatti, ser-
vono attori adeguati, un per-
sonale e una leadership poli-
tica di spessore e soprattutto
di qualità.
In questo senso la generazio-
ne dei costituenti, alla quale
apparteneva anche Scalfaro,
al di là degli esiti e degli svi-
luppi dei vari percorsi politi-
ci, ha ancora oggi molto da
insegnare, a tutti.
Anche per dare all’Italia, agli
italiani, in particolare ai gio-
vani, quel giusto orgoglio del-
le proprie origini e del proprio
percorso, che, nel confuso pro-
cesso di definizione delle isti-
tuzioni e delle politiche euro-
pee, deve e può giocare un
ruolo di punta.

Sir

L’incontro a Roma con gli studenti carpigiani

“Avrei un articolo da proporre…, ho questa bella testimo-
nianza, bisognerebbe affrontare questo problema…”. Era
questo lo stile di Pippo, mai una pretesa sempre una proposta.
Ci piace ricordarlo così perché anche a Notizie Pippo ha
lasciato tanto: per il suo stile garbato e attento alle persone,
per la sua convinta adesione al progetto iniziale, per il suo
impegno fin quando gli è stato possibile per la diffusione e il
consolidamento
del giornale.
Il suo nome com-
pare fin dal primo
numero di Notizie,
è quindi a tutti gli
effetti un fonda-
tore del settima-
nale, nato quasi in
parallelo con l’al-
tra sua creatura, il
Movimento Terza
Età. Avremo modo
di ricordare l’im-
pegno politico, ec-
clesiale e sociale
di questo perso-
naggio della vita
pubblica cittadina.
Noi oggi ne evidenziamo la costante, ovvero la dimensione
del servizio e della gratuità, un uomo per, un dono per i suoi
cari in primis, ma anche per tutti quelli che hanno avuto
l’opportunità di condividere esperienze e momenti di vita.
Una presenza discreta e umile, ma con una straordinaria
energia spirituale dalla quale traeva la forza per lanciarsi
nelle sue avventure, sempre con grandi prospettive, spesso
anticipatrici come nel caso del Movimento Terza Età e
dell’Università Gasparini Casari. Il premio Amo Donata
Testi, che gli è stato conferito in una splendida serata nel
2005, ha di fatto riconosciuto il valore di queste doti umane
e morali messe a servizio della comunità carpigiana con una
spiccata sensibilità ai bisogni delle persone più che alle loro
appartenenze politiche o religiose.
L’abbraccio della comunità in Cattedrale per le esequie, poi
quando la bara è uscita è stata abbracciata, con levità, dalla
prima neve di quest’inverno. Fiocchi che danzavano leggeri
in onore di un uomo eccezzionale nella sua normalità.
Grazie Signore, per averci fatto incontrare Pippo, per avere
con lui condiviso questo tratto di strada insieme nel servizio
alla tua Chiesa.
Grazie Pippo, per averci reso vivo e credibile il comandamen-
to dell’amore. Riposa in pace nelle braccia del tuo Signore.

Notizie

Antonio Prandi “Pippo”
tra i fondatori di Notizie

Lo stile del servizio

• 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

“Certa è questa parola: se moriamo con Lui,
vivremo anche con Lui” (2Tim 2,11)

La Redazione e il Consiglio di Amministrazione
di Notizie

partecipano al dolore dei famigliari
per la dipartita al Cielo di

Antonio Prandi “Pippo”

(13.06.1924 – 29.01.2012)

Tra i fondatori del settimanale Notizie
e infaticabile costruttore della civiltà dell’amore

e dell’unità a livello ecclesiale e sociale

“L

Il ricordo dell’Azione Cattolica
“Con profonda commozione la presidenza nazionale e
l’Azione cattolica italiana tutta rendono omaggio alla
figura di Oscar Luigi Scalfano, indimenticato presidente
della Repubblica italiana e da sempre socio dell’associa-
zione, di cui fieramente portava il distintivo. E’ stato un
grande protagonista della vita politica democratica della
nazione italiana – ha affermato il presidente nazionale
dell’Ac, Franco Miano –. Vogliamo ricordarlo soprat-
tutto come cristiano, uomo dalla fede limpida e dalla
testimonianza coerente e rigorosa. Nella sua lunga vita ha
avuto due riferimenti costanti: il Vangelo e la Costituzio-
ne. Proprio alla luce di questi punti fermi del suo cammino
di credente e di politico, ha vissuto la sua esperienza di
uomo delle istituzioni fronteggiando con fermezza coe-
rente e lineare momenti tra i più difficili della storia
italiana. L’Azione cattolica ricorda la sua vicinanza alla
vita dell’associazione, che si è manifestata più volte in
incontri al Quirinale e nella partecipazione ad alcuni
appuntamenti nazionali e locali dell’associazione. E ri-
corda, ancora, la sua grande umanità, il suo rispetto per
l’altro, il suo amore per gli ultimi. Alla figlia Marianna
l’amicizia e la vicinanza, nella preghiera, di un’associa-
zione che non dimenticherà mai il suo illustre socio”.

Cultura e Società

FRAGOLA

BLU

bper.it

QUALCOSA 
DI PERSONALE

 Il prestito personale 
per realizzare i tuoi progetti 
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APPUNTAMENTI

VEDUTE URBANE
Domenica 5 febbraio
Carpi – Palazzo dei Pio
Nell’ambito del ciclo “Ora d’arte” alle 17 la visita guidata
dal titolo “Paesaggi e vedute urbane negli affreschi di
Palazzo dei Pio” a cura di Tania Previdi. Non c’è prenota-
zione, presentarsi direttamente sul posto. Info:  tel. 059
649955 - musei@carpidiem.it

CARPI CITTA’ DELLO SPORT
Lunedì 6 febbraio
Carpi – Teatro comunale
Alle 20.30 il 17° Premio Carpi Città dello Sport, la festa
degli sportivi carpigiani insieme ad importanti ospiti dello
sport e dello spettacolo. Partecipano alla serata il sindaco
Enrico Campedelli e l’assessore allo Sport e Benessere
Carmelo Alberto D’Addese. Conducono La strana coppia
e Clarissa Martinelli di Radio Bruno. Info: Ufficio Sport
tel. 059 649174

INTORNO AL CIMONE
Venerdì 10 febbraio
Carpi – Sede Cai (via Cuneo, 51)
Alle 21 presentazione dei volumi “Guida ai sentieri del-
l’Alto Appennino modenese: dal Corno alle Scale
all’Abetone” e “Alto Appennino modenese in mountain
bike” con l’intervento degli autori Paolo Cervigni e Mi-
chele Trenta. A cura del Club Alpino Italiano Sezione di
Carpi. Ingresso libero. Info: tel. 059 696808 - info@caicarpi.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

C

Le proposte
di gennaio-febbraio

Cineforum
L’Università per adulti “Ma-
rio Gasparini Casari” di
Carpi in collaborazione con
il Liceo Scientifico
“M.Fanti” ed il patrocinio
del Comune di Carpi, orga-
nizza una rassegna di film
dal titolo CALEIDO-
SCOPIO – film per pen-
sare il presente, a cura di
Pietro Marmiroli. Le proie-
zioni si terranno presso la
Sala Congressi di viale
Peruzzi, calendario e pre-
notazione obbligatori presso
la segreteria dell’Universi-
tà.

Storia dell’arte
Simboli e Segreti nella Sto-
ria dell’Arte è il corso di
Storia dell’arte dedicato al
‘600 a cura dell’Associa-
zione ARTEmisia, che si
articola in quattro confe-
renze, un laboratorio, una
visita guidata, a cura di
esperti per imparare a leg-
gere un quadro, riconoscer-
ne i temi ricorrenti, gli
ambienti, i periodi storici,
le idee sottese. Inizio7 feb-
braio ore 15.30 presso Sala
Bianca, Palazzo Corso, 89.

Archeologia
L’Emilia alla “conquista”
di Roma, due lezioni di
archeologia in epoca roma-
na, con particolare riguar-
do all’area modenese, e la
visita guidata al parco ar-
cheologico di Modena (Novi
Sad) a cura della dott.ssa
Eleonora Tommasini.
Inizio 2 febbraio ore 15.30
presso Sala Bianca, Palaz-
zo Corso, 89.

Per informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi alla Segreteria
dell’Università in Corso
Fanti, 89 a Carpi; tel 059
6550494

on due concerti per coro
e orchestra, l’Associa-
zione culturale Schola

Cantorum Regina Nivis pro-
muove anche quest’anno l’or-
mai tradizionale rassegna de
La musica sacra nella terra
dei Pio. Protagonisti di que-
sta quinta edizione saranno il
Coro S. Francesco da Paola
di Bagnolo in Piano, accom-
pagnato dall’ensemble di voci
bianche dei Piccoli Cantori
di S. Francesco e dall’orche-
stra NonSoloNote e l’Orche-
stra giovanile Marija Judina
di Modena, che affiancherà
la Corale Regina Nivis nel-
l’esecuzione integrale del
Magnificat di Vivaldi.
Il Coro S. Francesco da Paola
svolge, a partire dal 1995,
un’attività concertistica inten-
sa e di qualità, con numerose
partecipazioni canore in am-
bito nazionale e internazio-
nale, in un costante impegno
artistico e umanitario che lo
ha visto collaborare con
prestigiosi solisti e istituzio-
ni. Sabato 4 febbraio, pres-
so la Chiesa Madre e la nuova

Aula Liturgica della Parroc-
chia di Quartirolo, il coro
guiderà gli ascoltatori in un
concerto itinerante fra ars
antiqua e ars nova, intonando
a cappella un repertorio sacro
ispirato alle forme espressive
medievali, che culminerà nel-
l’esecuzione integrale dell’al-
bum Infinitamente piccolo
di Angelo Branduardi, con
l’indispensabile apporto del-
le voci bianche dei Piccoli
Cantori e dell’ensemble stru-
mentale NonSoloNote. L’an-
tico si alterna al moderno, la
tradizione si fonde nella
contemporaneità, le melodie

delle abbazie incontrano le
armonie novecentesche.
L’Orchestra Marija Judina
nasce nel 2011 per iniziativa

dei giovani musicisti che la
compongono e vanta già di-
verse importanti esecuzioni
sul territorio nazionale. Di-
retto dal maestro Giovanni
Paganelli, organista e giova-
nissimo direttore d’orchestra,
l’ensemble si esibirà sabato
11 febbraio presso la chiesa
di San Bernardino da Siena,
con l’esecuzione integrale
dello Stabat Mater di Pergolesi
e del Magnificat RV610 di
Vivaldi, interpretato dalla
Schola Cantorum Regina
Nivis di Quartirolo e dai so-
prani Sara de Matteis ed Eri-
ca Rompianesi.
Entrambi i concerti, che come
ogni anno hanno il sostegno
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, avranno
inizio alle ore 21.

E.C.

Carpi città della scagliola
Un originale pezzo unico

Nel passato l’arte della scagliola era largamente usata per rendere più belli gli edifici:
pensiamo ai tesori ancora presenti nelle nostre chiese e nei nostri palazzi, ma anche nelle
case più modeste c’era un pezzo di scagliola, un tavolino, un camino, una specchiera in
scagliola che arricchiva il valore dei luoghi ove si viveva.
Da questa considerazione è nata una novità da proporre ai carpigiani: un pannello (delle
dimensioni 60 x 90) che riproduce la famosa pianta della città di Carpi del Nasi della fine
del ‘600 che può essere abbinata ad una immagine della propria casa.
Un primo esemplare, ideato dallo scultore Romano Pelloni per la sua casa e realizzato dal
maestro scagliolista Filippo Carnazza, è esposto in questi giorni in via S. Francesco, 47.
Ogni pannello essendo personalizzato si può considerare sempre un pezzo unico.
Per informazioni: Filippo Carnazza 3284110984

R. P.

Ritorna la rassegna “La musica sacra nella terra dei
Pio” promossa dalla Schola Cantorum Regina Nivis

Dall’antico al nuovo
Parrocchia

S. Lorenzo Martire,
Gargallo di Carpi

Martedì 7 febbraio
ore 20.45

presso la Parrocchia
di Gargallo

IERI, OGGI,
DOMANI

i servizi al cittadino,
i nostri doveri e

quello che i giovani
chiedono alla politica

Relatore:
Nicola Marino
Direttore ufficio
diocesano per la
Pastorale sociale

e del lavoro

L’incontro
è aperto a tutti

Sabato 4 febbraio
ore 21, Carpi,
Chiesa Madre

e Aula liturgica della
Parrocchia di Quartirolo
In tempore Francisci

Sabato 11 febbraio
ore 21, Carpi, Chiesa di
San Bernardino da Siena

Veni, electa mea

Giovanni Paganelli

MOSTRE
AL CASTELLO PICO

Mirandola – Castello dei Pico
Proseguono le mostre
“Cronaca della nobilissi-
ma famiglia Pico. Quattro-
cento anni di Signoria e di
storia a Mirandola” e
“Caterina, Lucrezia e le
altre. Donne e abiti al
tempo dei Pico”.
E’ inoltre allestita la
mostra fotografica di
Giuseppe Vitale dal titolo
“Usa… ho incontrato
gente” a cura del Circolo
fotografico Leica. Orario
consueto: venerdì ore 16-
19; sabato e domenica ore
10-13 e 16-19.
Info: tel. 0535 609995;
www.castellopico.it
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LUNEDI’ 6
INCONTRI
• Ore 21 -  Carpi, Sant’Ignazio – Corso

base per i catechisti dell’iniziazione
cristiana: “Educare alla vita buona
del Vangelo: l’iniziazione cristiana
alla luce degli orientamenti pastorali
per il decennio” intervento di
monsignor Francesco Cavina e di don
Roberto Vecchi, direttore dell’Uffi-
cio catechistico diocesano.

GIOVEDI’ 9
INCONTRI
• Ore 9,30 – Carpi, Seminario vescovile

– Aggiornamento clero

SABATO 11
GIORNATA DEL MALATO
• Ore 15,30 - Carpi, San Nicolò – Santa

Messa episcopale nella Giornata del
malato, con la partecipazione del-
l’Ufficio di pastorale della salute e
dell’Unitalsi

DOMENICA 12
INCONTRI
• Ore 9,30 – Mirandola – Ritiro diaco-

ni, ministri istituiti, laici missionari
del Vangelo

CENTRO INFORMAZIONE
BIBLICA
• Ore 16,30 – Carpi, Sala Duomo –

“Alla fine della Storia ci sarà
Gerusalemme (Ap 21,1-2).
L’apocalisse di Giovanni”, relatore
Giancarlo Biguzzi (Roma)

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE

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

Sede: c/o Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi. Tel e Fax 059 689525. e-mail:
info@pastoralefamiliarecarpi.org ,
www.pastoralefamiliarecarpi.org

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

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

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

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

AGAPE DI MAMMA NINA

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

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

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

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

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

EFFATÀ ONLUS

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

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

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

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

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

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

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

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

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

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

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

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

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

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

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

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

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

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

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”

Interviene la figlia
MARIA ROMANA DE GASPERI

DOMENICA 19 FEBBRAIO
2012

ORE 15.30
Parrocchia S. Agata

Cibeno di Carpi

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Primi sabati del mese

“I doni dello Spirito Santo”
(Is 11,1-2)

Sabato 4 febbraio
Presiede don Andrea Wiska

Parroco di Cortile

Tema della celebrazione sarà la scien-
za. Alle 20.45 accoglienza e recita
della Coroncina della Divina Mise-
ricordia; alle 21 Rosario e Consacra-
zione al Cuore Immacolato di Maria;
alle 21.30 Santa Messa per i malati;
alle 22.20 esposizione e adorazione
del Santissimo Sacramento; alle 23
benedizione eucaristica
Anima il gruppo di preghiera del
Rinnovamento nello Spirito Santo
“Gesù Misericordioso” della parroc-
chia di Sant’Agata (mercoledì ore
21, info 349 8612518).
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

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

VENERDI’ 3
• Ore 19, Gavello: Santa Messa nella festa di San Biagio e cena comunitaria

SABATO 4
• Ore 20.30, Budrione: Santa Messa e saluto a Comunione e Liberazione

DOMENICA 5
• Ore 15, Carpi, Basilica Cattedrale: ingresso del nuovo Vescovo

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

ORARIO SS. MESSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Prima messa festiva: 18,00: 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 Consiglio Permanente
della Cei ha nominato alla
guida di Caritas Italiana
don Francesco Antonio
Soddu, della diocesi di
Sassari. 52 anni, ordinato
presbitero nel 1985, dal
1997 don Soddu è parroco
della cattedrale di Sassari
e dal 2005 direttore della
Caritas diocesana di
Sassari. Ha compiuto gli
Studi teologici presso la
pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.
Succede a monsignor Vittorio Nozza, che ha diret-
to Caritas Italiana dal 2001 ad oggi.

La mia porta
è sempre aperta per voi

Monsignor Elio Tinti
ha espresso il desiderio
di rimanere in contatto

con i fedeli della Diocesi.
Questi i recapiti

per che desiderasse contattarlo:
Casa del Clero, Via Barberia, 24

40123 Bologna
Telefono: 051/333643

È don Francesco Antonio Soddu, di Sassari
Nuovo direttore per Caritas Italiana

SABATO 4  ore 17 “Il Quadrifoglio”

DOMENICA 5 ore 10 “Il Carpine”

SABATO 11 ore 17 “Il Quadrifoglio”
S. MESSA “Madonna di Lourdes”

DOMENICA 12 ore 10 “Il Carpine”

SABATO 18 ore 17 “Il Carpine”

DOMENICA 19 ore 10 “Il Quadrifoglio”

SABATO 25 ore 17 “Il Quadrifoglio”

DOMENICA 26 ore 10 “Il Carpine”

Calendario celebrazioni
delle S.S. Messe case protette
“Il Carpine” e
“Il Quadrifoglio”
mese di Febbraio

Un capodanno speciale

Francesco Soddu

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

Terra Santa
Da Nazareth

a Gerusalemme
22-29 marzo

Terra Santa
Da Nazareth

a Gerusalemme
22-29 marzo

Anche quest’anno l’Ufficio
Diocesano Pellegrinaggi ha pro-
posto una visita speciale per
poter ammirare come una gran-
de città possa coniugare lo sfa-
villio di luci e suoni con la spi-
ritualità del Natale. Dal 2 al 4
gennaio la capitale è stata la
nostra meta, abbiamo visitato la
Roma Barocca, la Roma Impe-
riale, i Presepi più famosi: in
Piazza San Pietro, in Piazza
Navona, alla Mangiatoia in S.
Maria Maggiore, il Presepe
Napoletano nella Chiesa dei
Santi Cosma e Damiano.
La città ci ha offerto anche un
Centro Storico illuminato da
straordinari giochi di luci, una
bandiera tricolore lunga 1.600
metri si svolgeva ondeggiando
con tutte le sue luci su via del
Corso per ricordare i 150 anni
dell’Unità d’Italia. Il gruppo
guidato da don Marino
Mazzoli si è avvalso della col-
laborazione di don Roberto
Bianchini, insieme hanno
concelebrato la Messa nella
Basilica di San Pietro  e tutti si
sono riuniti in preghiera sulla
tomba del Beato Giovanni Pa-
olo II. Francesca, ottima guida
di Brevivet, ci ha accompagnati
nei nostri percorsi e nei Musei
Vaticani ci ha stupiti per la sua
competenza sulla Cappella
Sistina unendo arte, storia, filo-
sofia alla spiritualità del sog-
getto. Una piacevole sorpresa
sulla  via del ritorno, la breve
sosta al Santuario del Divino
Amore, antica meta di pellegri-
naggio dei Romani.    B.M.A.

Accompagna
don Marino Mazzoli

In aereo da
Bergamo/Orio

al Serio.
Quota base:

1.090 euro (40
partecipanti); 1.110

euro (30 partecipanti)



LUCI E OMBRE DELLA
MANOVRA “SALVA ITALIA”
le principali novità in materia di fisco,
lotta all'evasione e pensioni

Lunedì 6 febbraio 2012 ore 20.30
Hotel Carpi (ex MyHotel)
Via delle Magliaie, 2/4 
Carpi  
INTRODUCE
Carlo Alberto Rossi
Segretario Generale Lapam Confartigianato

PRESIEDE
Maurizio Lusvardi
Presidente Sede Carpi Lapam Confartigianato

INTERVERRANNO
Massimo Benedetti
Consulente Fiscale Lapam Confartigianato
Gianluca Levratti
Responsabile Patronato INAPA
Enzo Fanì
Responsabile Fiscale Lapam Confartigianato

CONCLUDE
Erio Luigi Munari
Presidente Generale Lapam Confartigianato

segreteria organizzativa
Lapam Zona Carpi Via Zappiano, 1/a - Carpi
Raffaella tel. 059 637411 - fax 059 637477

sistema
fare


